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Carissimi concittadini,
è stato per me un grande onore, soprattutto una grande 
responsabilità, aver ottenuto un importante consenso 
per un secondo mandato amministrativo. Anche se è 
la seconda volta, rimane una grande emozione ri-assu-
mere solennemente, giurando sulla Costituzione della 
Repubblica Italiana, il ruolo di Sindaco di Brisighella. 
Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno dato il loro ap-
poggio, un ringraziamento che vorrei sottolineare a tut-
ti quanti mi hanno personalmente sostenuto in questa 
nuova, stimolante e impegnativa avventura. Permette-
temi un ringraziamento speciale a tutti i componenti 
della giunta e del consiglio comunale uscente per 
il grande e proficuo lavoro svolto, ricco di sacrifici ma 
anche di soddisfazioni.
Vorrei ricordare però che io intendo la politica non 
come un’avventura personale, ma come un meravi-
glioso viaggio collettivo. Non sono qui a occupare una 
posizione di prestigio ma sono qui a disposizione di 
tutti i cittadini e con loro desidero lavorare per il bene 
comune. Resto aperto al dialogo, come ho sempre 
cercato di lavorare sino a oggi, pronto ad ascoltare 
e a discutere con serenità e franchezza le proposte 
di tutti i cittadini e di tutte le parti sociali, anche delle 
opposizioni ma con idee costruttive. 
Quando si assume la carica di Sindaco con la respon-
sabilità che ho sempre cercato di mettere in ogni mia 
azione amministrativa, non è il Sindaco di una parte 
ma è il Sindaco di Tutti.

Nelle varie nomine non è stata fatta una spartizione 
‘partitica’, ma abbiamo voluto rinnovare questo secon-
do mandato riconoscendo le esperienze professio-
nali che possono essere messe in campo per affron-
tare al meglio questo periodo difficile e fin da subito 
pieno di problemi concreti dei cittadini. Una Giunta 
con quattro assessori ‘esterni’ e nella squadra tecnica 
c’è Angela Esposito donna come vice sindaco. È la 
seconda donna nella storia amministrativa del Borgo. 
A lei è affidato anche l’assessorato a lavori pubblici, 
protezione civile, volontariato, agricoltura e attività 
produttive. È una ‘new entry’ come Alessandro Ricci 
(turismo, ambiente, cultura, informatica, sport e Po-
lizia municipale). I due neo assessori erano già stati 
preannunciati prima delle elezioni per l’esperienza 
maturata nei loro ambiti professionali e per entrambi 
si motiva ora l’incarico. Invece sono riconfermati as-
sessori: Giovanni Alboni (urbanistica, edilizia privata) 
e Guido Mondini (istruzione, politiche giovanili e socio 
sanitarie, immigrazione, personale). Mondini resta nel-
la prima fase, poi subentra il consigliere Luca Ballanti.
“In questo delicato momento, in cui la nostra Italia 
deve dimostrare al mondo intero di essere capace 
di esercitare le conquistate libertà democratiche, cia-
scuno di noi ha un compito che deve essere portato 
avanti senza restrizioni né tentennamenti: lavorare 
con onestà, con dedizione e con purissima fede alla 
ricostruzione materiale e morale dell’Italia perché solo 

così onoreremo la memoria dei nostri caduti e dimo-
streremo di essere degni del loro supremo sacrificio”.
Queste parole furono pronunciate dall’avvocato Ettore 
Troilo, comandante della Brigata Maiella il 15 luglio 
del 1945 in Piazza Carducci per lo scioglimento del-
la Brigata che liberò Brisighella la notte fra il 4 e il 5 
dicembre 1944. 
Ho fatto questa citazione da un lato per ricordare che 
quest’anno ricorre il 70° anno della liberazione di Brisi-
ghella, dall’altro per sottolineare quanto queste parole 
e quello spirito siano ancora oggi contemporanee. As-
sicuro in questa direzione, da parte della Giunta che 
presiedo e da parte mia personale, il massimo impe-
gno e la massima onestà. 
Primo fra tutti dobbiamo essere vicini e continuare 
a lavorare per le famiglie e le imprese (agricole e 
artigiane) colpite dall’alluvione del 31 maggio. Vor-
rei cogliere l’occasione per ringraziare tutte le forze 
dell’ordine, i tecnici comunali, i Vigili del Fuoco, i vo-
lontari della Protezione Civile e degli Alpini. Ma anche 
le tante persone che hanno dato una mano ai cittadi-
ni colpiti da questa calamità. Ora, superata la fase di 
emergenza (fortunatamente con nessun ferito), dob-
biamo incominciare il percorso di ricostruzione sociale 
ed economica dell’area colpita.
Per incominciare i Comuni di Faenza e di Brisighella 
hanno richiesto lo stato di crisi regionale, la Regione a 
sua volta ha richiesto lo stato di emergenza nazionale, 
per ora tuttavia senza risposta.
Al momento abbiamo prorogato l’Imu e la Tasi e istitu-
ito un fondo Tari per le aree colpite e siamo in contatto 
con gli istituti di credito per le moratorie dei mutui in 
essere e i tassi agevolati per i finanziamenti. 
Non so ancora se e quali saranno i contributi a dispo-
sizione, ma tutti assieme non dobbiamo lasciare soli le 
persone e le imprese colpite. 
Credo che i cittadini abbiamo votato questo approc-
cio serio, onesto e coerente di fare politica nel nostro 
territorio. Il nostro Comune saprà superare questo mo-
mento di crisi se saprà essere coeso e unito. 
Ora tutti nuovamente al lavoro.
Grazie

Davide Missiroli
Sindaco



Viabilità: interventi a Fognano
Durante l’anno il centro di Fognano sarà interessa-
to da numerosi interventi destinati a migliorare la 
situazione della viabilità e del relativo arredo.
Impianto di pubblica illuminazione
L’intervento che è stato progettato dall’ufficio tec-
nico comunale e finanziato dal Comune nel  pro-
gramma “Green Energy”, sarà ultimato entro  di-
cembre 2014 e consentirà di superare le sempre 
più frequenti interruzioni di corrente che si mani-
festano durante i temporali. I lavori comprendono 
anche Piazza Turati che sarà interessata non solo 
dall’adeguamento dell’illuminazione ma anche dal-
la riqualificazione di tutta l’area pubblica. Si è pen-
sato, infatti, di approfittare dei lavori per rivedere 
l’intero spazio che si presenta oggi come una piatta 
e antiestetica distesa di asfalto. L’ipotesi illustrata, 
discussa e approvata in una riunione pubblica a Fo-
gnano (9 luglio) alla presenza di circa 30 persone, 
si propone in sintesi di realizzare una grande aiuola 
centrale, con alberatura e attrezzatura per l’attra-
versamento e la sosta dei pedoni. La viabilità pe-
rimetrale all’aiuola servirà per garantire l’accesso 
ai passi carrai esistenti, e come spazio di manovra 
per diversi parcheggi auto oltre a cinque spazi di 
sosta più grandi che saranno utilizzati da altrettanti 
mezzi privati che oggi stazionano nella piazza.

Lottizzazione residenziale “Edil la Torre”
L’area è posizionata a ridosso della zona artigia-
nale e da diversi anni era interessata dai lavori di 
urbanizzazione che creavano disagi ai cittadini 
che si erano già insediati. Recentemente, in ac-
cordo con la proprietà, si è definita l’acquisizione 
al patrimonio pubblico delle strade, verde e par-
cheggio che si estendono complessivamente per 
oltre 6700mq. Quest’operazione è stata perfezio-
nata solo dopo che gli uffici comunali hanno ese-
guito il collaudo delle opere pubbliche mentre per 
gli impianti (acqua, gas e fognature) le verifiche 
sono state eseguite da Hera che dovrà gestire tut-
te le reti che resteranno in proprietà del Comune 
di Brisighella.
Vicolo Casette
Da tempo il Comune sta cercando di realizzare 
il raccordo viario tra vicolo Casette e l’adiacente 
area edificata posta a valle per limitare il traffico 
veicolare nell’incrocio con la strada Provinciale. 
Si era raggiunto un accordo con la società pro-
prietaria dell’area necessaria ma non si è potuto 
perfezionare stante le difficoltà economiche del 
titolare. Si è quindi preso contatto con la Custo-
de Giudiziale del patrimonio societario, nominata 
dal Tribunale per definire un nuovo percorso per 

la progettazione e la realizzazione del raccordo 
viario. L’ipotesi prevede di ottenere la disponibilità 
dell’area ,attraverso un comodato gratuito, da par-
te del Tribunale di Ravenna, a favore del Comune 
che trasferirà il titolo all’ Asp (ex Opera Pia) che 
eseguirà i lavori di progettazione e di esecuzione, 
accollandosi integralmente l’onere economico, es-
sendo particolarmente sensibile a risolvere il pro-
blema della sicurezza che oggi interessano i vari 
accessi alla “Casa di riposo”.
Asfaltatura via Suffragio
Hera deve potenziare la rete gas di Fognano attra-
verso la realizzazione di una cabina di decompres-
sione che dovrà sorgere a ridosso dell’esistente 

condotta primaria posizionata tra il centro abitato 
e la ferrovia.
Per questa sede è stata identificata l’area, in fondo 
a via Suffragio, dove sorge il parcheggio pubblico 
che verrà parzialmente interessato da questo pic-
colo  manufatto di lamiera verniciata protetto da 
staffe paracolpi. L’accordo con il Comune prevede 
che Hera si accolli l’onere della completa riasfalta-
tura di via Suffragio. Il progetto ha ottenuto il nulla 
osta della Soprintendenza di Ravenna e i lavori do-
vrebbero quindi iniziare entro breve tempo.

Giovanni Alboni
assessore Urbanistica

primo piano

Emergenza alluvione
I danni sul nostro territorio

“Non bisogna avvilirsi. Sono ripartito.”

Penne nere nelle prime 
fasi di soccorso

Nella notte fra il 31 maggio e l’1 giugno una parte 
del nostro territorio è stato colpito da un evento at-
mosferico improvviso, un’alluvione lampo, che in 
sole tre ore ha scaricato dal cielo circa 200 mil-
limetri d’acqua associati a vento e grandine. Un 
disastro che ha colpito tutti: abitazioni, coltivazioni, 
allevamenti, famiglie e agricoltori. 
Le violente precipitazioni notturne hanno causato 
un po’ ovunque allagamenti e smottamenti. Stra-
de interrotte con auto trascinate in mezzo ai cam-
pi, l’emergenza è totale. Alcune zone sono state 
colpite da una forte grandinata.
Quella notte, le precipitazioni molto intense 
partirono all’1.30 innalzando i livelli dei corsi 
d’acqua minori e dei canali d’irrigazione che, 
tracimando, generarono fiumi di fango sulle sedi 

stradali: diverse sono state le auto rovesciate e le 
cantine inondate d’acqua.
Per i soccorsi, sono subito intervenuti sul posto i 
Carabinieri e diverse squadre dei Vigili del fuoco 
da Ravenna, Lugo, Faenza, Cervia e Forlì.
In seguito alla ‘bomba d’acqua’ caduta sul territorio 
è stata chiusa a Faenza, in direzione Brisighella, 
la via Firenze, mentre nella direzione opposta, 
Brisighella-Faenza, chiusa la via Sarna, com-
pletamente allagata. 
C’è stato un importante smottamento lungo la 
strada provinciale 302 ‘Brisighellese’. Sul po-
sto, dalle prime ore del mattino, al lavoro i tecnici e 
i cantonieri della Provincia e i Vigili del fuoco. Sono 
ancora presenti punti critici per cui tra Errano e 
Brisighella la circolazione è a senso unico alter-
nato regolato da semafori .
Anche la Provinciale 16, tra Marzeno e Modiglia-
na, presentava un cedimento.
I danni sono stati ingenti sia per le infrastrutture 
pubbliche che per le strutture private e agricole. 
• Nelle strade comunali ci furono molti smotta-

menti e rotture della carreggiata in più punti; 
numerose case allagate e smottamenti, a monte 
e a valle della sede stradale oltre al fango sulla 
strada. Queste le vie comunali più colpite: Via 
Pideura, Via Berta, Via San Cristoforo, Via Mo-
lino del Rosso, Via Rio Quinto, e a Marzeno Via 
Molino Vecchio, via Moronico, Via Moto delle 
Balze, Piazzetta Raffaele Pasi e Via Agello.

• 58 le famiglie colpite in queste zone.
• ll maltempo con pioggia battente, grandine, 

esondazioni e smottamenti ha cancellato vi-

gneti e distrutto i raccolti dei campi per cen-
tinaia di ettari. Le zone più colpite sono quelle 
di Pergola, Celle, Castel Raniero, Errano, Sar-
na, San Ruffillo”. 

La questione principale che ha avuto priorità è sta-
ta la sistemazione della viabilità provinciale sulla 
SP 302 e sulla Provinciale 16. 
Ora si continua a lavorare con il Servizio Tecnico di 
Bacino per sistemare i corsi d’acqua minori, e col 
Consorzio di Bonifica per ripristinare ponti e briglie.
Finita l’emergenza, il lavoro più difficile è riportare 
alla normalità un piccolo fazzoletto del nostro terri-
torio che ha subito danni ingenti.

Angela Esposito
assessore Protezione Civile

Restano pesanti le conseguenze della violenta ondata di maltempo che ha colpito a fine maggio alcune zone del brisighel-
lese e del faentino. Vento, grandine, allagamenti e frane hanno azzerato in poche ore i raccolti estivi, ma la disperazione 
degli agricoltori trova ora metodi per reagire. È il caso dell’imprenditore agricolo Silvano Neri, fondo Montaccio Sotto 
- zona Pideura parrocchia San Ruffillo. “Non bisogna avvilirsi, dice, mi sono rimboccato le maniche e sono ripartito.” La 
mancanza di frutti e ortaggi di produzione propria sembrava compromettere la vendita diretta di Neri sulla Provinciale 302, 
a pochi passi dal suo podere “ma ho trovato un metodo – aggiunge Silvano - e tramite la Coldiretti ho stipulato un contratto 
con il vivaista Natale Dalmonte e figli per la cessione diretta dei prodotti sulla pianta.” I frutti di stagione a km zero sono 
acquistati da Neri e spiccati direttamente dalle piante ‘madri’ del vivaista “sono esenti da virus - aggiunge - hanno subito 
pochissimi trattamenti, e si possono considerare quasi biologici.” La soluzione gli consente di mantenere vivo l’esercizio di 

vendita ‘sulla strada’, con una licenza rilasciata a suo padre Tommaso nel luglio 1963 dall’allora sindaco Egisto Pelliconi “per vendere, a 5 lire al chilo, i nostri 
cocomeri e meloni”, poi dal 1984 il diritto di vendita è stato esteso anche agli ortaggi e dopo 51 anni è tuttora autorizzato. A Montaccio Sotto, podere dove 
risiede, Silvano ha potato drasticamente i sette ettari a vigneto danneggiati dall’alluvione “le viti stanno reagendo e fanno ben sperare per la produzione del 
prossimo anno.” Incertezze, invece, per il frutteto (ciliegi peschi e albicocchi) “le piante sono troppo ferite, la linfa non circola bene, e i nuovi getti ingialliscono.” 
Bene invece per l’orto “dopo un mese dall’alluvione ho ripiantato tutto, la stagione va incontro alla natura e il raccolto è ora garantito.”

