
Brisighella
il nostro Comune

2/dicembre 2014

il T
uo

no

“Il Tuono” - dir. resp. Giulio Donati - Sped. in a. p. - 45% art. 2 comma 20/b Legge 662/96 Filiale di Ravenna - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna del 03/05/1995
Realizzazione grafica e pubblicità: Even Group Birilli, Faenza - Tel. 0546 623710 - Fax 0546 625035 - info@birilli.net - Stampa: La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio S.r.l.

Votiamo Brisighella nella gara televisiva Il Borgo dei Borghi del Kilimangiaro
Domenica 18 gennaio in diretta su Rai3 alle ore 15
Carissimi Concittadini,

ogni volta che mi è capitato di vedere il Nostro Co-
mune in televisione mi sono riempito di orgoglio, 
e non solo come Sindaco ma come cittadino di 
questo Comune. Sono convinto che questo sarà 
capitato anche a Voi e, a volte, ed è ancora più 
sorprendente, ricevere la telefonata o il messaggio 
di un amico/a che ci conosce, per dire che in televi-
sione c’è il Comune di Brisighella e che anche lui/
lei lo sta guardando… perché l’amore per il nostro 
borgo e il suo territorio è contagioso!
Credo di parlare a nome di tutti, ci possiamo divi-
dere su tante cose, ma non sulla bellezze archi-
tettoniche, paesaggistiche e gastronomiche del 
nostro territorio. Siamo così, a volte ci lamentiamo, 
ma siamo orgogliosi e non manchiamo mai di di-
mostrarlo.
Negli ultimi anni siamo stati ripresi su GEO&GEO, 
LINEA VERDE ORIZZONTI, SLOW TURISM su 
RETE 4 o sul GAMBERO ROSSO CHANNEL su 
SKY. 
Sinceramente anche quest’anno abbiamo avuto 
una bella risonanza mediatica: siamo stati su Rai1 
all’interno del programma Estate in Diretta con un 
servizio dedicato a Brisighella Romantica, in tutti 
i tg sportivi RAI, MEDIASET e SKY per il Trofeo 
Bandini e in ultimo con un bellissimo servizio su 
Telepace. Tutto ciò è importante per dare impulso 
allo sviluppo del nostro territorio.
Come avrete capito questo è un articolo differente 

rispetto a quelli che solitamente scrivo sul giornali-
no comunale. Questa è una richiesta di fare squa-
dra perché sono orgoglioso di comunicarvi che Il 
borgo di Brisighella è stato selezionato per il con-
corso Il Borgo dei Borghi d’Italia 2015 che si ter-
rà all’interno della trasmissione di viaggi e turismo 
Kilimangiaro, in onda DOMENICA 18 GENNAIO 
su Rai Tre dalle ore 15.
Questa volta però dobbiamo metterci del nostro. 
Si tratta di una gara tra 40 piccoli comuni scelti fra 
I Borghi più Belli d’Italia (ogni domenica due per 
ogni regione), con eliminazione diretta tramite te-
levoto. 
Domenica 18 gennaio la sfida dedicata all’ Emilia 
Romagna, ci vede in competizione con il Comune 
di Fontanellato (provincia di Parma).
Il nostro filmato regalerà immagini suggestive e 
uniche delle bellezze del nostro territorio e del no-
stro borgo, dei tre colli e del paesaggio antistante 
(calanchi, gessi, viti e ulivi). Saranno mostrate le 
nostre tradizioni che ci caratterizzano attraverso i 
prodotti tipici e lavorazioni artigianali come la nor-
cineria, la spoja lorda e le tele stampate. Senza di-
menticare la nostra storia con un focus sulla nuova 
scoperta archeologica del Lapis Specularis (vetro 
di gesso, a Zattaglia unico sito in Italia).
Questa sarà una grande opportunità, un concorso 
che potrebbe darci grande visibilità con ricadute 
positive sul nostro territorio. 
Dobbiamo fare tutti squadra, chiamare amici e 
parenti dentro e fuori Brisighella (Faenza, Raven-

na, di tutta la Regione e, perché no, anche fuori). 
Dobbiamo avvertirli di votare Brisighella per far-
gli passare il turno.
Il concorso il Borgo dei Borghi è nato dalla colla-
borazione della RAI con il Club dei Borghi più 
Belli d’Italia ed Elephant Italia ed il borgo che avrà 
ottenuto più preferenze parteciperà alla finalissima 
in prima serata sui RAI3 del 5 aprile, in cui verrà 
proclamato il Borgo dei Borghi d’Italia 2015.
Domenica 18 gennaio si voterà col televoto (è 
possibile votare 5 volte per ogni apparecchio te-
lefonico): inviando 5 sms al numero 478 478 4 
con scritto il numero che verrà attribuito a 
Brisighella oppure chiamando da telefono fisso 
il numero 894 222, attendere che la voce chieda 
di digitare il numero che verrà attribuito durante 
la puntata a Brisighella. Per votare sarà necessa-
rio attendere il via al televoto durante la puntata 
da parte dei conduttori del programma, Camila 
Raznovich e Dario Vergassola.
So che ci riusciremo… in tanti vogliamo bene al 
nostro Comune! Votate e fate Votare! Uniti si 
vince.
Intanto, con la speranza che sapremo trovare la 
forza affinché il 2015 ci porti grandi successi, au-
guro a tutti Voi e alle Vostre famiglie un Sereno 
Natale ed un miglior Anno Nuovo.

Davide Missiroli
Sindaco

Brisighella tra i 20 paesi più belli della lista Skyscanner
Il Borgo festeggia il suo ingresso nella lista dei 20 Paesi più belli d’Italia stilata per il 2014 da Skyscanner. Aggiunge un nuovo alloro, già riconosciuto tra i più belli dello stivale, Città slow e Bandiera arancione, 
e vetrina interessante come nuova opportunità per il turismo sotto i tre colli. Dalla Liguria alla Calabria, dal Molise al Lazio, fino alla Valle d’Aosta, Brisighella fa parte ora di una riserva esclusiva di tesori della 
penisola, complici l’architettura e il paesaggio. Non sono passati inosservati a Skyscanner, sito multilingue leader mondiale nella ricerca di viaggi online, che produce anche pubblicazioni con consigli di viaggio 
o legati al mondo del turismo. Sul sito sono postate regolarmente notizie e tendenze di viaggio utili per i consumatori e attualmente sono 60 milioni i visitatori al mese.
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Cambiare le norme per la pulizia dei fiumi e dei torrenti
Nel mese di febbraio di quest’anno (nota della 
Provincia di Ravenna n.17239 del 19.02.14, come 
già accaduto alla fine del 2011, un lavoro frutto di 
un intenso confronto fra Sindaci, Presidente della 
Provincia, Prefettura con le autorità preposte) era 
stata segnalata la criticità della manutenzione di 
fiumi evidenziando come in quel momento, fortu-
natamente, il nostro territorio non avesse risentito 
di difficoltà particolari ma, ciononostante, la pre-
senza ingombrante di vegetazione non potesse 
che lasciare presupporre future problematiche di 
regolare deflusso delle acque in caso di nuove pie-
ne. Per questi motivi si chiese con  urgenza l’attua-
zione degli interventi di manutenzione necessari.
Nuovamente come Sindaci assieme al Presidente 
della Provincia di Ravenna abbiamo ritenuto ne-
cessario riprendere la corrispondenza in merito al 
rischio idraulico ed all’assetto idrogeologico di tutto 
il territorio provinciale. Il contenuti della nota di feb-
braio riteniamo siano a tutt’oggi attuali e pertanto 
rinnoviamo le richieste allora formulate. 
I recenti eventi meteorologici ed i conseguenti fe-
nomeni di piena dei fiumi e di dissesto idrogeologi-
co hanno manifestato ancora una volta la criticità 
del reticolo idraulico e più in generale la fragilità 
del nostro territorio, ma soprattutto ci hanno ricor-
dato che su un tema così delicato non si può mai 
abbassare il livello di attenzione.
Agli eventi di piena di inizio 2014 si sono aggiunti, 
nei mesi a seguire, numerosi altri espisodi di criti-
cità idrauliche connesse a fenomeni meteorologici 
particolarmente intensi; tra tutti, ma senza voler 
dare meno importanza agli altri, citiamo gli episodi 
della bomba d’acqua del 31.05.2014 nel territorio 
di Faenza e Brisighella ed il più recente evento 
del 20 settembre, sempre nell’area collinare e pe-
decollinare. 
Le dichiarazioni di stato di crisi regionale sono 
state riconosciute per l’evento del 31/5 che ha 
coinvolto Faenza e Brisighella e per più recente 
episodio del 20/09, con la speranza dell’emanazio-
ne da parte del Capo del Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile di specifica ordinanza che possa 

garantire un risarcimento dei danni subiti.
Mi preme sottolineare in merito al tema delle Or-
dinanze di Protezione Civile come, pur rappre-
sentando uno strumento importante per consentire 
interventi sul territorio ed il riconoscimento dei dan-
ni subiti, sussita una questione di fondo cui oc-
corre trovare rimedio. In particolare ci riferiamo al 
fatto che episodi “minori” per estensione territoriale 
ma “maggiori” per intensità vengano esclusi dalla 
possibilità di un concorso finanziario (ad es. bom-
ba d’acqua del 31.05.2014). 
In tali situazioni, in qualità di autorità locali, non 
capiamo il perché e non riteniamo giusto dover 
spiegare ai cittadini che l’entità del danno subito 
non è l’unico criterio di valutazione e che per as-
surdo chi ha subito meno danni potrebbe avere 
la possibilità di un concorso finanziario per il 
solo fatto che l’evento di riferimento ha avuto 
una maggiore estensione territoriale.
Pur consapevoli di quali siano i criteri che stanno 
alla base dell’emanzazione di una dichiarazione di 
stato di emergenza e delle successive ordinanze di 
protezione civile e pur consapevoli della difficoltà 
di gestire situazioni che di volta in volta manife-
stano diverse peculiarità riteniamo che la nostra 
Regione debba essere parte attiva e propositiva 
nei confronti dello Stato per una revisione di questi 
“meccanismi”. Noi come Provincia e Comuni siamo 
assolutamente disponbili, se ritenuto utile, a con-
corre nella soluzione di tali criticità.
Premesso tutto ciò crediamo che l’elemento 
cruciale sia nuovamente il tema della manu-
tenzione dei fiumi e questo tema è legato in-
dissolubilmente al principio che la sicurezza 
delle persone è prioritaria rispetto ad ogni altro 
tema. Occorre trovare meccansimi che permetta-
no, non solo ai Servizi Tecnici di Bacino, di mante-
nere pulito l’argine e la golena dei fiumi. La prassi 
in essere che permette ai privati la raccolta della 
legna ad uso personale non risolve il problema. 
Sarebbe necessario rafforzare l’intervento pri-
vato, prevedendo anche quello aziendale che, 
semplificando i permessi, consentirebbe un’a-

zione più efficace.
Riteniamo che la funzionalità dei fiumi debba es-
sere preservata ai fini della sicurezza idraulica 
tenendo bene in considerazione la distinzione 
tra i tratti naturali ed i tratti arginati. I tratti dei 
fiumi arginati non possono essere considerati am-
biti naturali perchè la costruzione degli argini da 
parte dell’uomo a protezione del territorio (impe-
dendo così il naturale evolversi del fiume e modi-
ficando sostanzialmente l’assetto geomorfologico 
del territorio); proprio per tale motivo va garantito 
che l’argine possa svolgere la propria funzione 
garantendo al contempo il transito delle portate 
previste per i vari fiumi. 

La presenza di vegetazione (ma in particolare 
ci riferiamo alle alberature) in modo diffuso e fitto 
all’interno dell’alveo fluviale nei tratti arginati e l’in-
nalzamento dell’alveo fluviale derivante dagli 
accumuli di ghiaia, come abbiamo visto fino ad 
oggi, crea problemi di deflusso e determina danni 
alle strutture dei ponti ed in caso di ostruzione degli 
stessi si verificano fenomeni di esondazione.

A margine del tema manutenzione dei fiumi preme 
sottolineare anche l’importanza del controllo e 
manutenzione dei manufatti presenti nei corsi 
d’acqua (con particolare riferimento agli scarichi 
in alveo) affinchè ne sia garantita la funzionalità. 
La fitta vegetazione in alveo sicuramente non ne 
permette un facile controllo.

Con la presente ci auspichiamo che vengano at-
tuati ogni sforzo tecnico, gestionale ed economico 
affinchè, in tempi brevi si programmi la manuten-
zione dei fiumi. Intanto il Servizio tecnico di Bacino 
in collaborazione con la Protezione Civile ha pre-
disposto un piano d’emergenza per la pulizia del 
Fiume e dei torrenti da legna, alberi e rifiuti legati 
alla piena. In attesa di semplificare le normative.

Davide Missiroli
Sindaco

Cosa va fatto in caso di 
allerta?
La prima risposta all’emergenza locale deve es-
sere garantita dalla struttura comunale e il primo 
responsabile della protezione civile è il Sindaco. 
Quando l’evento non può essere fronteggiato con 
i mezzi comunali, si mobilitano Provincia, Prefettu-
ra, Regione, fino al coinvolgimento dello Stato in 
caso di emergenza nazionale.
Durante un’emergenza oltre al ruolo del sindaco 
e dell’amministrazione è fondamentale il ruolo dei 
volontari e per chi fosse interessato ad entrare nel 
corpo volontario di protezione civile, l’ente referen-
te è il CVB Centro Volontari Brisighella (referente 
Bruno Monduzzi 334 1318131 o 0546 80426).
Per ciascuna zona di allerta, Regioni e Province 
autonome hanno identificato alcuni indicatori di 
possibili fenomeni di dissesto, e di un sistema di 
soglie di riferimento. A questo corrispondono sce-
nari di rischio, distinti per livelli di criticità crescente: 
ordinaria (smottamenti localizzati, allagamenti di 
sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni 
critici come piene improvvise e colate rapide); 
moderata (esondazioni con frane e colate in con-
testi geologici critici); elevata (estese inondazioni e 
frane diffuse).
Fino a inizio di novembre sono arrivate al Co-
mune di Brisighella circa 34 allerte di protezione 
civile, (tipo di fenomeno, criticità e livello) a questo 
punto al Sindaco compete l’attivazione di quanto 
previsto nel proprio Piano di protezione civile, in 
particolare, il monitoraggio, la previsione e l’infor-
mazione alla popolazione. Invece tutte le opere a 
protezione delle proprietà private sono a carico del 
singolo cittadino. 
Sul sito della Regione comunicazioni utili su come 
comportarsi http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/notizie/home/temporali-informazioni-e-
raccomandazioni-per-sindaci-e-cittadini-1.

