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il nostro Comune

1/2012

Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna) realizzando la nuova
Biblioteca, rinnovata negli spazi e nel-
l’impostazione per diventare un punto
il riferimento culturale del Comune.
La nuova Biblioteca è stata concepita
come “piazza del sapere” (che fa
perno fisico sulla “piazza” del comples-
so Cicognani), che poi si ramifica, con
locali debitamente allestiti, anche negli
edifici delle Elementari e delle Medie. 
Una Biblioteca con nuovi spazi e labo-
ratori che vuole porsi ai cittadini di
tutte le età come istituzione fondamen-
tale della nostra comunità in cui si for-
nisce un servizio multiplo: libri, certa-
mente, e poi giornali, studio, collega-
menti a internet, musica, danza, spazi
per bambini, per le riunioni di associa-
zioni e comitati, per i corsi più vari,
dalla Libera Università per Adulti al
disegno e ceramica, alla fotografia,
all’italiano per stranieri. 
Una biblioteca come luogo di socialità,
con tanti spazi tenuti in vita da bibliote-
cari ma anche dai tanti volontari e dalle
loro associazioni (vedi pag 12).
Strutturalmente come dicevo la nuova
Biblioteca farà perno sul complesso
“Cicognani” dove il primo piano è stato
dedicato alla consultazione di libri
(inserita nella Rete bibliotecaria di tutta
la Romagna) e internet.
Al piano superiore è stata allestita
un’aula multimediale dove si terran-
no vari corsi, fra i quali quelli della
Libera Università per Adulti. L’ex sala
del Teatro Cicognani, fuori dall’orario
scolastico, diverrà a breve una ludote-
ca pensata per bambini e alle famiglie
per poi all’occorrenza diventare attrez-

zata sala convegni. Sempre nel com-
plesso “Cicognani” il primo piano
ristrutturato sopra le aule della
Materna è dedicato alla musica classi-
ca con la Scuola di Musica “Masironi”.
Si continua con la musica, ma ci si
sposta nel plesso delle Elementari, con
gli spazi allestiti a sala prova gestiti
dall’Associazione “Onda Sonora” dove
si tengono corsi di musica moderna e
ore dedicate alle varie band locali.
Dalla musica passiamo alla danza e ci
rispostiamo nel plesso delle Medie,
dove la Sala “E.Cornacchia” diventa
laboratorio di danza di DanzArte.
Lì a fianco, invece, sono stati creati
spazi per il laboratorio di Arte,
Ceramica e Disegno, gestiti dalla
Libera Università per Adulti e, per
mantenere viva l’arte della pellicola, un
laboratorio di fotografia dotato di
camera oscura, gestito dai Foto
Amatori di Brisighella.
Investire in cultura, conoscenza, edu-
cazione e formazione su tutto il territo-
rio, anche se con le poche risorse a
disposizione, comprese le frazioni con i
progetti della banda larga in collina,
significa investire sulla crescita indivi-
duale delle persone e sulla crescita
delle comunità, garantirne la memoria e
l’identità, investire sulla coesione socia-
le, sui talenti e la creatività dei giovani e
meno giovani: significa, inoltre, coglie-
re le potenzialità della cultura come fat-
tore strategico sul piano socio-econo-
mico per l’attrattività e la competitività
dei territori e per un aumento della ‘ric-
chezza’ della comunità.

Davide Missiroli
Sindaco

In un momento di difficoltà economica
e di spending review (vedi pag.4) non è
facile porre l’accento sulla cultura
(soprattutto quando si sa di essere
carenti, e di questo chiedo scusa, dal
punto di vista delle manutenzioni del
nostro vasto territorio). 
Ma sono oltremodo convinto che para-
metri cruciali per valutare la potenziali-
tà di futuro del nostro sistema e per
perseguire un obiettivo di “Territorio di
qualità” e “Comunità del benessere”
sono gli investimenti nell’educazione,
nella conoscenza e nella formazione.
Partiamo dalla Scuola, istituzione dedi-
cata all’educazione e all’istruzione delle
nuove generazioni e punto di riferimen-
to per le famiglie e le comunità (vedi
pag 7-8-9).
Come Amministrazione ci stiamo
impegnando per mantenere l’esistente,
con interventi migliorativi. Quest’anno
la programmazione prevede la manu-
tenzione straordinaria per la Materna di
S.Martino e il progetto per il Plesso di
Marzeno (fermo per il Patto di
Stabilità). Infine, stiamo studiando pro-
getti di riqualificazione energetica per le
Scuole Elementari di Fognano e le
Scuole Medie di Brisighella. 
Già durante l’anno scolastico 2011-
2012, nel limitato budget delle risorse
comunali, il Comune ha stanziato risor-
se per interventi strutturali a favore del
plesso della scuola Primaria di
Brisighella con la ristrutturazione del
1°piano e ha completato il progetto del
complesso “Cicognani” (grazie ai con-
tributi erogati dal Senato della
Repubblica Italiana, su interessamento
del Sen. Vidmer Mercatali, e della
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Wi-Fi, connettività per i comuni collinari
L’assessore allo sviluppo dei sistemi
informativi e delle reti, Luciano
Ronchini, sulla diffusione dei colle-
gamenti wi-fi nel territorio provin-
ciale, ha affermato che “la Provincia
segue la questione delle reti, delle
azioni e delle tecnologie connesse
alla disponibilità di connettività per i
comuni, i cittadini e le imprese del
proprio territorio da molti anni”. 
Dal 2006 l’azione della Provincia in
merito al Wi-Fi si è concentrata in
due direzioni: l’utilizzo di questa tec-
nologia come connettività alternativa
nelle aree interessate dal digital divi-
de; l’impiego di questa tecnologia per
incentivare la connettività a supporto
della mobilità e dello studio (Wi-Fi
per servizi turistici, bibliotecari). 
La Provincia ha attivato un tavolo
permanente provinciale, recentemen-
te integrato con rappresentanze delle
associazioni di categoria, per mappa-
re le aree di scarsa o assente connet-
tività a banda larga, e censire l’offer-
ta di connettività wireless per cittadi-
ni e imprese con l’obiettivo di facilita-
re l’incontro fra domanda e offerta e
di integrare l’offerta locale (una deci-
na di operatori) con le politiche
regionali in tema di diffusione della
banda larga e della connettività wire-
less. Il Tavolo costituisce il necessa-
rio raccordo anche per le modalità
tecnico-operative con la società
Lepida.
Un secondo ambito d’intervento con-
siste nel cercare di estendere dove

possibile la fibra ottica sul territorio
in modo da consentire ai possibili hot
spot di fruire di connettività a banda
larga. 
Da questo punto di vista la Provincia
è direttamente impegnata nell’esten-
sione delle dorsali in fibra ottica
della rete Lepida ai Municipi di
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo
Terme. 
Si tratta di lavori la cui responsabilità
operativa è a capo della società
Lepida e i cui finanziamenti sono a
carico sia di Lepida, che della
Provincia per 25 mila euro. 
Questo intervento consentirà la rea-
lizzazione anche in questi Comuni (gli
unici del nostro territorio non coperti
dalla fibra ottica di Lepida) del pro-
getto Wifed che sarà realizzato da
Lepida nell’ambito del Piano telemati-
co della Regione Emilia-Romagna
entro il 2013. 
Il progetto ha come obiettivo la defi-
nizione di un modello per il dispie-
gamento in ogni Comune di almeno
un punto di accesso Wi-Fi, che offra
connettività gratuita in un luogo di
aggregazione dei cittadini. Il modello
prevede l’attivazione presso la sede
della Regione Emilia-Romagna e
presso il luogo di aggregazione di
ogni Ente regionale in prossimità del
Punto di Accesso alla rete Lepida
(PAL) in fibra ottica. L'area Wi-Fi defi-
nita dal modello, indoor o outdoor,
rispetta la normativa vigente; sfrutta
la rete Lepida, valorizzandola; usa

come standard unico per il territorio
regionale il sistema di autenticazione
Federa; è espandibile; consente il
coinvolgimento dei privati; prevede la
realizzazione di un walled garden per
l'informazione e la promozione terri-
toriale fruibile in assenza di autentica-
zione, strutturato dagli Enti, sulla
base delle proprie esigenze e appog-
giato su un sistema di georeferenzia-
zione che consenta la standardizza-
zione del formato del contenuto con-
temporaneamente alla diversificazio-
ne dello stesso in funzione del luogo.
La Provincia di Ravenna intende rac-
comandare ai propri Comuni di inse-
rire le Biblioteche fra le aree benefi-
ciarie in ciascun comune della con-
nettività Wi-Fi ove non fossero già
provviste.
Gli interventi provinciali stanno ora
seguendo i Comuni della nostra col-
lina nella partecipazione al progetto
‘Borghi digitali’ gestito dal Gal
L’Altra Romagna per la realizzazione
di un’area Wi-Fi nel centro storico dei
Comuni interessati e il coordinamen-
to delle azioni locali e integrazione
con quelle regionali. 
Questa linea di azione quest’anno si
concentrerà prioritariamente sulla
buona riuscita del progetto Wifed e
sulla diffusione della tecnologia Wi-Fi
a supporto dei turisti e dei servizi
turistico - culturali.

Mario Bedeschi
assessore Bilancio e Informatica

Brisighella aderisce 
al Patto dei Sindaci delle città d’Europa  

Entro il 2020 riduzione del 20% di gas serra

È un’iniziativa ambiziosa che ci impe-
gna come Comune, assieme alle città
d’Europa, nella lotta contro il cambia-
mento climatico. 
I firmatari del Patto dei Sindaci si’im-
pegnano ad andare oltre gli obiettivi
fissati dall’Europa per il clima e l’ener-
gia: entro il 2020 la riduzione di CO2
di almeno il 20% nei loro territori.
Questa nuova iniziativa, su base volon-
taria, impegna le città europee a predi-
sporre un Piano di Azione per ridurre
di oltre il 20% le proprie emissioni di
gas serra attraverso politiche e misure
locali che aumentino il ricorso alle fonti
di energia rinnovabile, che migliorino
l’efficienza energetica e attuino pro-
grammi ad hoc sul risparmio energe-
tico e l’uso razionale dell’energia.
In Consiglio Comunale questa decisio-
ne è stata condivisa all’unanimità. Ora
dovremo inviare un messaggio all’in-
dirizzo dell’Ufficio del Patto dei Sindaci
includendo il modulo di adesione
debitamente compilato e firmato. In

Ambiente:
Brisighella si certifica Emas
Massimo titolo comunitario di ecogestione e audit

È un nuovo obiettivo raggiunto dopo vari anni d’intenso lavoro, l’ottenimento
della Registrazione Emas. Il Comune, infatti, consapevole del ruolo fonda-
mentale che le autorità locali hanno nella tutela dell’ambiente e nella promo-
zione di uno sviluppo economico sostenibile, ha deciso volontariamente di
intraprendere il cammino verso questa registrazione: traguardo prestigioso,
che aggiunge un nuovo tassello all’impegno dell’Amministrazione nei con-
fronti dell’ambiente, già dimostrato tre anni fa con la certificazione di qualità
UNI EN ISO 14001.
Vivere in un territorio la cui Amministrazione è registrata Emas significa
avere la sicurezza che i servizi erogati (fornitura di acqua potabile, raccolta
e smaltimento rifiuti, depurazione delle acque, controllo dell’inquinamento...)
siano costantemente controllati e monitorati, per garantire ai cittadini una
migliore qualità della vita.
Tra gli obiettivi del progetto non vi è soltanto vivere in un ambiente più puli-
to, ma anche ristabilire un rapporto fra il cittadino e il suo territorio, la sua
tradizione e la sua cultura. Si tratta di un grande e importante impegno che
coinvolge amministratori, cittadini e operatori, che insieme devono collabora-
re per raggiungere e mantenere nel tempo gli obiettivi di miglioramento.
Emas è l’acronimo di “Eco Management and Audit Scheme”: un sistema di
certificazione ambientale volontario, istituito dalla Comunità Europea per
migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni. La sua ‘filosofia’ pro-
pone il passaggio da un sistema di tipo “comando e controllo” a un sistema
di accordi volontari in cui, facendo leva su meccanismi di mercato, sono pre-
miate le organizzazioni che aderiscono al principio di miglioramento continuo
delle proprie performance ambientali e il cui impegno sia stato certificato da
un organismo esterno e indipendente.
Questo riconoscimento è conferito a soggetti (privati o pubblici) che, oltre a
rispettare gli obblighi di legge, utilizzano le risorse riducendo progressiva-
mente anche i propri consumi di acqua, energia, materie prime e la produzio-
ne di rifiuti ed emissioni.
Per ottenere la certificazione Emas, il Comune ha pertanto intrapreso varie
azioni. 
Le tappe percorse per raggiungere l’obiettivo sono state:

• effettuare una Analisi Ambientale delle attività e dell’organizzazione per
stabilire gli impatti sull’ambiente e per sapere da dove partire per poter
intraprendere azioni di miglioramento;

• definire quindi una Politica Ambientale, cioè l’insieme di obiettivi di
miglioramento e i princìpi generali su cui si’intende basare l’azione;

• elaborare un programma ambientale, cioè le strategie da adottare per rag-
giungere gli obiettivi prefissati;

• dotarsi di un sistema di gestione ambientale, un insieme di procedure che
consentono di sviluppare, mettere in atto e mantenere la politica ambientale;

• predisporre la propria Dichiarazione Ambientale: attraverso la quale il
Comune dichiara alla collettività quali sono gli aspetti ambientali significa-
tivi, gli obiettivi di miglioramento e le strategie che intende mettere in atto
per raggiungerli. Un punto di partenza e non di ‘arrivo’, che sancisce l’im-
pegno dell’Amministrazione comunale e la sinergia con i cittadini per
garantire la tutela del territorio e dell’ambiente.

La Dichiarazione Ambientale è stata valutata e in seguito convalidata da un
verificatore ambientale accreditato, indipendente dall’organizzazione.
In seguito, il Comune ha chiesto la registrazione da parte dell’Organismo
nazionale competente, il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, per essere inserito nel
registro Emas dell’Unione Europea. L’impegno però non si esaurisce con l’ot-
tenimento della certificazione: l’Amministrazione sarà infatti sottoposta a veri-
fica annuale per valutare la corretta attuazione degli interventi e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati.
Tra le azioni intraprese si annotano:

✴sostituzione progressiva di tutte le lampadine a incandescenza con altre a
risparmio energetico negli edifici comunali;

✴sostituzione progressiva di tutte le lampadine a incandescenza con altre a
led nei cimiteri comunali;

✴affidamento con gare d’appalto di beni e servizi a ditte che siano eco-cer-
tificate con prodotti compatibili con l’ambiente (riciclati, riciclabili, a basse
emissioni....);

✴ installazione di termovalvole nei radiatori delle scuole;

✴ installazione di termostati collegati all’impianto di riscaldamento in tutti gli
ambienti del Palazzo comunale per una migliore gestione del calore con-
trollato e quindi minori consumi di gas metano;

✴avvio di un progetto per una riqualificazione energetica delle scuole medie,
tramite collaborazione con l’Enea;

✴ incentivazione all’uso di energie alternative da parte di aziende e privati cit-
tadini;

✴progetto di sostituzione della copertura in eternit nel magazzino comunale
e installazione di impianto fotovoltaico integrato;

Tutte le informazioni e copia della Dichiarazione e dell’Analisi Ambientale si
possono trovare sul sito www.collineverdi.comunitamontana.ra.it

Giovanni Alboni
assessore Urbanistica ed Edilizia Privata

seguito, l’autorità locale sarà quindi
inserita nella lista pubblica dei firmata-
ri del Patto.
Gli obiettivi del Piano di Azione saranno
perseguiti in Unione con gli altri
Comuni della Romagna Faentina ade-
renti al Patto (Casola Valsenio, Castel
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e
Solarolo) per:

• Preparare un Inventario di
Riferimento delle Emissioni (BEI)
entro l’anno successivo a quello del-
l’adesione

• Presentare un Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (SEAP),
approvato dal Consiglio comunale
entro l’anno successivo a quello del-
l’adesione

• Pubblicare regolarmente – ogni due
anni dopo la presentazione dei loro
SEAP – i resoconti dell’implementa-
zione che indicano i progressi del
Piano d’azione e i risultati provvisori

• Promuovere le proprie attività e
coinvolgere i propri cittadini/stake-
holder, anche attraverso l’organizza-
zione regolare degli Energy Day
locali

Condividere e promuovere il messag-
gio del Patto dei Sindaci credo sia
importante perché il consumo di ener-
gia è in costante aumento e a livello
europeo, tale consumo è oggi respon-
sabile di oltre il 50% delle emissioni di
gas serra causate, direttamente o indi-
rettamente, dall’uso dell’energia da
parte dell’uomo. 
Una nuova azione risulta quindi neces-
saria al fine di contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi che l’Unione
Europea si è posta al 2020, in termini di
riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, di maggiore efficienza
energetica e di maggiore utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.