L’operosità e il dinamismo del gruppo alpini 
‘Sirio Baldi’ di Brisighella non sono venuti 
meno durante l’ondata di maltempo, che la 
scorsa settimana ha colpito particolarmente 
la zona tra Brisighella e Faenza. 
A poche ore dalla fine del nubifragio, le pen-
ne nere sono intervenute in via San Cristo-
foro, uno dei punti cruciali dell’alluvione. Altri 
volontari della Protezione civile alpina - co-
ordinati dal responsabile Diego Gottarelli di 
Riolo Terme - sono arrivati da Ferrara, Cese-
na, Forlì, Piacenza, Bologna e Reggio Emilia 
nella zona faentina di Celle. Una media di 
40 alpini si è alternata dando man forte nelle 
prime operazioni d’intervento. 
“In particolare il ‘Sirio Baldi’ – spiega il capo-
gruppo Pier Luigi Bandini – ha curato la base 
logistica portando viveri nelle prime fasi di 
soccorso alle famiglie sfollate dalle abitazio-
ni alluvionate. Nei giorni successivi - aggiun-
ge - l’ufficio tecnico del Comune di Brisighel-
la ci ha chiesto di organizzare una squadra 
per operare dall’alto di via S.Cristoforo.” 
Diciotto volontari (gruppi di Brisighella Faen-
za Casola Valsenio Modigliana Tredozio e 
Marradi) hanno ripulito il capannone del ce-
ramista Umberto Santandrea (oltre 600mq) 
per liberarlo da fango e detriti, separando 
ferro plastica e stampi di cottura e ripulendo 
anche i macchinari per la lavorazione della 
ceramica. 
“L’acqua ha raggiunto livelli superiori al me-
tro - prosegue Bandini - e nelle operazioni 
abbiamo utilizzato anche una pala mecca-
nica, guidata dall’alpino G.Franco Capiani.” 
Un’altra squadra operativa si è poi spostata 
nell’abitazione della famiglia Asirelli, la più 
colpita nel brisighellese, sulla provinciale 
Faenza Firenze in zona Quartolo e anche 
per ripulirire gli argini del torrente lungo via 
S.Cristoforo facendo separazione differen-
ziata per Hera. 
A giugno invece erano operativi davanti al 
supermercato Cofra di Brisighella, insieme 
ai volontari del Cvb, per il Banco alimentare. 
A novembre scorso gli alpini brisighellesi 
hanno raccolto 18 quintali di alimenti in sca-
tola destinati a famiglie svantaggiate indica-
te dai Servizi sociali di Faenza. 
Il 7 settembre invece le penne nere sono 
in festa a San Cassiano per il raduno se-
zionale.
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primo piano

Prima casa
Dall’Imu alla Tasi
Dal 1° gennaio 2014 è cessata l’applicazione dell’I-
MU alle abitazioni principali e abitazioni equipara-
te alle principali per legge e, pertanto, il Comune 
deve reperire le risorse mancanti, valutando la 
rimodulazione delle aliquote delle entrate tributarie 
e l’applicazione della TASI, tenendo conto, nell’ar-
ticolazione delle aliquote, dei parametri e delle li-
mitazioni imposti dai sopra richiamati commi 640, 
676, 677, 678 dell’art. 1 della legge n. 147/2013.
In base a quanto detto sopra, il  Comune di Bri-
sighella ha deciso di reperire il gettito necessario 
applicando l’aliquota TASI del 3,3 per mille solo 
sulle abitazioni principali e assimilate non soggette 
ad Imu. Il Comune utilizzando l’aliquota TASI del 
3,3 per mille ha introdotto detrazioni d’imposta 
e altre misure tali da generare effetti sul carico 
d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili. 
Una delle storture di questa nuova tassa è che se 
avessimo applicato indistintamente il 2,5 per mille 
a tutti, le case più piccole e con rendita catastale 
più bassa avrebbero pagato di più rispetto all’anno 
precedente, mentre quelle più grandi no. Inoltre la 
Tasi base non prevedeva la detrazione per i figli 
così chi aveva la famiglia più numerosa, più paga-
va (sempre rispetto all’IMU prima casa 2013).

Di seguito le detrazioni messe, in base alle risorse 
disponibili, per ovviare a quelle che abbiamo rite-
nuto essere incongruenze:

A) detrazione variabile, in funzione della rendita 
catastale della sola unità abitativa, per abita-
zioni principali e unità equiparate all’abitazione 
principale e relative pertinenze come sopra 
identificate, nei limiti che seguono:

- detrazione € 130,00 qualora la rendita cata-
stale dell’abitazione sia inferiore o uguale ad € 
230,00;

- detrazione € 115,00 qualora la rendita catasta-
le dell’abitazione sia superiore ad € 230,00 e 
inferiore ad € 300,00;

- detrazione € 85,00 qualora la rendita catasta-
le dell’abitazione sia uguale o superiore ad € 
300,00 e inferiore ad € 400,00;

- detrazione € 50,00 qualora la rendita catasta-
le dell’abitazione sia uguale o superiore ad € 
400,00 e inferiore ad € 500,00;

- detrazione € 20,00 qualora la rendita catasta-
le dell’abitazione sia uguale o superiore ad € 
500,00 e inferiore ad € 600,00;

- nessuna detrazione per rendita catastale 
dell’abitazione principale uguale o superiore ad 
€ 600,00.

B) un’ulteriore detrazione per le famiglie con figli a 
carico pari a € 40,00 per ogni figlio di età in-
feriore a 19 anni fiscalmente a carico, residen-
te e dimorante nell’abitazione principale (prima 
con l’IMU era fino a 26 anni ma non siamo riu-
sciti a coprire con le risorse a disposizione). 

Accertato, in base alle stime operate, il gettito TASI 
necessario per assicurare gli equilibri di bilancio, il 

Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che 
hanno permesso di individuare l’ammontare delle 
detrazioni che a loro volta hanno determinano un 
prelievo TASI per TUTTI tendenzialmente infe-
riore al prelievo IMU.

Davide Missiroli
Sindaco

L’aria di Brisighella 
sotto la lente di Arpa 

Emilia Romagna

Per i prossimi mesi una centralina di rilevazione di Arpa Emilia Romagna monitora la qualità dell’aria brisighellese. Brisighella 
con i Comuni dell’Unione e della Bassa Romagna ha aderito a tale monitoraggio per fare rete con Provincia e Regione e agire 
in modo sinergico. La scelta di posizionarla vicino alla scuola media Ugonia, e molto prossima alla scuole elementari e mater-
na, soddisfa la richiesta di Arpa d’installare l’officina in un luogo frequentato in particolare dai minori. Fino alla fine di ottobre la 
postazione resterà fissa nella piazzetta Pianori. La centralina è autonoma e rileva con sensori, e in continuità campioni di aria 
e pioggia. Tutto ciò per rendicontare e informare sui livelli degli inquinanti monitorati e sulle politiche messe in atto per la tutela 
della salute dei cittadini dall’inquinamento atmosferico. I dati saranno poi disponibili sul sito di Arpa e resi pubblici anche per 
un raffronto con altri Comuni del territorio. “L’adesione a tale controllo ribadisce il concetto di turismo ecosostenibile dell’intera 
vallata sostenuto dell’Amministrazione - spiega l’assessore all’ambiente Alessandro Ricci - in particolare del nostro paese 
inserito tra i Borghi più Belli d’Italia e certificato Città Slow e Bandiera Arancione.”

Tari - Un costo per imprese, cittadini e Comune
Prima si chiamava tariffa dei rifiuti (Tia) ed era nella 
bolletta di Hera assieme all’acqua e al gas; poi si è 
chiamata TARES e ha comportato un adeguamen-
to importante in termini di cifre rispetto alla Tia (il 
comune di Brisighella non ha applicato la tariffazio-
ne TARES) per poi passare, in base a una legge 
nazionale (legge n.147 del 2013, commi da 641 a 
668), nell’insieme delle nuove imposte comunali 
come TARI. 
Nonostante l’impegno del Comune a non far au-
mentare in questi ultimi due anni il costo del ser-
vizio di gestione dei rifiuti, altri fattori determinano 
ora per gli utenti (soprattutto imprese e famiglie) un 
significativo aumento.
Come mai esiste questa contraddizione tra 
quanto dichiarato dal Comune, e quanto invece 
gli utenti si ritrovano a dover pagare effettiva-
mente con le bollette della prima rata
Questi i fattori: al costo del servizio di gestione 

si sono aggiunti l’Iva che è diventata indetraibile 
per le imprese (10%). In secondo luogo ci sono gli 
aumenti del Piano economico finanziario approvati 
da Atersir, il nuovo soggetto regolatore delle tarif-
fe (in media 1,9% rispetto al 2013). Inoltre, sono 
aumentati i costi di gestione del tributo (stampa e 
invio bollette, gestione personale agli sportelli, ge-
stito direttamente da Hera). Il quarto fattore è la 
gestione degli insoluti e degli sconti che ricadono 
su tutta la collettività. 
Ora, nel 2014, nonostante l’aumento minimo 
(1,9%) del Piano economico del servizio, risultano 
aumenti reali ben più alti, col paradosso che i rifiuti 
assimilati prodotti e smaltiti dalle utenze sono dimi-
nuiti in maniera significativa. 
La TARI 2014 se non sarà rivista vede solo due 
beneficiari: i gestori del servizio e lo Stato. I due 
“perdenti” sono cittadini e imprese da una parte e 
i Comuni dall’altra. i Comuni non hanno sostan-

zialmente vantaggi in quanto non ricavano utili da 
questa gestione del servizio, i Gestori ne ricevono 
un vantaggio in quanto non devono più ammortiz-
zare nei propri bilanci i rischi d’impresa (insoluti in 
deciso aumento e sconti concessi agli utenti), e lo 
Stato ci guadagna un maggior introito di IVA (quella 
pagata dalle imprese).
L’atteggiamento dell’amministrazione comunale, 
pur approvando il Piano finanziario e le aliquote 
della TARI per garantire la continuità del servizio 
è critico e non accetta che il Comune sia di fatto 
escluso dalla determinazione della TARI. È infatti 
Atersir, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 
per i Servizi Idrici e i Rifiuti, a determinare il Pia-
no finanziario. Inoltre come Comune di Brisighella, 
considerato che a maggio 2014 parte del nostro 
territorio ha subito notevoli danni per calami-
tà naturali, si è proposto d’istituire un fondo di 
20.000 euro per riconoscere un piccolo aiuto ai 

contribuenti che hanno subito danni dall’avversa 
calamità che sarà gestito direttamente con un re-
golamento che proporremo a settembre.
Siamo impegnati in un cambio di mentalità per 
mettere al primo posto la riduzione della produzio-
ne di rifiuti e l’attenzione a differenziare, ma oggi 
non siamo in grado di fare pagare di più chi produ-
ce più rifiuti e chi differenzia meno.
L’obiettivo che ci siamo proposti, difficile da rag-
giungere, è la tariffa puntuale, dove ognuno paga 
per i rifiuti che produce, e per il servizio che ottiene 
sul territorio, ma l’attuale sistema non incentiva a 
fare passi avanti. Abbiamo inoltre aperto un tavo-
lo di discussione con proposte alternative in vista 
della scadenza ormai non più prorogabile del con-
tratto con Hera.

Alessandro Ricci
assessore all’Ambiente 

Il costo complessivo per l’anno 2014 da co-
prire integralmente con l’entrata TARI, è stato 
quantificato in € 1.170.150,04, cosi riassunto:

Vista quindi l’elaborazione di Hera sulla scorta del-
la ripartizione da banca dati TIA 2013 tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche in termini 
percentuali sul gettito complessivo; ritenuto per-
tanto opportuno di confermare tale articolazione 
e quindi ripartire i costi complessivi del servizio, 
da coprire integralmente con l’entrata TARI, nella 
seguente misura:

PEF approvato da ATERSIR € 893.239,66
Costo servizio gestione TARI 
(IVA inclusa) € 37.837,08

Contributo MIUR per scuole 
statali (da detrarre) - € 2.873,57

Scontistica per utenze 
domestiche € 50.584,00

Scontistica per utenze non 
domestiche € 10.610,00

IVA 10% sui costi di servizio € 102.459,27
Stima quote insoluti € 58.293,60
Fondo per alluvione € 20.000,00

USO RIPARTIZIONE 
COMPLESSIVA

Domestico 68,38%

Non domestico 31,62%

TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE
Tariffa = Quf * Ka

costi fissi domestici (Euro)
Quf = -----------------------------------------------

somma (somma 6 superfici * Ka)
Ka = coefficiente di adattamento del nucleo famigliare  

per superficie e numero di componenti del nucleo

TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Tariffa = Quv * Cu

rifiuti variabili domestici (Kg)
Quv = -----------------------------------------------

somma (somma 6 nuclei * Kb)
Kb = coefficiente proporzionale di produttività  

del nucleo per numero di componenti
costi variabili domestici (Euro)

Cu = -----------------------------------------------
rifiuti variabili domestici (Kg)

TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffa = Quf * Kc

costi fissi non domestiche (Euro)
Quf = -----------------------------------------------

somma (somma 30 superfici * Kc)
Kc = coefficiente potenziale di produzione

TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Tariffa = Kd * Cu

costi variabili non domestiche (Euro)
Cu = -----------------------------------------------

somma (somma 30 superfici * Kd)
Kd = coefficiente di produzione Kg7mq anno
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politica locale

Missiroli, mandato bis
Col 58,17% dei voti Davide Missiroli si è riconfermato sindaco di Brisighella. “È una soddisfazione aver ricevuto la fiducia della popolazione - afferma il primo cittadino che affronta nei prossimi cinque anni il suo secondo 
mandato -. È un gran bel risultato (2.545 voti) che testimonia l’apprezzamento dei cittadini per quanto abbiamo fatto e vogliamo fare. Il risultato ottenuto, aggiunge Missiroli, dimostra che le tante comunità del territorio non si 
sono disgregate e testimonia che solo restando uniti si può continuare a credere nel futuro. La serietà - prosegue - e la trasparenza con cui abbiamo lavorato e abbiamo condotto la campagna elettorale sarà ancora alla base 
di questo secondo mandato continuando a dire la verità e dando priorità alle cose concrete.” “Ci aspettano ancora tempi difficili - aggiunge Missiroli - perché la crisi non molla e dobbiamo affrontarla col massimo impegno per 
arginarla a livello locale per quanto è possibile.” 
A elezioni concluse si è insediato anche il nuovo Consiglio comunale, che vede la maggioranza rappresentata da otto consiglieri (lista Insieme per Brisighella) più il Sindaco. Nell’arco dell’opposizione sono quattro i seggi 
occupati. Dario Laghi (lista Oltre i partiti 28,93%) con 1.266 voti siede con le due consigliere che hanno avuto più preferenze: Marta Farolfi e Jessica Spada. Un seggio per il candidato sindaco Mauro Dalla Verità (lista DaVeMa 
7,97% e 349 voti). Dall’assise comunale rimane esclusa la lista Brisighella in movimento (215 voti), alleanza civica vicina al movimento di Beppe Grillo, che ha raccolto il 4,91% di consensi candidando a sindaco Maria Rosa 
Capirossi. Nel territorio, domenica 25 maggio hanno votato 4623 elettori sui 6253 aventi diritto (73,93%).