Angela Esposito
assessore Protezione Civile 
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Alluvione del 20 settembre  
Stato di allerta 2 per il Lamone
L’ondata di maltempo ha funestato ancora il territo-
rio brisighellese con piogge, allagamenti di case e 
terreni agricoli per una piena straordinaria dei fiumi 
e le esondazioni dei corsi discendenti dall’Appenni-
no. In crescita pericolosa il livello del fiume Lamone 
che ha travolto alberi e detriti uscendo dagli argini e 
allagando impianti e coltivazioni. Analoga situazione 
anche per i corsi del Marzeno, Senio e Santerno con 
allagamenti e frane nelle rispettive vallate 
A Marzeno caduti 120 millimetri di pioggia, col torren-
te Samoggia uscito dall’alveo invadendo la Provinciale in alcuni punti e allagando gli interrati di un gruppo di case e di un ristorante. Più critica la situazione per il Marzeno, ingrossato da una piena anomala che ha allagato 
sei abitazioni in via Scavignano, e danneggiato il ponte di S.Giorgio in Ceparano. Anche in via Moronico la fiumana ha compromesso un ponte, invadendo le abitazioni a ridosso del torrente Marzeno. 
Il Lamone monitorato dal Servizio di sorveglianza della Provincia di Ravenna. In particolare, a Brisighella, l’emergenza ha preoccupato albergatori e residenti della zona termale. Lo stato di allerta 2 per un improvviso 
ingrossamento del corso d’acqua ha riunito nella zona Vigili del fuoco, forze dell’ordine e Protezione civile insieme all’Ufficio tecnico comunale. A dirigere le operazioni sul ‘campo’ anche il sindaco Davide Missiroli. Il livello 
del fiume salito di oltre 9 metri fino a lambire il piatto dei ponti di via delle Terme e via Canaletta. Nell’area termale l’esondazione del fiume ha allagato in alcuni punti le cantine di numerose abitazioni e alberghi. Sul posto, in 
aiuto alla protezione civile, anche il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale per liberare dall’acqua gli alberghi Meridiana e Valverde. Sempre nella zona termale l’ondata di piena del Lamone ha invaso le abitazioni 
di via Lamone e la casa a ridosso del ponte sulla Provinciale, compresa l’intera area sportiva di via Canaletta. Ingenti i danni nel polo sportivo con i campi di calcio, tennis e basket sommersi da acqua. Critica la situazione 
anche sul ponte del Molino del Rosso dove l’ammasso di detriti portati dalla piena aveva formato una pericolosa diga di legno. L’improvvisa ondata di maltempo ha poi causato una modesta frana sotto la Rocca di Brisighella 
e alcuni smottamenti a San Martino in Gattara e sulle vie Valnera, Valpiana, Monte romano e Siepi liberate dagli operai dell’Ufficio tecnico comunale, i volontari di protezione civile e gli Alpini del ‘Sirio Baldi’. 

Angela Esposito
assessore Agricoltura

Lavori pubblici. Interventi in cantiere
La programmazione dei lavori pubblici è un momen-
to importante per soddisfare le necessità del paese 
con interventi sul patrimonio comunale, sia per la 
sua implementazione che per la sua conservazione.
Nell’individuare gli interventi straordinari abbiamo 
tenuto conto del criterio di priorità e di rischio per 
l’incolumità.
Gli interventi di manutenzione straordinaria:
- Rifacimento del parapetto con struttura in legno 

e bonifica dell’impalcato del ponte in piazza Pon-
te nella frazione di San Martino. L’intervento è 
necessario per il deterioramento dell’attuale pa-
rapetto e non più a norma ai sensi delle vigenti 
normative;

- Consolidamento di porzione di una scarpata in 

Via Bicocca, a seguito di una frana;
- Spostamento della carreggiata stradale in Via 

Campiume, a seguito di evento franoso ancora 
attivo;

- Ripristino di manto di usura in Via Rio Chiè;
L’ufficio tecnico comunale sta predisponendo il pro-
getto esecutivo di tali interventi e seguirà un bando 
unico per aggiudicare i lavori emanato dall’Unione 
dei Comuni della Romagna Faentina.
Per le riqualificazioni urbanistiche, in accordo con 
HERA, si stanno programmando gli interventi, al fine 
di prevedere anche eventuali interventi ai sottoservizi 
e anche per il solo monitoraggio di verifica dello stato 
di conservazione o di eventuali rotture. In questa fase 
si colloca l’intervento di piazza Turati, dove Hera sta 

per eseguire le indagini sulla condotta fognaria e sulla 
condotta dell’acquedotto (e già eseguita sulla condot-
ta del metano), al fine di permettere un intervento di 
riqualificazione completo e duraturo.
Assoluta importanza è stata data alla previsione 
d’interventi per il risparmio energetico ed alla razio-
nalizzazione dei consumi. 
Sono in corso i lavori della convenzione provincia-
le “green energy” e per gli edifici è stato designato 
come progetto per cui richiedere i fondi europei Fas 
2013 l’intervento per l’efficientamento energetico 
della scuola elementare di Fognano, e oltre allo 
studio di progetto per la scuola media “G.Ugonia” 
di Brisighella all’interno del bando di studio PAES.
Parallelamente a tali interventi abbiamo previsto l’in-

tervento del nuova struttura scolastica nella frazione 
di Marzeno nel Comune di Brisighella, e in questi 
giorni si sta svolgendo, da parte della commissione, 
l’esame delle domande di partecipazione pervenute. 
Sempre per le scuole è previsto l’acquisto di uno 
“scuolabus” in appoggio ai mezzi attualmente a di-
sposizione per il servizio scolastico.
A corredo di quella che è la riqualificazione, la ma-
nutenzione straordinaria e la nuova costruzione c’è 
la manutenzione ordinaria purtroppo rallentata per 
gli eventi straordinari incorsi nel nostro territorio e 
la sua vastità, le nuove leggi, e il numero eseguo di 
operai comunali.

Angela Esposito
assessore Lavori pubblici



Nuovo supermercato Cofra 
800 mq di vendita commerciale e maggiore offerta merceologica

Inaugurato il nuovo esercizio commerciale COFRA 
a marchio CONAD di via Baldina Sostituisce il mar-
ket di via Lanzoni che presenta da tempo diverse 
carenze in relazione al ridotto spazio commerciale 
(ristretti corridoi tra le scaffalature) e in ordine al 
limitato numero di parcheggi. L’area interessata 
dall’intervento  è posizionata a valle del centro abi-
tato e risultava già edificabile dal precedente piano 
regolatore con la destinazione produttiva e residen-
ziale. 
L’Amministrazione comunale, attraverso la variante 
urbanistica del 2012 - che ha interessato altri in-
terventi nel territorio comunale - ha autorizzato la 
costruzione del supermercato ponendo a carico dei 
proprietari: 
-  esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione 

necessarie, compreso il raccordo tra le vie Ba-
cello e Baldina;

-  accesso da via Baldina con adeguamento della 
larghezza della stessa, in accordo con la Provin-
cia; 

-  approfondito studio con proposte (foto con si-
mulazioni) per inserire la nuova costruzione nel 
contesto paesaggistico di pregio; 

-  realizzazione di diverse opere di natura ecologi-
co-ambientale come una vasta area alberata che 
dovrà schermare la visione dalla Torre dell’Oro-
logio e un efficace sistema di drenaggio delle 
acque meteoriche con particolare attenzione al 
dimensionamento idraulico dei tratti intubati;

-  realizzazione di un impianto di illuminazione pub-
blica particolarmente efficace, con lampade a 
LED e sistema di regolazione flessibile del flusso 
luminoso nelle ore notturne; 

-  realizzazione di colonnina di ricarica per veicoli 
elettrici al fine di favorire la diffusione di auto e 
moto elettriche; 

-  presa in carico della manutenzione su tutte le 
aree verdi (alberature,siepi e aiuole) realizzate 
su area di proprietà comunale. 

I lavori sono iniziati verso la metà del 2013 con 
opere di sbancamento e consolidamento di pendio. 
Successivamente l’area è stata interessata da ope-
re preparatorie di pulizia, bonifica da eventuali ordi-
gni bellici e indagine di natura archeologica che ha 
portato al ritrovamento di una casa rustica di epoca 
romana conservata a livello di fondazione. 

Questo ritrovamento, soprattutto le particolari con-
dizioni atmosferiche di quest’anno, hanno pesante-
mente penalizzato i tempi di realizzazione del com-
plesso costringendo gli operatori a turni di lavoro 
inusuali che hanno anche intaccato la pazienza dei 
vicini residenti.
La nuova struttura commerciale si estende per circa 
800 mq di superficie di vendita e comprende oltre 
le tradizionali scaffalature, banchi del pesce fresco, 
carni, ortofrutta e salumi-latticini. Ogni tipologia ali-
mentari si sviluppa a fianco dei rispettivi laboratori 
di preparazione dei prodotti completi di celle frigo-
rifere dedicate.
A questi spazi si devono aggiungere altri servizi ge-
nerali a disposizione del personale (deposito scor-
te, uffici, spogliatoi, deposito vuoti, ecc ). 
Complessivamente l’edificio si sviluppa su circa 
1600 metri quadrati di spazi chiusi e oltre 200 metri 
quadrati di tettoie a protezione dei marciapiedi peri-
metrali e della zona di scarico e carico delle merci. 
La copertura è stata progettata e dimensionata per 
garantire il parcheggio di 44 autovetture con ac-
cesso da una rampa carrabile a valle dell’edificio, 
mentre a monte è previsto il collegamento pedona-

le tra questo parcheggio e l’ingresso della struttura 
commerciale, attraverso una scala con a fianco l’a-
scensore idoneo a contenere i carrelli della spesa. 
A fianco di tale ingresso presente un’area a verde 
alberato di oltre 2300 mq,  attrezzata con sedute e 
tavoli in legno permanentemente fruibili al pubblico.
Le urbanizzazioni a terra prevedono oltre 40 posti 
auto contornati da alberature e aiuole che serviran-
no anche da filtro verde antipolvere verso i confini 
privati. La viabilità che costeggia l’edificio unisce via 
Baldina con via Bacello anche se su questa ultima il 
transito in ingresso è riservato ai soli residenti e ad 
eventuali automezzi di soccorso. 
L’innesto viario al complesso commerciale dalla 
“Faentina” è stato studiato in accordo con l’ufficio 
tecnico della Provincia e, dopo aver verificato l’im-
possibilità di realizzare una rotatoria, ha richiesto di 
svincolare il traffico attraverso un incrocio canaliz-
zato e di allargare la via Baldina per realizzare la 
pista ciclo-pedonale in sede protetta , opportuna-
mente raccordata con quelle esistenti a monte e a 
valle della stessa strada provinciale.

Giovanni Alboni
assessore Urbanistica

primo piano

Hera “fondo fughe acqua” attenzione 
al silenzio-assenso

Antenne RFI, Rete Ferroviaria Italiana 

Hera multiutility offre un servizio facoltativo, l’a-
zienda dà la possibilità agli utenti di usufruire del 
“fondo fughe”, ovvero di un risarcimento nel caso 
in cui si rompano le tubature della rete privata di 
casa. Costa 15 euro all’anno e se non si fa richie-
sta di disdetta, i soldi saranno addebitati automati-
camente ai consumatori.
Si chiama “fondo fughe” ed è l’iniziativa che, dopo 
una fase di sperimentazione in Romagna, l’azienda 
ha messo a disposizione in tutta la regione: serve a 
ottenere un risarcimento nel caso di rotture nei tubi 
della rete privata di casa, sul consumo di acqua.                                                                                                             
Il funzionamento del fondo è semplice: in caso di 
fuga, viene rimborsato l’intero importo riferito ai 
volumi che eccedono dell’80% la media consumi 
degli anni precedenti, con un limite di 10 mila euro 
in due anni. Il tutto al costo di poco più di un euro 
al mese. L’obiettivo, spiega Hera, “è di mitigare 
l’impatto della bolletta e quindi di coprire la gran 
parte degli oneri dovuti ai maggiori consumi cau-
sati, appunto, da perdite occulte nella rete idrica in-
terna, dopo il contatore”. Anche perché “le perdite 
d’acqua accidentali sono eventi non ricorrenti ma 

abbastanza frequenti: circa 10.000 casi all’anno 
nel territorio gestito da Hera”. Insomma, assicura 
Hera, il servizio è una sorta di assicurazione che 
protegge il cliente da brutte sorprese. La questione 
più spinosa è legata al silenzio-assenso, previsto 
nell’attivazione del servizio. Nonostante l’adesione 
al fondo sia facoltativa, l’addebito sarà immedia-
to e automatico in bolletta, che arriverà a casa 
insieme a un foglio informativo. Come specifica 
la stessa Hera, ciascun utente “può comunicare 
il suo rifiuto, compilando un modulo, in qualsiasi 
momento e senza nessun costo, anche nei mesi 
successivi all’avvio”.
Il fondo interviene solo quando la fuga d’acqua su-
pera l’80% del consumo medio. La soglia dell’80%, 
spiega la multiutility, funziona da “franchigia” ed è 
stata scelta perché è il limite entro il quale, stati-
sticamente, consumi più alti della media non sono 
riconducibili a eventi straordinari. Il limite massimo 
rimborsabile per fughe nel biennio, pari a 10mila 
euro.