Franco Spada
assessore Agricoltura e Attività Produttive

Banda larga: progetto sulla dorsale Sud della Via Emilia
È stato riconosciuto come “opera pubblica di interesse regionale” il progetto di Dorsale Sud Radio, elaborato da
Lepidaspa, per la costruzione di una rete basata su 40 ponti radio e allacciata in otto punti alla rete in fibra ottica Lepida.
In questo modo sarà possibile garantire anche alle popolazioni montane l’accesso a internet tramite banda larga e l’ar-
rivo del segnale tv in digitale terrestre, ancora mancante in diverse zone.
La delibera della Giunta Regionale è stata approvata il 10 aprile e legittima Lepidaspa a elaborare e definire la progetta-
zione complessiva delle opere, tenendo conto della natura pubblica del progetto. Il supporto tecnico nell’azione di loca-
lizzazione dei siti idonei alla realizzazione dei ponti radio e di analisi delle tutele territoriali presenti è offerto da un grup-
po di lavoro tecnico interdirezionale.
La delibera invita gli Enti locali a collaborare con Lepidaspa per la localizzazione dei siti idonei (nel Comune di Brisighella
i tralicci saanno posti in Via Siepi, a Scampelluccio di S. Cassiano e a Ca’ di Malanca a Monte Romano) e a favorire la
necessaria semplificazione amministrativa, in modo da realizzare le infrastrutture in economia e celerità. Il progetto
Dorsale Sud Radio è importante per dare una risposta ai cittadini in divario digitale residenti in aree montane ed escluse
dall’accesso alla rete, quantificabili nel 22% della popolazione montana.
Per realizzare il progetto la Regione ha stanziato complessivamente 2,6 milioni di euro. La maggior parte delle risorse
sarà spesa per la realizzazione dei 40 tralicci alti 20 metri, installati a una distanza di circa 20 chilometri tra loro, per garan-
tire il collegamento radio, lungo tutto il crinale dell’Appennino emiliano-romagnolo, da Piacenza a Rimini (compresa la
Val Marecchia).
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patto solidale tra loro Provincia e Comune
di Ravenna, oltre ai Municipi di: Cervia,
Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo
Terme, Castelbolognese e Solarolo, da
una parte, e Provincia e Comune di
Ferrara, Bondeno, Cento, Mirabello,
S.Agostino, Vigarano e Poggio Renatico,
dall'altra.
Con l’accordo, infatti, parte formalmente
anche una raccolta fondi per finanziare
progetti specifici, oltre a mettere a dispo-
sizione beni di prima necessità, personale
tecnico e amministrativo e la redazione di
progetti nelle singole comunità colpite dal
sisma in territorio ferrarese.
“Un esempio di solidarietà - ha dichiarato
Marcella Zappaterra, presidente della
Provincia di Ferrara - che appartiene alla

“Anziché disperdere energie e risorse,
abbiamo deciso di collegarci con una pro-
vincia, tra l'altro a noi vicina come Ferrara,
in modo che gli aiuti che potremo dare
alla comunità per poter ripartire dopo il
violento sisma che l’ha colpita, siano i più
efficaci possibile. 
Venerdì 20 luglio sono stato a Ferrara in
rappresentanza del Comune di Brisighella
per siglare il Patto di solidarietà tra i terri-
tori delle provincie di Ravenna e Ferrara
per le comunità colpite dal terremoto.”
Con queste parole il presidente della
Provincia di Ravenna, Claudio Casadio, ha
riassunto lo spirito del Protocollo di soli-
darietà tra enti locali delle province di
Ravenna e Ferrara. 
Un documento nel quale stringono un

cultura delle nostre comunità e che oggi si
manifesta con gesti concreti dei quali
siamo profondamente grati”.
Un plauso è poi giunto agli amministrato-
ri locali ferraresi dal presidente Casadio
per la capacità di reazione e, nello stesso
tempo, la sobrietà dimostrata dai ferraresi
in questa prova difficile, nonché agli
amministratori per il modo in cui stanno
gestendo una fase piena di difficoltà e
complicazioni.
Parole seguite dal ringraziamento del sin-
daco di Poggio Renatico, Paolo Pavani, a
nome dei sette territori colpiti lo scorso
maggio e colpito dalla generosità: “È com-
movente che ci sia chi trovi tempo, voglia
e risorse per aiutare chi in questo momen-
to ha più bisogno, perché da soli questa

aggiungersi 500mila euro se si perfezio-
nerà un contatto, per il momento in corso,
con una realtà imprenditoriale che ha
manifestato l’intenzione di una donazione.

Dario Laghi
vice sindaco con delega Protezione Civile

Terremoto Emilia

Patto solidale per i sette Comuni colpiti

Per avviare la progettazione era indi-
spensabile partire da un rilievo plano-
altimetrico della zona a valle della
Provinciale. La complessità dell’inter-
vento, unita a tempi e costi rilevanti, ha
suggerito la collaborazione tra Scuola e
Amministrazione comunale. 
Contattando l’Istituto tecnico com-
merciale e per geometri “A.Oriani” di
Faenza si è chiesta al preside la
disponibilità a coinvolgere gli allievi
dell’Istituto nello svolgimento di
un’esercitazione teorico-pratica. 
La risposta positiva ha permesso
l’inizio lavori dal 19 marzo. I ragazzi
dell’Oriani, con i loro docenti, hanno
effettuato i rilievi opportuni, assistiti
anche dai tecnici del Comune insieme a

volontari fognanesi. A operazioni ter-
minate alla fine di aprile, gli studenti
hanno presentato nella loro scuola il
lavoro svolto, ai rappresentanti della
Provincia e del Comune di Brisighella. 
Mi preme ringraziare tutti gli amici che,
mettendo a disposizione conoscenze,
tempo e impegno hanno contribuito in
modo determinante a realizzare tale
progetto: Giuseppe, Massimiliano,
Patrizio, Guido e Maurizio; i tecnici
comunali per la loro disponibilità: Ivan,
Giordano ed Elga del Circolo Anspi di
Fognano che hanno deliziato i ragazzi
con la loro cucina; i docenti dell’Istituto
“Oriani” per la loro competenza; infine,
un ringraziamento particolare a tutti i
ragazzi  per la bravura, l’entusiasmo e
l’allegria che hanno portato. Anche il
nostro Sindaco ha creduto subito alla
validità dell’iniziativa: "Siamo sempre
pronti a lamentarci che le risorse dei
cComuni sono esigue o che la scuola
non forma i nostri ragazzi, ma a volte
basta un po' di creatività e di voglia di
fare per ottenere il risultato. A noi piace
pensare che questa iniziativa ci indichi
una strada per realizzare in futuro altri
progetti concreti, che vadano a benefi-
cio della comunità e della formazione
dei nostri giovani."

Dario Laghi
vice sindaco e assessore alla

Protezione civile

La preziosa opportunità per formare
giovani sul campo, coinvolgere cittadini
e risparmiare preziose risorse pubbli-
che, a Fognano ha incontrato Scuola e
Territorio dimostrando ancora una volta
la passione e l’attaccamento degli abi-
tanti verso il proprio paese. Il Comune
di Brisighella, ha infatti avviato, nell’am-
bito del Piano generale di Protezione
civile un progetto per la realizzazione di
un percorso alternativo di sicurezza
sulla strada provinciale 302, all’altez-
za di Fognano. Nell’attraversare il cen-
tro storico della frazione, la strada si
restringe e un suo eventuale blocco per
crollo o altro frangente metterebbe a
rischio l’intera viabilità della vallata del
Lamone. 

La scuola incontra il territorio    
A Fognano un percorso alternativo di sicurezza sulla 302

volta non ce la facciamo”.
Da ultimo la presidente Zappaterra ha dato
il saldo del conto corrente aperto dalla
Provincia di Ferrara per far fronte alle
necessità causate dal sisma. Saldo di
97mila euro, cui potrebbero presto

Per finanziare i voucher, l’Emilia-
Romagna contribuisce con 1 milione
di euro del Fondo sociale europeo,
mentre l’investimento complessivo da
parte di tutte le Regioni è di oltre 27
milioni di euro.
Potranno richiedere un assegno forma-
tivo tutti i giovani residenti in Emilia-
Romagna di età non superiore a 35
anni (alla data di scadenza della
domanda), disoccupati o inoccupati in
possesso di un titolo di laurea di vec-
chio o nuovo ordinamento conseguito
con un punteggio non inferiore a 100
su 110 (o punteggio equivalente). Lo
stato di disoccupazione deve essere
riconosciuto dai Centri per l’impiego
competenti sulla base del domicilio.
Nella provincia di Ravenna i percorsi
formativi inseriti nel Catalogo sono 8: si
va dal corso di specializzazione in
“Referente aziendale per il risparmio
energetico” al “Project management

applicato a progetti artistici e culturali”,
dal corso per diventare “Analista pro-
grammatore specializzato nel linguag-
gio JAVA” fino al corso di specializza-
zione in “Advanced english training”.
Quest'anno la Regione ha scelto di
favorire l’accesso ai percorsi formativi
dei giovani laureati disoccupati e inoc-
cupati. Una scelta motivata dalla dram-
matica situazione relativa all’occupazio-
ne giovanile. Il Catalogo dell’Alta forma-
zione vuole promuovere la mobilità
interregionale e sostenere l’accesso alla
formazione e alla specializzazione delle
persone, con l’obiettivo finale di per-
mettere ai più giovani di trovare un
lavoro che li soddisfi.
Per informazioni consultare il Catalogo
on-line all'indirizzo: www.altaformazio-
neinrete.it

Guido Mondini
assessore Istruzione e Cultura

Un voucher fino a 6 mila euro per fre-
quentare corsi di alta formazione anche
nelle altre regioni italiane. C'è tempo
fino al 21 settembre per richiedere gli
assegni formativi per il rimborso totale
o parziale delle quote d’iscrizione ai
corsi indicati nel Catalogo interregiona-
le per l’Alta formazione, che comprende
master universitari di I e II livello,
master accreditati Asfor e Corsi di spe-
cializzazione. 
Il progetto, sostenuto dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, vede la
partecipazione insieme all'Emilia-
Romagna di altre nove regioni italiane:
Veneto, Campania, Basilicata, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche,
Molise, Valle d’Aosta. Ogni Regione
mette a disposizione risorse proprie e le
persone interessate possono richiedere
voucher individuali e partecipare ad uno
dei corsi a catalogo, anche ai percorsi di
alta formazioni delle altre regioni.

Scuola e Università

Alta Formazione: “Nella provincia di
Ravenna 8 corsi per i giovani”

Gemellaggio
Brisighella - S.Agostino    

Raccolta fondi per i profughi 
Il recente terremoto che ha colpito le terre emiliane ci ha ricordato quanto
possa essere fragile il nostro rapporto con la natura e quanto sia importante
per tutti avere sempre a cuore il rispetto e la tutela dell'ambiente, ma ci ha
anche dimostrato come la solidarietà e l'aiuto reciproco siano sempre il più
importante passo per ricostruire e restituire a tutte le persone sfortunate una
dignitosa condizione di vita. 
Brisighella, unitamente a Riolo Terme, è ora unito da un legame di gemellag-
gio con il Comune di S.Agostino: a questo territorio saranno destinati i fondi
e gli aiuti che verranno raccolti con le iniziative che riusciremo a mettere in
campo.

Il Comune di Brisighella sta facendo la sua parte e fin dai primi giorni del ter-
remoto ospita presso la Casa Protetta dieci persone anziane che avevano
perso tutto nel sisma e avevano bisogno non solo di un posto dove stare, ma
soprattutto delle cure e dell’affetto con cui i nostri volontari li assistono.
Inoltre in varie zone del terremoto sono presenti, sin dalle prime scosse, sia i
volontari del Centro Volontari di Brisighella con la sezione di Protezione Civile
che i nostri Vigili Urbani. 
So che i cittadini di Brisighella, e le tante associazioni che li riuniscono non
hanno bisogno di essere sollecitati a dare il loro contributo, tuttavia mi sem-
bra importante continuare a invitare la nostra comunità - associazioni di
volontariato e sportive, scuole, parrocchie, imprese, commercio a contribuire
nel modo che ritengano più opportuno. “Stiamo lavorando a tutto campo per
Comune, Provincia e Regione – dichiara il coordinatore Cvb di Protezione
Civile Bruno Monduzzi - l’impegno maggiore si è concentrato, a maggio, nelle
zone liguri alluvionate, e ora nelle aree emiliane colpite da sisma. Dai primi
giorni del terremoto siamo stati operativi a Finale Emilia come supporto nella
gestione del campo allestito per la popolazione, e a Rovereto di Secchia, dove
il campo profughi è tuttora in funzione e il personale di gestione si alterna ogni
settimana coinvolgendo i volontari di varie associazioni.”
Il primo obiettivo è ora la raccolta fondi (per il deposito dei quali è stato crea-
to un conto corrente) attraverso l’organizzazione di eventi di ogni tipo: cam-
pagne, lotterie, collette, banchetti, mostre, spettacoli, ma ogni iniziativa sarà
la benvenuta, come ad esempio mettere a disposizione brevi periodi di vacan-
za per i bambini del Comune di S.Agostino presso le nostre strutture, o qua-
lunque altra proposta possa venire fuori.

L'intestazione del conto è “Provincia di Ferrara per interventi di solidarietà”; 
codice IBAN: IT 67 Z 06155 13015 000003204155.
Nella causale ogni Ente donante indicherà “Terremoto maggio 2012 –
Comune di Brisighella per Comune di Sant’Agostino”

Per informazioni: Stefano Casanova tel. 0546 – 994407 
e – mail: stefanoc@comune.brisighella.ra.it

Davide Missiroli
Sindaco
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POLITICA LOCALE

politica vicina ai bisogni e
alle aspettative, che
sappia dare risposte
immediate, che possa
contare sulle risorse
necessarie ad erogare i
servizi essenziali e ad
effettuare quegli investi-
menti immediati e neces-
sari per il territorio, con fun-
zione anticiclica nell’attuale situa-
zione di crisi per le imprese locali
medie e piccole, e che sia soggetta al
controllo diretto e immediato del citta-
dino elettore.
Governare oggi non è semplice, le dif-
ficoltà economiche che colpiscono
tutto il paese, per non dire tutta
l’Europa, sono davvero importanti.
Oggi sempre più che mai il detto
“Piove Governo ladro” è sulla bocca di
tutti; a qualcuno la colpa bisogna pure
darla e la gestione politica del paese è
la prima ad essere chiamata in causa
in un momento come questo, anche se
oggi ci sono poteri altrettanto e forse
più forti di quello politico, come il

potere finanziario o economi-
co che impongono scelte

generali.
In effetti, dalla politica ci
si aspettano delle rispo-
ste che per troppo
tempo sono state riman-

date: siamo pronti ai
cambiamenti, siamo pre-

parati ad affrontare razionaliz-
zazioni e riorganizzazioni, siamo

solo in attesa che questi cambiamenti
vengano attuati. Si parla oggi di
Provincia Romagna, una collaborazio-
ne razionale tra le provincie di
Ravenna, Forlì-Cesena  e Rimini,
un’unica provincia che permetta di
unire gli intenti, diminuire gli sprechi,
ottimizzare i servizi. 
Se gestita con correttezza e onestà
sarà un’operazione di gran lunga
migliorativa della situazione attuale.
Si parla oggi di spending review, a
Brisighella possiamo dire con orgoglio
che abbiamo cercato di attuarla fin dal
primo giorno di mandato, era uno dei
punti del nostro programma: eliminare

Tempo di revisioni di spesa, meglio note come Spending Review 
Minori trasferimento dallo Stato al
Comune di Brisighella negli ultimi 3
anni
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
€ 1.693.346 € 1.430.634 € 886.536
Abbiamo voluto interpretare l’Imu
come una simil-patrimoniale e abbia-
mo deciso di utilizzare solo questa
leva per pareggiare i tagli di trasferi-
menti attuato dal governo per non
andare a modificare l’aliquota IRPEF a
carico di pensionati e lavoratori o
aumentare le tariffe dei servizi, come
le rette delle mense o del trasporto
scolastico perchè avremmo gravato
sempre e solo sulle solite persone.
Abbiamo deciso la via che ci sembra-
va più equa applicando maggiori ali-
quote IMU a carico di chi maggior-
mente possiede capitale immobiliare. 
Le lacune di questa imposta sono
molte e ci auspichiamo che nel giro di
breve tempo venga data alle ammini-
strazioni comunali maggiore libertà su
come gestire le aliquote introducendo
nuovi criteri di valutazione, come ad

esempio l’ubicazione nel territorio o lo
stato dell’immobile. 
Non è stato facile decidere di imporre
una nuova tassazione, ma è stato
necessario.
Il comune di Brisighella ha un bilancio
sano, conti perfettamente in regola,
effettua puntuali pagamenti ai fornito-
ri, ma come gli altri enti locali è bloc-
cato in uno stato di immobilità depri-
mente: poche possibilità di investi-
mento e riduzione della spesa corren-
te a fronte dei servizi.
Il perdurare di tale diminuzione di
liquidità per i Comuni, che dovrebbe-
ro realizzare la maggior parte degli
investimenti pubblici del Paese, con-
corre a determinare effetti depressivi.
Resta quindi imprescindibile la neces-
sità, che in parte può essere affidata
all’intervento regionale, di stabilire una
disciplina che consenta margini di
recupero alla spesa di investimento,
non ci resta che continuare a chiedere
la tutela delle autonomie locali, per-
ché oggi più che mai occorre che i cit-
tadini abbiano la sensazione di una

eventuali sprechi senza intaccare la
qualità dei servizi. 
Se il Governo Monti lo ha dovuto fare
in pochi mesi, noi la nostra parte la
stiamo facendo da qualche anno. 