Una nuova classe politica

Gentili Consiglieri e gentili concittadini,
Per amministrare un Comune ci vuole tempo e 
competenza. Come promesso la lista ‘Insieme 
per Brisighella’ ha fatto una bella azione di rinno-
vamento generazionale del Consiglio comunale, 
ma con serietà abbiamo deciso di tenere distinte 
le competenze tecniche negli assessorati per con-
sentire a tutti i consiglieri di crescere. Per far sì che 
questo progetto porti risultati abbiamo assegnato 
deleghe per ogni singolo consigliere di maggioran-
za della lista Insieme per Brisighella così che gli 
assessori siano sostenuti nel loro agire dai rispet-
tivi consiglieri.
Il mio impegno sarà anche quello di dare vita a un 
rapporto di collaborazione proficua con tutto il Con-
siglio. Questo avverrà nel pieno rispetto dei ruo-
li, nella chiarezza e nella distinzione delle funzioni.
Resto, come ho sempre cercato di lavorare sino 
ad oggi, aperto al dialogo costruttivo, pronto ad 
ascoltare e a discutere con serenità e franchez-

za le proposte di tutti i cittadini e di tutte le parti 
sociali, anche dell’opposizione se sarà capace di 
essere costruttiva. 
Il Consiglio comunale (e non Facebook) è la sede 
privilegiata a ospitare il dibattito e il confron-
to tra maggioranza ed opposizione sui problemi 
del Comune di Brisighella e sulle cose da fare: 
è diritto, infatti, dei cittadini potere seguire pubbli-
camente il lavoro svolto a nome e nell’interesse 
dell’intera comunità; è diritto dei cittadini conoscere 
le differenti prese di posizione dei loro rappresen-
tanti, posizioni che mi auguro non siano influen-
zate da sterili e pregiudiziali contrapposizioni, ma 
siano improntate solo al perseguimento del bene 
comune. Mi auguro che ora i consiglieri possano 
aprire un dibattito costruttivo con un confronto vero 
sui problemi e sullo sviluppo del Comune.
Faccio i complimenti e un grosso in bocca al lupo 
per un futuro buon lavoro a tutti, ma in particolare a 
Simona Giraldi per la sua carica di Presidente del 

Consiglio e a Marta Farolfi quale vice-Presidente 
del Consiglio che dovranno, oltre le funzioni di rap-
presentanza dell’Ente nelle relazioni Istituzionali, 
essere ‘super partes’ per la buona funzionalità del 
Consiglio comunale.
Vorrei tornare all’ampia e qualificata maggioranza 
che mi appoggia in questo mandato. Volevo ringra-
ziarli uno ad uno e complimentarmi con loro per 
l’ottimo risultato ottenuto. Siamo una bella squadra 
composta da persone culturalmente preparate e 
sono certo che, dopo un primo periodo di rodaggio, 
verranno utili e preziose indicazioni sugli indirizzi di 
governo da seguire. Ognuno avrà un proprio com-
pito ed una propria area di azione.
Oltre Simona Giraldi cui spetterà oltre la guida 
dei lavori del Consiglio Comunale anche il ruolo 
istituzionale di Presidente del Consiglio Comuna-
le anche nelle sue funzioni di rappresentanza e di 
relazioni istituzionali con i Borghi più belli d’Italia, 
le Bandiere Arancioni, le CittàSlow e le Città dell’O-
lio. A Mara Cimatti spetterà il compito di guidare i 
consiglieri di maggioranza coadiuvata dal suo Vice 
Marco Ceroni al quale spetteranno anche le dele-
ghe inerenti Bilancio, Attività Produttive oltre che 
rappresentante del Comune di Brisighella nell’U-
nione dei Comuni della Romagna Faentina.
Luca Ballanti avrà le deleghe ai servizi alla per-
sona e ai servizi socio sanitari prima di entrare a 
far parte della Giunta; Danilo Cavina allo sport, 
manutenzioni e polizia municipale; Davide Cero-
ni all’ambiente, cultura e al marketing territoriale; 
Ilenia Ceroni all’agricoltura e al parco anche come 
rappresentante del Comune nella comunità del 
Parco della Vena del Gesso Romagnola e nell’U-
nione della Romagna Faentina; Sabrina Turchi 
all’istruzione e ai tributi.
Un grazie anche a Melissa Zaccaria, Paolo Maz-
zoni, Daniele Nannini e Paola Ranzi che non 

sono riusciti ad entrare in Consiglio Comunale ma 
che sappiamo poter contare dall’esterno della loro 
professionalità.
Come maggioranza abbiamo un grande lavoro da 
portare avanti, con i piedi per terra ma lo sguardo 
dritto e aperto nel futuro, con l’approccio che ci 
ha sempre contraddistinto attuando una politica 
seria, coerente e responsabile al servizio della 
comunità e per lo sviluppo sostenibile del terri-
torio. Siamo una squadra che è consapevole della 
fase storica che stiamo attraversando.  
In un momento di risorse in diminuzione, abbia-
mo creduto non fosse serio fare troppe promes-
se ma progetti concreti e fattibili. Alcuni progetti 
ed iniziative sono già impostati e programmati e 
alcuni hanno fondi già assegnati. Si tratta di va-
lorizzare ciò che è stato fatto per continuare a 
credere nel futuro del Nostro Comune, un Co-
mune pieno di risorse che devono essere messe a 
sistema. Proprio sul fare sistema vorrei porre l’ac-
cento: è stato sempre un errore ma lo sarà ancora 
di più domani fomentare sterili contrapposizioni 
fra “campanili”. Ogni comunità, ogni frazione, 
ogni parrocchia ha una sua peculiarità ed una 
propria esigenza che continueremo a valorizzare 
e a mettere a sistema. Questo sarà il nostro valore 
aggiunto.
Buon lavoro a tutti.

Davide Missiroli
Sindaco

PREFERENZE:
Simona Giraldi 191; Marco Ceroni 165;
Luca Ballanti 145 ; Mara Cimatti 131;

Danilo Cavina 124; Davide Ceroni 117;
Ilenia Ceroni 116; Sabrina Turchi 107
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Consiglio comunale rinnovato
Nuovo impulso e più coinvolgimento dei consiglieri
In apertura del mio 
articolo, il primo di 

questo mandato av-
viatosi appena il giugno 

scorso, è innanzitutto do-
veroso un ringraziamento a tutti 

coloro che alle elezioni ci hanno sostenuto, rinno-
vandoci o concedendoci la loro fiducia e permetten-
do a questa amministrazione di proseguire il lavoro 
iniziato nel 2009. 
ll gruppo consiliare, ad eccezione di me e del Sinda-
co, è totalmente rinnovato, come pure lo è in gran 
parte la Giunta: un rinnovamento costruito nelle per-
sone che avete votato e che sono la rappresentanza 
del nostro territorio e delle varie fasce professionali 
e culturali della popolazione. Un rinnovamento che 
è sostanziale e che già ci ha permesso di dare un 
impulso diverso al nostro modo di lavorare.
Abbiamo fissato un appuntamento settimanale di 
confronto tra gruppo consiliare, assessori e Sinda-
co per essere sempre aggiornati e poter fornire alla 
giunta, che per definizione ricopre un ruolo operati-
vo nell’amministrazione, anche un’opinione politica, 
riportando loro fedelmente la voce dei cittadini, ed 

evitare che ci sia un distacco tra quanto accade negli 
uffici e quanto la gente chiede o aspetta.
Purtroppo questo mandato elettorale è stato inaugu-
rato da un evento che sul nostro territorio era quasi 
sconosciuto, la “bomba d’acqua” che a fine maggio 
scorso ha colpito una vasta zona del nostro comune 
e che ha danneggiato in modo importante coltiva-
zioni, frutteti, vigne senza risparmiare abitazioni e 
laboratori. Questo fenomeno meteorologico, duran-
te la primavera e l’estate, sembra aver interessato 
molte zone dell’Emilia Romagna e dell’Italia, tuttavia 
Governo centrale e Regione non hanno erogato ne-
anche un euro a sostegno dei danni che i privati han-
no subito, limitandosi ad intervenire solo in situazioni 
come la nostra strada provinciale danneggiata in ben 
due punti. 
A seguito della totale assenza di collaborazione degli 
enti superiori, abbiamo ritenuto che il Comune non 
potesse tirarsi indietro e abbiamo deliberato un fondo 
di circa 20.000 euro; il fondo è stato creato grazie 
all’apporto di ogni contribuente attraverso la TARI, 
nuova tassa sui rifiuti che di comunale, a parte il 
nome (IUC imposta unica comunale), ha ben poco 
essendo un recepimento di indicazioni che proven-

gono dal governo centrale e che non porta soldi nelle 
tasche del Comune, se non appunto questo fondo a 
sostegno delle famiglie alluvionate. Abbiamo ritenuto 
che la nostra comunità fosse in grado di fare questo 
importante gesto, che sarà di aiuto a coloro che sono 
stati colpiti in modo consistente dai danneggiamenti. 
Non è stata una scelta semplice e non abbiamo 
intenzione di farla passare sotto silenzio: abbiamo 
chiesto una media di poco più di due euro a cittadino 
per sostenere in un momento di difficoltà un gruppo 
di famiglie che ha avuto danni anche per decine di 
migliaia di euro. Molti di voi si chiederanno perché 
questi 20.000 euro non li abbiamo reperiti da un’al-
tra parte. Possiamo dirvi che li abbiamo cercati ma 
a fronte dei tagli sulla spesa corrente subiti dal Co-
mune in questi tre anni passati (quasi 800.000 mila 
euro) e quelli che dovremo mettere a bilancio nei 
prossimi mesi (altri 100.000) non abbiamo trovato 
altre valide alternative. 
Alle elezioni del 25 maggio siamo stati premiati anche 
per la correttezza e la trasparenza, per la volontà for-
te di lavorare secondo coscienza tutelando nel modo 
migliore il territorio e tutti i suoi abitanti e anche in que-
sta occasione continuiamo a comportarci in tal senso.

Il 25 maggio abbiamo ottenuto il doppio dei voti della 
seconda lista civica candidatasi, ci sembra un risul-
tato che chiaramente ci indica quale è la strada su 
cui proseguire.
Il Consiglio comunale è il luogo deputato al confronto 
tra maggioranza e opposizione al fine, possibilmen-
te, di trovare una sintesi sui vari argomenti all’ordine 
del giorno; una sintesi che potrebbe e dovrebbe es-
sere costruttiva e al servizio della comunità: i primi 
consigli di questi mesi estivi fanno per ora pensare 
ad un’opposizione che ha invece preso alla lettera 
il proprio ruolo e che come unica attività si oppone a 
qualsiasi atto senza presentare emendamenti miglio-
rativi e, senza offesa, spesso nemmeno compren-
dere di cosa si sta parlando. Speriamo che il livello 
del dibattito possa crescere. Per quanto ci riguarda, 
come gruppo di maggioranza, continueremo a porta-
re avanti un confronto interno serrato, aperto anche 
a tutti coloro che vorranno interpellarci. Vi rinnovo 
come sempre l’invito a essere presenti nella sala 
consiliare la sera dei dibattiti.

Mara Cimatti
Capogruppo “Insieme per Brisighella”



voce opposizione

La nuova giunta: quattro assessori su quattro sono tecnici

DA.VE.MA., una opposizione sana al servizio del cittadino

Il risultato elettorale delle ultime con-
sultazioni amministrative afferma sen-
za dubbio l’ampio consenso ottenuto 
dall’intera lista del Sindaco Missiroli. 

Ma di fronte a questo dato così signifi-
cativo, appare quantomeno singolare che 

degli otto Consiglieri appartenenti alla mag-
gioranza scelta dagli elettori, che hanno speso il 

loro nome durante la campagna elettorale, che sono stati definiti dal 
Sindaco la “migliore espressione del centro e della sinistra del nostro 
Comune”, che hanno ottenuto un numero consistente di preferen-
ze individuali, nessuno ha ricevuto l’incarico di Assessore. Nessun 
consigliere votato dai cittadini di Brisighella siede in Giunta, ossia 
nell’organo che amministra, che quotidianamente effettua le scel-
te che incidono sulla vita dei cittadini, decidendo come e quando 
spendere i nostri soldi. Infatti, se  il Consiglio è il massimo organo 
di indirizzo politico, che delibera sugli atti generali del Comune, è 
pur vero che le decisioni che riguardano l’attuazione del programma 
di mandato (ammesso che ce ne sia uno, dato che se ne è parlato 
poco durante la campagna elettorale, tutta incentrata su fatti del pas-
sato) spettano esclusivamente alla Giunta. Non  ignoriamo che  la 
scelta degli Assessori è prerogativa esclusiva del Sindaco, il quale 
non ha violato nessuna norma di legge o di regolamento nel sce-
gliere quattro Assessori su quattro al di fuori degli eletti al Consiglio 
Comunale. Ma ciò che è legale non sempre è opportuno. Neppure 
intendiamo esprimere un giudizio sui quattro Assessori, che valute-
remo per quello che sapranno fare durante il loro mandato. Tuttavia 
è lecito chiedersi perchè il Sindaco non abbia ritenuto nessuno dei 
suoi Consiglieri all’altezza del ruolo di Assessore. Nè si pensi che a 
nessun eletto potesse interessare un incarico assessorile, perchè, se 
così fosse, per chi ha assunto una responsabilità politica di fronte alla 
propria gente, ciò sarebbe ancora più grave e inconcepibile.
Il Gruppo Consigliare “Brisighella oltre i partiti” effettuerà  un’oppo-

sizione non ostruzionistica, ma propositiva e costruttiva. Collabore-
rà alle scelte fondamentali che spettano al Consiglio per il bene del 
nostro Comune e dei suoi abitanti. Per questo vigilerà attentamente 
sull’operato dell’Amministrazione e segnalerà eventuali violazioni 
delle regole della correttezza, della legittimità, della legalità  e dell’e-
quità. 
Nel nostro Comune ci  sono tante cose da fare: tutelare e valorizzare  
la bellezza del nostro territorio; aiutare le categorie più vulnerabili; 
spendere i soldi secondo priorità di intervento; migliorare i tempi di 
risposta ai cittadini; ascoltare tutti e garantire a tutti pari possibilità di  
partecipazione, in sintesi fare di Brisighella  “un Comune competitivo 
nello star bene”. Cominciando, per esempio, con la diminuzione della 
pressione fiscale e con la cura del nostro patrimonio. Se vogliamo 
che il nostro territorio attragga investimenti e nuovi cittadini dobbiamo 
avere tasse e tariffe più basse dei Comuni limitrofi. Ma purtroppo, 
come denuncia il Sindacato Cisl, nel territorio della provincia di Ra-
venna, Brisighella è seconda solo dopo Casola Valsenio per l’incre-
mento della TARI sull’ex TIA (tariffa dei rifiuti), arrivato al 21,5%, men-
tre l’aumento medio dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina 
è inferiore al  15%. 
Non migliori sono le notizie sul fronte della tutela del nostro patrimo-
nio artistico, come dimostrano le mobilitazioni spontanee di cittadini 
mossi solo dall’attaccamento al loro Comune, per sopperire all’inerzia 
dell’Amministrazione: un Comitato civico per il restauro della Chiesa 
dell’Osservanza, attraverso l’opera di volontari; la raccolta in atto di 
firme per  promuovere la ristrutturazione del Teatro Pedrini, attraver-
so l’intervento del FAI. 
Nel frattempo, l’11 agosto scorso, mentre il Tg 3 realizzava un ser-
vizio a Brisighella proprio sulla Chiesa dell’Osservanza e il Teatro 
Pedrini, intervistando il Coordinatore del Comitato civico di cui sopra, 
il Sindaco, pur informato in tempo utile della presenza dei giornalisti 
ed invitato a presenziare in qualità di primo promotore del proprio 
Comune, ha declinato l’invito adducendo di avere un altro impegno. 