Alessandro Ricci
assessore Ambiente

Dal 2004 la Rete Ferroviaria Italiana si è dotata di una propria telefonia mobile GSM-R (dove “R” 
sta per “Railway”, ferrovia), un sistema proprietario che trasmette sulla banda di frequenze nella 
gamma dei 900 MHz riservata in Europa alle attività ferroviarie.
Il sistema, sviluppato anche in un’ottica di integrazione/interoperabilità del traffico ferroviario eu-
ropeo, consente le tradizionali comunicazioni voce e dati e lo scambio di informazioni tra i 
sistemi tecnologici più avanzati di segnalamento e controllo della circolazione.
Tale adeguamento impiantistico deve essere terminato entro la fine dell’anno, e la tratta ferrovia-
ria Pontassieve - Borgo San Lorenzo - Faenza, e più specificatamente nel tratto che interessa il 
nostro comune, è in corso di realizzazione.
È bene fare chiarezza sulle varie ditte che si incontrano quando si entra a contatto con “le Ferro-
vie”. RFI garantisce la sicurezza della circolazione ferroviaria sull’intera rete, sviluppa tecnologia 
dei sistemi e dei materiali e assicura il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria: 
in poche parole è il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. ITALFERR, invece, è una 
società d’ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con ruolo strategico nel processo 
di modernizzazione e sviluppo della rete ferroviaria italiana. A luglio scorso la comunicazione di 
Italferr informava l’installazione sul nostro territorio di 9 impianti di telecomunicazione GSM-R 
per incrementare la sicurezza della circolazione ferroviaria, normata dal D.Lgs 259/2003 art. 87 
comma 3bis così come modificata dal D.Lgs 70/2012. Tali decreti fanno sì che l’impianto sia 
esente da qualsiasi tipo di autorizzazione degli enti soggetti al controllo del territorio configurando 
il traliccio e relativa antenna a un’infrastruttura ferroviaria al pari di un semaforo sulla linea. Le 
uniche norme e l’unico parere a cui devono soggiacere sono quelle di ARPA in merito al “rispetto 
dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità”. Tali impianti sono su 
proprietà Rfi e non possono ospitare altri impianti di telecomunicazione pena la decadenza delle 
agevolazioni normative. 
Gli impianti saranno collocati a San Martino, uno nei pressi della stazione ferroviaria e uno vicino 
al casello, sulla ex strada statale Brisighellese; a San Cassiano, uno nei pressi della stazione 
ferroviaria e uno vicino alla galleria in ingresso alla frazione; a Sant’Eufemia, uno nei pressi della 
trattoria lato sinistro salendo verso Marradi e uno alla galleria; a Strada Casale, alla stazione; 
a Fognano, vicino al magazzino della stazione; e a Brisighella, in via Masironi. I tralicci hanno 
un’altezza che varia dai 15 m ai 24 m su cui si colloca il palo port’antenna (circa 3 m). Tali antenne, 
come si evince dal parere di Arpa, rispettano la normativa vigente, inoltre, come Amministrazione 
abbiamo chiesto un rilevamento pre e post operam ad Arpa per le zone di San Martino, San 
Cassiano e Brisighella. I risultati dei primi rilevamenti sono visionabili sul sito regionale di Arpa. I 
lavori iniziati a ottobre sono ancora in corso e l’Amministrazione comunale ha incontrato i residenti 
delle frazioni di San Martino, San Cassiano e Fognano (ma non si è presentato nessuno) al fine 
di illustrare la situazione, il quadro normativo e il tipo d’intervento invitando al tavolo anche i diretti 
interessati che hanno declinato l’invito.
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politica locale

La stazione ecologica di Brisighella, in via Lanzoni, è 
aperta al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, il martedì, giovedì e 
sabato dalle ore 9 alle ore 12.
Il Gruppo Hera offre il servizio gratuito di raccolta a domici-
lio, fino a 5 pezzi dei seguenti rifiuti:
• Ingombranti domestici generici (mobilio, materassi, 

poltrone, mensole, ecc.);
• Ingombranti derivati da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (grandi RAEE, frigoriferi, lavatrici, stufe, ecc.)

Si tratta di materiali che per tipologia, dimensioni o peso non 
possono essere conferiti con il servizio di raccolta ordinario 
e non possono essere facilmente portati alle stazioni eco-
logiche.
Il servizio gratuito di raccolta a domicilio dei rifiuti vege-
tali (erba, sfalci, potature). 
Sono materiali che per tipologia, dimensioni o peso non 
possono essere conferiti nei cassonetti stradali, non posso-
no essere abbandonati a fianco degli stessi, e non sempre 
possono essere facilmente portati nelle stazioni ecologiche.

Per prenotazioni chiamare il Servizio Telefonico Clienti. 
Cosa far ritirare: erba, foglie, ramaglie, tronchi.  
Cosa non si può ritirare: tronchi superiori a 1 m di lunghez-
za e 50 cm di diametro.
Modalità di ritiro:
• Quantità: 3 metri cubi;
• Collocazione: il materiale deve essere posizionato all’e-

sterno della proprietà tendenzialmente poche ore prima 
dell’orario fissato per il ritiro; in eccezione possono essere 
ammassati in un unico cumulo, posizionato all’interno del 

giardino, vicino alla recinzione e facilmente raggiungibili 
da un camion con braccio meccanico. Il materiale non 
deve essere mai posizionato vicino ai cassonetti sulla 
pubblica via.

• Tempistica: l’appuntamento per il ritiro è fissato diret-
tamente con l’operatore del Servizio Clienti al momento 
della richiesta; 

• Presenza cliente al momento del ritiro: non richiesta.

Per prenotazioni chiamare il Servizio Clienti 800 999 500

Non differenziare diventerà un costo
La gestione dei rifiuti rappresenta, per il nostro co-
mune, una delle maggiori sfide per la bassa propen-
sione a differenziare e gli onerosi costi finanziari che 
comporta, non più procrastinabile dopo l’ultima ratifica 
europea in materia di rifiuto. Per attuare una raccolta 
differenziata di qualità (frazioni sempre più omoge-
nee), è necessario ottenere il vostro pieno consenso, 
grazie ad un’informazione costante, mirata, essenzia-
le ed efficiente, dovreste essere i protagonisti della 
prima fase del processo di recupero dei rifiuti a tutela 
dell’ambiente. In prospettiva di un radicamento della 
raccolta differenziata come abitudine consolidata de-

rivante da una forte coscienza civica e una matura 
consapevolezza ambientale, l’attività formativa e in-
formativa nei vostri confronti, avrà un ruolo decisivo. 
La volontà dell’Amministrazione comunale di Brisi-
ghella, è cercare di far comprendere il rapporto tra 
uomo e ambiente e di fare leva esclusivamente su 
un sistema valoriale generalizzato, a cui tutti i cittadini 
virtualmente sono tenuti ad aderire in virtù di concet-
ti come la salute, il futuro, la scarsità di risorse, etc. 
Concetti che fanno appello ad una morale assoluta 
ed una coscienza civica non ad una prassi quotidiana 
consolidata. 

FAMIGLIE La famiglia è il target principale. Gestire 
i rifiuti e fare la raccolta differenziata in casa rap-
presentano azioni complesse. La raccolta è spesso 
percepita come un disturbo. È necessario, pertanto, 
accompagnare i mutamenti legandoli a obiettivi con-
creti: la qualità della vita.
UTENZE COMMERCIALI Le piccole imprese e gli 
esercizi commerciali rappresentano una parte signi-
ficativa delle utenze servite, soprattutto per la note-
vole produzione di alcune frazioni riciclabili. In questo 
caso, l’utenza ha bisogno del servizio per smaltire 
quantità significative. Il messaggio è incentrato sulla 

richiesta del rispetto delle regole, a fronte della qualità 
e puntualità del servizio da richiedere al gestore.
SCUOLE Per il mondo della scuola è fondamentale 
l’educazione al comportamento, alla conoscenza, alla 
responsabilità, alla partecipazione e al cambiamento.
Nel 2013 in provincia di Ravenna siamo il fanalino di 
coda, con il 33% di rifiuto differenziato prodotto; oggi 
è un costo per l’ambiente, e con le nuove normative 
diventerà un ulteriore costo per il nostro portafoglio 
sulla base di “chi più inquina più paga”.

Alessandro Ricci
Assessore Ambiente
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Riflessione sul Bilancio
Il 2014 è stato un 
anno con luci e om-
bre per il bilancio 
del nostro Comune: 

infatti, se da un lato si 
presenta la necessità di 

fare fronte a un continuo 
calo dei trasferimenti da parte 

del Governo centrale per una cifra che si aggira intor-
no ai 107 000 euro (solo per l’anno 2014), dall’altro, 
abbiamo incassato elevati introiti per quanto concer-
ne i permessi a costruire, per una cifra ad oggi pari a 
220mila euro (determinante il contributo proveniente 
dagli oneri di urbanizzazione del nuovo supermerca-
to). Il trend dei tagli da parte dello Stato è purtroppo 
consolidato e probabilmente continuerà anche nei 
prossimi anni, ma lo stesso non si può dire per quan-
to riguarda i permessi a costruire, che rappresentano 
una tantum e difficilmente si ripeteranno a breve, 
stante la perdurante stagnazione del mercato immo-
biliare iataliano. L’Amministrazione ha deciso di utiliz-
zare parte di questi maggiori introiti per due obiettivi 
dichiarati: rafforzare il bilancio comunale e finanziare 
alcune spese di carattere sociale.
Circa 100mila euro sono stati utilizzati per l’estinzio-
ne anticipata di un mutuo che permetterà di liberare 
circa 17mila euro di interessi e quota capitale nel 
prossimo anno e che saranno utilizzati per voci di 
spesa corrente. 

Oltre a questo “investimento” che quindi darà i suoi 
frutti a partire dai prossimi mesi, è stata finanziata una 
serie di progetti sul nostro territorio per andare incon-
tro alle esigenze emerse dialogando con la gente, 
mantenendo un occhio di riguardo alla ricaduta che 
questi interventi possono avere sull’indotto comuna-
le. Vanno letti in questo senso i 15mila euro messi a 
preventivo per l’acquisto di attrezzature e sostituire o 
ampliare il “parco giochi” nei giardini pubblici dissemi-
nati in tutto il Comune, in modo da valorizzare il più 
possibile questi luoghi di incontro, in quanto centro di 
aggregazione per famiglie e persone di tutte le età. 
Oltre a questi, l’investimento pari a 10mila euro per 
la manutenzione e la messa in sicurezza di alcune 
attrezzature all’interno dei cimiteri. 
Sono stati inoltre previsti circa 19mila euro per tutte 
le famiglie che abitando in zone di difficile raggiungi-
bilità, i cui i bambini frequentano le scuole del nostro 
comune senza utilizzare il pulmino, ma avvalendosi 
di altri servizi. 
Sempre in ottica servizi vanno letti i 1.600 euro com-
plessivi per l’acquisto, insieme ad altri fondi, di una 
lavagna elettronica per la scuola elementare di Fo-
gnano.
Va ricordato che questi soldi, vigente il patto di sta-
bilità, non potevano essere utilizzati per spese di in-
vestimento né per operazioni riconducibili alla spesa 
corrente senza deteriorare la situazione dei conti 
comunali. 

A questi vanno aggiunti 35.000 euro per la manuten-
zione del manto stradale in carico al Comune, spesa 
resa possibile grazie a un contributo straordinario che 
la Regione Emilia Romagna ci ha riconosciuto, e l’ac-
cantonamento di circa 10mila euro per la riparazione 
del ponte di San Martino le cui operazioni di manuten-
zione dovrebbero partire nel 2015. 
Siamo consapevoli che la somma di questi interventi 
non può che essere un inizio rispetto alle manuten-
zioni e agli investimenti necessari. Ci rendiamo anche 
conto della difficile situazione economica in cui versa-
no le famiglie del nostro Comune, e l’aumento della 
pressione fiscale, da quando si è insediato questo 
Consiglio, dovuta all’aumento della TARI per venire 
incontro alla situazione degli alluvionati (precisiamo 
che rispetto ai comuni confinanti, Brisighella è l’uni-
co che è riuscito a prevedere una piccola quota per 
venire incontro alle esigenze di chi ha subito danni, 
seppur aumentando la pressione fiscale, e anche per 
quanto riguarda la TASI è stato fatto il possibile nel 
corso dello scorso mandato, per mantenere le aliquo-
te sulla prima casa il più basso possibile, in modo da 
non gravare ulteriormente sui nostri concittadini).
Purtroppo, dovendo garantire un obiettivo di bilan-
cio dovuto al patto di stabilità, che nel 2014 è pari a 
348.651 euro per il nostro Comune non si è potuto 
spingere oltre. Va, infatti, ricordato che un eventuale 
sforamento dal patto di stabilità comporta una mul-
ta ingente per il Comune, con un importo che si può 

spingere fino al 3% delle entrate correnti inserite a 
bilancio, cifra che per il Comune di Brisighella si aggi-
rerebbe fra i 150mila e i 200mila euro. 

Marco Ceroni 
Consigliere comunale con delega 

non amministrativa al Bilancio

In Consiglio Comunale avevamo sperato che in sede 
di votazione della variazione di Bilancio anche le oppo-
sizioni riconoscessero lo sforzo che l’Amministrazione 
sta facendo per preservare un bilancio comunale sano 
e trasparente, andando comunque incontro alle esi-
genze della cittadinanza. Ci saremmo anche aspettati 
critiche costruttive, realizzabili, ma così purtroppo non è 
stato. Riconosciamo le difficoltà di un’opposizione che 
si trova ad avere un Capogruppo, Dario Laghi, che fino 
a sei mesi fa ha votato le delibere della giunta in quasi 
totale sintonia con il Sindaco e il suo precedente grup-
po consiliare; delibere che sicuramente sono alla base 
delle scelte odierne e in continuità con quanto costruito 
nei cinque anni precedenti. Fa sorridere, sentire la ex 
Capogruppo di ‘Brisighella nel cuore’, Marta Farolfi, che 
motiva voti contrari o astensioni perché in linea con le 
sue posizioni precedenti già contrarie. Peccato che ora 
il suo gruppo ‘Brisighella Oltre i Partiti’ sia guidato da un 
ex membro della maggioranza, che di certo non era in 
linea con lei nei cinque anni precedenti.
Il gruppo consiliare Insieme per Brisighella augura a 
tutti Buone Feste.

Brisighella Romantica?