Stiamo riducendo i debiti del Comune
2009 2010 2011

€ 3.170.729 € 2.848.159 € 2.546.686

Per continuare con obiettivi ambiziosi
2012 2013 2014

€ 2.233.055 € 1.914.055 € 1.589.055

Inoltre abbiamo lavorato per recupera-
re i crediti non riscossi, limare le
spese superflue, ottimizzare la gestio-
ne dei servizi è quanto ci siamo prefis-
sati di fare nell’arco di questa ammini-
strazione, speriamo che i cittadini
siano riusciti a comprendere questi
sforzi e ad apprezzarli.

Mara Cimatti
Capogruppo “Insieme per Brisighella” 

Bilancio di previsione esercizio 2012
Questo bilancio di previsione, il terzo
dell’attuale legislatura, arriva in un
momento in cui la situazione generale è
difficile; un momento molto delicato per
i problemi internazionali e nazionali di
crisi che stringono in una morsa le eco-
nomie di quasi tutte le aree sviluppate e
che impone una gestione rigorosa delle
risorse a disposizione.
È chiaramente una situazione difficile,
ma non deve essere questo un alibi per
gli amministratori per impegnarsi di
meno, anzi deve essere uno stimolo a
ogni livello per dimostrare con fatti
concreti che occorre assumere e dimo-
strare con i fatti che l’impegno proficuo
e il contributo di tutti è rivolto e orienta-
to sempre all’interesse della collettività,
“agire per il bene comune”. Non serve
quindi sottolineare che qualcosa dal
2011 è cambiato, in negativo purtrop-
po, e quindi esigenza di cambiamento
che il Comune stesso deve essere in
grado di gestire in particolare nel dare
risposte alle crescenti domande di prio-
rità, ai bisogni dei cittadini cosa non
facile considerati i sacrifici finanziari
che vengono richiesti agli Enti Locali.
È cambiata la struttura delle entrate tri-
butarie; nuovi tagli ai trasferimenti dello
stato e la diversa modalità di calcolo
degli stessi collegata all’ IMU sono
intervenuti alla fine dell’anno 2011; i

paletti all’indebitamento hanno reso
obbligatorie delle scelte che
l’Amministrazione aveva già intrapreso
per consentire maggiore libertà di scel-
te per il futuro. Le tariffe per i servizi,
alla luce della difficile situazione econo-
mica, non possono essere modificate
come sarebbe necessario per garantire
una maggiore copertura dei costi.
Nonostante le evidenti difficoltà, la scel-
ta dell’Amministrazione è stata quella di
rispettare in pieno gli equilibri economi-
ci-finanziari e garantire i servizi essen-
ziali ai cittadini limitando la pressione
fiscale, con la convinzione di continuare
a fare investimenti per la realizzazione di
opere pubbliche e di altre iniziative volte
ad agevolare lo sviluppo e la valorizza-
zione del nostro territorio. L’obiettivo
virtuoso che l’Amministrazione si è
posta è stato ridurre l’indebitamento
globale non solo finanziando le opere
con mezzi diversi dalla contrazione di
nuovi debiti, ma anche estinguendo
anticipatamente parte dei mutui ancora
in ammortamento.
Questo ha consentito e consentirà che
l’incidenza degli interessi passivi rispet-
to alle entrate correnti rispetti i limiti
imposti dalla legge. Un dato al riguardo
può essere significativo:
- nel 2012 la spesa annua per l’indebi-

tamento del Comune è pari ad 

€ 374.492.00, nel 2009 era pari a 
€ 440.544.47;

- nel 2012 l’indebitamento totale è pari
a € 2.233.055,42, nel 2009 era di 
€ 3.170.729,03.

Relativamente alle entrate un raffronto
tra rendiconto 2011 e preventivo di
bilancio 2012 prevede una riduzione
delle entrate di € 315.987,00 (nel 2011
entrate rendicontate 8.819.175,00, nel
2012 entrate previste a bilancio
8.503.188,00).
Alla luce della grave situazione econo-
mica che pesa su tutti i cittadini,
l’Amministrazione comunale  ha deci-
so di non avvalersi della possibilità di

aumentare, per il 2012, tasse e tariffe.
L’aliquota dell’addizionale comunale
Irpef rimarrà invariata e ciò rappresen-
ta una scelta importante a tutela dei
residenti sul nostro territorio. Per tutte
le tariffe per i servizi a domanda indivi-
duale offerti ai cittadini, l’impegno
dell’Amministrazione comunale è stato
quello di confermare quelle del 2011
per non gravare ulteriormente sui
bilanci dei cittadini mantenendo il livel-
lo di contribuzione uguale all’anno pre-
cedente e non procedendo a tagli alla
spesa sul settore sociale e istruzione. 
Due parole sul Patto di Stabilità sono
d’obbligo. Il Patto interno pone di anno
in anno sempre più pesanti vincoli alle
autonomie locali e inevitabili conse-
guenze limitative sulla possibilità di fare

La nuova Imu: Imposta Municipale Unica
La manovra Monti di cui al D.L. 201 del
6 dicembre 2011 contiene “Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il con-
solidamento dei conti pubblici” il c.s.
“decreto salva Italia”.  
Si è trattato tuttavia, di un intervento
sostanzialmente necessario, dettato
dalla difficile situazione economica e
finanziaria mondiale e poter così fornire
ai mercati una rassicurazione concreta
in merito alla solvibilità del nostro Paese.
La nuova Imu, che dal 1 gennaio 2012
sostituisce l’Ici è la  componente di base
della manovra che ha per obiettivo la
messa in sicurezza dei conti pubblici e
la garanzia dell’ottenimento del pareg-
gio di bilancio “statale” nel 2013.
Considerato il grosso problema che
l’Amministrazione ha dovuto affrontare
a seguito dei ridotti trasferimenti dello
Stato, per non tagliare i servizi ai cittadi-

ni l’ Amministrazione Comunale ha deci-
so di integrare le entrate attraverso
l’adeguamento delle aliquote IMU come
qui di seguito riportato:
Aliquote nuova Imu previste dal D.L.:
• Abitazione principale risultante

all’anagrafe e relative pertinenze: 4
per mille (con possibilità di riduzione
del +/- 2 per mille)

• Abitazione non principale o mancata
iscrizione anagrafica immobile non
locato: 7,6 per mille (con possibilità di
riduzione del +/- 3 per mille)

• Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2
per mille (con possibilità di riduzione
dell’1 per mille se deliberato dal
Comune)

Aliquote nuova Imu adeguate per il
2012:
• 0,76% immobili non produttivi di

reddito fondiario di ci all’ art. 43 del

DPR 917/86  
• 1,06% immobili a destinazione abi-

tativa tenuti a disposizione e relati-
ve pertinenze: residenza secondaria
classificata gruppo catastale A esclu-
sa A10 arredata ed idonea per essere
utilizzata in qualsiasi momento e che
il possessore tiene a propria disposi-
zione per uso diretto avendo la pro-
pria abitazione in altra unità immobi-
liare; alloggio non locato unità
immobiliare gruppo catastale A
esclusa A10 (uffici e studi privati) uti-
lizzabile a fini abitativi ma non tenuta
a disposizione del possessore per
uso personale diretto. Unità immobi-
liare classificata gruppo catastale A
concessa in comodato a terzi. E’
esclusa unità concessa in uso gratui-
to ai parenti in linea retta fino al 2°
grado per cui si applica l’aliquota

ordinaria dello 0,93%
• 0,52% abitazione principale
• 0,93% aliquota ordinaria da applica-

re a tutte le restanti tipologie di immo-
bili non comprese fra quelle individua-
te sopra.

Detrazioni previste: 
• 200 € per abitazione principale rap-

portarti al periodo di destinazione
• 50 € per figlio di età inferiore a 26 anni

purché dimorante e residente  anagra-
ficamente nell’unità immobiliare adibi-
ta ad abitazione principale.

• 400 € importo massimo detrazione.
Oltre a tali detrazioni sono state regola-
mentate agevolazioni a tutela degli anzia-
ni ricoverati in case di riposo e delle per-
sone all’estero per lavoro, in tal caso è
prevista l’applicazione dell’aliquota del-
l’abitazione principale.
Il Comune di Brisighella è classificato da
Istat come “comune parzialmente mon-
tano” e pertanto l’aliquota dei fabbricati
rurali ad uso strumentale sono esenti da

imposta. Il gettito previsto da Imu nel-
l’esercizio 2012 è:
• 1  ̂casa €    655.000,00
• altri € 1.380.000,00  2.035.000,00
Per una valutazione complessiva sul-
l’ammontare del gettito occorrerà
aspettare i versamenti delle rate di set-
tembre e dicembre 2012 in quanto
saranno applicati i conguagli delle ali-
quote adeguate dal Comune. In base ai
dati catastali in possesso del Comune
l’introito dall’adeguamento delle aliquo-
te permetterà la copertura dei tagli subi-
ti dai trasferimenti statali.
Diversamente le soluzioni sono due: 
- se introito inferiore il Comune si

vedrà costretto a apportare variazioni
alle aliquote deliberate;

- se superiore il Comune potrebbe uti-
lizzare la somma per opere di manu-
tenzione, in particolare la viabilità
disastrata dalle nevicate dell’inverno
scorso.

Mario Bedeschi

Comune di Brisighella - SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISONE 2012 
ENTRATE SPESE 

Titolo I: Entrate tributarie 3.496.869.00 Titolo I:  spese correnti 4.475.760,00
(IMU-TARSU etc) 392.536,00 (IMU-TARSU etc) 522.339,00
Titolo II: Entrate da contributi
Stato, regioni e Enti 873.986,00 Titolo II: Spese in conto capitale 1.478.775,00

Titolo III: Entrate extratributarie 474.653,00 Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 2.100.000,00
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione da crediti 1.165.144.00 Titolo IV: Spese per servizi per conto terzi 8.576.874,00

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni prestiti 2.100.000,00
Titolo VI: Entrate da servizi per c/terzi 8.503.188,00

Totale Totale
Avanzo di Amministrazione 2011  73.688,00
Totale complessivo entrate 8.576.874,00 Totale complessivo spese 8.576.874,00

investimenti; nel 2012 sarà necessario
agire con cautela per monitorare il più
possibile i flussi delle entrate e della
spesa. Nonostante le difficoltà in cui ci
si muove, il Comune di Brisighella ha
sempre rispettato gli obiettivi posti da
quando il Patto è stato istituito.  
In sintesi ribadisco che, considerando
le incertezze del momento, si può con-
siderare che il Bilancio 2012 abbia
mantenuto gli obiettivi di sobrietà e
rigore nelle spese, garantisca i servizi
essenziali alla persona, individui le
priorità, le azioni, le attività consolida-
te e porti avanti alcuni nuovi progetti
previsti nel programma di mandato.

Mario Bedeschi
Assessore al Bilancio
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LA VOCE DELL’OPPOSIZIONE

correttivi alle stesse qualora il gettito
previsto non corrisponda a quello
reale. Alla luce di questa possibilità,
abbiamo chiesto all’Amministrazione,
attraverso un ordine del giorno, di
impegnarsi a rivedere, a settembre, le
aliquote Imu al ribasso qualora il get-
tito risulti superiore alle due voci che
la nuova imposta deve coprire per non
incidere sui cittadini più di quanto è
necessario visto il grave momento di
crisi economica e tenendo presente
che il Governo stesso ha già dichiara-
to che non applicherà correttivi a
dicembre. La proposta tuttavia è stata
bocciata, come d’altronde tante altre
nostre (da quella sul potenziamento
della linea Faenza-Firenze a quella a
difesa del Crocifisso). Bocciate solo
perché fatte da noi! Poi non dobbiamo
meravigliarci se, di fronte a una crisi
economica come quella che attraver-
siamo, i politici non sono stati in grado
di fare un governo di grande coalizione
e hanno preferito abdicare al loro ruolo
chiamando un governo tecnico a gesti-
re l’emergenza. Purtroppo non siamo
maturi per fare della nostra Italia una
democrazia compiuta! 

Ma c’è di più: quando alcune nostre
osservazioni colgono nel segno volano
“paroloni”. Per aver sollevato una que-
stione di opportunità circa un incarico,
pur conferito dal tecnico comunale al
cugino del Sindaco (tutto a norma di
legge ma, le “questioni di opportunità”
o le “questioni morali” sono oggi d’at-
tualità), il consigliere Buganè è stato
accusato di essere “destrorso”.
Supponendo che il termine sia stato
utilizzato nella sua accezione positiva
(“tendente a destra”) il consigliere

Come tutti i Comuni italiani, anche
Brisighella ha dovuto decidere le pro-
prie aliquote Imu, rese a noi note nel
mese di giugno in fase di approvazione
del Bilancio preventivo 2012. La nuova
imposta sostituisce l’Ici e, purtroppo, si
deve applicare anche alla prima casa, a
differenza di quanto fatto dal governo
Berlusconi che invece l’Ici prima casa
l’aveva abolita (trovando il consenso di
tutti gli Italiani per i quali la casa è un
bene primario) senza peraltro incidere
nei bilanci comunali che comunque si
vedevano trasferire dallo Stato la cifra
equivalente. 
Una volta stabilita l’entità del gettito (che
si è calcolata sommando l’Ici preceden-
te con i mancati trasferimenti da parte di
Stato e Regione previsti per il 2012
rispettivamente in euro 531.000,00 e in
euro 54.500,00 per un totale di euro
585.500,00), l’Amministrazione comu-
nale ha dovuto decidere le aliquote da
applicare che vi riassumiamo in breve:
0,52% prima casa; 0,93% seconda casa
locata; 10,6% seconda casa non locata;
0,76% immobili non produttivi ad uso
artigianale; 0,93% tutto il resto; i terreni
agricoli e i relativi fabbricati strumentali
sono esenti in quanto Brisighella è con-
siderato comune “quasi” montano. 
Come opposizione, pur essendo consa-
pevoli che la decisione non sia stata
facile, abbiamo rilevato che l’Imu prima
casa allo 0,52% ci sembrava un po’
troppo alta. Ravenna, per esempio, che
a differenza di noi offre ai propri cittadi-
ni tutti i servizi (scuole, ospedale, ecc.)
senza bisogno di spostarsi, ha deciso
per un’aliquota più bassa. Le aliquote
però non sono immodificabili, anzi è la
legge stessa che consente (proprio nel
mese di settembre) di apportare dei

Buganè non si può proprio definire
“destrorso”: per esempio, non ha mai
dato a intendere di avere simpatia per
partiti di destra (magari An); per esem-
pio, non ha mai distribuito volantini di
Forza Nuova e, ancora per esempio,
non è mai entrato in un luogo pubblico
facendo il saluto romano, né tanto
meno è mai andato in pellegrinaggio a
Predappio. Forse è qualcun altro
destrorso, non certo lui!

Sono rimasta molto colpita da un arti-
colo del “Carlino” che raccontava di
come un Sindaco di uno dei comuni
terremotati dell’Emilia, a cui va tutta la
nostra solidarietà, esattamente il
Sindaco di Pieve di Cento, nonostante
le tante preoccupazioni più impellenti,
abbia intrapreso una vera e propria
‘guerra’ con le autorità competenti per
non farsi portare via un’opera del
Guercino, l’Annunciazione, che visto la
non sicurezza della Collegiata sarebbe
stata trasferita in un altro comune e
chissà mai se sarebbe tornata.
Ammirevole. Noi, invece, i nostri “gio-
ielli di famiglia”, fra cui proprio una tela
del Guercino del 1618, che potevamo
mostrare con orgoglio e in tutta sicu-
rezza, abbiamo preferito metterli in sof-
fitta e sottrarli alla vista degli amanti
dell’arte e dei turisti. Il tutto è stato
fatto, si dice, per favorire giovani artisti,
ma non si capisce perché una cosa
debba escludere l’altra. Questa volta,
però, il Sindaco non può liquidare la
questione come ha fatto col Museo del
Lavoro Contadino in un’intervista al
Qui–Magazine n.13, 2011, affermando:
“Fermarsi a guardare due zappe e due
aratri? Non è questo che vogliono le
persone”. Questa volta non si tratta di

“pietra strapar-
lante”. 
Vi ricordate il
cippo con una
piccola croce che
si trova all’inizio della
salita che porta al santuario
del Monticino (nella foto: com’era e
com’è), e che sulla facciata ha una
corona di spine disegnata da Nonni e

realizzata in rame da Baldi
nel ’36? L’anno scorso,
non so per quale motivo,
il cippo è caduto, e pur-
troppo è stato rimontata
nel verso sbagliato, nono-
stante l’errore sia stato
ampiamente segnalato.
Che si fossero sbagliati
nel ’36…?