Evidentemente il  Sindaco non ha ritenuto utile approfittare dell’occa-
sione; oppure è propenso a credere che le idee sono buone o cattive, 
non per la loro sostanza, ma a seconda della loro provenienza. Noi, 
invece, siamo sempre stati convinti del contrario.

Dario Laghi
Capogruppo “Brisighella oltre i partiti”

In questo nostro primo articolo, innanzi-
tutto ringraziamo i cittadini Brisighellesi, 
che hanno capito e creduto nella bontà 
del nostro progetto e ci hanno accordato 

la loro fiducia, facendoci raggiungere la 
non indifferente percentuale del 8% alle ele-

zioni dello scorso 25 maggio.
Ora però, vorremmo rivolgerci anche a quei cittadini 

che non ci hanno scelto, per spiegare, nei cinque anni che ci attendono in 
Consiglio Comunale, qual è il nostro progetto come forza di opposizione.
L’obiettivo principale che ci diamo è di portare all’attenzione della Giunta, 
capitanata dal Sindaco Davide Missiroli, interrogazioni, istanze e interpel-
lanze, atte a migliorare i servizi del nostro Comune in materia di sicurez-
za, viabilità, servizi sociali, scuole, agricoltura e turismo.
Dai banchi dell’opposizione intendiamo infatti, attivare un confronto serio 
e onesto, sia con la Giunta appena insediata, (anche se non nascon-
diamo che la scelta degli assessori attuata dal Sindaco ci ha stupito, in 
quanto nessuno di essi è Brisighellese, il chè ci porta ancor di più, ad 
esser vigili e oculati per poter segnalare tutto ciò che non va e che deve 
essere migliorato), sia con il Consiglio Comunale.
Palese quindi è il nostro ruolo, cioè quello di far in modo che possiate dire 
la vostra, proponendoci come tramite, inoltrando le vostre segnalazioni 
alla Giunta Comunale, (facendole anche nostre se non volete apparire) 
per ottenere risposte precise e contestualmente attivare processi propo-
sitivi concreti. A tal fine non esitate in alcun modo a contattarci perché 
vorremmo per la prima volta dar voce ai cittadini di tutto il territorio, al di 
là della loro appartenenza politica, perché se un servizio non funziona o 
funziona male va al di là del credo politico di ciascuno. 
Ora vorremmo render noto ai Brisighellesi, che Missiroli sta attuando mo-
difiche alla Ztl, nel nostro centro storico, infatti recentemente ha stabilito 
di ampliarla di qualche decina di metri con un’ordinanza, andando però 
a penalizzare un’attività turistico alberghiera storica e occludendo una 
via di comunicazione verso Riolo Terme: ciò non solo non ci sembra giu-

sto ma riteniamo sia penalizzante per i cittadini e per gli imprenditori del 
settore turistico i quali, come ben sapete, sono stati costretti a stringere i 
denti durante gli interminabili mesi di chiusura del ponte, dovuti ai lavori 
di ristrutturazione. Non si possono dimenticare di colpo 9 mesi di disagi 
per l’intera vallata. È anche per questo motivo che come gruppo consi-
liare, abbiamo chiesto l’istituzione di una commissione ad hoc per rilan-
ciare il turismo nel nostro territorio dato che siamo uno dei cento Borghi 
Medioevali più belli d’Italia insigniti della prestigiosa Bandiera arancione 
dal TCI. Forti di questo sappiamo che Brisighella con le attività ricettive, 
alberghiere, artigianali e agricole dove ovviamente l’Olio Brisighello è 
principe indiscusso, ha ottime potenzialità per attirare un turismo che se 
ben supportato può diventare un’importantissima risorsa per il nostro ter-
ritorio, anche in merito alla creazione di nuovi posti di lavoro. Chiediamo 
quindi che terminata la pausa estiva, la commissione sul turismo inizi i 
lavori, mettendo in campo proposte concrete, come la creazione di pro-
getti turistici seri, da inviare ai maggiori operatori del settore, oltre a creare 
sinergie con le città vicine facendo in modo già per le prossime vacanze 
invernali di attrarre turisti desiderosi di vivere la magia del nostro meravi-
glioso borgo medioevale e gustare la prelibatezza dei nostri prodotti tipici 
con l’irrinunciabile coinvolgimento delle nostre aziende agricole.
Chiudiamo segnalando la nostra prima battaglia in Consiglio Comunale 
in difesa dei commercianti, imprenditori e soprattutto dei pensionati che 
saranno penalizzati con le utenze dei rifiuti (Tari) con un incremento pari 
a 20.000 euro che saranno spalmate nelle bollette.
Nobile l’iniziativa per raccogliere quella somma da devolvere alle famiglie 
brisighellesi colpite dalla “bomba d’acqua” del 31 maggio scorso, pessi-
ma l’idea di andare ancora in tasca al cittadino quando si poteva invece 
operare uno studio da certosino per operare tagli tra le pieghe di bilancio 
o tra i tanti euro dati all’Unione dei Comuni”. La maggioranza all’unani-
mità ha approvato.

Mauro Dalla Verità
Capogruppo “Da.Ve.Ma.”
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Distretto rurale della biodiversità

Tre ‘custodi’ per il Moretto
Verso il ‘miglior’ carciofo del territorio
A primavera, la primizia dei calanchi era sugli scaffali della grande distribu-
zione, con i cestini dei Moretti conferiti dai produttori locali alla Cooperativa 
Agricola Brisighellese, responsabile del confezionamento e della vendita al 
distributore. E da maggio scorso arrivano segnali confortanti anche per la tute-
la della cultivar brisighellese con tre produttori ‘custodi’. Sono Stefano Nannini 
(Azienda Casa Merlo di Marzeno), Alberto Albonetti (Poggio di via Canaletta di 
Brisighella) e Claudio Bernabè (podere La Torre di Brisighella). Hanno sotto-
scritto l’impegno con la Regione, tramite Provincia e Comune di Brisighella, per 
mantenere la coltura cinque anni, salvaguardando il germoplasma del Moretto. 
Sono gli indirizzi di un progetto di ricerca, che dalla Provincia attinge finanzia-
menti per salvaguardare l’ortaggio autoctono verso la selezione genetica del 
‘miglior’ carciofo del territorio e per scoraggiare le produzioni non disciplinate. 
Da due anni, l’Azienda Agraria Sperimentale “M.Marani” di Ravenna è fiducia-
ria della Provincia nell’ambito del “Progetto esecutivo comprensoriale integrato 
per il recupero della biodiversità“ e distribuisce a titolo gratuito i ‘carducci’ per 
la sua riproduzione ad aziende agricole, agrituristiche, fattorie didattiche. 

Dal progetto L’Impronta i ‘cru’ dei gessi
Cab - Terre di Brisighella - Nuove produzioni vinicole
Sangiovese e Albana Docg, annata 2011, sono le 
nuove produzioni del progetto l’Impronta sostenuto 
da Cab, Cooperativa Agricola Terre di Brisighella 
in collaborazione con l’Università di Milano. “Na-
scono da uno studio di zonazione sul territorio di 
Brisighella tra il 2007 e il 2009 - spiega il presi-
dente Cab-Terre di Brisighella Sergio Spada - per 
individuare i cru (vigneto che produce uve di alta 

qualità, ndr) che esprimano al meglio le vocaziona-
lità di Sangiovese e Albana.” Sono tre le microaree 
individuate nel progetto: quella denominata ‘delle 
argille’, tra Brisighella e Faenza, caratterizzata 
da calanchi calcarei con elevate sommatorie ter-
miche; l’area ‘dei gessi’, a ridosso della Vena del 
gesso, in un ambiente che trasmette ai vini un ca-
rattere di assoluta originalità, infine, la zona ‘delle 
arenarie’, che comprende le massime altitudini 
della formazione marnoso-arenacea. “In attesa di 
produrre un singolo prodotto per ogni microarea e 
di pubblicare un volume dedicato al progetto – ag-
giunge Paolo Babini responsabile del progetto -, 
per l’annata 2011 si è scelto di produrre vini per la 
zona più particolare, quella della Vena dei gessi”. 
Da vitigni di sangiovese nasce il vino rosso L’Im-
pronta dei Gessi 2011, di carattere austero, aroma 
di ciliegia e viola matura con rimandi di terra e bo-
sco. Le uve, raccolte a maturazione avanzata, si 
macerano per 30 giorni a contatto con le bucce e il 
vino riposa per un anno in piccole botti. Invece, da 
vitigni di Albana prende vita L’Impronta dei Gessi 
Albana Docg 2011, vino longevo di grande alco-
licità con aromi di pesca e miele di zagara, ideale 
per accompagnare paste ripiene, zuppe di pesce e 
arrosti di carni bianche.

…e dalle foglie, un liquore e una birra
Gli onori al carciofo Moretto si allargano da maggio scorso con 
le nuove trasformazioni dell’ortaggio: il liquore Morettino e la 
birra Tina. L’idea è di Laura Farolfi che per il liquore ha prova-
to a preparare un’infusione casalinga con foglie di scarto dei 
suoi Moretti (400 piante coltivate in 2mila metri di orto), alcool 
e zucchero. Ha interpellato la distilleria Rotondi di Bagnaca-
vallo e da maggio il Morettino è in commercio in bottiglie da 
mezzo litro (12 euro). Sempre con le foglie dei suoi carciofi 
mescolate a malto e luppolo, è iniziata a maggio scorso nel 
birrificio Cajun di Marradi (stabilimento di Popolano) la lavora-
zione della birra Tina. Una produzione di 400/500 bottiglie da 
mezzo litro formato classico (7 euro) dove il malto chiaro Pale 
ale conferisce dolcezza, il luppolo East Kent Golding una nota 
leggermente speziata e il carciofo Moretto un sapore inconfon-
dibile.” Come il nome. “È la contrazione di Morettina, la prima 
ipotesi di nome - spiega Laura - ma troppo simile al brand Mo-
retti così ho preferito la soluzione Tina.” La birra biondo scuro 
insieme al liquore sono nel paniere dei tipici dei Tre colli e con 
la stessa cultivar la fantasia dei commercianti brisighellesi si è 
sbizzarrita anche nelle specialità dolci (pasticceria Oriani) e in 
un gelato (Caffè Aurora).

Angela Esposito
assessore all’Agricoltura

Il Brisighello è on line 
La punta di diamante di Cab - Terre di Brisighella nella rete e-commerce

Allori per il Brisighello dop

L’olio extravergine Brisighello si può acquistare in tempo reale insieme a tutti i prodotti delle aziende 
agricole associate alla Cooperativa Agricola Brisighellese. La creazione di un nuovo negozio ‘virtuale’ 
è un investimento importante per la Cab con la prospettiva di un volume d’affari comparabile ai suoi 
attuali punti vendita. Il potenziamento della rete e-commerce, con un nuovo sito (anche in lingua inglese 
e tedesca) realizzato da Evoluzioni Web per Cab - Terre di Brisighella, agevola da ogni parte del mondo 
gli acquisti, con pagamento Pay-pal e carta di credito. In Italia la consegna tramite corriere dei prodotti 
acquistati è garantita entro le 24 ore successive al pagamento, mentre per l’Europa nei tre giorni suc-
cessivi. Nel negozio on line è in vendita la gamma completa di oli e vini Cab-Terre di Brisighella e una 
selezione di tipicità delle aziende agricole associate: confetture, mieli, sott’oli, prodotti da forno, e a breve 
anche la linea di prodotti biologici già disponibili nei punti vendita di Brisighella. Nel sito, tradotte in più 
lingue, si possono trovare anche le ricette storiche legate all’olio Brisighello e i nuovi suggerimenti che 
accompagnano ogni anno la selezione dell’olio, insieme alle rivisitazioni personalizzate da chef stellati.

Riconoscimenti per l’extravergine Brisighello dop premiato con la ‘Chiocciola’ 
della guida Slow Food 2014, il ‘3 Foglie’ nella guida Oli d’Italia Gambero 
Rosso, il ‘Corona d’Oro’ nel concorso Maestro d’Olio - Extra Lucca e la ‘Gran 
menzione’ nella cinquina finale del concorso Sirena d’Oro di Sorrento (con-
corso nazionale esclusivo per i prodotti Dop/Igt). “Questa selezione “green” 
del nostro olio è frutto di un’operazione che la nostra Cooperativa ha fatto nel 
2013 per la prima volta - spiega il presidente della Cab-Terra di Brisighella, 
Sergio Spada - con le olive più verdi raccolte entro il 10 novembre scorso e 
premia un olio ‘sano’, privo di idrocarburi e prodotto senza trattamenti.”
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Open Day castrum Rontanae
Affiorati resti dei ‘banditi’ del 1591 e di 70 abitanti del castello

Ad agosto trenta studenti dell’Università di Bologna 
di Padova e Firenze hanno scavato intorno al ca-
stello di Rontana e giovedì 28 agosto presentati al 
pubblico i risultati dell’ottavo sondaggio in un pro-
getto avviato nel 2007 dal Dipartimento di Archeolo-
gia dell’Università di Bologna, in collaborazione col 
Comune di Brisighella, il Parco Regionale Vena del 
Gesso Romagnola e col contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ravenna. 
“L’open day è un’occasione per mostrare i risultati di 

questi anni di lavoro e le novità di quest’anno - spie-
ga Enrico Cirelli che cura la direzione scientifica con 
Andrea Augenti – riguardano 48 nuove sepolture 
rinvenute sull’area sommitale dove insistono i ruderi 
della Rocca e fino al muro di cinta con la porta d’in-
gresso al castello. Alcune conservano ossari - ag-
giunge - ma abbiamo trovato anche resti sparsi fuori 
dalle sepolture.” Appartengono a una settantina di 
individui, ma la quantificazione è ancora in corso. 
Invece per la loro identità, spiega Cirelli, si tratta 

degli abitanti del castello: uomini, donne e bambini 
che hanno vissuto nel sito e vi sono stati sepolti. Le 
prime notizie storiche del castello risalgono al X se-

colo, un vero e proprio villaggio fortificato, piuttosto 
esteso, costruito in una zona strategica, in altura, 
per ragioni di difesa e controllo del territorio. Il ca-
stello venne abbandonato nel 1591 dopo l’attacco di 
un’armata pontificia “Proprio sul piazzale della Roc-
ca, dice Cirelli, abbiamo trovato i resti di alcuni dei 
‘banditi’ abbandonati senza sepoltura all’interno del 
castello, dopo la battaglia del 1591.” Le esplorazioni 
dei ricercatori, coordinate sul campo da Debora Fer-
reri, hanno poi riportato alla luce nuove arcate nella 
zona difensiva e altre abitazioni a diretto contatto 
con la cinta muraria del settore nord del castello e 
nel quartiere produttivo, una vasta area per la lavo-
razione del ferro, del vetro e del pane. 