In questo 2014 l’Amministrazione comunale è sta-
ta oggetto di diverse allusioni. 
Se posso capire che ciò sia accaduto in periodo 
di campagna elettorale, oggi trovo quantomeno di 
poca classe o forse un gesto da non buon “padri-
no” politico, mandare avanti un neofita della politi-
ca ed una ragazzina inesperta ed alle prime armi 
a parlare di questioni che non conoscono come ad 
esempio il calcolo Tari, il patto di stabilità o ancor 
peggio il caso Ghiarona (caso complesso dove ci 
lavorano da anni fior fior di avvocati). Si può criti-
care liberamente e fare opposizione, ma entrando 
nel merito delle cose e non con semplici allusioni, 
molte volte senza nemmeno un minimo di fonda-
mento. Vorrei ricordare che la campagna elettorale 
è terminata ed io sono ancora in attesa di un con-
fronto pubblico sulle accuse lanciate senza fonda-
mento. Mi auguro in futuro possano essere migliori 
linee di indirizzo della “madrina” politica.
Solitamente lascio passare tutto questo senza 
rispondere. Ma ciò che mi ha fatto scattare l’esi-

genza di scrivere questo articolo è stato che nel-
lo scorso mese di settembre un anonimo celato 
sotto lo pseudonimo “caro nonnetto”, risulta avere 
inserito sulla propria pagina del sito web di so-
cial networking Facebook, il seguente commento 
“SVELATO IL MISTERO DI BRISIGHELLA RO-
MANTICA. carononnetto dopo anni di indagini è 
venuto a conoscenza da chi è gestita la famosa 
festa: l’organizzazione di Brisighella Romantica è 
in mano a Missiroli Davide e Bianchi Elena... ma 
come privati. In pratica sfruttano le loro cariche per 
tutte le autorizzazioni che servono... POSSONO 
UN SINDACO E UN PRESIDENTE DELLA PRO-
LOCO gestire da privati cittadini una manifestazio-
ne ma sfruttando le loro cariche e soldi pubblici? 
carononnetto chiede aiuto ad un legale”. 
A più riprese mi sono state riportate e non è mia 
abitudine raccogliere le insinuazioni che vengono 
lanciate sul web, ma ho il timore che il mio silenzio 
possa passare come implicito riconoscimento.
Nell’interesse dell’Amministrazione comunale, in-
tenzionata a tutelare il proprio buon nome e il pro-
prio onore, è stato interpellato per l’incarico in pa-
rola l’Avv. Lorenzo Valgimigli del Foro di Ravenna, 
con esperienza nella materia, come da curriculum 
depositato agli atti. Il legale ha rilevato come le af-
fermazioni di cui sopra risultino lesive della dignità 
e del decoro sia dell’Amministrazione che del capo 

dell’Amministrazione, pertanto è opportuno proce-
dere legalmente e giudizialmente nei confronti del/i 
soggetto/i che se ne è/sono reso/i responsabile/i; 
la spesa è di 1.866,60euro.
Il conferimento d’incarico di assistenza legale per 
presentare querela non è stato fatto a cuor legge-
ro, ma mi sento una persona onesta e mi sembrava 
doveroso proteggere l’istituzione che rappresento. 
Quindi intervengo unicamente questa volta e nelle 
sedi istituzionali appropriate e non pavidamente 
nascosto dietro qualcuno o ancor peggio dietro ad 
un computer.
Posso sbagliare, è giusto che mi vengano segnala-
te le personali opinioni anche se divergenti dal mio 
operato di amministratore, ma non ho MAI fatto, e 
dico MAI, qualcosa contro qualcuno o per gli inte-
ressi di qualcuno e tantomeno personali.
Senza fare polemica la chiudo qui spiegando la 
mia linea e il motivo per cui non ho mai risposto 
e non risponderò mai su facebook, perché lì sono 
bravi tutti a scrivere… poi la realtà dei fatti è sem-
pre un’altra cosa.
Se qualcuno ha proposte o critiche da fare io e il 
mio gruppo di maggioranza abbiamo sempre ope-
rato e continueremo a farlo con il massimo impe-
gno, la massima onestà e la massima apertura. 
È giusto che su certi temi e su questioni politiche 
ci siano idee diverse fra maggioranza e opposizio-

ne, ma nel rispetto del ruolo istituzionale per cui 
siamo stati eletti. Confermo quanto espresso nel 
mio discorso di insediamento e che vale sia per 
il consiglio comunale che per tutti i cittadini. Con-
tinuo, ed insieme a me tutta la maggioranza che 
mi sostiene, ad essere disponibile al confronto 
propositivo su qualsiasi problema o proposta ma 
soprattutto io sono per lavorare concretamente per 
il bene del nostro Comune, di chiacchere in politica 
se ne fanno già troppe.
Concludo citando l’ultimo capoverso del manifesto 
firmato dal Comitato Nazionale di Liberazione 
di Brisighella del 5 dicembre del 1944 affinchè 
le celebrazioni per i 70 anni dalla liberazione pos-
sano esserci di aiuto anche per migliorare ognuno 
di noi “…nella sacra unione di tutti i cittadini ritrove-
remo la nostra strada illuminata, non dalla fiaccola 
fumosa dell’odio, ma dalla fiaccola luminosa di tre 
millenni di civiltà.”
Finiamola con la campagna elettorale perenne, la 
mia proposta è lavoriamo tutti assieme poi dividia-
moci nel merito delle cose.
Vi chiedo scusa di queste precisazioni, ma tanto 
vi dovevo.
Grazie dell’attenzione

Davide Missiroli
Sindaco



voce opposizione

CHIEDETEVI SE SIETE FELICI

I PRIMI 150 GIORNI DI GESTIONE  DEL PALAZZO MAGHINARDO

Scrivo in rappresentanza del gruppo 
consiliare “Brisighella oltre i partiti”. 
Esprimendo il mio impegno nel per-
seguire un’opposizione propositiva, 

costruttiva ma soprattutto guidata dal 
buon senso, colgo l’occasione per ringra-

ziare tutti coloro che sostengono il progetto di 
“Brisighella oltre i partiti”, in particolare ringrazio 

coloro che hanno espresso la preferenza nei miei confronti e per aver 
riposto fiducia in me. 
Nella convinzione che sia indispensabile per il bene del nostro Co-
mune e per i suoi abitanti garantire un rapporto di collaborazione pro-
ficuo con l’Amministrazione nel rispetto dei ruoli e nella distinzione 
delle funzioni, con l’obbiettivo di vigilare sul rispetto delle regole di 
legalità, legittimità, trasparenza ed equità, noi portiamo in Consiglio 
le ragioni dei nostri concittadini.
Per questo esprimiamo il nostro dissenso all’aumento spropositato 
della TARI sull’ex TIA arrivato al 21,5% (in altri Comuni ciò non è 
avvenuto). Il piano TARI del nostro Comune è stato approvato dal 
Consiglio d’Ambito ATESIR, previo parere del Consiglio Locale ATE-
SIR costituito da membri di nomina politica, tra cui il nostro Sindaco, 
che ha ritenuto congruo tale aumento. Siamo sicuri che Missiroli ab-
bia tutelato gli interessi dei suoi cittadini?...Un Sindaco responsabile 
avrebbe dovuto sostenere almeno un contenimento dell’aumento. 
Inoltre, in Consiglio Comunale ci è stato proposto di predisporre nel 
piano TARI la costituzione di un fondo di €. 20.000,00 al fine di ri-
conoscere un contributo simbolico ai nostri concittadini che hanno 
subito danni con le recenti alluvioni che hanno colpito il nostro terri-
torio. Purtroppo però tale gesto di grande solidarietà inciderà su ogni 
famiglia… perché gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, già 
vessati dalla TARI e dalla TASI, che altro non è se non una sorta IMU 
prima casa camuffata, dato che è calcolata sulle rendite catastali? 
Considerato che €. 20.000,00 non avrebbero inciso sul patto di sta-
bilità non sarebbe stato meglio impegnare una parte dell’avanzo di 
Amministrazione?
A proposito del patto di stabilità, sappiate che la costruzione della 
scuola di Marzeno non rientrerà fra quelle scelte dal governo Ren-
zi per essere escluse dal patto di stabilità (che Renzi sapesse che 
Missiroli non è un renziano della prima ora?!!!). Il rischio di uscire dal 
patto di stabilità è quindi reale e se così fosse le conseguenze sareb-
bero disastrose per noi cittadini. Inoltre, sembra che la realizzazione 
della scuola di Marzeno ci costringerà a rinviare la messa in sicu-

rezza della scuola media che da anni necessita di urgenti interventi 
di manutenzione straordinaria riguardanti l’obsoleta e fatiscente rete 
fognante, la mancanza di un’uscita di sicurezza al piano primo dell’e-
dificio, la necessità di procedere all’adeguamento sismico della via di 
fuga esistente e la mancanza di vetri di sicurezza in molte finestre. 
Di recente sono stati illustrati gli studi di fattibilità sulla riqualificazio-
ne energetica dei locali, che seppur presentati fin troppo sommaria-
mente, appaiono del tutto condivisibili…ma attenzione, in primis noi 
vogliamo la sicurezza dei nostri ragazzi! 
Non dimentichiamo infatti che i lavori nella scuola media, ormai im-
prorogabili, dovevano essere realizzati con i proventi derivanti dalla 
vendita di Villa Rondinini. Senonchè il Sindaco, decideva di rinunciar-
vi, dislocandovi l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici che ha generato un 
aggravio di costi per il trasloco oltre che disagio per gli utenti. Non 
ci è dato sapere a che pro, considerato che l’esposizione di attrezzi 
ginnici da parte della T.G. che avrebbe dovuto occupare i locali del 
piano terra del Municipio (ex U.T. LL.PP.), presumibilmente senza al-
cun contratto di locazione, vi ha rinunciato, così come la cooperativa 
di noleggio biciclette, successivamente collocata, sembra avere già 
chiuso i battenti. Risultato: sono stati spesi i soldi per trasferire l’U.T. 
LL.PP., i locali ormai sottoutilizzati da tempo solo di recente sono stati 
concessi in comodato gratuito all’associazione Pro Loco, non è stato 
fatto l’intervento di manutenzione alla scuola media e dulcis in fundo, 
poiché mancavano €. 200.000,00 di spese correnti, è stata aumenta-
ta l’Irpef fino all’aliquota massima. Come se la pressione fiscale non 
fosse già abbastanza insostenibile!
In campagna elettorale abbiamo detto che l’Amministrazione Missi-
roli primo mandato, non aveva fatto nulla di nuovo se non portare 
avanti progetti già decisi prima del suo arrivo, però, dobbiamo dare 
atto che una cosa è stata fatta: sono state acquisite le aree pubbli-
che nella zona Ghiarona. Nonostante in 5 anni non vi fossero stati 
sviluppi in tal senso, l’Amministrazione, presa forse da un attacco 
di “fretta” elettorale, decideva di acquisire le aree pubbliche della 
Ghiarona disattendendo le modalità che lo studio fatto ad hoc nel 
2009 da parte di tecnici incaricati dal Comune aveva evidenziato per 
sistemare l’annosa questione. La delibera di Giunta di acquisizione 
richiama addirittura una sentenza del TAR Sardegna e cita testual-
mente «[…] l’obbligo per i Comuni di prendere in carico le opere di 
urbanizzazione […]», ma omette di riportare un dato che la sentenza 
richiamata assume come inderogabile e cioè «[…] già realizzate e 
collaudate». Di fatto, il collaudo non esiste, non è consentito acqui-
sire aree pubbliche in assenza di collaudo! La questione è del tutto 

attuale e di rilievo, considerato che sembra sia stata sporta querela 
contro l’Amministrazione Comunale. Non era questa la via maestra, 
sarebbe stato necessaria una richiesta di variante da parte di tutti i 
proprietari, che doveva essere approvata dal Consiglio Comunale per 
poter procedere al collaudo e quindi all’acquisizione.
Sembrano invece migliorate, almeno in apparenza, le notizie sul 
fronte della tutela del nostro patrimonio artistico. Tutti sappiamo de-
gli eventi che sono stati organizzati all’interno del Teatro Pedrini da 
quest’estate ad oggi, ma perché, allora, nelle giornate che il FAI a 
marzo ha dedicato al nostro meraviglioso teatro era consentito ac-
cedervi solamente in piccoli gruppi e muniti di elmetti di protezione? 
Noi saremmo i primi a gioire se si potessero trovare i fondi per ristrut-
turarlo e metterlo a norma, ma, siccome ciò non ci risulta, ci chiedia-
mo: cosa è cambiato nella sicurezza della struttura rispetto a quelle 
giornate di marzo?
Non solo queste, ma tante altre, le questioni che meritano di essere 
portate avanti. Per questo il gruppo “Brisighella oltre i partiti” rinnova 
l’impegno ad attivarsi per migliorare la vivibilità nel nostro Paese e 
per fare di Brisighella “un Comune competitivo nello star bene”. 

Gessica Spada
Consigliere “Brisighella oltre i partiti”

A cuore sempre gli alluvionati vittime 
dell’esondazione del fiume Lamone e le 
attività commerciali che abbiamo l’obbli-
go di dover salvaguardare, perché sono 

sempre più a rischio.