Marta Farolfi 
capogruppo 

“Brisighella nel Cuore”

due aratri e due zappe… La cultura,
d’altra parte, non è mai stata il punto
forte delle nostre Amministrazioni. Vi
ricordate le “pietre parlanti” alla Rocca?
A parte lo spreco di risorse, una “pietra”
sosteneva che Dionisio di Naldo era
sepolto in San Francesco, quando tutti
noi sappiamo che è sepolto a Venezia!
Speriamo almeno che fra quelle fuori uso,
purtroppo, causa ghiaccio ci sia anche la

Imu: non graviamo troppo sui cittadini 

qualche modo si arrangeranno,
magari chiudendo qualche ospeda-
le), mentre alla Sicilia, per evitarle il
fallimento, continuano ad essere
regalati milioni di nostri euro; con tali
esempi proponiamo al professor
Monti di cambiare, nei libri di scuola,
il finale della favola della formica e
della cicala: e la formica dovette
lavorare il doppio per poter permet-
tere alla cicala di mantenere il suo
stile di vita allegro e spensierato.

Purtroppo la nostra regione è stata
anche colpita da un grave terremoto
e il Governo ha prontamente risposto
con l’aumento della benzina (quale
novità!); per aiutare i terremotati,
poi, ha stanziato somme (all’appa-
renza) imponenti per la ricostruzione;
la realtà è ben diversa, al momento la

Sei mesi fa abbiamo scritto del
“nuovo” governo tecnico di Monti
che avrebbe dovuto risolvere tutti i
problemi nazionali a iniziare dal fami-
gerato spread. Le perplessità di allora
ci sono, purtroppo, trasformate in
certezze. Non c’è bisogno di essere
dei fini economisti per capire lo stato
attuale del nostro Paese. Ogni giorno
sempre più aziende chiudono e dimi-
nuiscono i posti di lavoro, la disoccu-
pazione giovanile è arrivata a livelli
inaccettabili e cosa s’inventa la lacri-
mevole ministra Fornero? La riforma
delle pensioni per prolungare l’attività
lavorativa degli anziani, così chi ha
lavorato tutta una vita e attendeva la
sospirata pensione deve aspettare
ancora e chi, giovane, sperava di
sostituire quell’anziano che andava in
pensione deve restare disoccupato.
Complimenti! In un colpo solo la
Fornero ha scontentato giovani e
anziani! Ma il buon Monti ha dichiara-
to che scontentare gli italiani non lo
preoccupa, in effetti lo preoccupa
molto di più scontentare i tedeschi e
le banche!
Il governo Monti ha, da un lato, por-
tato le tasse a un livello insopportabi-
le, dall’altro ha tolto ulteriori risorse
ai Comuni; ma c’è di peggio, i cittadi-
ni colpiti sono sempre gli stessi
(quelli che pagano le tasse), mentre
chi evade continua a farlo impune-
mente (chi paga l’Imu in zone d’Italia
dove non esiste neanche il catasto.
Oppure, in certe regioni l’evasione del
canone Rai raggiunge il 90%, indovi-
nate quali sono queste regioni?). Non
solo. Ai Comuni e alle Regioni virtuo-
se vengono tagliati i fondi (tanto in

cifra disponibile è meno di 500
milioni di euro (invece servireb-
bero almeno 10 miliardi); l’ac-
quisto di 90 aerei da guerra ci
costerà circa 15 miliardi, ma quelli
non si toccano… così come non si
toccano le varie missioni militari
all’estero.
È di questi giorni la sceneggiata del-
l’abolizione delle Province, finalmente
un taglio vero ai costi della politica?
No, in realtà siamo al solito gattopar-
desco “cambiare tutto affinché nulla
cambi”; probabilmente avremo il
“provincione” della Romagna, secon-
do la volontà del PD, il che ci farà
risparmiare qualche spicciolo a fron-
te di ulteriori disservizi per i cittadini.
Si poteva decidere di eliminare in toto
le Province, almeno si risparmiava
qualcosa in più, oppure, e questa

della nostra comunità non è certo
rosea e l’Amministrazione non sem-
bra particolarmente preoccuparsene.
Il piccolo commercio sta sparendo e
non crediamo che il solo spostamen-
to della Cofra in periferia possa rilan-
ciarlo; temiamo che all’errore com-
messo a suo tempo di posizionare un
supermercato nel centro si cerchi di
rimediare con altro errore. Spostare
la Cofra in periferia creerà solamente
disagi a chi non possiede un’auto,
mentre sarebbe stato opportuno far
coincidere lo spostamento con una
vera operazione di rilancio del com-
mercio nel centro storico sia incenti-
vando nuove attività, che aiutando
quelle esistenti a prosperare.

Gianluigi Forte
Capogruppo Lega Nord Romagna

sarebbe stata
la vera riforma,
si potevano

chiudere le
migliaia di società

partecipate con a capo
politici trombati facendo ritornare le
loro competenze in capo alle
Province/Regioni. Pensate solo quan-
to si risparmierebbe chiudendo il
Consiglio di amministrazione  di Hera
e facendo gestire l’acqua, così real-
mente pubblica, alla Regione. 

Venendo alle nostre cose brisighelle-
si, nei mesi scorsi è stato approvato il
Bilancio comunale col solito ritornel-
lo “non ci sono soldi per cui possia-
mo solo sopravvivere e nulla più”.
Dobbiamo ammettere che ciò è in
parte vero, comunque, la situazione

Ha ragione la cicala e non la formica

Foto S. Cantoni
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Nella gamma dell’alta qualità abbinata
alla vivibilità e all’ambiente agricolo,
Brisighella ha fatto parte della delega-
zione italiana di Cittaslow International
in visita alle città di Jecheon e di
Yeongwol, in Corea del Sud, per verifi-
care la rispondenza dei canoni che que-
ste città hanno per diventare Cittaslow
e quindi far parte delle Cittaslow inter-
nazionali.
L’esperienza di Brisighella può esporta-
re elementi ritenuti corrispondenti ai
giusti parametri di sviluppo sostenibile
nel mondo, secondo una disciplina di
sviluppo slow. La Corea, uno dei luoghi
più fast del mondo, è ormai leader
mondiale in diversi campi produttivi, ha
un Pil in forte crescita (+ 9% di media
negli ultimi 5 anni; -3,5% di emissioni
Co2/anno, primato Ocse), ma non

rio, cultura e storia, prodotti, capacità,
esperienze, saper fare: questo è il
segreto del successo mondiale delle
Cittaslow. Per il nostro territorio essere
maestri giudicanti delle loro realtà, rico-
nosce competenza e referenze al nostro
paese e questo aiuterà la nostra econo-
mia a riprendere sviluppo. 
Determinante sarà poi il rispetto reci-
proco, pur nelle grandi evidenti diversi-
tà culturali; si potranno usufruire capi-
tali oggi difficili da reperire in Italia.
L'essere aperti verso investimenti nel
nostro paese di capitali possibili prove-
nienti da questo emergente paese asia-
tico, significa anche sposare una loro
filosofia: molto attenta alla biodiversità,
al rispetto delle produzioni biologiche,
all'uso applicato delle medicine natura-
li orientali. 
A tutto ciò si aggiungono altre interes-
santi aperture come la possibilità di
apprendere dalla loro ricerca, di alta
gamma tecnologica, e un’applicazione
di sviluppo del termalismo ancora non
applicato nelle nostre realtà. 
Ritengo che potremmo avere sviluppi
interessanti, anche per le attività eco-
nomiche agricole extra olio del nostro
comune, specialmente in campo frutti-
colo; e per la frutticoltura ci sono reci-
prochi interessi in termini di export
(kiwi e altro).

Franco Spada 
assessore Attività Produttive e Agricoltura

vuole essere travolta da un capitalismo
industriale/post industriale che sta
incrinando il modello occidentale: ecco
perché è attenta ai modelli di sviluppo
slow. 
All’incontro, Brisighella era presente
per l’olio, così come Asolo per il vino
Prosecco e San Daniele per il prosciut-
to. La partecipazione a tale missione è
un incentivo a proseguire nel percorso
intrapreso per stimolare la nostra
comunità a pensare che, in un mondo
globalizzato, la nostra esperienza slow
rappresenti l’elemento di armonia che
consente e consentirà all’uomo di vive-
re la via giusta. La prospettiva è quella
di un modello economico e sociale
improntato in particolare sulla “resi-
lienza", ovvero sulla messa in valore del
nostro patrimonio locale fatto di territo-

Spinoso, da sempre coltivato negli orti, il carciofo Moretto di Brisighella rientra in
un progetto comprensoriale che tutela il patrimonio genetico di varietà e razze
autoctone nella provincia di Ravenna. Credo che questo progetto di ricerca, che
attinge finanziamenti rivolti al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione
della biodiversità di varietà autoctone calzi perfettamente per indirizzare gli agri-
coltori verso lo sviluppo futuro della coltivazione del Moretto. Se le tesi sperimen-
tali e di ricerca confermeranno ciò che la tradizione ha già sancito, nei terreni col-
tivabili, migliori dei nostri calanchi, la coltivazione certamente si svilupperà.
Questo potrà mettere in moto un’organizzazione commerciale organizzata, che
consentirà ai produttori di valorizzare maggiormente il prodotto, oltre a specializ-
zare il settore per la commercializzazione. 
La bontà di tale ortaggio ha travalicato i confini delle genti del luogo, grazie al
lavoro cooperativo di agricoltori, Pro loco e ristoratori brisighellesi. In passato, la
sua coltivazione era prettamente nelle scarpate vicino alle case di campagna,
dove la massaia scaricava la cenere di camini e stufe a legna, ostacolando in tal
modo la presenza di roditori, ghiotti della pianta del carciofo. “Diverse famiglie,
poi, usavano fare omaggio agli ospiti di un vasetto di carciofi sott’olio, cosa che
ha contribuito anch’essa alla diffusione della conoscenza di tale varietà locale."

Franco Spada 

Brisighella città slow

“Maestra in campo agroalimentare”
Biodiversità da salvaguardare

Per il carciofo moretto un
progetto di valorizzazione
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Rinnovato in giugno il punto
vendita di “Terre di Brisighella”
in piazzetta Porta Gabalo. 
“È un investimento importante
per la nostra cooperativa –
spiega il presidente della Cab
Maurizio Savorani – e una
vetrina di prestigio per i pro-
dotti del territorio.” 
Il negozio, oltre alla vendita dei
prodotti di eccellenza (olio e
vino) offre degustazioni slow a
cura dei nuovi conduttori
Mattia e Valentina Santandrea,
che subentrano a Franca Leoni
e Giuliano Monduzzi che per
22 anni hanno condotto il
negozio.

Esperienze enogastronomiche Cab “Terre di Brisighella”
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del quale tutti dovremmo preoccupar-
ci, dagli operatori scolastici alle fami-
glie ai decisori politici a tutti i livelli: la
funzionalità di queste realtà scolasti-
che e la qualità dell’istruzione nei pic-
coli 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’insegnamen-
to, e favoriscono il legame oggi molto
stretto tra Scuola e ambiente circo-
stante che rendono le scuole come
“aula aperta” al territorio di cui parlano
le Nuove Indicazioni, senza contare
che la Scuola in certi casi rappresenti
l’“ultimo presidio”; ma non si possono
nascondere gli svantaggi di un isola-
mento culturale, di una povertà di sti-
moli e di relazioni sociali, di cui soffro-
no indubbiamente gli alunni dei picco-
li plessi decentrati. 
Credo che nessuno possa negare
come “la polverizzazione sul territorio
di piccole scuole non risulta funziona-
le al conseguimento degli obiettivi
didattico pedagogici in quanto non
consente l’inserimento dei giovani in

La situazione difficile nella quale il
Governo precedente ha lasciato la
Scuola pubblica sembra che interessi
unicamente i lavoratori del settore e
l’isolamento del sistema scolastico
appare molto grave per la sopravvi-
venza del sistema stesso.
Raramente la Scuola è vista come una
risorsa della comunità e raramente la
Scuola vede il territorio nel quale è
inserita come una comunità a cui
appartiene e alla cui crescita deve con-
tribuire. A livello generale le relazioni
fra la Scuola e il suo territorio vengono
generalmente giudicate insufficienti,
povere, come lo sono molte volte le
relazioni fra la scuola e le famiglie.
Non nel Comune di Brisighella dove la
Scuola è uscita da questo isolamento e
si è aperta al territorio, promuovendo-
si come un interlocutore attivo nella
comunità di appartenenza. Ciò signifi-
ca continuare a lavorare per far entra-
re sempre più il territorio nella scuola
e fare in modo che il territorio conside-
ri la scuola un proprio patrimonio da
preservare, difendere, far crescere.
La salvaguardia dei piccoli plessi non è
una presa di posizione, ma una sensi-
bilità politica verso il vero problema

comunità educative culturalmente ade-
guate a stimolarne le capacità di
apprendimento e di socializzazione”
(dallo Schema di Piano programmati-
co della L. 133/2008)
Ma nei plessi di Brisighella, Fognano,
Marzeno e S. Martino esistono condi-
zioni strutturali tali da non incidere
sulla qualità didattica. Crediamo, come
già detto, che le scuole siano alla base
di una società coesa e impegnata, che
fungano da centro di educazione, ma
anche socializzazione, integrazione,
crescita culturale non solo per i bambi-
ni ma anche per le famiglie. 
La collina tuttavia non può limitarsi a
difendere semplicemente l’esistente,
ma può creare autonomamente le con-
dizioni per superare l’handicap dei pic-
coli numeri, e ciò attraverso dei pro-
getti che già i nostri plessi mettono in
campo nel solco della qualità e dell’in-
novazione nella formazione (come ad
esempio succede con i tanti progetti
che il nostro Istituto comprensivo ha
messo in campo, primo fra tutti quello
“Energia 10… Rifiuti 0). 
Per questo mi sento di ringraziare,
anche a nome di tutta la cittadinanza,
l’Istituto comprensivo di Brisighella e

in particolare il corpo docenti (mae-
stri e professori) per il loro grande
lavoro svolto, in grado di sopperire ai
tagli che il Governo centrale ha fatto
sulla Scuola pubblica. 
Grazie alla loro qualificata professiona-
lità, ma anche grazie all’amore per il
loro lavoro, per il territorio e per tutti gli
studenti (ragazzi e bambini), abbiamo
sul nostro territorio un’alta e innovati-
va qualità formativa, sociale ed educa-
tiva che ci permette di guardare con

fiducia al futuro delle nostre giovani
leve. Sono complimenti che anche il
Provveditorato, nei vari confronti avuti,
ha sempre confermato.
Perseguire la linea del radicamento nel
territorio e nelle comunità con il man-
tenimento dei vari plessi dell’Istituto
comprensivo dislocati nel Comune
sarà, in futuro, l’arma vincente per la
qualità formativa ed educativa delle
future generazioni.

Davide Missiroli 

Scuola, territorio e futuro: continuiamo a puntare sulla qualità

“Energia 10…Rifiuti 0”, è il progetto scientifico 2011-2012 che ha visto come
capofila la Scuola Secondaria di I grado “G.Ugonia” di Brisighella. Il tema è stato
coordinato in continuità dalla Materna, alla Primaria, alla Secondaria stessa,
modulando interessi, temi e iniziative per livelli scolastici, secondo la consolidata
modalità del tutoraggio. Coinvolti i bambini dell’ultimo anno di Materna e gli alun-
ni di prima e quinta elementare e i ragazzi di prima media di tutti i plessi.
La Scuola secondaria ha focalizzato l’attenzione sulla filiera delle fonti energetiche
su vantaggi e svantaggi delle stesse e la necessità d'integrare il bisogno energeti-
co mondiale con fonti rinnovabili e innovative (laboratori Hera). “L’obiettivo del
progetto – riferisce Marina Lugatti, vicepreside della Scuola “Ugonia” e referente
del progetto - è stato far capire che l’energia non deve essere sprecata ma utiliz-
zata al meglio con tutti i dispositivi tecnologici che l’industria fornisce (lampade a
basso consumo, elettrodomestici classe A, edilizia ecologica, motori a risparmio
energetico e puliti) e conducendo buone pratiche anti spreco, in linea con la certi-
ficazione Emas di recente acquisizione per il nostro comune.” 
Altro aspetto affrontato è stata la gestione dei rifiuti: Riciclaggio, Riuso e
Riduzione. La discarica di Cava Crocetta, specializzata nel riciclaggio di materiali
inerti, è stata meta per i ragazzi della Secondaria che hanno poi restituito ai più pic-
coli durante gli incontri, esperienze e conclusioni raggiunte. “Prossimo obiettivo -
aggiunge Lugatti - sarà diffondere la buona pratica dei “Rifiuti 0”, cioè pensare alla
possibile gestione del tipo di rifiuto prima di effettuare l’acquisto, magari esten-
dendola alla comunità per sensibilizzare tutti a un’impronta ecologica sostenibile
per il nostro territorio." 