Margherita Rondinini
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A Marzeno il battesimo della Pro loco

È nata la Pro loco con 90 iscritti per promuovere attività verso una conoscenza del territorio della frazione. 
“È la prima volta nella storia del paese che prende vita una simile associazione, attiva già da febbraio scor-
so – spiega il presidente Ferrini – con la sua partenza sono già state organizzate alcune iniziative e messe 
in cantiere le prossime come la prima Festa della Pro loco il 29 e 30 agosto.” Sono tredici i consiglieri del di-
rettivo all’opera per creare maggiore aggregazione tra i residenti, aggiunge il presidente, migliorare le con-
dizioni di Marzeno, e anche far conoscere i suoi prodotti e collaborare con altre associazioni già presenti. 
Info e adesioni: proloco@gmail.com

Refurtiva per 15mila euro
Stanata una banda che rubava nelle case
È durata quasi sette mesi l’indagine dei Carabinieri di Brisighella, in colla-
borazione con quelli di Faenza, che ad agosto hanno denunciato in stato 
di libertà per “ricettazione in concorso” cinque giovani stranieri dall’Al-
bania e dalla Romania di età fra i 20 e i 28 anni, insieme a un italiano 
48enne, tutti residenti a Ravenna, in possesso di un rilevante quantitativo 
di refurtiva proveniente da razzie nelle abitazioni in territorio ravennate, 
in particolar modo nel faentino. L’indagine è stata avviata nel mese di febbraio di quest’anno dopo due 
furti consumati nottetempo da ignoti. Introdotti nelle abitazioni a ridosso del tratto ferroviario tra via delle 
Terme e via Rio Chiè, strada secondaria di comunicazione con i comuni di Castel Bolognese, Riolo Terme 
e Faenza, si erano impossessati di una refurtiva stimata intorno ai 15mila euro tra oggetti in oro, denaro in 
contanti, telefonini “iphone”, “tablet” e computer portatili, orologi e borse di marche prestigiose, accessori 
informatici, articoli di bigiotteria e anche una sella da equitazione. Le indagini hanno preso spunto proprio 
dal furto degli oggetti tecnologici e grazie agli impulsi inviati da alcuni dispositivi nelle ore successive al 
furto, i militari hanno individuato una “traccia” che portava ad alcune zone di Ravenna. Questa particolare 
“coincidenza” si è rivelata determinante qualche giorno dopo i furti commessi a Brisighella, quando un 
equipaggio della locale stazione aveva intercettato e seguito un’autovettura “sospetta” con due giovani a 
bordo fermati a Faenza. I due occupanti, un 28enne e 23enne di origine albanese residenti a Ravenna, 
avevano giustificato la loro presenza a Faenza per volantinaggio pubblicitario. Successivi accertamenti 
sui due albanesi hanno invece appurato che abitavano a Ravenna nella stessa zona dove tempo prima 
si erano interrotti gli impulsi dei telefonini rubati nelle abitazioni brisighellesi. I carabinieri stanno approfon-
dendo ulteriormente le indagini.

Foto Fabio Pasini
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È nato il Parco letterario Le Terre di Dante 
Viaggio itinerante fra i luoghi del Poeta

Riaperta la cripta di Pieve Tho
Fascino e mistero nei sotterranei della Pieve

Rivivere i territori di Dante a settecentocinquanta anni dalla nascita e a settecento dalla morte del Poeta 
è la proposta del Parco letterario Le terre di Dante. È l’ultimo nato della rete dei parchi letterari e presen-
tato il 9 luglio alla Dante Alighieri di Roma. Il primo parco itinerante abbraccia un vasto territorio parten-
do da Firenze per giungere a Ravenna. Il nuovo parco ha già un sito www.leterredidante.it con le località 
rese immortali dal Poeta e invita a viaggi di gruppo con una rosa di ‘pacchetti danteschi’ su itinerari di 
weekend in viaggio col Treno di Dante sulla tratta ferroviaria La Faentina, fra eventi e shopping on line 
per acquistare i migliori prodotti delle terre dantesche. Anche Brisighella è annoverata nell’elenco delle 
località celebrate dal Padre della lingua italiana e offre quattro itinerari proposti da Brisighella Ospitale 
tra sport, tradizioni, cultura e prodotti tipici. Tra le offerte, passeggiata in centro storico con una guida 
turistica che accompagna alla degustazione dell’olio Brisighella dop nel punto vendita Cab, ma è possi-
bile partecipare anche a un’escursione tra i frutteti ‘dimenticati’ assaggiando i prodotti direttamente dalla 
pianta e differenti in ciascuna stagione dell’anno. Per gli appassionati di sport è riservata un’escursione 
in sella a una mountain bike percorrendo le piste del Parco della Vena del gesso, pedalando verso la 
Toscana o facendo rotta verso le colline faentine. Opportunità anche per chi è interessato a un weekend 
con degustazioni in cantina assaggiando i tipici locali e relax a bordo vasca di una piscina. 

Guido Mondini

Un percorso didattico con l’esposizione di reperti 
archeologici di età romana e medievale e di una 
fornace per campane ha inaugurato a metà giugno 
un percorso di storia e curiosità di una delle pievi 
romaniche più suggestive e meglio conservate del 
territorio ravennate. La cripta scoperta casualmen-
te sotto il presbiterio durante i restauri degli anni 
30, risale alla fase edilizia più antica della pieve 
posta sulla Via Faventina (oggi Faentina), l’antica 
strada romana che da Faenza giungeva a Fiesole, 
lungo la Valle del Lamone. Esposti i materiali più 
eterogenei che avevano occultato la cripta durante 
gli ampliamenti del XVI secolo: frammenti di plutei 

decorati, parte di un ambone e pilastrini. Svuotata 
tra il 1950 e il 1960, ha restituito reperti ceramici 
e lapidei di età romana e medievale oltre a resti 
archeologici (tratti di murature, una fornace per 
campane, una tomba alla cappuccina, anfore da 
trasporto, ceramiche da mensa e alcuni dolia per 
lo stoccaggio dei prodotti agricoli). In mostra anche 
materiali originariamente conservati nella chiesa. 
Tra questi, l’urna in marmo grigio che conteneva 
le ceneri di san Claro martire. Donata nel 1855 da 
papa Pio IX a Girolamo Lega e poi ceduta alla pie-
ve, nel 1908, dal nipote Claro Lega, dopo i restauri 
del 1934 l’urna fu spostata in canonica e dal 1956, 
trasferita nel luogo attuale per iniziativa del pieva-
no don Pio Lega, membro della stessa famiglia e 
promotore degli scavi effettuati nella cripta negli 
anni 50. Dopo gli ultimi lavori di consolidamento e 
restauro del complesso, tra gli anni 90 e il Duemila, 
le Soprintendenze per i Beni Archeologici dell’Emi-
lia-Romagna e per i Beni Architettonici delle pro-
vince di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini 
hanno promosso col Comune di Brisighella un pro-
getto di valorizzazione della cripta e degli ambienti 
sotterranei, realizzando un percorso di visita con 
il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, del Comune di Brisighella, 
della Parrocchia di San Giovanni in Ottavo, Fon-
dazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di 

Faenza, Cab Terre di Brisighella, Cooperativa Valle 
del Lamone e di Rosangela Nonni.

Guido Mondini
assessore

La Pieve è visitabile ogni domenica pomeriggio 
dalle 15 alle 18. L’accesso alla cripta è gratuito  
e consentito a gruppi di persone (max 15),  
con visita guidata e/o accompagnata. 

Ufficio Pro Loco 0546.81166  
Ufficio Cultura Comune di Brisighella  
0546 994415

Elena Bianchi, volto 
nuovo Pro loco
Cambio al vertice 
dell’ente di promozio-
ne turismo dei tre colli. 
A guidare la Pro loco 
per il prossimo triennio 
è Elena Bianchi, 32 
anni, brisighellese e 
titolare del ristorante 
Framboise. Non è la 
prima presidente don-
na nella storia della 
Pro loco. Sebbene 
per pochi mesi Velda 
Ponti nei primi anni 80 
ricoprì l’incarico, ma 
Elena rappresenta un 
elemento di rinnova-
mento e alle recenti 
elezioni (21 marzo) ha 
avuto la maggioranza 
dei voti. Ha preso il testimone dal presidente 
uscente Alessandro Leporesi, affiancata da 
otto consiglieri (Tania Stivaletta vicepresiden-
te, Guido Mondini tesoriere, Ugo Forghieri, 
Antonella Tronconi, Loredana Buscaroli, Lu-
ciano Bassan, Alessandro Leporesi e Marino 
Bertelli) e tre revisori dei conti (Patrizio Prato, 
Marilena Monti e Roberto Zauli). “Amiamo il 
nostro paese - dichiara Elena - solo in que-
sto modo possiamo ampliare tutti i concetti 
per ringiovanire la Pro loco con attività che 
devono far star bene i brisighellesi e quindi i 
turisti.” E annuncia una rotta di cambiamento 
“Chi mi ha preceduto ha svolto un bellissimo 
lavoro, ma vorrei incuriosire maggiormente 
la popolazione, coinvolgendo anche i com-
mercianti - aggiunge - e farli entrare nel 
circuito organizzativo per allargare potenzia-
lità e margine economico della Pro loco.” In 
un lavoro di squadra si vuole traghettare il  
paese verso un borgo accogliente e una 
maggiore conoscenza della Proloco “sono 
ancora in tanti a non sapere di che cosa si 
occupa, ma i residenti per essere ospitali - 
dice Elena - sono i primi che devono promuo-
vere il paese, e sentirsi bene dove vivono. 
Siamo aperti ad accogliere nuove proposte 
e ogni suggerimento è visto come segnale di 
collaborazione.” A settembre si valuta anche 
un cambio di sede, da piazzetta Porta Ga-
balo al piano terra del Municipio, per essere 
più visibili e lavorare in sinergia col gruppo di 
Brisighella Ospitale. 
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Rifugio Carné: escursioni e visite guidate
A 5 km da Brisighella, il Rifugio Carnè è il principale 
centro visitatori del Parco Regionale della  Vena del 
Gesso Romagnola, aperto tutti i giorni e tutto l’anno.
Presso il rifugio troverete un punto di informazioni per 
turisti ed escursionisti, un ristorante con prodotti locali 
e piatti tradizionali della cucina romagnola, e 20 posti 
letto, ideale per trascorrere la giornata, il fine settima-
na o diversi giorni di vacanza a contatto con la natura.
Informazioni: Centro visitatori: 0546 80628
Rifugio: 0546 81468 Facebook Rifugio Ca‘ Carné.

Scoprite la Vena del Gesso insieme alle guide del 
Parco Regionale
Il Rifugio Carnè propone diverse attività escursio-

nistiche sui Gessi di Brisighella, Monte Rontana e 
Monte Mauro. Lungo i sentieri del Parco Regionale 
scopriremo le particolarità del nostro territorio: la fau-
na, la flora, la geologia, i fenomeni carsici, la storia 
e l’archeologia, i prodotti enogastronimici tipici e, da 
quest’anno, anche le virtù delle acque sulfuree della 
stazione termale di Riolo Bagni.

Come e quando prenotare una visita guidata
Le visite guidate possono essere organizzate su pre-
notazione, tutti i giorni a partire dal mese di aprile. I 
costi e le modalità delle escursioni sono indicati di 
seguito nella descrizione degli  itinerari. I partecipanti 
sono tenuti a indossare calzature da montagna e ab-

bigliamento adeguato all’escursione.
Per maggiori informazioni e per prenotare una visita 
guidata potete contattare Davide a uno dei seguenti 
recapiti: cell 347 8811339 o via mail davide.fab-
bri8@gmail.com

LE VISITE GUIDATE
Grotta Tanaccia ed ex-cava Marana
Bivacco interno alla grotta Tanaccia
Parco-museo geologico “Monticino”
Itinerari di Monte Mauro
Il Sentiero dei Cristalli
Percorso natura e benessere sulla Vena del Gesso
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Vene di ferro
Per la prima volta la Cava Marana ospita una 
mostra d’Arte contemporanea tenuta a battesi-
mo dalla scultrice Mirta Carroli, a giugno, quan-
do si è svolta la seconda edizione dei concerti in 
grotta Recondite Armonie. Fino al 31 ottobre l’al-
lestimento “Corpo Cavo - Vene di ferro nel ges-
so” presenta dieci sculture di grandi dimensioni 
dell’artista bolognese ma originaria di Fognano, 
con installazioni e grandi disegni. “Il luogo è ma-
gnifico - dice la Carroli - non semplice da allestire 
ma l’iniziativa è stata importante per entrare in 
profonda sintonia col luogo.” Il lavoro di Carroli 
è legato allo studio dello spazio storico culturale 

degli ambienti nei quali opera. L’antica cava di sottrazione del gesso, unita al lavoro e alla storia del ter-
ritorio di Brisighella ha dato vita a sculture come “L’eco del vento” e “La grande promessa” che trovano 
ideale collocazione nel palcoscenico naturale della Marana.” Intorno alla mostra curata da Franco Bertoni, 
direttore artistico del Museo Ugonia, col patrocinio del Comune di Brisighella e del Parco Regionale della 
Vena del Gesso (proprietaria della cava) sono in progetto incontri con artisti e altre iniziative.

Guido Mondini

Borgo Indie dal 19 al 20 settembre 
Il ‘fare’ italiano indipendente s’incontra in un festival/convegno

L’evento nel centro storico di Brisighella fa incontrare le eccellenze artistiche, culturali e tecnologiche 
indipendenti. È la parola d’ordine per partecipare al festival che si apre con un mercato di vinili, mobili di 
recupero, bottiglie di vino, libri, gioielli handmade, birre artigianali, abiti vintage, delizie gastronomiche. L’i-
dea è di Marco Ghezzi per imbastire una rete di percorsi e di personaggi da mettere a confronto con le loro 
esperienze e idee, ma fuori dall’orbita delle grandi industrie di settore. Partecipano makers, artisti, editori, 
vignaioli, creativi, agricoltori. E anche musicisti che trasformano il centro storico in un anfiteatro musicale 
con le loro produzioni indipendenti. L’occasione apre anche il teatro Pedrini con le note indie di due gruppi 
con spazio ai dialoghi nel foyer del teatro comunale in un confronto delle varie esperienze. 

Mare-Collina per la festa del Monticino
La tradizionale festa di settembre, domenica 14 settembre al parco Ugonia, incontra dalle 12 alle 20 
i sapori del mare Adriatico con la grigliata di pesce azzurro in collaborazione con la Proloco di Marina 
di Ravenna. Balli e musica popolare, invece, nella centrale piazza Carducci dalle ore 15 con Luana 
Babini conduttrice e cantante di Video Regione.