Balza subito all’occhio che in questi primi 100 
giorni le promesse elettorali di  “Insieme per Brisi-

ghella” non solo rimangono disattese, ma addirittura vanno nella dire-
zione opposta, dimostrando di non essere per nulla vicino ai cittadini. 
Partendo dalle famose bollette Tares. gonfiate dalle aliquote più alte e 
dai famosi 20.000 euro spalmati in tutte le bollette (che non si è nemme-
no tentato di cercarli in altre direzioni) hanno proseguito ad operare con 
scelte quantomeno discutibili, che vorrei porre alla vostra attenzione, ne 
cito qualcuna, tra cui:
- Spesi 10.000 euro per scale cimiteriali
Spese a loro dire prioritarie, quando invece si constata il crollo di una 
parte del muro di cinta del cimitero di Fognano e crollo di parte della volta 
della struttura coperta, senza contare tutti gli altri cimiteri veramente mal 
manutentati. (abbiamo votato contrario)
- Riduzione della fascia cimiteriale a Fognano
Variazione apportata al P.R.G. per favorire la costruzione di un ristorante-
pizzeria che in quella zona manda in forte crisi le ristorazioni locali, tanto, 
che saranno a rischio di chiusura. Libera concorrenza? No, si poteva 
certamente autorizzare altrove (abbiamo votato contrario).
- Riqualificazione zona sportiva a Brisighella
L’autorizzazione di giunta prevedeva la costruzione di un altro ristoran-
te che avrebbe avuto anche la gestione della zona sportiva, che non si 
capisce come mai è stata presa, perché, come si è visto, è in zona eson-
dabile. Non si capisce nemmeno come quell’area rimanga fuori dalle 
mappe delle zone a rischio. L’appalto indetto a tal fine era stato vinto da 
una cordata di investitori faentini, che ovviamente, ravvisato l’accaduto, si 
sono ritirati. L’Amministrazione a questo punto ha dovuto, suo malgrado, 
confermare la vecchia gestione, ma incredibilmente si ripropone di ripro-
varci più avanti (abbiamo votato contrario).
- Autorizzazione per concerti al teatro Pedrini
Il teatro, chiuso da tempo per inagibilità, in attesa di lavori di ristruttu-
razione, quest’estate all’mprovviso è stato aperto per una “tre sere” di 
concerti. Com’è stato possibile autorizzare la manifestazione? Oltretutto 
le crepe esistenti nei palchi e nella volta del teatro, per effetto delle vibra-
zioni sonore, non ne hanno tratto certamente beneficio (decisione presa 
arbitrariamente).
Ci sarebbe tanto altro da dire, ma non basterebbe questo spazio a dispo-

sizione, mentre invece devo parlare anche del mio gruppo. Sostanzial-
mente due sono le novità che riguardano me e il mio Staff.
La prima è che Da.Ve.Ma. ha chiesto ed ottenuto una commissione al tu-
rismo (novità assoluta per Brisighella) di cui ho l’onore di averne la presi-
denza. Questa commissione ha come priorità, lo studio di progetti turistici 
per valorizzare Brisighella; diversi, infatti, sono i piani di lavoro veramente 
interessanti che sono in cantiere e che verranno proposti. Tra i propositi 
che mi prefiggo c’è anche l’intento di dare supporto, consigli e strategie 
anche per le manifestazioni attualmente in essere. 
La seconda riguarda “Brisighella Romantica” che come noto, nel Consi-
glio Comunale tenutosi il 29/9, in una discussione, il sindaco mi propose 
la direzione della manifestazione: proposta che accettai immediatamente 
e fu debitamente annotata nel verbale con delibera n. 71. Per questa 
manifestazione ho prontamente avviato l’apertura di un progetto che si 
articola su diversi fronti, che ho illustrato dettagliatamente al mio staff, il 
quale si è detto entusiasta e disponibile per garantirne la buona riuscita. 
Per assicurarmi l’auspicato successo e per meglio progettare la mia di-
rezione artistica, ho deciso di ingaggiare il dott. Andrea Vitali, che sarà al 
mio fianco come consulente, sia per questo progetto che per altri attual-
mente in cantiere. Con Andrea ed il mio staff, infatti, stiamo già mettendo 
a punto un programma molto suggestivo ed accattivante che non appena 
sarà pronto, sarò felice di comunicare. Ci tengo a rassicurare gli scettici, 
garantendo personalmente che farò tutto quello che occorre, e oltre, per 
ottenere il massimo successo. A tal proposito, confermo che l’ossatura di 
Brisighella Romantica, rimane intatta; la manifestazione è vincente di suo 
e intendo rimanga tale. Emotivamente, sento la responsabilità il dovere 
di spendermi al massimo per ribaltare i pareri raccolti sull’ultima edizione, 
che non sono risultati lusinghieri. 
Altra iniziativa interessante riservata a tutte le aziende agricole brisighel-
lesi. Da.ve.ma si propone per farvi partecipare all’Expò 2015.
La Regione Emilia Romagna ha indetto un bando, riservato alle aziende 
agricole, per partecipare a EXPO’ 2015 a MILANO. Di cosa si tratta? 
Parliamo di una mostra mercato a livello mondiale, un’insolita iniziativa 
che coniuga cultura e cucina, innovazione e tradizione. Per sei mesi i 
paesi partecipanti metteranno in mostra le tecnologie, l’innovazione, la 
cultura, le tradizioni, la creatività del cibo. Vale la pena esserci. Chi può 
partecipare? In rappresentanza dell’Emilia Romagna, qualunque azien-
da agricola che non appartiene a una cooperativa (come per esempio la 
CAB in quanto di suo parteciperà in rappresentanza dei propri tesserati) e 
che voglia segnalarsi e segnalare i propri prodotti, presentandosi con uno 
stand, proprio o in comune. Per favorire questa iniziativa a vantaggio dei 
nostri prodotti e delle nostre aziende, noi di Da.ve.ma abbiamo insediato 
a Milano, un nostro operatore specializzato del settore che è a nostra 

disposizione. Tutti coloro che vogliono ulteriori informazioni o che sono 
interessati e desiderano essere presenti, possono contattarmi su Face-
book in posta privata, personalmente o per email all’indirizzo davema.
info@gmail.com
Ultima annotazione di cronaca: E’ lodevole e certamente costituisce un 
valore aggiunto installare le illuminazioni natalizie nel nostro bellissimo 
Borgo e quindi promuoverne una raccolta fondi, (senza però discriminare 
il resto di Brisighella mi auguro), ma avrei voluto vedere ci fosse stata 
tanta dedizione anche per una raccolta fondi per coloro che sono stati 
colpiti dall’esondazione del fiume Lamone, raccolta che nessuno ha volu-
to organizzare nonostante i nostri appelli. A questo proposito, invito a una 
riflessione, mettiamoci una mano sul petto e chiediamoci se ci stanno più 
a cuore le decorazioni natalizie o i nostri concittadini in difficoltà. Lancio 
quindi la provocazione: siamo disposti a rinunciare alle belle decorazioni 
e girare i fondi a chi ne ha bisogno?
Io e il mio Staff auguriamo a tutti un sincero Buon Natale e un nuovo anno 
in salute e ricco di soddisfazioni: buon 2015!

Mauro Dalla Verità
Capogruppo Da.ve.ma.
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Emergenza nutrie

L’incontrollata diffusione delle nutrie sul territorio ge-
nera emergenza ma l’entrata in vigore della legge che 
classifica questi roditori alla pari di topi, ratti e talpe 
crea non pochi problemi e dubbi. 
In precedenza la nutria era sottoposta alla normativa 
di attività venatoria competente alla Provincia perché 
considerata animale selvatico. Con la nuova legge le 
competenze per il controllo passano ai Sindaci e le 
conseguenze pratiche sono che i danni all’agricoltu-

ra non saranno più risarciti, non saranno più forniti 
materiali per prevenire i danni e cesseranno i piani 
di controllo.
Importata in Italia nel 1929 per la produzione di pel-
licce la nutria è stata allevata in strutture spesso ina-
deguate che ne hanno facilitato le immissioni nell’am-
biente. Negli ultimi decenni la naturalizzazione della 
specie sul territorio italiano ha visto un consistente 
incremento annuo per l’elevato tasso riproduttivo. In 
particolare in Emilia Romagna lo scavo di gallerie 
come siti riproduttivi ha provocato la progressiva ero-
sione di molte arginature pensili. I conseguenti rischi 
idraulici e i potenziali pericoli per l’incolumità di cose 
e persone fanno scattare il controllo numerico della 
specie, secondo le seguenti modalità nel rispetto della 
vigente normativa:

Abbattimento diretto con arma da fuoco:
• può essere effettuato dai cacciatori nei territori 

loro assegnati per l’esercizio della caccia, nei perio-
di e negli orari consentiti dal calendario venatorio;

• dai coadiutori abilitati dalla Provincia (ai sensi della 
LR 8/94 art.16), per l’intero anno su tutto il territorio 
comunale fatte salve le aree urbane;

• dai dipendenti degli Enti gestori del territorio e dagli 
agricoltori sul proprio fondo muniti di licenza di cac-
cia per l’intero anno.

• dagli agricoltori in possesso di licenza nel perimetro 
dell’azienda agricola in proprietà o in conduzione;

vengono utilizzati:
-  fucile a canna liscia e munizione spezzata;
-  carabina munita di cannocchiale di mira di calibro e 

munizionamento adeguato alla mole dell’animale;
-  fonti luminose artificiali;
-  dispositivi per illuminare i bersagli;
-  congegni di mira con convertitore d’immagine o 

dispositivo di ingrandimento per il tiro notturno.

Le carcasse dei capi abbattuti devono essere sempre 
e comunque recuperate e regolarmente interrate.

Cattura mediante gabbie-trappola e successiva 
soppressione
Impiegate esclusivamente gabbie-trappola di ade-
guate dimensioni per la cattura in vivo delle nutrie, 
dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) 
eventualmente dotate di meccanismi di scatto colle-
gato ad esca alimentare (carote, mela, granoturco).
Le gabbie-trappola devono essere visitate regolar-
mente, almeno una volta al giorno, in alternativa ven-
gono disattivate.
Liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali 
intrappolati non appartenenti alla specie bersaglio.
La soppressione delle nutrie catturate deve avvenire 
nel minor tempo possibile dal momento della cattura.

Soppressione con metodo eutanasico degli indi-
vidui catturati da parte del personale individuato

-  Mediante arma da fuoco di piccolo calibro da parte 
dei soggetti in possesso di regolare licenza di cac-
cia. Durante il trasporto l’arma deve essere conser-
vata scarica ed in custodia;

-  Mediante armi ad aria compressa con potenza non 
superiore a 7,5 Joule, di libero acquisto. Il trasporto 
dell’arma in questione sia fatto da maggiorenni e 
sia effettuato usando la massima diligenza, con 
arma scarica ed inserita in custodia (artt. 9 e 10 
D.M. 9 agosto 2001 n.362). 

Per l’abbattimento è vietato l’uso di veleni e roden-
ticidi.

Angela Esposito
assessore Agricoltura

Maltempo del 30 e 31 maggio scorso
Riconosciuto l’evento eccezionale
Con decreto emanato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Gazzetta ufficiale n. 226 
del 29 settembre) è stata accolta la proposta della Regione per il riconoscimento di evento eccezionale 
relativo alle piogge alluvionali che il 30 e 31 maggio scorsi hanno interessato vasti territori della provincia 
di Ravenna. “È un’ottima notizia - dichiara il sindaco Davide Missiroli, referente per l’Agricoltura dell’Unione 
della Romagna Faentina - Il giorno stesso ricordo che dopo una mia chiamata si recò sul posto l’assessore 
Rabboni e si impegnò assieme alla Provincia di Ravenna per trovare una soluzione. Volevo per questo 
ringraziarli per il lavoro svolto assieme a Comuni e associazioni di categoria degli agricoltori.” Stessa 
modalità si sta utilizzando anche per i danni del 20 settembre e  l’auspicio di Missiroli è che un medesimo 
trattamento sia riconosciuto anche per i danni ai privati causati dall’alluvione. Le aziende agricole hanno 
richiesto contributi per i danni del 30 e 31 maggio scorso presentando domanda per gli aiuti previsti alle 
aziende che hanno subito danni alle strutture agricole e alle infrastrutture connesse all’attività agricola e 
che si trovano all’interno delle aree rilevabili dall’elenco dei singoli fogli di mappa indicati nella delibera 
della Giunta regionale 1160 del 21 luglio 2014. 

Altane d’avvistamento
Col nulla osta della Soprintendenza è pronto 
un regolamento che da seguito alla richiesta di 
adottare opportuni provvedimenti per costruire 
le altane per l’esercizio venatorio sul territorio 
brisighellese. 
Brisighella fa da apripista, in provincia di Ra-
venna e fra i Comuni dell’Unione, nel risolve-
re una spinosa problematica che schiera da 
una parte il diritto dei cacciatori per difendere 
la passione venatoria, dall’altra la posizione 
del Wwf per far salvo l’ambiente. Proprio un 
esposto sulla legittimità urbanistica e paesag-
gistica di venti postazioni venatorie (altane) 
sollevato a fine 2013 dal presidente Wwf di 
Faenza, Giorgio Tramonti, aveva gettato nel 
panico numerosi cacciatori della zona, costretti 
a smantellare le torrette di avvistamento della 
fauna migratoria per la caccia di passo (altane) 
perché considerate abusive. È infatti di natura 
ambientale la denuncia del Wwf che chiedeva 
la regolarità delle strutture di caccia, divenute 
appostamenti fissi a carattere edilizio. Finora 
tali postazioni, in particolare sui territori boschi-
vi di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, 
non erano soggette ad autorizzazioni comunali. 
Ora col nuovo regolamento i proprietari di al-
tane preesistenti hanno presentato in Comune 
i progetti delle nuove strutture approvate dalla 
commissione edilizia per il benestare paesag-
gistico, in seguito autorizzate alla costruzione 
dalla Soprintendenza. L’approvazione dell’ente 
autorizza pertanto l’installazione delle nuove 
altane per 5 anni. Le altane andranno comun-
que rimosse al termine dei sei mesi di stagione 
venatoria e ogni anno i proprietari dovranno 
richiedere in Comune il permesso per installare 
le postazioni. 
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Olio Brisighello: produzione in calo ma qualità garantita
L’andamento climatico anomalo ha anticipato la maturazione e favorito l’attacco della mosca olearia ma a 
Brisighella prese misure adeguate: parola di Consorzio Dop Brisighella e cooperativa Cab Terra di Brisighella

«La qualità dell’olio Dop Brisighella è assolutamente garantita anche 
per la produzione 2014». È con un commento ad una sola voce che 
il Consorzio Dop Brisighella e la cooperativa Cab Terra di Brisighella 
decidono di smentire categoricamente ogni dubbio sulla qualità del-
la molitura attualmente in corso: «Ovviamente - continuano - a causa 
dell’andamento climatico anomalo saranno prodotti quantitativi minori 
di olio ma la qualità non è messa in discussione ed è certificata, come 
sempre, dal rigido disciplinare Dop cui ci atterremo».
Tra le novità “tecniche” di questa stagione c’è infatti solo l’anticipo di 
maturazione che ha portato il Ministero dell’Agricoltura ad autorizzare 
la raccolta anticipata (avviata lo scorso 20 ottobre anziché il 5 novem-
bre come previsto): «Questo ci ha permesso di raccogliere olive più 
verdi e mantenere quindi la migliore qualità - spiega Franco Spada, 
presidente del Consorzio Dop Brisighella -. Inoltre i parametri di certi-
ficazione sono immodificabili quindi si estrae l’olio solo dalle olive mi-
gliori e questo, anche se comporterà un minor quantitativo di olio Dop 
certificato, garantirà una qualità del nostro olio degna della tradizione».

L’attacco della mosca olearia che in altre zone d’Italia ha compromesso 
l’intera stagione, è stato invece ridimensionato nel brisighellese dove 
la lotta guidata è stata seguita scrupolosamente: «I soci che hanno 
seguito i disciplinari di lotta guidata sono riusciti a limitare fortemente i 
danni causati da questo insetto e ci sono oliveti che non hanno subito 
alcun attacco» sottolinea il presidente della Cab Terra di Brisighella, 
cooperativa che rappresenta 600 soci agricoltori e che si occupa della 
molitura e produzione di olio extravergine di oliva.
La qualità dell’olio a marchio Pieve Tho e Mille Drupe sarà buona 
e le selezioni Dop Brisighella Orfanello e Nobildrupa manterranno 
uno standard qualitativo molto elevato per le forti selezioni effettua-
te. «L’intera filiera - conclude il presidente della cooperativa agrico-
la -, oltre che già garantita da severi standard, è quest’anno tenuta 
sotto un rigido controllo da parte degli stessi agricoltori che, prima 
ancora del conferimento, realizzano una preventiva selezione delle 
olive consentendo alla cooperativa una classificazione più rapida 
e precisa».