Scuola Secondaria “G. Ugonia”

Energia e rifiuti: buone
pratiche anti spreco Il progetto rivolto ai ragazzi di Scuola media ha previsto due pubblicazio-

ni: una per l’Open Day di dicembre e la pubblicazione di fine anno scola-
stico. Hanno partecipato alunni delle classi prime e seconde della scuola
media e hanno collaborato alla pubblicazione di dicembre alunni di terza
media, che avevano partecipato lo scorso anno. 
Si è partiti dalla programmazione del lavoro (titolo giornale, numero di
pagine, testatine, suddivisione in gruppi ed assegnazione dei compiti etc.),
poi nella seconda fase si è passati a stesura ed elaborazione dei testi -
parte a scuola, parte a casa - e alla trascrizione al computer di articoli, gio-
chi e testi vari, alla ricerca e copiatura d’immagini da inserire, alla scelta
della grafica del giornale. 
“Gran parte della pubblicazione è stata dedicata alle attività della nostra
scuola che gli alunni desideravano far conoscere anche all’esterno - precisa la responsabile del progetto e docente Maria
Matulli - ma non sono mancati articoli legati all’attualità e alla cronaca. In particolare, il terremoto in Emilia ha colpito i nostri
studenti, i quali per la prima volta si sono trovavati coinvolti e testimoni diretti di un’attività sismica rilevante, per cui, oltre
a registrare la cronaca dei fatti, qualcuno ha voluto raccontare come ha vissuto questa situazione e le sue paure. 
Gli alunni hanno lavorato con entusiasmo mettendo in gioco competenze acquisite, creatività, motivazione e senso di
responsabilità. Per la prima volta c’è stato il coinvolgimento degli studenti di prima media che hanno mostrato una determi-
nazione sorprendente." 
Il lavoro è stato il prodotto della collaborazione di tutti gli studenti che hanno rinunciato a parte del tempo libero per parte-
cipare a un’attività scolastica che li coinvolgeva, facendoli sentire partecipi e testimoni della vita della scuola media.
“Alla luce dell’impegno profuso e del prodotto finale - aggiunge Matulli - l’esperienza è stata positiva sia per l’insegnante sia
per i discenti, contribuendo anche ad accrescere l’interesse delle famiglie e del paese per l’attività scolastica. Sul piano
umano sono emerse capacità espressive, relazionali e organizzative che non sempre l’attività curricolare riesce ad attivare
nei ragazzi. Tra allievi e insegnante si è inoltre creato un rapporto di maggiore fiducia e disponibilità."

Il giornale d’Istituto Comprensivo “G. Ugonia”

Studenti testimoni della vita della Scuola
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È una piccola realtà, ma for-
temente connotata dalle
caratteristiche territoriali che
anche quest’anno hanno
offerto spunti per l’attività
didattica, sviluppata insieme
alle famiglie, alla Società
polisportiva, col sostegno
dell’Amministrazione comu-
nale. “Una collaborazione
valida e proficua – precisa la
referente scolastica Marta
Cavina – in particolare nel
progetto Dal seme alla terra:
attività che nasce dal presup-
posto che l’apprendimento
avviene attraverso l’esperien-
za e che ha impegnato i pic-
coli di San Martino in un per-
corso scientifico avviato con
la semina del basilico, curato

nella crescita per poi essere donato alle mamme in occasione della loro Festa.” 
Il progetto si è poi distinto con una nota artistica interdisciplinare, prendendo spunto dal repertorio fan-
tastico e giocoso del pittore Giuseppe Arcimboldo (1526-1593). A scuola i piccoli artisti dell’orto hanno
manipolato e creato ‘simpatici Arcimboldi’ tridimensionali assemblando varietà di verdure, in seguito
rappresentati graficamente nell’attività di laboratorio “..se ascolto dimentico…se faccio capisco”.

Scuola d’Infanzia a San Martino in Gattara
Piccoli simpatici Arcimboldi

Trenta i bambini tra i 2 anni e mezzo e i 5 che frequentano la sezione di Marzeno seguendo un pro-
gramma ministeriale che differenzia ogni giorno le attività didattiche in base all’età. Uno dei progetti
che ogni anno viene sviluppato è il Piacere di leggere. “Ogni venerdì – spiega la referente Raffaella
Chioccini - i bambini scelgono un libro dalla biblioteca scolastica e lo portano a casa dentro a una
sportina di stoffa. Il libro dovrebbe essere letto dai genitori ai propri figli e riconsegnato il lunedì a scuo-
la. L’obiettivo del progetto è che i bambini si appassionino ai libri, alla lettura e anche in seguito que-
sto amore rimanga a loro per sempre.”

Scuola d’Infanzia di Marzeno
Il piacere di leggere

La connotazione educativa di ogni festa organizzata alla Scuola dell'Infanzia, supera l'evento stesso.
Ogni ricorrenza, infatti, - precisa la referente Clara Nannini - offre per i piccoli forti occasioni per assi-
milare i valori della propria cultura, i segni della propria tradizione e per maturare le proprie abilità
sociali, imparando a interagire con gli altri.
Nell'agorà del Cicognani, ogni anno, nel mese di maggio, nell'ambito del progetto didattico "Le Feste",
insieme all'Asilo Nido parrocchiale, è tradizione festeggiare la Mamma. Nelle foto alcuni momenti dello
spettacolo di quest'anno, dal titolo "La mamma è", realizzato in collaborazione con l'insegnante di
danza Enrica Piancastelli. 

Scuola d’Infanzia e
Nido “Cicognani” di Brisighella

I valori della tradizione Il progetto ha distinto l’attività pedagogica-didattica-educativa della Scuola in stretta collaborazione con
la famiglia: un aspetto interessantissimo - spiega la referente suor Rosa Serafina - per l’apprendimen-
to del bambino, perché visto non come semplice fruitore di un servizio, ma di un interlocutore forte-
mente implicato nelle problematiche educative e formative. I progetti, tutti significativi, hanno coinvol-
to i bambini nel fare e nell’imitare, ma soprattutto arricchendo il loro mondo conoscitivo: “I pompieri”
(Pompieropoli) di Forlì-Faenza con attività pratica di spegnimento incendio e salvataggio; “Il vigile”
intervento del personale di Polizia Municipale di Brisighella: le regole della strada; “Il fabbro” spiegazio-
ne degli attrezzi; “Il contadino” col progetto ‘dal chicco al pane’; “Il magazziniere” e “Le cassiere della
Cofra”: gioco con la calcolatrice di cassa; “Il Boscaiolo” il taglio della legna; “Il muratore” montaggio di
mattoni, “La sarta” come si arriva al filo con la rocca di una volta; “I colori” naturali per colorare la stof-
fa; “Il barista”: la vita al bar; “Organizzatrice di eventi” realizzazione di centri tavola; “Le psicologhe”:
rappresentazione dei sentimenti: gioia, tristezza, stupore, coraggio, paura; “Il falegname”: le statue per
il presepe; “L’elettricista" come si fa un campanello; “Il Maestro di musica”: studio e suono del clarinet-
to. “Il tecnico industriale meccanico”: come si realizza una moto; “L’Istruttore di guida”: consegnato ai
bambini un patentino. “Il cuoco”: la pratica di una crema con le fragole.

Scuola dell’Infanzia “Emiliani” di Fognano
I mestieri dei genitori
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Il laboratorio espressivo “Francesco, uomo di pace,
ci ha donato il Presepe”, finalizzato allo spettacolo
presentato nella Collegiata San Michele di
Brisighella qualche giorno prima dello scorso
Natale, ha coinvolto i 145 alunni della scuola con i
rispettivi docenti. I valori universali della vita del
santo (amore, giustizia, fraternità, umiltà ed ecolo-
gia) hanno offerto ai bambini la possibilità di espri-
mere se stessi e le loro identità in un contesto diver-
so dai banchi di scuola, anche attraverso canti e
coreografie; inoltre l’esperienza ha permesso l’inse-
rimento e l’integrazione di alcuni di loro portatori di
culture e realtà diverse dalla nostra. Altrettanto
significativa è stata la disponibilità che genitori,
nonni, volontari e Amministrazione comunale hanno
offerto per la riuscita di questo evento. In tal modo
la scuola – precisa la referente del plesso Antonella
Ceroni - si è ‘aperta’ al paese offrendo e, nello stes-
so tempo ricevendo, aiuto e collaborazione. Ed è
proprio in questo scambio reciproco con la realtà
locale che la Scuola vuole crescere e interagire per il
bene dei bambini e di tutto il paese.

Primaria “O.Pazzi”
di Brisighella 

Sulle orme di san Francesco

Quarta edizione per l’animazione che ha coinvolto gruppi parrocchiali e giovani del territorio con la partecipazione delle cinque con-
trade: contado di Marzeno, contrada di Sancti Ruffilli, i Luppoli di Villa Vezzanen, la Gens di Fognano e i Brissichelli del Circolo Borsi.
Nella parata allegorica lungo il centro storico presenti anche i Tamburi medioevali, i cavalieri in maschera della scuderia Bertelli in
sella a destrieri bardati, l’associazione Artificio con acrobazie circensi sui trampoli, i ragazzi dell’associazione Arcea di Pian di Sopra
con animazioni e giochi per i bambini. Per l’allestimento dei carri, utilizzati i navacci per la raccolta dell’uva, trasformati in siparietti
di animazione e allegoria a tema libero, dove a giocare il ruolo dominante è stato ovviamente l’effetto sorpresa. Protagonisti anche
quest’anno i bambini: dalla scuola dell’Infanzia fino alla Secondaria di primo grado accompagnati da genitori e nonni coinvolti nella
kermesse. “È stata, come sempre, una grande festa - precisa la coordinatrice dell’evento Laura Soglia - dove le tradizioni si sono
unite a spettacolo, canto e ballo grazie all'intrattenimento degli animatori. Soprattutto è stata per tutti, bambini e adulti provenienti
da ogni parte del territorio comunale, una festa dello stare insieme e del ritrovare il piacere dell’incontro e del divertimento.”

Carnevale dei Ragazzi: la festa dello stare insieme
Navacci trasformati in siparietti di animazione

La scuola si caratterizza per la presenza di cinque
classi a modulo con un insegnante unico per classe
e con un ottimo rapporto alunno: questo permette di
poter intervenire in maniera personalizzata in relazio-
ne ai bisogni di tutti. L’orario della Scuola può risul-
tare particolarmente gradito alle famiglie in quanto
prevede la chiusura al sabato mattina con due o tre
rientri pomeridiani. Il team docenti è stabile da molti
anni e questo ha favorito l’instaurarsi di un clima
positivo di rispetto e collaborazione. 
Oltre ai progetti d’Istituto comprensivo, che vengono
sviluppati ogni anno,– spiega la referente Ombretta
Colagrossi - nel nostro plesso è consuetudine parte-
cipare a concorsi che spesso ci hanno visti vincitori.
Quest’anno le classi 1^, 2^ e 4^ sono state premiate
per il lavoro svolto sugli uccelli diurni del Parco della
Vena del Gesso romagnola: gli alunni avevano
approfondito la conoscenza di vari uccelli della
nostra zona, fra cui il passero solitario, soffermando-
si sulla poesia omonima del poeta che dà il nome alla
nostra Scuola.

Primaria “G.Leopardi”
di Marzeno

Rapporto alunno - insegnante

Da due anni con successo il “Progetto Orto biologico”, coinvolge trasversalmente le materie cur-
ricolari e promuove in modo sperimentale un’educazione alimentare al consumo dei prodotti loca-
li. Con quest’attività la Scuola di Fognano ha ottenuto anche riconoscimenti gratificanti dalla
Coldiretti e ha avuto in consegna, per un’opportuna custodia, un olivo dalla Sardegna (all’interno
del progetto “Girolio” a cui ha aderito il nostro Comune).
I bambini hanno sperimentato in modo diretto, sporcandosi le mani di terra soprattutto lavorando
all’aperto, le più semplici tecniche di coltivazione della verdura di stagione. L’orto dunque - spiega
la referente del plesso Gigliola Quadalti - si è dimostrato una fondamentale risorsa per imparare
nozioni scientifiche, specifiche conoscenze relative alle diverse colture, ma soprattutto ha portato
la soddisfazione del prendersi cura e del gustare i prodotti coltivati. Sono stati aiutati nella prepa-
razione del terreno da
alcuni genitori e nonni e
guidati da un ‘nonno adot-
tivo’: Eolo Salsani, che
con saggezza e pazienza
ha coinvolto i bambini
insegnando loro le meto-
dologie per far crescere
meglio le piantine semina-
te o trapiantate. I prodotti
ottenuti sono stati consu-
mati a scuola e venduti al
mercato e il ricavo è stato
investito in attrezzature
per il giardino e per l’ac-
quisto di sementi, terric-
cio e attrezzi per l’orto.

Primaria di Fognano  
Quando la coltura diventa cultura
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Memoria storica “I Naldi - Gli Spada”

Senza cultura non c’è crescita e la responsabilità nei confronti del patrimonio
museale pubblico di Brisighella ha spinto l’Amministrazione comunale a ricercare
soluzioni innovative per la costruzione di un Sistema integrato, coordinato e soste-
nibile. In sostanza l’attenzione è puntata sui principali contenitori al momento
disponibili: il Museo Ugonia e la Rocca, a cui vanno aggiunti diversi spazi esposi-
tivi attivi (la Galleria d’Arte Comunale; il foyer del Teatro Pedrini). Sono previsti, ma
al momento non agibili: la Torre dell’Orologio e una porzione del Convento
dell’Osservanza; ma in futuro potrebbero essere contemplate anche le chiese di
San Francesco e di San Bernardo. Perno innovativo del Sistema è tuttavia il Museo
Ugonia che dal 2011 ha come direttore artistico l’architetto Franco Bertoni al quale
è affidata anche la programmazione culturale. Intanto per dare nuova vita al Museo
si è costituito un Comitato scientifico per creare eventi che, sui temi della grafica,
del disegno e dell’illustrazione, registrino gli sviluppi di questi mezzi espressivi
nella modernità e nella contemporaneità. 

I componenti del Comitato Scientifico che agiscono a titolo gratuito sono: Sergio
Baroni, storico delle arti applicate e gallerista; Fabio Benzi, storico dell’arte del
Novecento, già direttore del Chiostro del Bramante a Roma; Franco Bertoni,
direttore artistico del Museo Ugonia; Francois Burkhardt, storico e critico dell’ar-
te, già direttore del Centre Pompidou di Parigi e della rivista Domus; Andrea
Emiliani, storico dell’arte, già direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna e
Soprintendente; Ferruccio Giromini, storico e critico di arte e grafica contempo-
ranea; Guido Mondini, assessore alla cultura del Comune di Brisighella.

Cultura al centro dell’azione
amministrativa

Il patrimonio museale L’omaggio è ai Maestri del Novecento
e artisti contemporanei esclusivamen-
te romagnoli, ma di fatto il progetto è
l’avvio, a Brisighella, di un percorso in
controtendenza per gli artisti che più
segnatamente, basandosi sull’immagi-
ne dal vero, hanno mantenuto saldi i
legami con le tecniche e la tradizione
dell’arte, indicandone inediti sviluppi,
tra complessità ideativa e perfezione
esecutiva: come richiedono le opere di
Giuseppe Ugonia stesso. 
Ogni mostra troverà, in contempora-
nea, parziale visibilità a Milano presso
la galleria in via Madonnina 8, in zona
Brera. 
È l’inizio di nuova promozione del lavo-
ro dell’artista con i corollari di mostre
dedicate all’illustrazione e alla grafica
moderna e contemporanea e di eventi
rivolti ai cultori specialistici e al largo
pubblico. Ma la ripartenza del Museo,
nella nuova concezione amministrati-
va, darà un diverso e nuovo carattere
al contenitore: una vocazione che

imporrà un doveroso avvicendamento
delle opere conservate e finora espo-
ste, che il Museo conserverà in sicu-
rezza nei propri depositi, tuttavia rima-
nendo visibili agli interessati che ne
faranno richiesta. 
È un turn over che rientra di pieno
diritto nella normale pratica museale
di avvicendamento, e che per
l’Ugonia appare più che mai necessa-
ria; e una scelta calibrata con l’eco-
nomia di oggi che l’Amministrazione
comunale affronta in maniera corag-
giosa per ‘svecchiare’ l’attuale cliché
espositivo. 
Da ormai quindici anni, infatti, il Museo
manteneva il medesimo allestimento
“Tesori Nascosti” con opere prestate da
Comune e Parrocchia di Brisighella,
Curia vescovile di Faenza, Ausl di
Ravenna: ‘tesori’ che oggi è doveroso
restituire. 