Il Sentiero dei Cristalli
A spasso tra l’antesignano vetro dei romani
Inaugurato a Zattaglia il Sentiero dei cristalli, sul-
le tracce di un antico percorso per raggiungere la 
pieve di Monte Mauro. Parte dal centro di Zattaglia 
e s’inerpica fino alla grotta della Lucerna (300/400 
d.c), la prima delle miniere scoperte di lapis. La 
volontà di Parco regionale della Vena del gesso, 
Soprintendenza e Federazione speleologica Emi-
lia Romagna punta proprio a spiegare il territorio 
di Monte Mauro interessato dalla presenza di mi-
niere di lapis specularis, l’antesignano vetro dei 
romani. Reperti rinvenuti all’interno della grotta 
datano il periodo di lavorazione del minerale intor-
no al 300/400 d.c e sono in mostra al bar Gies-
se di Zattaglia. “Il sentiero è il primo tratto di un 
percorso che in autunno diventerà un anello (3-4 
km di lunghezza) - spiega Massimo Ercolani, pre-
sidente Federazione regionale speleo - porterà ad 
altre miniere di lapis (Ca’ Castellina), e non ultima 
a quella sul versante nord della cima del Monte, 
un’importante recente scoperta ancora allo studio 
dei funzionari della Soprintendenza (Chiara Guar-
nieri e Claudia Tempesta). 
Il sentiero delimitato da staccionate è segnalato 
con i colori del Parco (bianco e verde). Presenta 
pannelli didattici e si snoda tra vigne, uliveti e alberi 

da frutto raggiungendo il versante sud est di Monte 
Mauro e fino alla grotta della Lucerna. L’ingresso è 
impedito da un cancello a protezione di un habitat 
d’interesse comunitario (flora e fauna cavernicole) 
garantito dal progetto Life Natura Gypsum. “Il sen-
tiero rende ora fruibile un tempo lungo di ricerche 
e studio - aggiunge Ercolani - e la presenza del 
Parco permette l’importante aggregazione di colo-
ro che vi collaborano, come gli agriturismi presenti 
sul sentiero che vanno a completare gli aspetti na-
turalistici con l’offerta di prodotti a km zero.”



Centro Volontari Brisighella   
Cresce il corpo dei volontari di Protezione civile
Cinque nuovi iscritti rinforzano il corpo del Centro Volontari Brisighella, in festa dalle 20.30 sabato 13 settembre con la Geriatric Band in piazza Carducci e la lotteria del 
Monticino animata da Sgabanaza. Ad aumentare quest’anno l’impegno civile brisighellese sono: Francesca Golinelli, Laura Soglia, Pier Damiano Dalmonte, Andrea Dalle 
Fabbriche e Stefania Alvisi che hanno seguito il percorso di Protezione civile e frequentato anche il corso di antincendio boschivo. “Il ricambio è quello che ci vuole – di-
chiara il coordinatore della Protezione civile Bruno Monduzzi – l’anno scorso sono scesi in campo duecento volontari con 1300 ore di servizio, in gran parte sul territorio, 
prestando soccorso durante l’emergenza neve, presidiando le strade durante sagre e feste e vigilando sullo svolgimento di gare sportive.” Il corpo del Cvb comprende an-
che i volontari dei Servizi sociali. Nel 2013 hanno accompagnato ragazzi svantaggiati e anziani (anche in sedia a rotelle) in ospedali e ambulatori per viste mediche, dialisi 
e terapie. 171 le persone assistite con 1506 viaggi sui tre mezzi di trasporto in dotazione al Centro, che dalle abitazioni ai centri sanitari hanno percorso 73.024 chilometri 
complessivi. I trasporti hanno interessato anche i ragazzi portatori di handicap dell’Istituto comprensivo di Brisighella per recarsi in piscina a Faenza e gli ospiti delle case 
protette di Brisighella e Fognano, ma anche per il recapito a domicilio di ricette, farmaci e spesa alimentare. “Ringrazio tutti i volontari che operano nel settore – dichiara 
Oriana Bandini responsabile dei Servizi sociali – la cortesia e il cuore che mettono nel loro impegno sono gli ingredienti giusti per il buon funzionamento del Servizio.” 

Angela Esposito
assessore al Volontariato

sociale & solidarietà

Una sola azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) della Romagna Faentina
Il prossimo 31 dicembre le due Aziende pubbliche di 
Servizi alla Persona (ASP) del territorio della Unione 
dei Comuni -  “Solidarietà Insieme” con sede in Ca-
stel Bolognese e “Prendersi Cura” con sede in Fa-
enza - cesseranno le rispettive gestioni autonome 
per confluire, dal 1 gennaio 2015, nella costituenda 
“ASP della Romagna Faentina”. 
Quest’ultima sarà il nuovo strumento dei Comuni 
per l’organizzazione e l’erogazione di servizi socio-
assistenziali, socio-sanitari, educativi.
La nuova ASP sarà un Ente non economico e senza 
fini di lucro; dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico e di autonomia statutaria, gestionale, patri-
moniale, contabile, finanziaria. 
Sarà un’azienda Multisettoriale e Multiservizi, orga-
nizzati ed erogati di norma in forma diretta a mez-
zo della propria struttura operativa. Ma l’ASP potrà 
anche stipulare contratti per l’acquisizione di beni e 
servizi da terzi avvalersi dell’apporto del volontaria-
to nelle forme consentite dalle norme vigenti; par-
tecipare a forme di gestione sperimentali di servizi 
sociali, sociosanitari ed educativi, previa autorizza-
zione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria 
(Comuni Faentini e Azienda USL). Pertanto l’ASP 
farà parte del sistema regionale di interventi, servizi 
e attività sociali.
Tale sistema nel suo insieme territoriale già oggi è 
concretamente rappresentato da:
- Case residenza per anziani non autosufficienti: 

299 posti pubblici
- Case di riposo per anziani in parte autosufficienti: 

56 posti pubblici
- Alloggi protetti con servizi per anziani in maggior 

parte autosufficienti: 36 posti pubblici 
- Centri diurni per anziani o per disabili adulti: 76 

posti pubblici

A questi presìdi vanno collegate numerose altre fun-
zioni già oggi svolte in via continuativa, quali:
- Servizi di trasporto per accesso alle strutture;
- Interventi di prevenzione e supporto a sostegno 

della domiciliarità; 
- Servizi speciali rivolti a situazioni croniche anche 

di sostegno ai familiari; 
- Servizi educativi per minori (compresa prima in-

fanzia); 
- Interventi e servizi per le giovani generazioni (com-

prese le mediazioni linguistiche e culturali) anche 
su progetti finalizzati e attività di tutorato; 

- Sostegno economico e sostegno abitativo (me-
diante anche alloggi in proprietà pubblica non co-
munale); 

- Servizi per la fornitura di pasti a domicilio e per la 
refezione scolastica; 

- Servizi di supporto amministrativo, tutelare, informa-
tivo e consulenze tecniche (barriere domestiche).

I Comuni di Brisighella, Castel Bolognese, Casola 
Valsenio, Faenza, Riolo Terme e Solarolo saranno 
i Soci fondatori della nuova ASP. La loro quota di 
rappresentanza in seno all’Assemblea dei Soci 
(100%) sarà determinata in base ai seguenti criteri 
di ripartizione:
- 45% sulla base dei conferimenti patrimoniali (im-

mobili, terreni, titoli, attività economiche) da riparti-
re fra i Comuni soci in proporzione al valore patri-
moniale conferito dal rispettivo territorio; 

- 51% sulla base dei servizi e attività conferiti da 
ciascun Comune socio, da ripartire fra gli stessi in 
proporzione al corrispondente volume di entrata 
corrente risultante dall’ultimo bilancio consuntivo 
approvato; 

- 4% sulla base della popolazione residente nei Co-
muni soci, da ripartire fra gli stessi in proporzione. 

In conseguenza le quote di rappresentanza risulta-
no come di seguito espresse in ordine decrescente: 
Comune di Faenza 52,70%; Comune di Brisighella 
18,34%; Comune di Castel Bolognese 15,35%; co-
mune di Solarolo 8,05%; Comune di Casola Valse-
nio 5,63%; Comune di Riolo Terme 0,26%.
Le decisioni dell’Assemblea dei Soci saranno valide 
a condizione che l’esito del voto rappresenti con-
temporaneamente almeno il 66,66% delle quote di 
partecipazione ed almeno i 2/3 dei Soci.
L’ASP sarà amministrata da un Consiglio di Ammini-
strazione, nominato dall’Assemblea dei Soci, com-
posto da tre membri scelti tra persone in possesso 
di un’adeguata competenza ed esperienza. 
L’incarico di Presidente e di Consigliere avrà durata 
massima di 5 anni, rinnovabili una sola volta.
La gestione dell’ASP sarà affidata ad un Direttore, 
nominato dal Consiglio di Amministrazione previa 
selezione con procedura ad evidenza pubblica. 
La durata del contratto al Direttore non potrà essere 
superiore a quella del mandato del Consiglio di Ammi-
nistrazione che lo ha nominato, ma sarà rinnovabile.
Il personale già dipendente delle ASP oggi esistenti 
sarà trasferito alla nuova ASP conservando la posi-
zione giuridica ed economica in godimento.
Il patrimonio della nuova ASP sarà costituito: dal 
patrimonio degli enti da cui trae origine; dai beni im-
mobili e mobili conferiti in proprietà dai Soci; dai beni 
immobili e mobili acquistati o realizzati successiva-
mente alla costituzione, nonché da quelli oggetto di 
permute, donazioni e lasciti; da ogni diritto reale che 
venga acquisito dall’ASP o a questa devoluto.
L’inventario del patrimonio distinguerà il patrimonio 
disponibile da quello indisponibile ed indicherà l’uso 
di quello immobiliare, sia disponibile che indisponi-
bile. I beni utilizzati per la realizzazione degli scopi 

statutari costituiscono per legge il patrimonio indi-
sponibile dell’ASP.
Per il passaggio di un bene immobile dal patrimonio 
indisponibile al patrimonio disponibile dovrà essere 
acquisto il parere vincolante del Comune al quale 
il bene apparteneva. Così come per l’alienazione 
del patrimonio immobiliare disponibile dell’Azienda 
dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Co-
mune medesimo.
In ciascun Comune si provvederà alla costituzione 
di Comitati locali di partecipazione e di rappresen-
tanza degli interessi degli utenti dei servizi, aventi 
quindi compiti propositivi, consultivi, di valutazione 
e controllo. Ogni Comitato sarà composto da cinque 
membri nominati dal rispettivo Sindaco e resterà in 
carica fino a scadenza del Consiglio di Amministra-
zione dell’ASP.

Guido Mondini
assessore ai Servizi Sociali
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Campo nazionale AC

Memoria Storica 

Concorso per tesi di laurea su Brisighella 

Duecento ragazzi di Azione cattolica in visita a Brisighella, il 5 agosto. Sono stati accolti dal sindaco Davide 
Missiroli e accompagnati lungo la via degli Asini, alla Torre dell’orologio e alla Rocca dove l’amministrazio-
ne comunale e i consiglieri di maggioranza ‘Insieme per Brisighella’ hanno offerto una cena con prodotti 
tipici e un momento di festa con balli popolari del folk romagnolo. Il gruppo era impegnato in un campo 
nazionale di cinque giorni sul tema “Fuori tutti! Missionari per vocazione”, e si è svolto all’Istituto Emiliani 
delle suore domenicane del Ss.Sacramento di Fognano. L’esperienza d’incontro, confronto e crescita è 
servita per progettare il prossimo triennio associativo d’iniziative nelle diocesi, parrocchie e gruppi giovanili. 
Al campo hanno partecipato i referenti di tutte le diocesi di Italia, i segretari del Movimento studenti e i 
responsabili del Settore giovani di Azione cattolica. Nel programma di laboratori e incontri con pedagogisti, 
psicoterapeuti e rappresentanti diocesani dell’Emilia Romagna c’è stata anche la visita del vescovo della 
diocesi di Faenza Modigliana, Claudio Stagni. 

Angela Esposito
assessore al Volontariato

Fondazione La Memoria storica “I Naldi - Gli Spada” promuove un concorso per tesi di laurea su Brisighel-
la e il suo territorio e a tale scopo istituisce il premio “Brisighella”. Possono partecipare le tesi redatte in 
qualsiasi disciplina e presentate in qualsiasi anno accademico, ad eccezione dei lavori che hanno parteci-
pato ad altre edizioni. Una Commissione giudicatrice del concorso di questa terza edizione valuterà i lavori 
d’interesse locale premiando le tesi specialistiche (700 euro); la migliore tesi di dottorato (500 euro); e la 
migliore tesina (corsi triennali, 200 euro). Entro il 30 giugno 2015 le tesi stampate in duplice copia e in for-
ma digitale devono essere inviate alla Fondazione La Memoria storica di Brisighella “I Naldi – Gli Spada”, 
via Naldi 17 – 48013 Brisighella (Ra). info@memoriastorica.org www.memoriastorica.org

scuola & giovani

Soggiorno di studio in Inghilterra per 20 ragazzi
Progetto mobilità internazionale
A luglio 20 studenti brisighellesi hanno vissuto un sog-
giorno linguistico a Canterbury. Il progetto di mobilità 
internazionale ideato dalla prof.ssa Valbruna Magnani 
per Brisighella Ospitale è stato realizzato col patroci-
nio del Comune e dell’Istituto Comprensivo G.Ugonia 
di Brisighella. “L’esperienza oltreconfine ha messo alla 
prova l’inglese ancora scolastico dei ragazzi - spiega 
Valbruna Magnani - ma studiare all’estero è soprattutto 
un momento di crescita personale aprendo i ragazzi a 
mondi nuovi con curiosità e spirito di adattamento.” Il 
soggiorno di studio all’estero sarà riproposto il prossimo 
anno, anche con destinazioni nuove.