Fab: ottanta ‘clic’ per raccontare le storie di un momento
Emozioni per immagini al concorso sociale dei Foto Amatori Brisighellesi

Con la foto “Lozzole” (a sinistra) il pubblico ha premiato Marco Lolli Ce-
roni al 19° concorso sociale dei Foto Amatori di Brisighella. Oltre mille 
visitatori hanno votato le ottanta immagini dei 40 soci, esposte a set-
tembre alla Galleria comunale. Negli scatti una prevalenza di suggestivi 
paesaggi ha dato risalto alla ricerca compositiva dei soggetti fotografati, 
riscontrando in generale un’attenta riflessione a “fissare l’attimo miglio-
re” e in particolare la maturità di un buon “occhio fotografico”. 
Soprattutto dominanti la proprietà delle inquadrature, l’equilibrio cro-
matico e il coinvolgimento emozionale per raccontare nelle immagini le 
storie di un momento. 
Complessa dunque la valutazione della commissione per individuare 
la foto Premio giuria tecnica (composta dai soci onorari Aurelio Val-
mori, Ivano Cantoni e Massimo Berni) assegnato in questa edizione a 
“Perlage” di Andrea Cantoni (a destra in alto). “Un’immagine ‘macro’ 
che in realtà può non rappresentare nulla, - si legge nelle motivazio-
ni della Giuria - ma colpisce lo sguardo dell’osservatore per l’insieme 
ben equilibrato e per la luce ritmata sulle gocce (forse d’acqua) sparse 
come note musicali su di un pentagramma).” Al concorso ha prevalso 
la buona qualità fotografica ricercata dai soci - dichiara Silvano Cantoni 
presidente Fab - apprezzata dal pubblico e ben superiore alle passate 
edizioni.” 
Da quest’anno si è aggiunto al concorso il Premio alla memoria del 
socio consigliere Ettore Bassetti da poco scomparso “un premio voluto 
dalla famiglia (i figli e il nipote soci Fab da diversi anni) - aggiunge 
Cantoni - che hanno premiato la foto “Ombra” (a fianco) di Roberto 
Pederzoli.” Al vincitore Lolli Ceroni seguono, nella classifica delle prime 
dieci preferenze dei visitatori, le foto di Manuela Medri (secondo po-
sto), Claudio Benini (3°), Roberto Gagliani (4° e 10°), Pier Francesca 
Casadio (5°), Silvano Cantoni (6° e 9°), Rocco Bruno (7°) e Oliviero 
Rivola (8°).
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Un territorio di Volontari e Tradizioni
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Fognano
A Tutta Festa

S. Martino
Sagra della Collina e del Cinghiale

S. Cassiano
Sagra della Polenta

Zattaglia
Sagra del Cinghiale

Villa Vezzano
Birravezzanen

Marzeno
Feste e Passeggiate

Brisighella
Quattro Sagre per Tre Colli



brisighella ospitale

Pro loco

Una linea di T-shirt come souvenir di Brisighella
La moda del ‘selfie’ di chi l’indossa accanto all’insegna della sua città

SMART GENERATION COMMUNITIES: CONNECTING IDEAS

È nata una via degli Asini ‘d’asporto’ in forma di 
maglietta e felpa, in vendita anche on line nel 
nuovo sito Proloco www.brisighella.org che pro-
muove un particolare gemellaggio. Infatti a otto-
bre nel centro commerciale Puntadiferro, a Forlì, 

presidente e vice presidente erano ospiti della 
trasmissione Rai Radio 2 “Il ruggito del coniglio”. 
“Ci siamo presentate con la T-shirt degli asini per 
gemellarci con la trasmissione - spiegano le due 
promoter – i conduttori l’hanno indossata e ci 

hanno regalato quella del loro coniglio.” La sfida 
per promuovere il Borgo non si arresta in cerca di 
risorse per finanziare le iniziative turistiche e la 
sigla Via degli Asini stampata su maglietta bian-
ca, da simpatico progetto grafico diventa gadget 

popolare. Su facebook è partita anche la corsa al 
‘selfie’ di chi l’indossa accanto all’insegna della 
sua città. “Il progetto va avanti da un po’ - dice 
Elena Bianchi presidente Pro loco - cercavamo 
qualcosa di esclusivo che identificasse Brisighel-
la da portare via ma senza dimenticarlo nel fondo 
di un cassetto. D’altra parte il turista è attratto so-
prattutto dalle curiosità del Borgo e la targa ‘Via 
degli Asini’ è fra i soggetti più fotografati.” Con lo 
studio di Claudia Contarini hanno pensato a una 
tipologia accattivante per una delle tipicità urba-
ne più gettonate da trasformare in logo. “Siamo 
partite con un numero esiguo - spiega la vicepre-
sidente Tania Stivaletta - appena una cinquantina 
di T-shirt vendute ‘bruciate’ a 15 e 18 euro. Ora 
anche la versione in nero, che molti esercenti di 
Brisighella adotteranno come divisa.” Piccoli pas-
si verso un rinnovamento che il vertice Proloco 
aveva annunciato ad aprile scorso dopo il suo 
insediamento. Nei progetti c’è anche il cambio 
sede a gennaio a pian terreno del palazzo co-
munale e la nuova veste grafica del Taccuino del 
Viaggiatore, pronto a primavera prossima. 
“Le idee non mancano - concludono - e la man-
canza di risorse è un limite che frena molti proget-
ti, ma non ci arrendiamo.”

Tre piccoli Comuni, Brisighella (RA) Castroca-
ro Terme e Terra del sole (FC) e Monchio delle 
Corti (PR) al centro della presentazione delle best 
practices regionali sul tema del risparmio e dell’ef-
ficientamento energetico al Workshop Internazio-
nale del Progetto strategico Alterenergy presso 
l’area espositiva della Regione Emilia Romagna 
all’interno della Fiera ECOMONDO.
Attraverso i risultati del Progetto Alterenergy, 
finanziato dal Programma Transfrontaliero IPA 
Adriatico 2007-2013, la Regione Emilia Roma-
gna ha presentato gli strumenti regionali utili alla 
generazione di smart communities sul tema del 
risparmio ed efficienza energetica con uno sguar-
do alle opportunità della nuova programmazione 
2014-2020.
Gli interventi hanno dedicato attenzione particola-
re agli strumenti per la nuova generazione di pic-
cole comunità intelligenti approfondendo il model-
lo di gestione delle small communities e la nuova 
generazione di interventi smart a sostegno delle 
politiche di risparmio energetico.

È stato valorizzato il ruolo centrale delle ammi-
nistrazioni per lo sviluppo economico e sociale e 
per la nuova generazione di “smart communities” 
in senso ampio, non solo agglomerato urbano di 
grandi e medie dimensioni, ma anche “città diffu-
sa” e “aree intelligenti” attraverso l’aggregazione 
di piccoli Comuni.
L’iniziativa ha inoltre fatto emergere quanto sia 
centrale l’integrazione dei Fondi nello sviluppo ter-
ritoriale locale, i best cases hanno fatto emergere 
il valore aggiunto dell’integrazione tra i fondi dedi-
cati alla cooperazione territoriale europea, i fondi 
nazionali per lo sviluppo e coesione 2007-2013 e 
i fondi europei agricolo per lo sviluppo rurale nella 
realizzazione degli interventi presentati.
Anche quest’anno Ecomondo, con la presenza di 
90 mila operatori, si è confermata manifestazio-
ne leader del settore ambientale e di riferimento 
sull’economia del futuro, con particolare attenzio-
ne alle principali strategie europee ed internazio-
nali sull’eco innovazione.
L’area Mediterranea e Adriatico Ionica è di partico-

lare importanza in quanto macroregione destina-
taria della Strategia dell’Unione Europea lanciata 
ufficialmente a giugno di quest’anno che fornirà 
nuove opportunità. I best case presentati dai tre 
Comuni coinvolti attraverso la messa in opera di 

misure per il risparmio energetico e la program-
mazione strategica degli interventi regionali rap-
presentano il modello di riferimento sul quale inse-
rire nuove azioni innovative in termini di crescita e 
sviluppo del territorio.
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Approvato Piano di Zona del Distretto Sanitario Faentino

Riflessioni sul volontariato

Giovedì 20 novembre i Sindaci dell’Unione della 
Romagna Faentina, il Presidente della Provincia di 
Ravenna e il Direttore Generale dell’Azienda USL 
della Romagna hanno formalmente approvato il 
nostro Piano di Zona.
Vale a dire che hanno sancito in forma definitiva le 
politiche, approvato i programmi sociali e socio-sa-
nitari rivolti alla popolazione del nostro distretto, non-
chè autorizzato il finanziamento della relativa spesa.

Con questo strumento si è confermata e consolida-
ta l’organizzazione del nostro sistema integrato di 
interventi e servizi: 
che mette in correlazione le attività e le prestazio-
ni previste e che richiede a tutti i soggetti coinvolti 
(istituzionali e non; pubblici e privati) di collaborare 
in modo coordinato ed efficace

La costruzione del Piano di Zona è stata un lungo 
processo partecipato a più livelli, non solo Istitu-
zionali; e che ha coinvolto molti soggetti: Ammi-
nistrazioni territoriali e Corpi periferici dello Stato; 
Gestori di Servizi, sia pubblici che privati; Soggetti 

del Terzo Settore (Cooperazione sociale; Volonta-
riato; Associazionismo); Organizzazioni sociali e 
sindacali.

Connesso al Piano di Zona è stato definito il relati-
vo Accordo di Programma e Piano di attuazione, in 
cui sono stati specificati in forma analitica gli obiet-
tivi a breve termine e le puntuali risorse.

Gli stanziamenti complessivi ammontano a  
€ 28.294.696,61 di cui: 
• € 9.380.826,76 provengono da risorse proprie 

dei Comuni della nostra Unione; 
• € 9.334.024,21 a carico del Fondo Regionale 

per la Non Autosufficienza;
• € 189.919,20 provengono da risorse proprie del-

la Provincia;
• € 275.927,71 da soggetti pubblici diversi (Stato; 

ASP ecc.);
• € 189.878,52 da soggetti privati diversi (Asso-

ciazioni e simili);
• € 2.148.472,43 dalla compartecipazione degli 

Utenti.

La principali linee di impiego delle risorse sono 
così riassumibili:
• € 13.550.160,21 per l’area Anziani; 
• € 6.266.465,59 per l’area Infanzia e Adolescenza;
• € 5.532.948,61 per l’area disabili;
• € 170.050,30 per l’area immigrati stranieri.

Tra le oltre 300 pagine del documento, riportanti le 
schede analitiche di ogni intervento/progetto, spic-
cano alcune voci che abbiamo selezionato come 
significative:

-  Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale   
 pari a € 222.835,00

-  Sostegno a nuclei familiari con minori    
 pari a € 222.500,00

-  Servizio sociale professionale area minori 
pari a € 299.544,78

-  Minori stranieri non accompagnati  
pari a € 621.174,89

-  Assistenza domiciliare anziani    
pari a € 2.611.823,00

-  Assegno di cura  anziani     
pari a € 957.921,00

-  Pasti a domicilio anziani     
 pari a € 359.914,50

-  Centri diurni anziani     
 pari a € 1.225.316,80

-  Sostegno anziani indigenti     
 pari a € 229.552,00

-  Assistenza domiciliare disabili    
 pari a € 457.689,66

-  Assegno di cura disabili (compreso SLA) 
pari a € 432.831,00

-  Integrazione scolastica disabili    
 pari a € 783.752,00

-  Centri diurni disabili     
 pari a € 1.998.305,00

-  Residenza disabili gravi     
 pari a € 1.834.069,00

Guido Mondini
assessore Servizi alla persona

Ascoltare. Mi piace ascoltare le storie delle persone più grandi, le storie di quella che era Brisighella, di cosa si faceva, a che feste si andava, di come erano gli edifici, 
le piccole botteghe, e il mercato del mercoledì che era un momento di incontro. 
Questi racconti sono la storia di un paese, sono in qualche modo la nostra storia, quello che amici e parenti hanno vissuto. È quello che ha fatto sì che amassimo Bri-
sighella in tutti i suoi aspetti, e fare immensi giri a scoprire ogni singolo angolo cercando le differenze tra oggi e quello che c’era. Questi racconti a volte fanno pensare 
che bisognerebbe tornare indietro, oppure riproporre quegli eventi, spingere la gente ad aprire botteghe “come quelle di una volta”, ma penso che dal passato si debba 
solo imparare, prendere spunti e creare qualcosa di nuovo. 
Ci dimentichiamo che la vita è cambiata, i ritmi della vita sono cambiati e sono cambiate le persone. Se le persone cambiano non si possono riproporre le stesse cose, 
perché annoiano, non interessano perché create per ritmi e tempi che non ci sono più. 
Mi piace ascoltare anche i racconti di quello che facevano le persone, come è cambiato il modo di lavorare, l’evoluzione nel mondo agricolo, nelle attività artigianali e 
nel fare per il bene di tutti o per tutti. “Una volta l’erba dei rivali delle strade l’andavamo a tagliare per darla ai conigli”, “Finito il temporale Peppino partiva con la zappa 
per andare a controllare i fossi dei campi perché la strada non si sporcasse”. Erano tante le persone che facevano lavori su aree comunale o meglio su proprietà di 
tutti; forse questo, a volte, lo dimentichiamo: tutti gli spazi pubblici, strade, fossi, aiuole, parchi, alberi, scuole non sono del Comune, ma sono di tutti, di tutti i cittadini 
residenti. Una volta si portava rispetto alle cose, si era più tolleranti e pazienti, si apprezzava il lavoro che il vicino faceva per il bene di tutti, oggi invece cosa succede? 