Guido Mondini
assessore alla Cultura

TuttUgonia (fino al 9 settembre) con i due piani del Museo dedicati all’esposizione di disegni preparatori, incisioni, litografie e illustrazioni, mai esposte finora, anche boz-
zetti e schizzi con le puntuali annotazioni tecniche del Maestro precedenti all’esecuzione di molte opere. Rappresenta un significativo nucleo della produzione artistica di
Ugonia, distinta da una poetica romantica venata di intimità di scorci e paesaggi, di momenti quotidiani e scene familiari. Alla Rocca, invece, per l'omaggio allo scultore
Angelo Biancini, a cent'anni dalla nascita, sono esposte opere in bronzo e ceramica di grande dimensione e in gran parte di carattere religioso nel segno di una tradizione
verista e figurativa romagnola.  In seguito, nel calendario dei prossimi allestimenti, il valore del territorio troverà spazio nelle sale del Museo con altre mostre di arti-
sti romagnoli del ’900 o contemporanei, ma sempre nell’ambito di una poetica, figurativa, grafica o d’incisione, in omaggio allo spirito artistico di Ugonia:
Da Giani a Reggiani (settembre-novembre 2012): l’illustratore Cesare Reggiani ripercorre l’itinerario di Felice Giani lungo la valle del Lamone (1794) con un nuovo taccui-
no di viaggio da Faenza a Marradi. 
Achille Calzi (1873-1919) un protagonista dell’Art Nouveau (dicembre 2012- marzo 2013).

Viene presentata giovedì 6 settembre (ore 21,15) al Teatro Giardino di Brisighella la monografia sull’attentatore di Napoleone III, Giovanni Pianori detto il Brisighellino, dodicesima usci-
ta nella collana “I Quadri della Fondazione" della Memoria storica di Brisighella “I Naldi - Gli Spada”. Il volume “Osare e morire” dell’autore Enzio Strada (Carta Bianca editore - Faenza),
prevede anche un’esposizione di documenti attinenti alla vicenda Pianori e alla sua famiglia nella saletta espositiva, nella sede della Fondazione la Memoria storica di Brisighella in via
Naldi 17 (inaugurazione ore 20), che in tale occasione viene intitolata a Vladimiro Fabbri imprenditore e mecenate brisighellese. La mostra rimane aperta fino al 31 dicembre 2012.

A giugno, nel Giardino di Villa Ginanni Fantuzzi, già Spada, la Fondazione ha invece presentato la monografia ll Mecenatismo degli Spada. Il volume, in collaborazione con
l’Accademia degli Incamminati, ha concluso il percorso conoscitivo sulla famiglia Spada. La pubblicazione raccoglie gli atti di un primo convegno - nel 2007 a Roma, nel palaz-
zo Spada sede del Consiglio di Stato - sulle origini, lo sviluppo, il mecenatismo e l’eredità degli Spada; e di un secon-
do incontro di studi, nel 2008 a Brisighella, che affidò alle conoscenze di estimatori e studiosi l’indagine sulla presen-
za di tale famiglia in terra romagnola. 

Le testimonianze lasciate a Roma e la loro presenza in Romagna, s’intrecciano in una trama di tesori e di personaggi: dagli antenati Orazio e Paolo, padre
del cardinale Bernardino, al fratello di questi, Virgilio, religioso dell’Oratorio di S.Filippo Neri, progettista e architetto. La fortuna della famiglia era partita
da Brisighella e il loro legame rimase comunque unito al territorio romagnolo. Nel 1500 le gesta dei due fratelli Orazio e Paolo e il loro radicato legame
con la comunità della Val d’Amone, determinarono la rilevanza di una dinastia distinta per umanesimo e imprenditorialità, e nella villa brisighellese si con-
centrò la loro maggiore creatività. Studi e competenze acquisite consentirono a Orazio e Paolo di rivestire cariche importanti e anche durante i trasferi-
menti della famiglia, mantennero saldi il senso di appartenenza e il legame alle origini. L’abilità di negoziatore politico distingue il cardinale Bernardino
che si avvale dell’arte del Borromini per ampliare il palazzo di Roma, mentre più mistica è la vocazione del fratello Virgilio, progettista e architetto di pre-
stigiose residenze a Roma e nel Lazio. La passione per il collezionismo e l’arte accomunò entrambi i fratelli tanto da arricchire di particolari collezioni e
capolavori la Galleria romana attigua al palazzo Spada. A Brisighella si è conservata la villa costruita nel 1575 (nella foto), in seguito ampliata mutando-
ne l’origine medioevale in aspetto rinascimentale e dove vide la luce nel 1594 il cardinale Bernardino.

Romagna mia - Arte a chilometri zero
Il programma artistico al Museo Ugonia
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La presentazione del volume “Brisighella e l’Unità d’Italia. Non più clamori, ma volontà ferma” (Carta Bianca editore Faenza), dello storico Alberto Malfitano, ha chiuso
le celebrazioni brisighellesi dedicate al 150° di Unità d’Italia. Il volume 30  ̂uscita rientra nella collana comunale “Brisighella Ieri e Oggi”.

Senza uomini come Cavour, Garibaldi e Mazzini, dall’intelligenza spiccata e dalla forte personalità – si legge in introduzione al libro – la Storia italia-
na avrebbe preso un’altra piega. Accanto a loro generazioni di giovani: “movimento di ragazzi di qualsiasi estrazione sociale”, che riuscirono a unire
lo Stivale, liberandolo da regni anacronistici e spesso dispotici. Eppure dall’oppressione fiorì un senso di appartenenza, superando gli spazi di paese,
e sviluppando un forte sentimento nazionale che investì anche Brisighella. 
Nel panorama complesso e articolato la popolazione viveva in gran parte di agricoltura e impegnata anche nell’estrazione del gesso, in filanda, nel
commercio e nell’artigianato. 
Dopo l’unificazione, a Brisighella e a Fognano si dà impulso soprattutto alle infrastrutture con la costruzione di una ferrovia che da Faenza portas-
se in Toscana, e all’istruzione avviando un progetto scolastico per scuole elementari metodiche, una scuola tecnica e una di disegno. Nel 1861
due scuole femminili rappresentano, poi, la vera conquista verso l’emancipazione delle donne fino ad allora escluse dall’istruzione. 
L’opera di Malfitano “onora i nostri conterranei che 150 anni fa, ma anche quelli prima e quelli vissuti dopo, si sono sacrificati per la costruzio-
ne di un’Italia, libera, indipendente e unita”, precisa il sindaco Davide Missiroli a capo del Comitato per i festeggiamenti del 150° di Unità d’Italia
composto dallo stesso Malfitano insieme a Viscardo Baldi, Carlo Naldoni, Marco Serena, Velda Raccagni, Olindo Manetti, Stefano Bellavista e
Antonio (Nino) Drei, scomparso nel dicembre 2010, e al quale il volume è dedicato. 
nella foto, la copertina del libro: Romolo Liverani, veduta della Rocca di Brisighella e del sottostante Municipio 

Brisighella e l’Unità d’Italia nella collana “Ieri e Oggi” 

Celebrato nel giugno scorso, questo giubileo
è un evento importante, non solo perché parla
di tanti anni vissuti da una persona, ma
soprattutto per la storia che questa persona
ha saputo creare e vivere nell’arco di mezzo
secolo di servizio sacerdotale. Originario di
Villa Vezzano, l’impegno di mons.
Montevecchi, “grande e umile lavoratore nella
vigna del Signore” ha costellato i suoi cin-
quant’anni di responsabilità prestigiose che
hanno edificato la Chiesa di Faenza e quella di
Ascoli Piceno. Delicato il compito di rettore
nel Seminario di Faenza dove ha formato futu-
ri sacerdoti; come parroco a Russi e nella
Cattedrale di Faenza ha espresso chiare doti di
pastore guadagnandosi grande e devota
stima dei fedeli; come Vicario Episcopale e ora
come Vescovo da quindici anni ad Ascoli ha
messo in evidenza esemplare bontà di pasto-
re, chiarezza d’intenti e voglia di fare anche
oltre le possibilità di tempo e di salute, sem-
pre con spirito disinteressato nell’unico inten-
to d’incontrare sempre più gente.

Il cinquantesimo 
di mons. Silvano Montevecchi

Vescovo innamorato
della carità

Al brisighellese Antonio Goni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
assegnato la Medaglia d’Onore come civile deportato e internato nei lager
nazisti e destinato al lavoro coatto per l’economia di guerra, consegnata
sabato 2 giugno dal Prefetto di Ravenna nel giorno della Festa della
Repubblica. Per questo patriota della libertà - classe 1923 - ex combat-
tente della Seconda guerra mondiale, è il giusto merito anche grazie al
tenace interessamento di Tomaso Morini, storico corrispondente del set-
timanale Il piccolo di Faenza, giunge ora il giusto encomio.
Sessantanove anni fa, Goni originario della parrocchia di Ritortolo, pode-
re di Monte Faina, faceva ritorno a casa dopo quattro anni di guerra. Uno
dei tanti brisighellesi inviati dall’Italia nei diversi fronti della 2^ guerra
mondiale e che la famiglia non aspettava più avendo ricevuto, un anno
prima del suo ritorno, la notizia ufficiale della sua morte. Invece, forse in
virtù di un piccolo lembo di velo dell’Immagine della Madonna venerata
nella sua parrocchia e donatagli dalla nonna prima di partire soldato con
la raccomandazione “Portalo sempre con te”, è scampato alla morte. La
sua storia è drammatica e straordinaria al tempo stesso.
Nell’aprile del 1942 è chiamato alle armi a Verona nella divisione di arti-
glieria Pasubio, poi l’anno successivo è trasferito a Salerno; in seguito
viene aggregato a Villa Literno (Na) a una batteria contraerea, ma viene
ferito in un bombardamento aereo, dopo lo sbarco degli Alleati a Salerno. Ricoverato all’Ospedale militare di
Aversa, l’8 settembre del ’43 ritorna a casa per una convalescenza di tre mesi. Ma alla fine dello stesso anno
è prelevato dai fascisti della Repubblica di Salò con l’accusa di diserzione, e condotto a Ravenna, poi a Novara.
Da qui, rinchiuso nel carro merci di un treno di ebrei, viene spedito al campo di sterminio di Auschwistz e
reclutato come becchino. I suoi ricordi rivivono un dramma raccapricciante.
Per tre volte Goni rischia la fucilazione. Prima nel campo di lavoro tedesco per aver picchiato un soldato che
stava frustando un suo compagno di prigionia. In seguito, viene trasferito al campo di addestramento dei
reparti fascisti di Savona. Qui rischia la vita per la seconda volta avendo favorito la fuga di otto suoi compa-
gni, mentre faceva la guardia notturna al campo. A evitargli la morte per la terza volta fu invece il tempestivo
intervento di un gruppo di partigiani, nell’agosto del ’44, quando cade in un’imboscata mentre cerca di fuggi-
re dal campo fascista, unendosi ai partigiani di Sandro Pertini. A questo gruppo partigiano fece parte dall’ago-
sto del ’44 fino al maggio del ’45, godendo dell’amicizia del futuro Presidente della Repubblica e diventando
un suo fedele collaboratore.

Dario Laghi
vice Sindaco

Medaglia d'Onore ad Antonio Goni

1 settembre: Raduno Alpini
ore 16 presso la stazione ferroviaria con deposizio-
ne delle corone ai Caduti e inaugurazione monumen-
to degli alpini
ore 20.30 Teatro via Spada, esibizione coro “La Voce
della Valle” (UD)
ore 21.30 Piazza Carducci, esibizione “Fanfara
Alpina di Orzano” (UD)  e “Banda del Passatore” di
Brisighella
2 settembre: Raduno Alpini
ore 8.15 via Naldi (di fronte al Comune), ammassa-
mento e iscrizioni 
ore 9.15 sfilata e deposizione corona al Parco
Ugonia
Ore 10.30 Messa nella Collegiata San Michele
Ore 16.30 Parco Ugonia, ammaina bandiera 
6 settembre: Fondazione La Memoria storica di
Brisighella “I Naldi – Gli Spada”
ore 20 nella sede della Fondazione, in via Naldi 17,
intitolazione sala espositiva a Vladimiro Fabbri e
inaugurazione della mostra su Giovanni Pianori, il
Brisighellino.
ore 21,15 al Teatro Giardino, presentazione del volu-
me “Osare e morire: Giovanni Pianori, il Brisighellino
e la sua famiglia” monografia del professor Enzio
Strada, nella collana I Quadri della Fondazione.
Partecipano l'autore e il giornalista Beppe Sangiorgi
7 settembre:
dalle ore 19 alle 24, in Centro storico, ultimo
Mercatino serale del Venerdì.
ore 21,15 Collegiata San Michele, Il Cantico dei
Cantici. Conferenza conclusiva del ciclo di incontri.
Introduce don Ugo Facchini, relatori suor Stefania
Monti e don Giovanni Nicolini.
9 settembre: 
dalle 8 alle 20 in Centro Storico, Mercatino del
Monticino. Nel parcheggio della stazione ferroviaria
Luna Park
dalle 12 alle 20, al Parco Ugonia, Musica ai giardini
e grigliata di pesce azzurro in collaborazione con la
Pro Loco di Marina di Ravenna.      
PROGRAMMA LITURGICO DELLA FESTA
Novena del Monticino al Santuario, da giovedì 30
agosto a venerdì 7 settembre, alle ore 6.30 e alle ore
18.
ore 20,30, trasferimento solenne dell’Immagine
della Madonna, dal Santuario alla Collegiata di
S.Michele, ove rimarrà fino a domenica 9 settembre
Sabato 8 settembre Festa della Natività della
Vergine
Sante Messe in Collegiata ore 6,30 – 9 e 18
Domenica 9 settembre Collegiata S.Michele, Sante
Messe alle ore 8,30 – 10,30 – 11,30 e 18. 
ore 17 Celebrazione Mariana
MOSTRE
Dal 10 agosto al 9 settembre. Galleria d’Arte
Comunale. Mostra dei ceramisti Bartoli Cornacchia
“L’uomo tra la terra e il cielo”
Dal 31 agosto al 9 settembre. Via Fossa 14 – Sala
Gialla del Circolo G.Borsi 17^ mostra fotografica
sociale a concorso, a cura dei Foto Amatori
Brisighellesi.
Dal 15 al 30 settembre. Galleria d’Arte Comunale.
Mostra “Intarsio” di Stefano Tozzi. 
Fino al 9 settembre. Rocca di Brisighella. Mostra
sculture di Angelo Biancini.
Fino al 9 settembre. Museo civico Giuseppe
Ugonia. Mostra “tuttUGONIA”.

Programma
Monticino 2012

Nel libro un capitolo è dedicato al panorama economico locale, all’indomani del nuovo governo. A Brisighella esistevano tre caffè, altrettante locande, e quattro osterie, tutti di buon livello. Il mag-
gior imprenditore, tra i pochi annoverati nel comune, era Michele Achille Lega, proprietario di una filanda che lavorava la seta prodotta dai bozzoli diffusi sull’intero territorio brisighellese; seta richie-
sta per l’alta qualità del prodotto anche a Lione e Londra. Lega era un imprenditore ottimista e aperto alle novità, convinto soprattutto delle ricchezze locali come potenzialità indiscutibile di ogni pic-
cola parte d’Italia; fiducioso, in particolare, nel libero mercato come veicolo per dimostrare agli stranieri le capacità dell’unità economica italiana dopo la sua indipendenza. Nel suo elenco riferito alla
situazione delle attività industriali brisighellesi, presenti all’epoca, compaiono: la lavorazione della canapa, da grezza a filata, e la produzione di berrette di lana in vari colori, le cosiddette ‘galozze’ bri-
sighellesi in feltro. Tuttavia una delle glorie economiche restava l’estrazione del gesso, seguita dall’agricoltura locale con i ‘maroni dei castagneti’ anticamente portati a Venezia per essere spediti in
Levante. Un posto d’onore era riservato anche agli ‘anisi’, identificabili con diverse piante aromatiche, la vite (moscato, sangiovese e vin santo) e l’olivo non presente nell’elenco del Lega, tuttavia
annoverato in altri documenti conservati nell’archivio comunale. 
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DanzArte: aria tersicorea
nell’ex Sala Cornacchia

L’Associazione - una trentina di iscritti - è entrata nel suo
13° anno di vita proseguendo l’attività di sensibilizzazio-
ne al mondo della musica. In aumento le utenze di band
giovanili locali (del nostro comune e del comprensorio
faentino) che hanno potuto usufruire della sala prove e
delle strumentazioni musicali. L’anno scorso si sono
svolti inoltre i corsi di musica (chitarra elettrica e batte-
ria) in collaborazione con la Scuola “Masironi”, che
hanno coinvolto numerosi giovani allievi.
“Onda Sonora” ha poi collaborato a diverse iniziative
culturali svoltesi l’anno scorso nel nostro comune, for-
nendo impiantistica audio e personale, e ha organizzato
due concerti musicali il Festival di Primavera (IV edizio-
ne), che ha visto alternarsi sul palco alcune giovani
band locali; e la serata Re-Union del 7 dicembre, con
l’esibizione di cinque storici complessi brisighellesi.
Visto l’inaspettato entusiasmo suscitato da quest’ultima
iniziativa - precisa il responsabile Marco Serena -
l’Associazione intende replicare la serata, presumibil-
mente il prossimo dicembre, con la partecipazione di
altre storiche formazioni brisighellesi del passato.
Dal prossimo anno sarà inoltre attivato uno stage, arti-
colato in alcune serate, dedicato all’ottimizzazione di uti-
lizzo degli impianti di amplificazione per chitarra elettri-
ca, realizzato in collaborazione con la Cicognani
Engineering di Brisighella (da anni leader nel campo
degli amplificatori valvolari) e aperto a musicisti di ogni
età e livello.