A Canterbury (sud-est di Londra) una delle città più 
belle e antiche del Regno Unito e anche sede dell’o-
monima cattedrale, gli studenti hanno soggiornato 
nel campus dove ha sede nel Kent College, struttura 
con edifici dalla tradizionale architettura ‘British’, con 
ampi spazi verdi e campi da gioco, e un’attrezzata 
palestra per le attività sportive nei giorni piovosi. La 
scuola estiva è riconosciuta dal British Council e la 
qualità dei corsi è stata certificata dall’Ispettorato delle 
Scuole Indipendenti Inglesi. I ragazzi si sono confron-
tati col mondo e lo stile di vita inglese – impegnati-
vo per molti l’incontro con il British food! – e anche 

con abitudini, idee e culture dei coetanei europei ed 
extraeuropei, con cui hanno condiviso vita in classe,  
attività pomeridiane e gite settimanali (Londra, Gre-
enwich e Cambridge). Si sono strette amicizie con 
studenti provenienti da Grecia, Spagna, Croazia, 
Francia, Russia, Bulgaria e Cina, complici gli sport 
per loro nuovi (badminton e cricket), anche se il calcio 
ha dominato ogni torneo. Molto cordiale anche il rap-
porto con alcuni insegnanti, soprattutto i più giovani, 
che seguivano i ragazzi oltre le lezioni stimolandoli a 
mettere in pratica espressioni imparate in classe. La 
giornata tipo prevedeva colazione alle 7,30 e ritrovo 

alle 8,30 per programmare la giornata e le lezioni. 
Alle 12,30 pranzo e tempo libero fino alle 13,45, poi 
attività sportive e artistiche nel campus o visite alla 
città di Canterbury e dintorni. Cena alle 18 e dalle 20 
attività serali. 
Info: Valbruna 328 1720201
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Nei panni del ‘mensor’

Studenti sulle orme dei romani
Esperienza didattica con la groma per le classi prime della scuola media Ugonia. L’idea è di Silvano 
Cantoni, presidente dei Fotoamatori di Brisighella, insieme a Daniele Mecati che hanno costruito l’antico 
strumento donato alla scuola dopo l’esercitazione pratica. “La groma era utilizzata per tracciare allinea-
menti ortogonali - spiega Cantoni - e disegnare città, quartieri e strade o per frazionare il territorio e cal-
colarne le superfici.” La proposta di Cantoni ha trovato il consenso del dirigente dell’Istituto comprensivo 
brisighellese, Carmelina Rocco, e nel giardino di villa Ginanni Fantuzzi i ragazzi si sono calati nei panni 
del ‘mensor’, allineando lo strumento sulle porzioni di giardino come fossero appezzamenti da squadrare. 
L’esperienza sarà ripetuta a settembre durante la festa della scuola che inaugurerà il nuovo anno didatti-
co. Un’altra prova ha coinvolto sul territorio con oltre cinquanta ragazzi di seconda media alle prese “con 
l’occhio fotografico”. L’uscita ha testato l’apprendimento alle lezioni in classe di educazione all’immagine 
con prove pratiche di ’clic’ al Museo geologico del Monticino, Rocca e torre dell’Orologio e nella camera 
oscura gestita dai fotoamatori per vedere, prima dell’era digitale, come si stampava in bianco e nero. Le 
immagini dei giovani corsisti saranno esposte a settembre, alla mostra sociale dei Fotoamatori, mentre i 
tre migliori fotografi dell’anno scorso (Filippo Spada, Federica Monti e Alessandro Vola) sono stati premiati 
a giugno, nell’ultimo giorno di scuola.

Campo estivo “Giovani per l’Europa” 2014
Da domenica 3 a domenica 10 agosto una comunità di giovani europei (tra i 13 e i 17 anni) ha partecipato al 
CAMPO ESTIVO “GIOVANI PER L’EUROPA” organizzato dal Comitato di Gemellaggio dell’Unione dei Comuni 
della Romagna Faentina. Ospiti nel campeggio allestito a Riolo Terme 18 ragazze/i francesi, 19 ragazze/i tede-
schi e 20 ragazze/i italiani appartenenti ai Comuni in Unione insieme ai loro accompagnatori (3 per ogni gruppo). 
Tra gli italiani, ben 10 provenivano dal nostro Comune: Edoardo Benericetti, Michela Benericetti, Cristian 
Cheli, Caterina Conti, Denise Laghi, Sofia Laghi, Alessia Menni, Alessia Naldoni, Lucia Ronchini e Sabi-
na Samorè. Nelle giornate a disposizione hanno fatto visita a Brisighella (Cava Marana, Rocca e Parco Carnè) e 
a Casola Valsenio (Monte Battaglia, Giardino delle Erbe) con escursioni anche a San Benedetto in Alpe (Acqua 
Cheta), Ravenna (San Apollinare, Marina). I giovani hanno poi fatto una gita a Venezia e passato un’intera gior-
nata a Mirabilandia. Oltre a fornire loro occasioni comuni di divertimento, svago e di attività collettive, il Campo 
Estivo si è dimostrato  un luogo favorevole per migliorare le reciproche conoscenze ed esperienze, nonché un 
terreno fertile su cui innestare o rinnovare amicizie, scambi, collaborazioni tra giovani.
Un saluto ai Ragazzi e ai loro Genitori. Un grazie particolare alla ProLoco di Brisighella per il contributo offerto 
all’intero programma (in special modo per la pizzata e per la cena allestita dal Socio-Chef Marino Bertelli).

Guido Mondini
assessore all’Istruzione



cultura

Il Teatro: il rapporto educativo della rappresentazione dal vivo
Come neo assessore al comune di Brisighel-
la, sono interessato a cercare, insieme a tutta la 
Giunta, di restituire il teatro Pedrini alla collettività, 
inserendolo in un progetto che non riguarda solo 
l’opera architettonica. Mi riferisco a una serie di 
partecipanti attivi del nostro Comune, che sono 
rappresentati dall’amministrazione, dalle scuole, 
dalle associazioni culturali, dai cittadini e dalle at-
tività di ricezione turistica, che insieme dovranno 
collaborare per far sì che il teatro non sia solo un 
contenitore, ma che possa vivere di attività paral-
lele a quella di una vera e propria “stagione teatra-
le”, come residenze artistiche, laboratori e attività 
congressuale.
In un momento di sofferenza economica come 
quella attuale, e in una realtà piccola come Brisi-
ghella, solo il lavorare insieme, unire gli intenti e 
superare le divergenze può portare alla realizza-
zione di tale scopo. 

La motivazione principale, che da anni sento so-
stenere dai cittadini più sensibili al patrimonio arti-
stico del paese, è di recuperare un bene di valenza 
storica, per ragioni di prestigio, essendo intitolato 
al soprano brisighellese Maria Pedrini, o perché 
contenitore di eventi “colti” o ritenuti tali per quel 
contesto.
Credo sia necessario sgomberare il campo da ogni 
tipo di partigianeria e unirsi nell’intento di ridare al 
territorio un progetto teatrale che comprende an-
che il teatro Pedrini.
In un’epoca dove i social-network fanno da pa-
drone, è opportuno evidenziare l’importanza della 
rappresentazione teatrale dal vivo, che è sempre 
stata caratterizzata da una forte dialettica, che va 
dall’approvazione al rifiuto: da una parte l’aggettivo 
‘educativo’ è spesso attribuito al teatro; dall’altra, 
varie sue manifestazioni vengono criticate o giudi-
cate non formative. 

Da quest’ultima impostazione ci si deve distanzia-
re, perché incapace di dare ragione di un rapporto 
che è assai più ricco e profondo. Infatti, nella storia 
è stato spesso il teatro a prendere l’iniziativa, di-
ventando uno stimolo per il mondo dell’educazione 
in genere e della scuola in particolare. Sarà così 
opportuno presentare anche quest’altro modo di 
intendere la relazione tra il teatro e il mondo edu-
cativo, dove il teatro è assunto per ciò che esso è, 
più che per i servizi che può rendere.
Nel quotidiano dove siamo bombardati da pensieri 
facili e slogan, indossiamo maschere e ci riparia-
mo nei luoghi comuni che semplificano le relazioni 
senza sfiorare mai la verità di nessuno di noi, il te-
atro ci obbliga a processi mentali più articolati dove 
vige il confronto con l’altro, semplicemente perché 
non esiste il comando “spegnere”. È da queste 
premesse che nasce l’esigenza di avere un teatro, 
un luogo dove la rappresentazione dal vivo possa 

vivere la propria unicità, e dove il binomio pubblico 
e attore viva un rapporto empatico “unico” in rela-
zione al contesto e all’evento.
Scrive Taleb ne ‘Il Cigno nero’: «Non è più neces-
sario che l’artista sia presente ad ogni rappresen-
tazione. La tecnica della riproduzione ha scalzato 
l’unicità della sua performance». Il costo «uno a 
uno» non può competere con il ricavo «uno a un 
milione» di copie e, se non combattiamo sarà la 
fine dell’esperienza che è nel rito teatrale e in qua-
lunque altro evento non riproducibile, non compri-
mibile, non masterizzabile. E nelle persone cresce 
la solitudine, la mancanza di rappresentanza, di 
racconto. 

Alessandro Ricci
assessore alla Cultura

Il teatro Pedrini nei Luoghi del Cuore Fai da salvare  
Fino a ottobre le sedi Pro loco di Brisighella e di Faenza (voltone della Molinella) sono punti privilegiati per salvare il Teatro

Il Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo chiede di segnalare piccoli e grandi tesori che i cittadini amano e vorrebbero salvare, in particolare la delegazione Fai di Ravenna ha deciso di 
convogliare tutte le iscrizioni del censimento nazionale I Luoghi del cuore 2014 proprio verso il Pedrini. Più voti otterrà il teatro, più è facile che il Fai nazionale decida di porre attenzione sul bene come possibile 
nuova acquisizione o concordando con il Comune una convenzione in comodato d’uso (20/30anni) accollandosi, nel caso, i costi del restauro. “La cifra è imponente, per il Cpmne di Brisighella - dichiara il sindaco 
Davide Missiroli - ma in parallelo si cercano progetti europei, sponsorizzazioni e mecenati disposti a investire.” L’occhio di riguardo del Fondo Ambiente Italiano verso il teatro comunale è suffragato dall’interesse 
della responsabile regionale Fai “come architettura meritevole di restauro e gioiello di un comprensorio altrettanto meritevole” e dall’attenzione manifestata dagli oltre 900 visitatori durante l’apertura straordinaria del 
teatro nelle giornate di Primavera Fai. Il teatro di Brisighella è un particolare riferimento che caratterizza il secolo d’oro dei teatri romagnoli, e unico teatro sopravvissuto in Europa inserito in un palazzo municipale. 
Dal 2007 la struttura è stata parzialmente restaurata e di recente collaudata. Il cantiere è tuttavia fermo sui lavori di costruzione di scale emergenza aggiuntive e di rimozione della zoccolatura fino alla balconata 
del primo ordine. In attesa di fondi restano in sospeso altri adeguamenti normativi (elettrici e antincendio), bagni e camerini.

12



Maria Valtancoli
Centodue candeline soffiate da Maria Valtan-
coli nella casa residenza Santa Caterina Don 
Ciani di Fognano. Originaria di Monte Busca 
di Tredozio, Maria - classe 1912 - è lucida e 
presente nonostante l’infermità. Attiva nelle 
piccole mansioni domestiche, si mantiene 
con l’esercizio praticato nella sua lunga vita di 
contadina montanara, senza perdersi d’animo 
nonostante sconforti e avversità non le siano 
mancati. Orfana di padre insieme agli altri tre 
fratelli, andò sposa giovanissima a Gino Gra-
ziani, nella famiglia che l’aveva accolta dopo 

la morte del padre. “Il suo carattere forte – racconta il nipote Paolo 
– sostenuto da una fede incrollabile si è sempre intrecciato al lavoro”, 
prima a Tredozio, poi a Modigliana e fino a Faenza, nella zona Bentini 
dove conserva ancora la residenza. “Mia nonna, racconta, ha sempre 
pensato al lavoro della casa, a leggere libri di preghiere e a soddisfare 
la tavola, e fino a 98 anni tirava ancora la sfoglia.” Oggi, ospite ormai da 
due anni nella casa di riposo di Fognano, è stata festeggiata da parenti 
e amici e circondata dai pronipoti (nella foto) Luca, Matteo e Giulia.

Maria Russi 
Di origini pugliesi - è nata 
a San Severo nel 1909 - 
Maria si è trasferita a 26 
anni a Sulmona col marito 
Giulio Di Bacco, farmaci-
sta. In seguito, per l’atti-
vità del marito ha vissuto 
facendo la spola tra Roma 
e Pisa, trasferendosi poi a 
Trieste quando è rimasta 
vedova. A Brisighella è 
arrivata nel gennaio del 

2012, ospite dell’Istituto Lega “Sacra Famiglia”, da quando uno dei due 
figli col quale viveva è morto; mentre l’altro figlio, che vive a Firenze, è 
docente all’università di Torino. “Maria non cammina più – racconta De-
anna Fabbri, responsabile delle attività assistenziali della struttura – ma 
è molto presente e conserva una memoria lucidissima. Le piace parlare 
del suo passato, ascoltare musica e guardare le foto di famiglia.” Con 
gli anni ha perduto l’udito, invece mantiene una determinazione fuori 
dal comune e un piglio tuttora deciso.

Dina Gentilini 
Per Dina Gentilini si è 
aggiunta una candeli-
na ai cento anni. Per 
la festa si sono stretti 
intorno, il figlio Pier-
giuseppe, il parroco 
di Fognano don Ste-
fano Vecchi, gli ospi-
ti, il personale e la 
referente della casa 
di riposo di Fognano, 
Teresa Tangredi. Pre-

sente al taglio della torta anche Simona Giraldi. La neo presidente del 
Consiglio comunale ha consegnato alla festeggiata un omaggio florea-
le a nome dell’Amministrazione. Da sette anni Dina è ospite della Casa 
residenza Santa Caterina e Don Ciani. Originaria di Albero di Marradi, 
dopo il matrimonio si è trasferita a Strada Casale poi come custode a 
Villa Liverzano (Rontana di Brisighella) fino al 1955 per stabilirsi infine 
a Fognano. Nella vita è stata casalinga a tutto tondo con la passione 
per il ricamo. 

anniversari

Festa memorabile a Borgo Fregnano 

Il trentennale dei Tamburi Medioevali

Trent’anni di Danza con Enrica Piancastelli

Percussioni off limits, fuochi, giocolieri e saltimbanchi per la festa dei pri-
mi trent’anni di associazione dei Tamburi Medioevali di Brisighella. Fra 
soci fondatori e nuove leve sono trenta gli elementi dello storico gruppo, 
riuniti in associazione dal 1999 con l’indiscusso presidente Franco Sua-
ci. A luglio, quattrocento invitati hanno condiviso l’anniversario in una 

grande cena medioevale “una partecipazione oltre ogni aspettativa - 
dice il vice presidente Nicola Pederzoli - e alle richieste di amici e simpa-
tizzanti se ne sono aggiunte altre dal circondario.” La festa, lontana dal 
centro storico per dare libero sfogo alle intense performance sul grande 
timpano, ha accompagnato un programma di spettacoli prolungando 
l’eco delle feste medioevali in Rocca, di fine maggio. Tra gli ospiti anche 
il sindaco Davide Missiroli “non potevo mancare all’anniversario di un’e-
sperienza che ho vissuto anni fa quando il gruppo era agli albori. Ora è 
una realtà importante - dice il Sindaco - che esporta la fama medioevale 
del Borgo e l’orgoglio di appartenenza a una realtà associativa fondata 
sull’amicizia. Il merito è soprattutto del presidente Franco Suaci, leader 
del gruppo e punto di riferimento per tutte le generazioni di Tamburi av-

vicendati in questi trent’anni.” Il banchetto si è allargato anche ad altri 
gruppi incontrati durante le oltre duecento trasferte dei Tamburi: compa-
gnie di rievocazione storica, armigeri e spadaccini, insieme ai Difensori 
della Rocca e alla compagnia Fuochi e Affini “è solo un ringraziamento 
simbolico - aggiunge il vice presidente - per il reciproco scambio di favori 
che nel tempo ha punteggiato le nostre partecipazioni alle feste medio-
evali e a quelle storiche fuori territorio: Cividale, Pavone Canavese e 
Avio.” Alla festa anche i famigliari dei Tamburi attivi ad allestire la scena: 
dalle tovaglie ai centro tavola fino ai segnaposti e come souvenir del 
trentennale, un ricordo per ogni commensale “piccole ceramiche che 
abbiamo fatto noi - aggiunge Nicola – con una miniatura dei tre colli 
legati da un tamburo.”