Ci lamentiamo, ci informiamo se quel tal lavoro è stato autorizzato, se quel filo d’erba poteva essere tagliato. 
Le lamentele sono tante, ma la negligenza di uno unita a quella di altri può creare pericolo. Allora qualche 
persona più volonterosa sfida la burocrazia, i suoi aspetti e i suoi enti, e fa quello che il normale buon senso 
porta a fare, solamente per evitare che qualcuno lo denunci.
Allora mi chiedo perché oltre agli eventi, oltre all’utilizzo degli edifici è sparito quel senso civico, quel fare per 
il bene di tutti, per il bene e il bello del paese?
Penso che recuperare questo senso civico, mettendo da parte rabbia e malcontento, serva a tutti. Per 
fortuna ci sono tanti volontari, cittadini di Brisighella che si propongono di fare alcuni lavoretti, addirittura fanno 
piccole cose perché è giusto collaborare. A volte il loro guadagno è un semplice “grazie” se ci si accorge di 
quello che stanno facendo, altrimenti tutto passa in silenzio e nel peggiore dei casi, qualcuno ti dice “ma chi te 
lo fa fare, tanto sta al Comune”. È vero, ma è anche vero che il Comune siamo noi, non solo un edificio con dei 
dipendenti, che con le attuali leggi, fondi e personale cercano di fare il possibile per migliorare anche se non 
sempre riesce. Perciò non limitiamoci a dire “era meglio una volta” o “si stava meglio quando si stava peggio”. 
Cerchiamo di sforzarci affinché “quello che facciamo oggi diventi il ricordo di domani”.

Angela Esposito
assessore Volontariato 
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Nonna Paola
Compleanno pluricentenario sul territorio brisi-
ghellese festeggiato lunedì scorso alla Casa re-
sidenza per anziani di Fognano. A soffiare sulla 
torta con 105 candeline è stata la signora Paola 
Bandini di San Cassiano, più conosciuta come 
Paolina. Per nonna Paola, nata a Brisighella il 14 
ottobre 1909 ma sempre vissuta a San Cassiano, 
è un traguardo ragguardevole e solo di qualche 
mese più giovane di Maria Russi, la nonnina più 
anziana del territorio, ospite dell’Istituto Lega a 
Brisighella. Il compleanno corona una lunga e 
intensa vita di grande lavoratrice, fin da piccola 
non si è mai risparmiata lavorando nei campi, 
falciando il fieno e pascolando pecore e mucche. 
Crescendo la sua energia non è diminuita: sve-
glia alle quattro del mattino per raccogliere nei 
boschi bacche di ginepro o castagne - le buone 
da vendere e gli scarti per i maiali - facendo poi i 
servizi domestici a domicilio e la lavandaia per tut-
to il paese, d’inverno rompendo anche il ghiaccio 
con le mani per fare il bucato nell’acqua del fiume. 
Andata sposa nel 1936 ha avuto tre figli, Pietro, 
Bruno e Maria Rosa presenti alla festa, insieme 
a 5 degli 8 pronipoti (Filippo, Federico, Agnese, 
Rachele, Giorgio). Intorno a nonna Paola si sono 
strette anche le operatrici della struttura, alcune 
anziane ospiti e la presidente del Consiglio co-
munale Simona Giraldi che ha portato gli auguri 
dell’Amministrazione e un omaggio floreale.



Da dieci anni i corsi di musica della Masironi 
La scuola di musica è una bella realtà del nostro territorio, rappresenta una valida e forte opportunità di crescita e formazione per tutte le nostre giovani generazioni.  Per l’anno scolastico 2014/15 sono attivi i corsi strumentali per bambini 
e adulti di Pianoforte, Chitarra, Violino, Canto, Flauto, Clarinetto e Sax e, in collaborazione con l’associazione locale “Onda Sonora”, i corsi di batteria e chitarra elettrica. La Scuola di Musica ‘Antonio Masironi’ è attiva sul territorio brisi-
ghellese da dieci anni si trova presso il Complesso “Cicognani” (Via Pascoli). Particolarità della Scuola, gestita sin dalla sua fondazione dall’Associazione Musicale “Luigi Varoli” di Cotignola, sono i corsi rivolti ai bambini in età prescolare: 
Children’s Music Laboratory (da 3 a 6 anni), Music Lullaby (da 1 a 3 anni) e Chitarra con metodologia Suzuki. Gli alunni che frequentano la Masironi hanno partecipato a diversi eventi musicali: “Fuori dall’ombra” organizzato dal Comune 
di Brisighella, “Megaraduno Chitarristico” Città di Medicina, “Saluzzo Musica Festival - Chitarrissima”, Saluzzo (Cn), Play’n’Play - Workshop dedicato al programma Children’s Music Laboratory- Reggio Emilia, “Piccoli Artisti in Erba”, 
“Musica per crescere”, Corso estivo di perfezionamento musicale - Castocaro, etc. Alcuni allievi si sono distinti partecipando a diversi concorsi nazionali e sostenendo esami in conservatorio. I docenti sono tutti in possesso dei titoli di 
studio rilasciati dai Conservatori ed hanno al loro attivo molteplici esperienze didattiche (anche come insegnanti curricolari nelle scuole primarie e secondarie di I°e II° grado) e numerose esperienze in campo artistico- professionale. 
Per informazioni: www.associazionevaroli.it oppure 338-9625943

scuola & giovani

Festa della scuola

L’idea che nasce da un sogno
Tutto è nato inviando una e-mail alle maestre Antonella e Laura Ceroni 
Fra acqua e sole, tra danze propiziatorie e previsioni empiriche nel tiepido 
pomeriggio di venerdì 19 settembre, in un’atmosfera un po’ felliniana si è 
svolta a Brisighella al Parco Ugonia la festa d’inizio anno scolastico e per 
tema lo spettacolo dei bambini: il circo.
“Il sogno erano bambini e genitori e insegnanti che insieme ricostruivano un 
mondo magico e colorato - spiega Emanuela Vareschi - forse un po’ stram-
palato, dove i saltimbanchi andavano a braccetto con gli insegnanti, e i 
bambini si trasformavano, passo dopo passo, in pagliacci col nasino rosso.”
Pagliacci un po’ pazzarelli che per un giorno tiravano in faccia a colorate 
sagome di uomini giganteschi e forzuti con muscoli di ferro ed evanescenti 
fanciulle, morbide torte di panna sotto gli occhi di una sorridente Dirigente 
scolastica, un divertito Sindaco e un incredulo don Giuseppe. 
Imbastendo ritagli di tempo e di stoffa, le sagome le abbiamo realizzate nel 
giardino dei nonni di Ginevra con mamma Emanuela, Vittoria, Manuela, 
Gabriella, Monia, Romina, Daniela, la mamma di Sabrina e di Mouad, men-
tre i babbi Valdinoci, Placci, Samorì, Said, Alla Duzha, Halkia come forzuti 
‘macho men’ hanno contribuito ad allestire il parco e gli stands mangerec-
ci che hanno funzionato fino a tarda sera con profumate piadine e tutto 
sapientemente organizzato da Antonella Piazza e dalle preziose cuoche 
Giuliana, Serena permettendoci così di raccogliere una bella sommetta 
devoluta alla scuola per acquistare materiale didattico.
Hanno aperto le danze gli Alpini del ‘Sirio Baldi’, sono stati applauditi gli 

esperimenti scientifici tra alambicchi e provette dal Maestro Giorgio Gonelli 
e consorte e dal prof. Franco Liverani; si sono levati in cielo gli aquiloni 
costruiti dai ragazzi della scuola secondaria con l’aiuto del Sig. Monti, brac-
cialetti realizzati da babbo Eugenio, fucili di legno di Salvatores Galles, ca-
vallina, barattoli di latta, cantilene e giochi di altri tempi in parte sconosciuti 
ai bimbi organizzati dagli insegnanti della materna, primaria e secondaria di 
Brisighella, Fognano e Marzeno.
I più piccoli si sono divertiti con le incredibili magie del mago Moretti, con 
il gonfiabile allestito dalle premurose maestre Vania, Natascia e Paola del  
Nido e con il trucca bimbi realizzato dai volontari della Croce Rossa Italiana.
Tutte le società sportive sono state invitate e hanno raccolto adesioni per il 
tempo libero: la scuola di Karate Tradizionale di Enzo Di Pasquale, il basket 
di Hassan, la società di pallavolo, Brisighella calcio, ginnastica artistica di 
Claudia Cignolo e Laura Soglia, Danzarte di Enrica Piancastelli che hanno 
magicamente trasformato le bimbe in ballerine e Strabiliarti di Valentina Mo-
retti e Michela che hanno realizzato uno spettacolo di majorette.
La vita è fatta di momenti belli e di profondi dolori e alle 17 si è fatto un 
minuto di silenzio per ricordare l’amatissimo Maestro Carboni e la dolce 
Martina che avremmo voluto con noi.
Ad un certo punto io e l’assessore Guido Mondini ci siamo seduti stanchi 
sul bordo della fontana, al centro della festa, sembrava di essere caduti tra 
le pagine di un libro di Gianni Rodari, eravamo commossi nel vedere che 

tutti i bimbi, i genitori e gli insegnanti si divertivano, ballavano e cantavano. 
Tutti avevano collaborato per costruire una giornata speciale all’insegna 
della leggerezza, del semplice rincontrarsi e della spontanea integrazione 
tra persone.

Michela Boschi 
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Al Convento Emiliani di Fognano, 100 ragazzi da tutto il mondo 

Meeting del Rotary 

Cento ragazzi da tutte le parti del mondo si sono ritrovati dal 19 al 21 
settembre nel convento di Fognano per il Meeting Rotary Youth Exchan-
ge Italian Multidistrict. ”Abbiamo avuto entusiastiche manifestazione di 
gratitudine dai ragazzi - dichiara il Chairman Andrea Cremonini - e siamo 
grati a coloro che hanno reso possibile questa bellissima esperienza. Ci 
auguriamo di essere ancora qui a Brisighella nel Convitto-Convento di 
Fognano anche il prossimo anno.” Lo Scambio Giovani è un’iniziativa del 

Rotary International per formare le nuove generazioni, attraverso il con-
tatto “dal vivo” e quotidiano con abitudini, costumi e culture diverse da 
quelle di casa. Un ragazzo (età 16-18 anni) va all’estero per un anno di 
studio (circa dieci mesi di soggiorno effettivo) ospite in 2/3 famiglie di un 
Club Rotary permettendo ad un giovane straniero di venire in Italia ospite 
in famiglie di un Club Rotary Italiano. Lo Scambio non è un privilegio riser-
vato ai figli e alle figlie dei rotariani. È aperto ad ogni giovane che risponda 
ai requisiti del programma e che goda dell’appoggio di un Club. Fra gli 
obiettivi dello scambio c’è anche la promozione, da parte dei giovani coin-
volti, della comprensione internazionale e dello spirito di amicizia in tutto il 
mondo, ma anche il perfezionamento della lingua che aiuta a comunicare 
nel paese di destinazione. Tendenzialmente gli scambi avvengono con 
gli Stati Uniti, ma interessanti opportunità si possono avere con Canada, 

Brasile, Argentina, Sudafrica, Australia, Messico,Germania, Austria e Bel-
gio. Quest’anno la novitàdi alcuni ragazzi e ragazze provenienti da Cina 
e Taiwan. ”Per il Comune di Brisighella - dichiara il sindaco Davide Missi-
roli - è un onore per il secondo anno consecutivo ospitare il Programma 
di Scambio Giovani in Italia del Rotary International. Un ringraziamento 
al Rotary perchè questa è una grande opportunità sia per i giovani che 
conosceranno l’Italia che per nostri. L’obiettivo degli scambi annuali è far 
esplorare una cultura diversa dalla propria permettendo la pratica di una  
lingua straniera ma allo stesso tempo possiamo illustrare la nostra cultura 
cultura, tradizioni, usi e costumi contribuendo in tal modo a favorire l’intesa 
Internazionale ed espandendo al contempo l’orizzonte delle proprie amici-
zie.Vista l’importanza culturale di questi scambi, spero questo sodalizio tra 
le terre di Brisighella e il RYE Italian Multidistrict possa continuare”.

Nonna Paola



cultura

Giuseppe Ugonia: 
a 70 anni dalla sua 
scomparsa. 
Nelle sue opere l’anima di 
Brisighella 

Borgo Indie: lo sviluppo della creatività

Un artista che ha saputo fissare nelle sue ope-
re l’anima intima di Brisighella. Il 5 ottobre 1944 
moriva Giuseppe Ugonia uno dei più grandi 
esponenti dell’arte litografica in Italia. A settanta 
anni dalla sua morte il Comune di Brisighella 
l’ha voluto ricordare dando la possibilità di visi-
tare il Museo Civico, a lui dedicato.
La mostra di Giuseppe Ugonia è stata par-
ticolarmente arricchita con ulteriori opere 
che sono parte integrante del lascito al 
Comune di Brisighella. Giuseppe Ugonia, 
pur avendo ricevuto ampi riconoscimenti a 
livello nazionale e internazionale, con diverse 
sue opere custodite nei maggiori musei italiani 
e stranieri, complice la sua personalità schiva, 
particolarmente riservata, lontana dai movi-
menti delle grandi realtà artistiche e culturali 
dell’epoca, non ha mai avuto un reale “debutto” 
pubblico. Questa è l’occasione per conoscere 
ed apprezzare la profonda sensibilità che l’arti-
sta, unita alla sua maestria esecutiva, ha sem-
pre riversato nelle sue opere. I visitatori posso-
no visionare alcune tra le opere più famose e 
apprezzate dell’artista, pittore e litografo, che 
legò il suo nome a Brisighella; ancora oggi, con 
le sue strade e i suoi colori, i suoi silenzi e i suoi 
tre colli, conserva intatte le visioni e le immagini 
che ispirarono la lunga solitaria meditazione di 
questo artista che, al passaggio dei due secoli, 
scelse di rappresentare la natura e la storia di 
un luogo sublime ma appartato con una tecnica 
particolarissima come la litografia.