Disegno, pittura e ceramica

I laboratori della Libera Università

STORIA DELL’ARTE ITALIANA (V anno) Docente Prof. Marcella Vitali - Biblioteca di Brisighella 
martedì ore 15,30 - 17,30
2-9-16-23 ottobre, 6-13 novembre 2012
martedì 30 ottobre 2012: a VENEZIA, itinerario alla scoperta di alcuni capolavori del '500
CIVILTA’ CONTADINA ROMAGNOLA Docente Prof. Mario Gurioli - Biblioteca di Brisighella
giovedì ore 15.30 - 17.30
15-22-29 novembre, 6-13 dicembre 2012 
martedì 30 aprile 2013: visita a una fattoria didattica
INTRODUZIONE CIVILTÀ DELL'ANTICO EGITTO Docente: Flavio Merletti - Biblioteca di Brisighella 
giovedì: ore 16 – 18
17-24-31 gennaio, 7-14 febbraio 2013
Lingua straniera: 
INTERMEDIATE ENGLISH Docenti Proff. Elena Assirelli e Ilena Drei - Biblioteca di Brisighella
martedì ore 19 - 20
Presentazione del corso martedì 16 ottobre 2012 ore 19
Inizio del corso martedì 23 ottobre 2012
ENGLISH FOR TRAVEL Docenti Proff. Elena Assirelli e Ilena Drei - Biblioteca di Brisighella
martedì ore 20 - 21
Presentazione del corso martedì 16 ottobre 2012, ore 19
Inizio del corso martedì 23 ottobre 2012
THINK AHEAD TO FIRST CERTIFICATE
Level B1/B2 Docente Prof. Elena Assirelli - Biblioteca di Brisighella
Inizio del corso mercoledì 24 ottobre 2012, ore 20 - 21.30
This course is designed to start preparing learners for the Cambridge FCE First Certificate in English
I tre corsi saranno presentati nella Biblioteca di Brisighella: martedì 16 ottobre 2012 alle ore 19 

Università per Adulti: i corsi

Nuova sede per il gruppo DanzArte diretto da Enrica Piancastelli: “Un trasferimen-
to efficace per concentrare nel polo della nuova Biblioteca tutte le attività comuna-
li annesse e connesse alla Cultura – dichiara Enrica Piancastelli – e opportuno per
lo svolgimento di una disciplina che coinvolge un buon numero di bambine e
ragazze e mette in uso esclusivo i locali dell’ex sala Cornacchia, al posto della pale-
stra delle scuole Elementari finora utilizzata. Lo spazio potrà essere attrezzato
secondo le necessità specifiche che richiede l’attività e questo ci porterà molti van-

taggi nell'organizzare corsi e stage. Finalmente si respirerà solo aria tersicorea in una sede solo nostra, con l’idea che sem-
bri una scuola come le sale dell'800, quando il balletto classico conobbe la sue grande ascesa.” 
Intanto il gruppo DanzArte apre la sua stagione autunnale con uno spettacolo a Riolo Terme, il 15 settembre in collabora-
zione con l'Accademia dei Remoti di Faenza, mentre mette a punto la propedeutica per la prossima stagione, che preve-
de corsi per bambine/i dai 4 anni fino al corso amatoriale per adulti nelle discipline di:
propedeutica della danza (gioco danza), danza classica, danza contemporanea, modern-jazz, hip hop e break dance
Per informazioni e iscrizioni: epdanzarte@yahoo.it - 3389844125.

Onda Sonora: 
musica sensibile
ad ampio raggio

Con l’aiuto e il patrocinio
dell’Amministrazione
comunale è nato il deside-
rio di trasmettere anche ad
un pubblico più vasto la
passione per leggere, far
conoscere le attività del

gruppo e avvicinare le persone al mondo della letteratura. Dal
2009, l’iniziativa è stata presa da alcuni lettori, una quindicina di
persone, in maggioranza donne, e gli incontri nei locali della
nuova biblioteca sono al sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, con
cadenza quindicinale o mensile. Interessante l’iniziativa dell’an-
no scorso dedicata alla poesia di tutto il mondo - spiega una
delle referenti del gruppo Silvia Guerra - la lettura in lingua ori-
ginale e dialetto regionale, con successiva traduzione in italiano.
Il futuro degli incontri nella nuova Biblioteca - aggiunge la
Guerra - fa immaginare a molte altre possibilità. I modi, in atte-
sa di risorse per tradurre in pratica idee e intenzioni, potrebbe-
ro essere presentazioni di libri, letture ad alta voce per bambini
e un maggiore coinvolgimento delle scuole.

Gruppo di lettura: 
il piacere di trasmettere

la cultura

La musica come patrimonio indispensabile nella formazione
della persona, sostiene anche per il prossimo anno scolastico i
corsi strumentali per bambini e adulti della Scuola "Antonio
Masironi" di Brisighella. 
“Il diritto di ogni cittadino d’acquisire mezzi e abilità musicali,
rispettando lo sviluppo nella scoperta della propria identità cul-
turale personale di ciascuno, - spiega il referente della Scuola
Davide Fabbri – orienta nella scelta tra pianoforte, violino, chi-
tarra, canto, batteria, chitarra elettrica, sax e clarinetto. Da alcu-
ni nella sede all’interno del complesso Cicognani ospita inoltre
il corso di chitarra con metodologia Suzuki (per bambini dai 4
anni) insieme al Children's Music Laboratory (dai 3 anni).”

Scuola di musica
"Antonio Masironi"

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di disegno e di ceramica della Libera Università per Adulti
di Faenza – sezione di Brisighella (iscrizione entro settembre all’ufficio Cultura del Comune
0546.994415) nella nuova sede, in piazzetta Pianori (a fianco della Scuola media) che gra-
vita attorno al polo delle attività culturali della Biblioteca comunale. 
Docente la maestra d’arte Antonella Tronconi che, a partire da gennaio 2013, offre la pos-
sibilità per il quarto anno di avvicinarsi gradualmente al disegno e alla pittura, imparando
l’uso corretto degli strumenti idonei. I due laboratori serali saranno incentrati sulla prospet-
tiva e l’acquarello: tecnica pittorica basata sulle velature di colore, usando come supporti
decorativi: carta, pergamena, seta e legno. Sedici ore di lezione distribuite su 8 incontri e a
fine corso la mostra degli elaborati prodotti. 
Presentazione dei corsi: lunedì 7 gennaio
2013 ore 20.30 
Nella foto, durante Brisighella Romantica,
l’allestimento dei partecipanti al corso 2012.

L’apertura all’arte e alla tecnica della cerami-
ca, anche per coloro che non hanno espe-
rienza, trova respiro nei due corsi serali a par-
tire dal prossimo ottobre e di un corso pome-
ridiano, dalle 15 alle 17, da gennaio 2013
(iscrizione entro settembre all’ufficio Cultura). 
Argilla, arte umana e fuoco s’incontrano in
questi laboratori attivi sul territorio da dieci
anni (36 ore di lezione per ogni corso) e con-
dotti da Antonella Tronconi. 
“La ceramica è una favola” offrirà spunti
alla libera interpretazione dei corsisti per la
manipolazione dei loro manufatti, che avran-
no anche la possibilità (a richiesta) di avere
lezioni sul tornio elettrico. Presentazione dei
corsi: lunedì 1 ottobre 2012 ore 20,30
Nella foto, i partecipanti del laboratorio di
ceramica 2012 nella mostra alla Galleria
comunale.

Foto S. Cantoni
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Castrum Rontanae - sesta campagna di scavi
Conclusa ad agosto la stagione di scavi nell’area archeologica del Castello di Rontana, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e il patrocinio del
Parco della Vena del Gesso romagnola e del Comune di Brisighella. Anche quest’anno hanno partecipato alle attività studenti e ricercatori del Dipartimento di Archeologia
dell’Università di Bologna, con sede a Ravenna. 
Venticinque studenti di varie università, ma in larga parte iscritti al corso di archeologia dell’ateneo bolognese, si sono impegnati nel sito. I sondaggi – spiega Enrico Cirelli diret-
tore del progetto insieme al prof. Andrea Augenti del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna, sede di Ravenna – sono iniziati nel 2007 (prima campagna) finalizzati
principalmente a ricercare le caratteristiche della Rocca.” In assenza di particolari rilievi e documentazione scritta, le ricerche si sono basate sull’esistenza del castrum dal 960, insie-
me alla pieve di Santa Maria, preesistente (891) e forse spostata nel corso del X secolo all’interno del sito fortificato. Invece, i risultati degli scavi finora condotti hanno fatto com-
prendere vicende sinora note solo a grandi linee e il cui esito finale fu la distruzione del castello di Rontana da parte delle armate pontificie avvenuta nel 1591. “Si è puntato inizial-
mente a capire – aggiunge Cirelli – se il castello avesse unicamente funzione difensiva o, al contrario, se le forme di cultura materiale del sito avessero caratteristiche abitative e di
produzione artigianale. Dagli ultimi ritrovamenti nel settore sud del castello, in prossimità dell’imponente casa-torre, rinvenuta nel 2009 e nel quartiere abitativo a ovest della Rocca,
è emersa la vera origine di villaggio fortificato, normalmente chiamato ‘castello’.” L’insediamento risultava strategico e dalla cima del colle era agevole il controllo sul fondo della Val
Lamone, ma ospitava anche un’attiva comunità di contadini e artigiani in strutture che ora gradualmente si stanno riportando alla luce. In precedenza, gli scavi si erano limitati nel-
l’area sommitale, lungo le mura di cinta occidentali e all’interno della piazza d’armi. Nello scavo dell’anno scorso erano state identificate le diverse cinte murarie del castello, da quella del X a quella del XVI secolo, riu-
scendo anche a definire la forma della Rocca e a individuare la cappella signorile che si trovava nell'area sommitale del castello, affiancata da un cimitero medievale. Alla base della rocca è stata anche trovata un’im-
ponente torre in mattoni, simile a quella ogivale ancora conservata in alzato. E' stato poi identificato il borgo e un'area artigianale, anche questa cinta da mura in blocchi di gesso. Ora si punta a caratterizzare anche
gli altri livelli del sito – aggiunge Cirelli – connotati anche dalla forte evocazione naturalistica dell’area inserita nella Vena del gesso: “in particolare, il progetto persegue l’importante finalità museale che l’area riveste,
integrata alle prospettive del Parco e in questa campagna si è insistito soprattutto nella zona del ’Borgo’, liberando il fossato dalla selvaggia vegetazione che separa l’area abitativa dal castello.”

Uomini 
e insediamenti
in Val Sintria

Al Centro culturale “M.Guaducci” di Zattaglia,
presentazione, a settembre, di un libro di cui il
Centro si fa promotore. La ricerca riguarda la
vallata del torrente Sintria, titolata “Una piccola
grande valle”, affidata allo storico solarolese
Lucio Donati e al ricercatore Antonio Benericetti
di Zattaglia, che indagano su uomini e insedia-
mento storico della vallata. Nell’occasione nei
locali del Centro sarà anche allestita una mostra
documentaria che in larga misura ricalca il con-
tenuto della pubblicazione.
Svariati gli aspetti del passato che gli autori pren-
dono in esame corredati da molte immagini a
colori, in particolare relative ad abitazioni private,
alcune delle quali oggi adibite a ricezione e ristora-
zione. 
Spiccano, poi, alcuni argomenti d’interesse stori-
co-territoriale come la divisione della vallata della
Sintria in distretti, sia civili che ecclesiastici e le
principali casate originarie della vallata: Spada,
Naldi, Rondinini, Cavina, Vespignani e Ceroni delle
quali viene riportata la storia, spesso accompa-
gnata anche dall’analisi relativa a località particola-
ri come Zattaglia, Pozzo-Lozano e San Giorgio in
Vezzano.
Non è sfuggito all’attenzione degli autori l’esame di
edilizia e architettura di riguardo che punteggia la
vallata della Sintria come alcune torri private, esi-
stenti o scomparse. Altrettanto preciso è il censi-
mento dei mulini idraulici alimentati dalla Sintria.
La ricerca offre poi qualche novità relativa anche
ad antichi ospitaletti, in particolare quelli di
S.Leonardo in Vicareto e di S.Antonio di Varnello,
appunti storici riferiti a diverse case private, infine,
qualche accenno ad agricoltura, allevamento e
commercio, nonché il rinvenimento, nel 1950, di
una sorgente di gas-metano a Campoloro.

Brisighella...Sogno d’Estate
Per mantenere vivi i rappor-
ti col pubblico, positive le
esperienze all'anfiteatro
Spada, dove i volumi di un
tradizionale teatro all’aperto
si legano all’ambiente urba-
no e naturale che circonda il
sito trasformandolo in con-
tenitore di date organizzate.

Nella rassegna Cinema sotto i tre colli, l’anfiteatro si è rivelato eccel-
lente per le proiezioni delle migliori pellicole della stagione appena tra-
scorsa. Incontri di successo conclusi alla fine di agosto con un pro-
gramma di riguardo. Sedici i titoli in cartellone, tutti importanti: d’es-
sai, di qualità e di richiamo - dichiara Alberto Beltrani responsabile
della rassegna – che hanno decretato il pieno gradimento di pubblico,
avvalorando in particolare la modalità di gestione dell’arena in sinergia
con l’Amministrazione comunale. 

Alle proiezioni cinematografiche si sono alternati le Videoproiezioni
sotto le stelle: gli appuntamenti dei Foto Amatori di Brisighella nella
quinta rassegna, in collaborazione con la Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche. Tra i protagonisti autori delle immagini il
maestro Luciano Bovina, fotografo e cineoperatore - spiega il presi-
dente Fab, Silvano Cantoni - che ha collaborato alla realizzazione di
oltre 25 documentari per la televisione italiana ed estera. Ha fatto parte
della troupe mobile “Jonathan” di Ambrogio Fogar, e vincitore del
Nikon Photo Contest International Grand Prize, primo assoluto su oltre
56mila fotografie provenienti da 53 nazioni.

All’insegna della promozione di giovani maestri e giovanissimi talenti
del panorama italiano ed europeo, l’evento Brisighella…Sogno d’esta-
te ha ospitato La Magia del Borgo. Chitarra e altro, 25^ edizione nel
ricordo di Andres Segovia, a 25 anni dalla sua scomparsa. Tema cen-
trale della rassegna – spiega Angelo Martelli, direttore artistico del
Festival – il violino e la chitarra nella musica da camera con 5 concer-
ti dedicati al recital solistico di chitarra con alcuni dei nomi più rappre-
sentativi nel panorama nazionale: Enea Leone, Christian El Khouri,
Arturo Tallini, Emiliano Castiglioni, Giulio Tampalini e Carmen
Martinez. L’incontro delle diverse esperienze interpretative – dal
Rinascimento alla musica del ‘900 e oltre – ha restituito alla chitarra la
sua veste più intima e profonda dando spazio al suono. 

L'anfiteatro Spada, il grande contenitore dell'estate culturale è stato poi teatro
degli appuntamenti pensati principalmente per i ragazzi, ma comunque indirizzati
al pubblico di ogni età per la rassegna Brisighella Teatro Ragazzi al Borgo. Tutte
le rappresentazioni hanno confermato la collaborazione dell’Amministrazione
comunale con Accademia Perduta-Romagna Teatri. La volontà amministrativa -
sottolinea l'assessore alla Cultura Guido Mondini - ha mantenuto anche in questa
edizione un nutrito cartellone, non senza sacrifici, - ha detto - per le limitate risor-
se comunali, tuttavia con l'impegno di andare incontro alle famiglie la cui presen-
za ha confermato ancora il gradimento di aggregazione e l'apprezzamento della
magia del teatro. È quanto sottolinea anche il presidente di Accademia Perduta-
Romagna Teatri, Ruggero Sintoni, dopo il lusinghiero andamento della rassegna
che ha convalidato, da una parte la formula appropriata della proposta dramma-
turgica, e dall'altro il sogno del teatro come convincente attrattiva per le famiglie.
A ciò si unisce una scelta di marketing territoriale che l'Amministrazione ha sag-
giamente adottato riempiendo di appuntamenti tutte le settimane d'estate, adot-
tando un linguaggio soft, ma sufficiente a caratterizzare uno dei più bei Borghi
d'Italia. “È una piccola rivoluzione nel piano dell'offerta turistico culturale gastro-
nomica locale - aggiunge Sintoni- che per l'alto grado di qualità diffusa si auspica
possa suscitare l'interesse e l'attenzione anche della 'grande' politica e di impor-
tanti sponsor." Ciò in prospettiva di un intento che Comune, Provincia e Accademia
Perduta già da tempo condividono: trasformare il progetto Teatro Ragazzi al Borgo
in un Festival che coinvolga compagnie nazionali e internazionali. “Può apparire un
sogno ambizioso - dice Sintoni - ma Brisighella presenta una serie di elementi che
lo possono permettere. Per struttura urbanistica è già predisposta a ospitare spet-
tacoli diversi in contemporanea e il quadro ideale si completa poi con la capacità
di accoglienza turistica e l'offerta gastronomica, di qualità, diffusa e a costi conte-
nuti. Presupposti importanti perché l'ambizione diventi condizione concreta."