Brisighella riesce a conservare tante piccole realtà grazie alla passione e alla professionalità delle persone che ne declinano le peculiarità. 
Queste realtà, come la scuola di Danza di Brisighella, costituiscono un fiore all’occhiello per la nostra comunità e una valida opportunità, 
soprattutto, per le giovani generazioni che crescono. La danza è disciplina, arte, eleganza, forza, potenza, bellezza, sacrificio, tenacia, 
rispetto. La scuola di danza è un giusto supporto alla crescita per le giovani ballerine (e ballerini) che vengono continuamente stimolati da 
una disciplina che insegna loro regole, sacrificio oltre che divertimento e socializzazione. 30 anni fa Enrica Piancastelli fondava la scuola 
di Danza. Enrica, pur come professionista nel panorama artistico nazionale, non ha mai smesso di portare avanti, con amore e dedizione, 
anche sul nostro territorio questa importante disciplina. Nata come scuola di danza classica, nel tempo, le opportunità e le offerte formative 
si sono amplificate per diventare la realtà dell’odierna di Associazione DanzArte, oggi anche con una sua sede esclusiva. Grazie Enrica. 
Il Comune di Brisighella è sicuramente grato per la tua straordinaria collaborazione come artista e come insegnante. La gratitudine è so-
prattutto rivolta a quella tenacia che ha permesso che questa disciplina continui ad essere una bella realtà brisighellese, simbolo di grazia, 
leggiadria ma anche esempio di passione, impegno e sacrificio, valori e fondamentali non solo per la danza ma anche per la vita.
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A Fognano mini circuito Mountain bike
Primo approccio al fuoristrada sulla nuova area pianeggiante del campo sportivo di Fognano per promuovere lo sport in mountain bike. L’obiettivo è dare alle nuo-
ve generazioni la possibilità di crescere, conoscendo e provando la Mountain Bike all’interno di una struttura idonea e, contemporaneamente, in uno spazio com-
pletamente naturale e protetto. Inoltre per incrementare il vivaio di giovani e giovanissimi si promuoverà questo sport anche nelle scuole primarie e secondarie.
Attualmente sono promossi calcio e nuoto, facilitati dalla presenza sul territorio di strutture sportive con impianti fissi specifici. Con questa nuova iniziativa spor-
tiva, accolta dall’Amministrazione comunale, nel campo sportivo di Fognano è previsto un corso di avviamento per bambini e ragazzi che aiuterà, attraverso il 
gioco, ad apprendere tecnica di guida, conoscenza del mezzo meccanico e metodologia di allenamento, unendo passione per la Mountain Bike e crescita spor-
tiva. La Scuola è diretta e condotta dal maestro di Mtb Erio Briccolani (Maestro Mtb di I e II Livello F.C.I., Direttore Sportivo I, II e III Livello F.C.I. e Team Manager 
dell’A.S.D. Staff Bike 2000) con la collaborazione di Stefano Tedioli della Val Lamone Mtb. 
Info: 393.1302482 - www.staffbike2000.it

sport

Bandini a Daniel Ricciardo nella città Azzurra dello sport

Col ‘Bandini’ a Daniel Ricciardo il Borgo si conclama 
riferimento della F1 e Città Azzurra dello Sport. È la 
dichiarazione del presidente Franco Asirelli alla conse-
gna del Trofeo (domenica 31 agosto) al pilota della Red 
Bull racing. Il Borgo, tra i più belli d’Italia, aggiunge un 
nuovo ‘alloro’ suggerito da Banca Mediolanum, main 
sponsor dell’evento, per consolidare il paese ai vertici 
della popolarità sportiva “e con l’unico premio al mondo 
- aggiunge Asirelli - che a metà campionato sposta le 
stelle emergenti del Mondiale sotto i Tre Colli.” 

C’è orgoglio nelle dichiarazioni del presidente, a 
fine mandato dopo un triennio di successi, ma non 
nasconde l’impegno di trent’anni per organizzare l’e-
vento fin dai suoi albori, 1984, quando scrisse a Enzo 
Ferrari invitandolo a Brisighella per ricevere il trofeo 
dedicato a Lorenzo Bandini, il pilota brisighellese e 
ferrarista (originario di San Cassiano) scomparso tra-
gicamente sul circuito di Montecarlo. L’Ingegnere per 
ragioni di età (all’epoca aveva 86 anni) non venne, 
ma Asirelli non si diede per vinto “ci ho messo otto 
anni per far partire la ‘macchina’ del Trofeo e nel 1992 
finalmente arrivò il primo ‘Bandini’ consegnato al fer-
rarista Ivan Capelli.” 
Da allora la manifestazione ha conosciuto un’escala-
tion di popolarità come nessun’altra manifestazione 
brisighellese “70 gli accrediti di presenza richiesti 
quest’anno da emittenti, testate e media per un even-
to che non ha concorrenza in tutto il mondo e riserva 
sorprese a ogni edizione.” Come l’anno scorso col 

‘coupe de theatre’ in centro storico trasformato in ‘pi-
sta’ per la Ferrari di Villeneuve guidata da Jonathan 
Giacobazzi. “Quest’anno nessun bolide sulle vie del 
Borgo - dichiara Asirelli - ma per i fans un tuffo nel 
passato col corteo di 500 storiche e gli ultimi modelli 
di grido della Ferrari giunti da Maranello e di Porsche 
direttamente dalla casa madre tedesca.” Il D-day ha 
avuto un’anteprima sabato 30 con l’inaugurazione 
nella Galleria comunale della mostra di Filippo Di 
Mario, tra i premiati insieme a Ricciardo e fotografo 
personale di Schumacher. Tra i 30 soggetti elaborati 
con una tecnica speciale anche una mega foto di Ric-
ciardo che il pilota ha regalato a Brisighella. Un omag-
gio dell’australiano, al fianco della fidanzata Jemma 
Boskovich, insieme a genitori, sindaco di Ficarra e 
fans giunti in pullman dalla provincia di Enna. Alla ce-
rimonia confermati tutti i presupposti per una grande 
festa di famiglia intorno al driver dominante di F1 che 
a detta di Matteo Bonciani responsabile press della 

FIA “è una macchina da guerra che dà il meglio in 
mezzo alla gente col suo carattere solare e un sorriso 
magnetico”. A margine della cerimonia altre premia-
zioni: all’imprenditore Alberto Pirelli e al responsabile 
progetto e sviluppo del team F1 Mercedes Amg, Aldo 
Costa. Riconoscimenti anche a Pasquale Lattuned-
du, braccio destro di Bernie Ecclestone e ai giornalisti 
sportivi Rai e Sky: Stella Bruno, Franco Bobbiese, 
Federica Masolin e Antonio Boselli.  

Alessandro Ricci
Assessore Sport

La palestra dei bikers sui 75 km di sentieri della Vena 

Ciclovia dei Gessi: il nuovo sentiero Mtb del Parco
Nel parco regionale della Vena del Gesso il pacchetto dei sentieri per gli appassionati di mountain bike si arricchisce a settembre della Ciclovia dei Gessi. Un nuovo 
percorso finanziato dalla Regione e dal Parco (25mila euro), che collega la stazione ferroviaria di Brisighella al centro visite Carnè, alla frazione di Zattaglia e alla vetta 
di Monte Mauro. Il tracciato, fra emergenze ambientali, storiche e culturali, rafforza le sinergie tra tutela dell’ambiente e valorizzazione del territorio. In particolare può 
generare la creazione di nuove strutture e servizi, ampliando l’offerta ricettiva esistente, soprattutto in riferimento al turismo escursionistico sulla Vena. Lo sviluppo 
complessivo del percorso (circa 25 chilometri) si aggiunge ai 50 chilometri di sentieri del Parco, palestra avvincente per i bikers che frequentano il territorio della Vena. 
Tuttavia la pericolosità di alcuni tratti (in totale 9,5 km) impone da dicembre 2013 alcune norme di frequentazione per chi pratica la Mtb e regola l’accesso, consentito 
esclusivamente con le guide del Parco, che valutano le capacità dei ciclisti che accompagnano (i maestri Mtb sono reperibili nel sito www.parchiromagna.it). I tratti 

interdetti all’accesso libero delle biciclette sono: Anello Ca’ Carnè (da Via Rio Cavinale alla carraia d’ingresso del Centro Visite); Anello Ca’ Carné, variante Rontana (511/A), dalla cima del Monte Rontana alla carraia d’ingresso 
del Centro Visite; Anello Riva di San Biagio, percorso di cresta da Sasso Letroso al passo della Prè; il tratto dell’Anello Ca’ Carnè, dalla Via Rontana (parcheggio alto) al Centro Visite che non può essere percorso solo in salita. 
Avallando il transito delle biciclette su questi tratti, il Parco si assume le responsabilità in caso d’incidente, tutela le richieste legittime dei proprietari di disciplinare il passaggio delle biciclette sui fondi agricoli che attraversano, e 
salvaguarda l’incolumità dei frequentatori a piedi del rifugio Ca Carnè per evitare possibili incidenti.
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sport

Alessandro, uomo di ferro
È nata come una sfida tra amici e oggi il brisi-
ghellese Alessandro Palli può dire di avere vinto 
la scommessa guadagnando il titolo di Ironman, 
uomo di ferro. È l’alloro che porta a casa da Zu-
rigo dopo aver partecipato, a fine luglio, ai Cam-
pionati mondiali di Triathlon “super lungo” la più 
dura competizione di tale sport, che al taglio del 

traguardo incorona ‘Iron’ gli atleti, uomini e donne, 
che vi partecipano. “È una grande soddisfazione 
essere arrivato fino in fondo - commenta Alessan-
dro, 34 anni compiuti - e ripaga uno sforzo a dir 
poco eroico: 3,86 km nuotando nelle acque cristal-
line del lago di Zurigo, poi una volata di 180,260 
km in bicicletta intorno al lago, attraverso i piccoli 
villaggi e le campagne della città svizzera, infine 
la corsa (42,195 km, la distanza della maratona, 
ndr) nei parchi cittadini e sulle sponde del lago.” 
La cosa pazzesca di questo sport è che è senza 
soste: una sfida estrema nelle tre frazioni di gara 
- nuoto, bicicletta e corsa - tra arrivi e ripartenze a 
tambur battente e con l’unico obiettivo di tagliare 
il traguardo. Alessandro è arrivato 1700° su 3500 
partecipanti in una gara estenuante, dove il tem-
po è il fattore che fa la differenza e dopo mesi di 
preparazione. Nell’allenamento non sono mancati 
i sacrifici e nemmeno le motivazioni quando non 
c’era la voglia di prepararsi, tra il lavoro, la stan-
chezza, la famiglia, le cose da fare di tutti i giorni. 
Dalla sua, Alessandro ha il vantaggio di averci 
provato dal 2011 al triathlon sprint di Faenza (500 
metri a nuoto, 20 km in bici e 5 di corsa). L’anno 
successivo doppiava già le distanze e nel 2012 
passava alla specialità olimpico. Poi l’anno scor-
so, dopo il triathlon medio, si è sentito pronto per 
affrontare il ‘super lungo’ e a settembre scorso si è 
iscritto all’Ironman di Zurigo 2014 dove le iscrizioni 
erano ancora aperte. Alessandro sfida anche le 
rotte di trekking. A marzo scorso, col padre More-
no e il fratello Massimo, ha affrontato il Machame 
Route, il percorso più ‘hard’ nella gamma delle sei 

rotte, raggiungendo a piedi la vetta del Kilimangia-
ro: i 5.895 metri del picco Uhuru Peak, il più alto 
dell’Africa, con una media giornaliera di nove ore 
di cammino, lungo 63 km suddivisi in 5 tappe d’a-
scensione, l’ultima alla vetta in notturna. In prece-
denza avevano fatto simili esperienze in Perù af-
frontando l’Inca trial fino alla vetta di Machu Pichu. 
Ora non hanno altre imprese in programma ma in 
futuro pensano ancora all’Africa “magari verso la 
seconda vetta estrema, il Ruwenzori, attraverso la 
foresta umida tropicale.”
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Tricolori di Kata 
a due brisighellesi   
Verso i Campionati del Mondo

Le cinture nere Tommaso Rondinini e Mauro 
Collini si sono laureati Campioni d’Italia nella 
categoria Nage no kata, vincendo anche l’ul-
tima tappa del circuito Grand Prix d’Italia 2014 
e insaccando nella stessa giornata un secondo 
oro. I successi dei due atleti, alla manifestazione 
tricolore di Conversano (Ba) organizzata a luglio 
dal comitato regionale Puglia, portano nuovi al-
lori al Judo Club Brisighella dove le due cinture 
nere militano da anni. Nel palmares di quest’an-
no hanno trionfato anche a Giaveno (TO), Vil-
lanova (PO), Tarcento (Coppa Italia) e Reggio 
Emilia. Ora a Campionato concluso si farà riferi-
mento ai traguardi raggiunti per le convocazioni 
nella squadra azzurra dei Campionati del Mondo 
di Kata, a Malaga il 22 e 23 settembre prossimo. 

Alessandro Ricci
assessore allo SportFrusta d’Oro nel ricordo di Federico Silvestrini

Il ventenne ravennate Mattia Longari è la Frusta d’Oro 2014 ‘Premio Antonio Mercatelli’ consegnato 
dal sindaco Davide Missiroli ricordando il promotore della Frusta d’Oro Federico Silvestrini, scomparso 
quest’anno. Sabato 31 agosto, alla 41^ edizione di folclore romagnolo, cambio di guardia del leader 
dopo 5 anni consecutivi di primato di Andrea Foschini di Pezzolo, entrato da quest’anno nella giuria della 
competizione. Longari è al quinto anno dell’Istituto superiore di Agraria di Ravenna e nel suo futuro c’è 
una laurea breve e il lavoro. Sabato sera nella sua categoria, senior over 16, ha superato Gianmarco 
Rontini ed Emanuele Valentini, terzo podio (nella foto, i finalisti). Per Andrea è la terza partecipazione 
alla Frusta d’Oro, campione italiano 2014 e leader assoluto delle Comete di Romagna, gruppo a cui 
appartiene insieme alla campionessa di frusta e ballerina Francesca Liverani (18 anni compiuti a mez-
zanotte sul palco della Frusta d’Oro) ma squalificata nella cioccata singola per il cambio della mano. In 
piazza Carducci settantuno s’ciucaren nella gara organizzata da Pro loco, Comune e Giorgio Vassura 

con gli intermezzi di Nadia e Sharon della ginnastica Csen di Laura Soglia e Claudia Cignolo e del gruppo Giorgio e le magiche Fruste di Romagna che 
hanno trionfato nella categoria ‘squadra’. La manifestazione (prima edizione nel 1963) da qualche anno si contagia con la danza allontanandosi dal suo 
spirito originario. È di questo parere Domenico Casadio, dominatore negli anni 70 della frusta brisighellese insieme al gemello Donatello e al padre Matteo, 
Maciòl. “Oggi si ricerca principalmente l’effetto scenografico - dice Domenico prendendo le distanze delle recenti manifestazioni - soprattutto è scomparsa 
la figura del carrettiere, il vero dominatore del linguaggio frustato.” L’attinenza alla tradizione del carrettiere è comunque contemplata nella competizione col 
‘Premio speciale Davide Liverani’ consegnato dal presidente Proloco Elena Bianchi ad Alberto Sportelli, 36 anni di Solarolo. Responsabile commerciale in 
un’azienda di macchine agricole, Sportelli è uno dei fondatori dei Diavoli delle Fruste.