Margherita Rondinini                 

Teatro Ragazzi al Borgo
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PROGETTO BENESSERE

Progetto Brisighella Heart: nuova prevenzione di rischio cardio-vascolare     

Da sei anni all’anagrafe comunale non si registrava la nascita
in casa di un brisighellese. È accaduto nel 2006 e prima ancora
nel 2004 e nel 2002 in parrocchia Montefortino. Ora è San
Cassiano che ha l’onore della cronaca per un parto a domicilio,
come accadeva una volta: una scelta che può sembrare impe-
gnativa, invece oggi consente un percorso di nascita personaliz-
zato e assistito.
Si chiama Libera Rivola la bimba nata a Pianeto di San Cassiano
sul territorio brisighellese. Un nome cristiano che è già un destino:
rispecchia la volontà della mamma di partorire in casa, ’libera’ dalla
prassi del parto pilotato per vivere in ’libertà’ un momento così
intenso, ma in serenità e sicurezza. E l’augurio per la piccola Libera
è che il valore della libertà sia appunto motivo di orgoglio e di ener-
gia per tutta la vita. Il parto a domicilio, così come accadeva una
volta, di questi tempi è una scelta rara ma oggi è un desiderio rea-
lizzabile e accessibile a tutti (per luogo, tempi e costi) e permette,
in assenza di patologia, di vivere il parto tra le pareti di casa. Ogni
anno centinaia di donne partoriscono a domicilio: un’alternativa
sicura per puerpere definite a basso rischio, circondate da ostetri-
che con competenze professionali indispensabili per assistere il
parto spontaneo e in seguito nelle fasi dell’allattamento. È quanto
è accaduto a Libera, nata il 14 aprile scorso, incarnato chiaro, oltre

tre chili di peso; e a Valentina Moretti, la mamma brisighellese, 31 anni. Laureata in scienze politiche con indirizzo cul-
tura e diritti umani, tiene corsi di alfabetizzazione per adulti e bambini di scuola Primaria, svolgendo in parallelo la pro-
fessione di giocoliera col fuoco: un’attività che la impegna in performance in tutta Italia, vantando anche diverse appa-
rizioni nelle passate edizioni di feste medioevali a Brisighella. Determinata e volitiva, ha sempre manifestato uno spic-
cato spirito libero che anche nella gestazione non è venuto meno portandola alla scelta di diventare mamma in casa.
Al momento del parto era assistita da due ostetriche specializzate per consentire a mamma e papà Lorenzo di vivere
la nascita di Libera in modo naturale, ma sicuro anche tra le pareti domestiche.

Una cicogna a domicilio

40anni di monitoraggio longitudinale di
una popolazione diventata oggetto di
studio clinico-epidemiologico sui fatto-
ri di rischio cardiovascolare. In questa
nuova fase di controllo, in conclusione
a settembre, sono impiegati strumenti
innovativi di prevenzione.
È la prevenzione a stabilire il successo
dello studio che ha saputo guardare
avanti: cominciando dalla visione ante-
signana dell’ideatore G. Descovich, che
intuì negli anni 70 i danni generati dal
tasso del colesterolo alto, e come fatto-
re causa della mortalità dei brisighelle-
si (61%), allora la più alta percentuale
in regione e in campo nazionale; una
dimensione, poi, ridotta al 41% nei
primi anni 90, mettendo a regime i sog-
getti con regole dietologiche, e in tera-
pia i casi più a rischio. 
Se dal 1972 il progetto Brisighella è tut-
tora uno dei più longevi ed evoluti casi
mai esistiti al mondo, il merito va
anche all’integrazione di più persone,
un pool di attori che ha permesso al
progetto di raggiungere l’obiettivo:
medici di base, amministratori, asses-

sorati alla Sanità e all’Agricoltura, Asl,
dietiste e anche Scuola dove nel pro-
gramma didattico è tuttora prevista
come materia di studio l’educazione
alimentare. 
Circa tremila brisighellesi (famiglie e
loro discendenti) saranno valutati
fino alla metà di settembre, mante-
nendo medesima sinergia d’interventi e
concetti innovativi. Tra questi lo stru-
mento che studia l’onda sfigmica, l’on-
da pulsatoria dell’apparato circolatorio
attraverso un ecodoppler - dalla cavi-
glia fino alla carotide - che permette di
prevenire in largo anticipo la formazio-
ne di placche aterosclerotiche. 
Lo strumento, finora in uso solo
all’Università, viene ora impiegato in
questa fase di monitoraggio. 
Le tecnologie avanzate dicono poi che
il movimento produce benefici e studi
medico scientifici rilevano come alcune
patologie finora non sospette - come
iperuricemia - rientrino tra i fattori di
rischio cardio-vascolare. 
In questa fase di progetto l’enfasi al
movimento è più che mai raccomanda-

ta e nei pazienti presi in esame è poi
regolamentata con uno speciale stru-
mento contapassi in grado di rilevare
anche il numero di calorie spese duran-
te l’attività motoria. 
Il Brisighella Heart continua a guardare
avanti e per i prossimi 20anni si vuole
fare di più: questa è l’ambizione del
prof. Claudio Borghi, direttore scientifi-
co del progetto, che dalla morte di
Descovich coordina tale indagine. 

Francesco Donati

Salute e qualità della vita hanno reso
omaggio ai recenti compleanni di tre
ospiti della Casa protetta di
Brisighella: Maria Piazza, 103 anni,
Ede Angeli (103) e i cento di Elvira
Allegri: soffi sulle candeline delle
festeggiate alla presenza di rappre-
sentanti comunali.  
Anche l’Istituto Lega “Sacra Famiglia“
di Brisighella ha festeggiato in luglio
insieme a parenti e amici la 'sua'
ultracentenaria: Maria Russi. Per
questo 103° compleanno era presen-
te il sindaco Davide Missiroli, la pre-
sidente della Cooperativa “L'Alveare”
che gestisce la struttura, personale e
ospiti dell’Istituto insieme ad una rap-
presentanza delle suore della Sacra
Famiglia.
A maggio, invece, a Pieve Tho, i 'cen-
to' di Maria Liverani si sono celebra-
ti, insieme ai numerosi amici e paren-

ti della neo centenaria, alla presenza del Sindaco. Maria è nata il 15 maggio
1912 e gode ottima salute che le consente un’assidua presenza alle funzioni
nella chiesa dell’Osservanza, tanto da considerare fra Franco, fra Marco e fra
Pietro i suoi burdell.

Sul territorio vince
la longevità 
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Centro Volontari Brisighella 
Positivo sotto tutti gli aspetti il 2011, con l’incremento dei soci sostenitori (230) e una maggiore adesione di volontari ope-
rativi, circa 70, distribuiti fra le componenti del Centro. È molto attiva la sezione di assistenza nel settore dei Servizi socia-
li che nel 2011 ha impegnato 35 volontari: 432 viaggi col pulmino e oltre 600 trasporti in auto percorrendo complessiva-
mente oltre 48mila km per un totale di 1.038 servizi per accompagnare anziani, bambini e ragazzi svantaggiati verso ospe-
dali e ambulatori. Si aggiungono i viaggi, tre volte la settimana, per i casi sottoposti alla dialisi e da ottobre scorso è inizia-
ta una collaborazione con la scuola media di Brisighella per il trasporto di ragazzi portatori di handicap. “Continua poi il
servizio di accompagnamento e trasporto per gli ospiti della Casa di riposo a Fognano e della Casa protetta di Brisighella
– aggiunge la referente del settore Oriana Bandini – mentre per alcuni casi particolari si è provveduto anche al recapito a
domicilio di farmaci e spesa alimentare.” 
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Importante traguardo per le due cinture nere bri-
sighellesi, la coppia Rondinini – Collini, terzi sul
podio del Gran Prix di Reggio Emilia che ha qua-
lificato i due atleti a disputare i Campionati
Europei, a fine maggio, a Capo d’Istria in Slovenia
nella disciplina del Nage No Kata Under 35. 
Dopo l’argento, lo scorso ottobre al Torneo delle
Regioni di Pordenone, ora col punteggio del Gran
Prix 2012 la coppia ha ottenuto il terzo posto
assoluto nazionale nella sfida con 12 coppie pro-
venienti da Sicilia, Veneto, Campania, Lombardia,
Friuli ed Emilia Romagna regioni dove il Kata si sta
maggiormente diffondendo. Comprende 5 spe-
cialità tra cui il Nage No Kata che è una branca del
judo in cui vengono effettuate 15 tecniche in piedi,
già prestabilite da Jigoro Kano (fondatore del
judo), ognuna a destra e a sinistra in un contesto
marziale. Se nella disciplina del judo agonistico
vale la regola di ‘schienare’, cioè proiettare in qual-
siasi modo l’avversario con la schiena per terra
come segno di sottomissione, l’obiettivo del kata
è invece trovare la perfezione nell’eseguire questa
tecnica continuando a mantenere il controllo sul-
l’avversario. In Italia le prime gare di Kata ufficiali
si sono disputate solo a partire dal 2000, mentre
in Europa e anche nel mondo è una disciplina già
praticata soprattutto tra i giovani tanto che si sta
valutando la possibilità di inserirla tra le competi-
zioni olimpiche. In ogni caso, ogni anno si dispu-
tano i mondiali di Kata, previsti quest’anno a
Pordenone il 22 e il 23 settembre prossimi.
Le due cinture nere Tommaso Rondinini (2° dan
classe 1990 di brisighella) e Mauro Collini (4° dan
classe 1979 di Fognano) appartengono alla sezio-
ne brisighellese del Judo Faenza Club, attiva dal
1998 con un vivaio di circa trenta iscritti (20 bam-
bini e 10 ragazzi). Hanno cominciato nel 2009,
quasi per gioco, a fare gare in zona ma già l’anno
successivo iniziavano a seguire le tappe del Gran
Prix, l’insieme di appuntamenti in varie città
d’Italia per gli atleti che praticano i Kata. Il primo
risultato importante è arrivato proprio a
Pordenone nella gara conclusiva del Gran Prix
2011. Quest’anno il bottino di classifica li ha visti
al 5° posto a Giaveno, e ottavi a Pordenone.

Con qualsiasi tempo il Trofeo Bandini regala incanto e quel pizzico di allure di mondanità che nessun altro evento sotto i tre
colli è in grado di assicurare. Anche la diciannovesima edizione della premiazione non ha tradito le attese. All’insegna della
sobrietà, nel rispetto delle ferite del terremoto per la vicina Emilia, la cerimonia ha premiato il driver della Williams Bruno
Senna (nella foto insieme a Gabriella Bandini e al sindaco Davide Missiroli), che in elicottero ha salutato dal cielo di piazza
Carducci giungendovi poi a bordo di una berlina scura. Con lui la fidanzata, l’attrice americana Charlotte Elisabeth Evans. In
scioltezza si è respirato, piuttosto, un clima di festa in famiglia, dove il Trofeo Bandini – ha detto il sindaco Missiroli - ha il
grande merito di essere importante collegamento con il sistema regionale della Motor Valley e di vestire uno spirito di spor-
tività leale, portando da anni il mondo della F1 tra la gente.” 
La passione della terra di Romagna per i motori si è mescolata all’appassionata accoglienza per questo pilota e alla nostalgia nel ricordo dello zio Ayrton, accomuna-

to nella tragedia della vita a Lorenzo Bandini. L’ha detto in un sussurro di parole la sorella di Bandini, Gabriella, madri-
na della cerimonia dalla sua prima edizione, abbracciando il giovane Bruno che ha “l’orgoglio di portare il cognome
Senna e l’onore di avere un idolo in famiglia”. Durante la cerimonia consegnati premi a Giampaolo Dallara (Premio
Fonderia Morini) titolare dell’omonima ditta concentrata sulla progettazione e realizzazione di alcune tra le migliori vet-
ture da competizione al mondo; a Matteo Bonciani responsabile press della Fia (Medaglia Comune di Imola); a Flavio
Mazzi freelance della fotografia sportiva (Lingotto Provincia di Ravenna); a Livio Oricchio giornalista e reporter F1
(Medaglia regione Emilia Romagna); a Maurizio Losa, vice direttore Rai Sport (Medaglia Città di Brisighella).

Mario Bedeschi
assessore allo Sport

Trofeo Lorenzo Bandini

Il sorriso di Bruno e il cuore di Ayrton

Nella 4^ Disfida di Val d’Amone,
domenica 1 luglio, incandescente
competizione fra le contrade del
territorio per aggiudicarsi le Chiavi
della città, dalla passata edizione
nelle mani dei Brassichelli. Per lo
paese natio si sono spesi impegno
e ardore di omini e pulzelle di
Sancti Ruffilli, Brassichelli, Genti
della Villa, Populo di Marzeno e

Genti di Fognano questi ultimi strappando il diritto di riscossione delle gabelle ai
Brassichelli e aggiudicandosi le Chiavi della Città. Caldo torrido e tifoseria indiavo-
lata hanno accompagnato i quattro giochi come i quattro elementi naturali - Terra
Acqua Aria e Fuoco - che hanno ispirato il tema delle Feste medioevali. Il popolo
riversato sulle piazze Carducci e Marconi, teatri della disfida, ha goduto di un diver-
timento contagioso, proprio come in un tempo in cui “li omini si movevano lungo
le strade e li pericoli e li agguati potevano trovarsi in ogni frangente.” Tutti temera-
ri e agguerriti, i baldi giovini hanno affrontato una corsa a squadre no stop (gioco
di Terra) suddivisa in 5 tornate tra corsa libera, rotolate di botti di vino, percorso a
ostacoli, trasporto 'dello uovo sopra lo asse di legno’ e corsa nei sacchi di iuta. Più
rinfrescante il secondo gioco per lo riempimento delle damigiane con 'li secchi'
attingendo dallo tino e con passaggi di mano in corsa passati ai vari frazionisti fino
alla colmatura della damigiana. Poi l’abilità di giovini e pulzelle si è palesata nello
gioco d’Aria centrando palline colorate lanciate dalla via degli Asini dentro un sacco
di iuta tenuto dai compagni contradaioli in piazza Marconi. Spettacolare e artificio-
so lo gioco di Fuoco con tiratori disposti a pentagono con una fune legata in vita
per prendere il gagliardetto della propria contrada disposto su di una botte. I  tira-
tori 'alla stregua delli buoi procedevano allo tiro’ nella direzione della botte, avvolti
con una braga da mille chili. 

Francesco Donati

Campionati
Europei di Nage

No Kata

Disfida di Val d'Amone

Alle genti di Fognano
le Chiavi della Città È il più storico torneo notturno del

comprensorio faentino, iniziato nel
1980 e giunto quest’anno alla 33^ edi-
zione. Da giugno a luglio ha visto la
partecipazione di dieci squadre con
spettacolo pirotecnico a conclusione
della competizione. 
Notevole la partecipazione di pubblico,
appassionato fino all’ultimo dall’esito
incerto nella combattutissima finale dove ha prevalso la squadra “Impresa
Ragalmuto” sulla formazione del “Rist. Pizz. Zingarò/Berti Ass.ni”. 
Nella finale per il 3° e 4° posto la “Carpenteria Paganelli” ha avuto la meglio
sull’ “Az. Agr. Val di Castellana”. “Il torneo ha trovato la giusta collocazione
in un periodo in cui possono partecipare calciatori anche di categorie supe-
riori non ancora impegnati coi ritiri estivi – precisa Cesare Psotti, presiden-
te dell’Associazione Sportiva San Martino - continuando così a interessare
gli appassionati di calcio locale che frequentano le serate del torneo e lo
stand gastronomico, vero fiore all’occhiello della manifestazione con la ven-
dita di tortelli, tagliatelle, pizza napoletana e fritta, e permettendo soprattutto
la sopravvivenza del nostro torneo.”

“Torneo notturno di calcio
San Martino”

Il Brisighella calcio, arrivato secondo nel girone di terza categoria Figc nel
campionato 2011-2012 torna, dopo un anno, in Seconda categoria con
soddisfazione del suo presidente Gian Raniero Samorè, del suo staff diri-
genziale e dei giocatori tutti che nel campionato scorso hanno dimostra-
to di meritare ampiamente questa promozione e che tutti insieme deside-
ravano. A Gian Raniero vive congratulazioni da parte del Sindaco e
dell’Amministrazione comunale certi che anche nel prossimo campiona-
to il Brisighella Calcio saprà regalarci tante soddisfazioni.

Il Brisighella calcio inserito nel
campionato di 2^ categoria
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