Edizione numero 0 di Borgo Indie, festival dedicato a realtà indipendenti ideato da Marco Ghezzi e France-
sca Santoro a Brisighella. Due sere e un pomeriggio (venerdì 19 sera - sabato 20 settembre pomeriggio e 
sera,) dedicati a raccontare, e non solo a parole, un futuro che è già presente: lo sviluppo della creatività 
e della produzione indipendente possibile grazie anche alle nuove strade che oggi offre la tecnologia. Il 
tutto ponendo l’accento proprio sull’aggettivo “indipendente”, “indie” se contratto in inglese, che recupera per 
intero il suo significato originario, dimenticandosi del suo passato di etichetta generalizzante. Il progetto di 
Borgoindie si è reso possibile grazie al patrocinio del comune di Brisighella e della Regione Emilia Romagna 
settore Turismo. È una novità assoluta per il nostro territorio, che vuole affacciarsi alle nuove tematiche del 
terzo millennio preservando le caratteristiche di unicità e bellezza che si confanno all’artigianato, all’arte e ai 
piccoli produttori agricoli, mettendoli in contatto con le nuove tecnologie disponibili oggigiorno. Entrambe le 
serate erano contornate da un suggestivo mercato artigianale e artistico allestito nella Via del Borgo 
(Asini), dai Bioviticultori dei Colli di Brisighella, con i loro vini naturali, biologici e biodinamici, agli editori 
speciali come PulcinoElefante, Moby Dick o Dispensa Magazine, dalla musica di Fabbrica e Woodworm, 
passando per le stampe con colori organici di Medulla o quelle completamente diverse di comics e fanzine, 
fino ad arrivare ad artigiani del gioiello o del design.
Nel teatro Pedrini, per sensibilizzarne il recupero, quattro concerti sotto la direzione musicale di Cesare 
Malfatti, che con Mauro Ermanno Giovanardi è stato fondatore dei La Crus, da sottolineare una prestazione 
sublime del duo 2Pigeons che ha riscontrato i consensi del pubblico. Il sabato è stato caratterizzato da 
interventi a più voci tenuti da indipendenti ed esperti a confronto tra loro, si sono alternati ai microfoni, negli 
spazi forniti dal Comune di Brisighella, numerosi ospiti, ognuno a raccontare la propria storia di produttore 
indipendente e a rispondere alle domande. Editori alle prese con Amazon ed Ebook. Vignaioli sommersi 
dalla burocrazia. Giornalisti appassionati di notizie. Esperti di comunicazione e turismo on line. Per trovare la 
strada di un possibile futuro post-industriale molto più concreto e vicino di quel che si pensi.

Alessandro Ricci
assessore Cultura

Libera Università per Adulti  
Ricca proposta di Corsi

Si conferma l’ampia offerta formativa dei Corsi della 
Libera Università per Adulti- Sezione di Brisighella e 
quest’anno si arricchisce di alcune novità. I corsi 
si tengono presso la Sala Multimediale della Biblio-
teca Comunale, i Laboratori si svolgono nelle sedi di 
Piazzetta Pianori. I Corsi della Libera Università per 
Adulti, con un consenso ormai consolidato da tanti 
anni, offrono la possibilità di una ricca offerta formativa 
alla nostra comunità. Confermato per l’Anno Accade-
mico 2014/2015 un poliedrico programma di attività 
per approfondire interessi in campo letterario, artisti-
co, naturalistico, linguistico e, non ultimo, nel campo 
delle nostre tradizioni. Quest’anno sono proposte due 
novità: il Corso di Ricamo per trasmettere una tradizio-
ne ultra secolare e fissarne i valori più belli e genuini. 
Invece nell’ambito della scrittura e personalità, il Corso 
Base di Grafologia, collocato nelle ramo delle scienze 
umane, per lo studio e l’analisi della personalità. Alcuni 

corsi saranno attivati solo se si raggiunge un minimo 
previsto di iscrizioni, e si invitano le persone interessa-
te a segnalare preventivamente l’eventuale adesione.
Per Informazioni e Iscrizioni: Ufficio Cultura Co-
mune di Brisighella 0546.994415 cultura@comu-
ne.brisighella.ra.it

Ottobre
Corso di Ricamo dalle 20 alle 22, da lunedì 6 ottobre, 
docente Claudia Cassani
Storia dell’arte italiana dalle 15.30 alle 17.30, da 
martedì 7 ottobre, docente prof. Marcella Vitali
Corsi di Ceramica dalle 20.30 alle 22.30 presso La-
boratorio, P.tta Pianori, docente Antonella Tronconi. 
Corso Ceramica 1, da martedì 14 ottobre
Corso Ceramica 2, da giovedì 16 ottobre
Corsi di Lingua Inglese da martedì 21 ottobre - do-
centi prof. Elena Assirelli, prof.Ilena Drei
English for travel dalle 19 alle 20.30 
Think ahead to first certificate dalle 20.30 alle 22. 

Novembre
Corso base di Grafologia dalle 20.30 alle 22.30, da 
mercoledì 19 novembre, docente dott. Madia Ferretti
Civiltà Contadina Romagnola dalle 15.30 alle 17.30, 
da giovedì 13 novembre, docente Prof. Mario Gurioli

Gennaio
Introduzione alla civiltà dell’antico Egitto, docente 
Flavio Merletti dalle 15.30 alle 17.30, da giovedì 15 
gennaio (5 lezioni)

Febbraio
Corso di Filosofia dalle 20.30 alle 22.30, da giovedì 
26 febbraio (5 lezioni), docente dott. Daniel Girelli

Marzo
Corso di Disegno dalle 20.30 alle 22.30 (10 lezioni) 
presso Laboratorio, P.tta Pianori, docente Antonella 
Tronconi 
Corso Disegno 1, da martedì 3 marzo
Corso Disegno 2 da giovedì 5 marzo
Presentazione corsi giovedì 23 febbraio ore 20.30 

Aprile
Caratteri naturali del territorio dalle 20.30 alle 22.30, 
da giovedì 2 aprile (5 lezioni), docente Sandro Bassi

Le lezioni presso l’Aula Multimediale della Biblioteca 
Comunale, V.le Pascoli, 1 - Brisighella

I corsi di Ceramica e Disegno si svolgono nei relativi 
Laboratori in P.tta Pianori - Brisighella
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anniversari

Settantesimo della Liberazione di Brisighella

Memoria storica Premio Dionisio Naldi

Penne Nere “Sirio Baldi”

Quando leggerete questo giornale, alcune iniziative legate alle com-
memorazioni del 70° anniversario della Liberazione di Brisighella sa-
ranno già in corso se non addirittura concluse, ma riteniamo comunque 
opportuna una breve presentazione del progetto nel suo insieme: tra 
contenuti, azioni e cadenze temporali.
Questo ciclo non poteva che iniziare col sentito ricordo di don Anto-
nio Lanzoni, martire del nazifascismo. Ricordo celebrato nella chiesa 
di S.Ruffillo (22 novembre) che richiama alla memoria un altro fatto 
della storia della nostra Liberazione. Il 3 aprile 1945, fu consegnata 
alla Brigata ebraica (Jewish Infantry brigade Group) la prima propria 
bandiera: azzurro-bianco-azzurro con la stella di David al centro. In 
precedenza, la formazione militare, costituita nel 1944 e inquadrata 
nell’esercito britannico, aveva operato anche nel nostro territorio affian-
cata al Gruppo di Combattimento “Friuli” con il quale fu protagonista 
dello sfondamento della linea gotica nella vallata del Senio.
Il raccordo tra alcuni luoghi precisi di Brisighella e la memoria di quanto 
lì avvenne 70 anni fa è una delle idee portanti del progetto “Sulle trac-
ce della Memoria” proposto e realizzato da Anpi - Sezione Giuseppe 

Bartoli di Brisighella. Sono installazioni predisposte in alcuni luoghi 
del paese, con immagini storiche di fatti e situazioni che proprio lì si 
svolsero. Le fotografie, riprodotte su licenza del War Imperial Museums 
di Londra, sono state scelte a cura dell’Istituto Storico della Resisten-
za e dell’Età contemporanea in Ravenna e Provincia (IS) con sede 
in Alfonsine e dell’Associazione Fotoamatori di Brisighella (FAB).
Altra idea portante del progetto è il concetto assegnato al “tempo” come 
legame forte tra le idee, gli avvenimenti e le persone. Ecco il motivo del-
la mostra “Brisighella dal Fascismo alla Liberazione” allestita nel Foyer 
del Teatro Pedrini per consentire il riemergere dei legami e dei percorsi 
tra Antifascismo - Resistenza - Democrazia. La mostra è stata curata 
da Viscardo Baldi con la consulenza di Luciano Casali e Dianella 
Gagliani - Università di Bologna.
Puntuale, come ogni anno, la collaborazione e partecipazione di do-
centi e studenti della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istitu-
to Comprensivo di Brisighella. In particolare nell’impegno formativo 
mediante conoscenza della storia locale. Un primo passo si è svolto 
nell’incontro con lo storico faentino Enzo Casadio (3 dicembre). Un 

secondo nella partecipazione alle celebrazioni ufficiali (6 dicembre).
Ma è possibile fare memoria quando il mondo presente è tutt’altro da 
quello di allora e in accelerato imprevedibile cambiamento?
Ecco il senso dell’incontro letterario in Biblioteca (5 dicembre) con il 
brisighellese Vincenzo Malavolti, autore di successo e profondo co-
noscitore delle vicende del periodo del fronte.
Per mantenere questo indirizzo si giunge ad aprile 2015. 
Un appuntamento particolare sarà con un fortissimo gruppo di uomini 
di oggi che ha voluto reinterpretare in chiave di drammatizzazione te-
atrale la storia della Brigata Maiella. La Compagnia dei Guasconi di 
Pescara è già stato a Brisighella e con noi ha stretto un legame forte 
che si riannoderà presto, speriamo proprio sulla Piazza che ha visto lo 
scioglimento del Corpo dei nostri Liberatori.
Per ora un invito a tutti a non dimenticare e a partecipare attivamente 
alle prossime iniziative. Un grazie a quanti hanno collaborato e inten-
dono continuare a farlo.

A cura del Comitato per il 70° della Liberazione di Brisighella

A ottobre scorso un tuffo nella Brisighella di ieri alla cerimonia di consegna del Premio ‘Dionisio Naldi’ ad Achille Albonetti, già sindaco di Brisighella, 
e alla memoria di Alida Bettini ritirato dal pronipote Paolo Malpezzi. 

La statuetta del condottiero brisighellese è il riconoscimento promosso, per il secondo anno, dalla Fondazione la Memoria storica ‘I Naldi-Gli Spada’ 
presieduta dal cardinale Achille Silvestrini. Dalla Città del Vaticano l’affettuoso messaggio del porporato ha ricordato amicizia e stima verso i due 
brisighellesi, sottolineando il loro impegno per aver dato, seppure in campi diversi, particolare 
impulso allo sviluppo della società locale. Il premio rafforza appunto valori e senso di appartenenza espressi nella comunità. Per Albonetti esalta 
un passato di vita amministrativa (dal 1961 al 1971) affiancato da rilevanti incarichi negli ambienti economici, politici e diplomatici internazionali a 
favore dell’integrazione europea. Il suo decennio di primo cittadino si distinse per l’approvazione del Piano regolatore che salvò il paese e il suo am-
biente, neutralizzando un decreto di trasferimento del centro storico che avrebbe portato alla demolizione del Borgo antico. Scelte urbanistiche per 
allora innovative, tuttora attuali per la giunta Missiroli e spunto verso nuove modalità di sviluppo nel progetto Brisighella Comunità Ospitale 2.0. A 
riguardo l’auspicio di Albonetti è che il paese “si mantenga omogeneo nell’architettura e nei colori dei palazzi a salvaguardia della conservazione.
delle strutture e dell’ambiente.” Invece, nel ricordo di Alida Bettini emerge l’attenzione espressa dall’insegnante (maestra elementare dal 1915 al 
1954) nell’assoluta dedizione alla missione cristiana verso i poveri e alla vocazione di trovare spazi di occupazione dignitosa per i giovani brisighel-
lesi in cerca di lavoro. La sua insistenza e garanzia permisero di farne assumere tanti propiziando la loro assunzione con il cugino Achille Albonetti 
che negli anni 60 e per venti anni ricoprì un alto incarico dirigenziale nel Comitato nazionale per l’Energia Nucleare.

Inaugurato ufficialmente il 2 novembre il restauro al monumento ai caduti di Fognano grazie all’appassio-
nata manodopera del corpo alpini S.Baldi di Brisighella. Centocinquanta ore di lavoro dedicate dalle ‘penne 
nere’ brisighellesi per ridare decoro al cippo dei Caduti (inaugurato nel 1919) e coprendo anche le spese 
per le opere strutturali al monumento. Impegnati nel restauro gli apini Adriano Monduzzi, Sergio Suaci, 
Domenico Casadio, Raffaele Neri, Aldo Gurioli, Silvano Buganè, Giuseppe Bandini, Claudio Visani, Romeo 
Bartolini e Franco Capiani insieme all’instancabile capogruppo Gianluigi Bandini che annuncia nel 2017 
l’inaugurazione di una sede per il ‘S.Baldi’ nei locali dell’ex bocciofila di Brisighella, a fianco della stazione 
ferroviaria. “Le importanti opere di risanamento dei locali sono già iniziate e a breve firmeremo il contratto 
con l’Amministrazione comunale per l’uso dei locali in comodato – spiega Bandini – ma il mio sogno è 
inaugurare la sede per il raduno sezionale degli alpini che ospiteremo a Brisighella nel 2017 quando il 
gruppo ‘S.Baldi’ compirà 90 anni. La concessione che l’Amministrazione ci offre è una grande opportunità 
– aggiunge - e come Alpini vorremmo condividere la sede con altri volontari trasformandola in un polo as-
sociativo e punto di riferimento per i tanti volontari che si spendono a vario titolo per il bene della comunità.”
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Sfuma il progetto di un villaggio sportivo in via Canaletta
L’alluvione del 20 settembre spaventa gli investitori che hanno fatto decadere i termini e rinunciano al progetto di riqualificazione dell’area sportiva brisighellese Sfuma il sogno di una 
prossima riqualificazione dell’area sportiva di via Canaletta in procinto di diventare un vero e proprio villaggio sportivo con ristorante, pizzeria e area riservata a eventi e convegni. A cau-
sare il dietrofront della cordata d’investitori, l’alluvione del 20 settembre scorso che ha pesantemente danneggiato l’intero polo sportivo. L’inagibilità all’attività di gioco di campi e impianti 
compromette dunque la trasformazione dell’attuale area sportiva in polo di diverse discipline (tennis, basket, calcetto e beach volley) con l’aggiunta dell’offerta gastronomica e importanti 
ricadute economiche sul territorio. “Dopo l’alluvione sono cambiate le condizioni e rinunciamo per il momento ad affrontare un investimento così importante - dichiara il faentino Davide 
Balducci, presidente della società che gestisce il Palacattani di Faenza -. Abbiamo fatto decadere i termini del bando per costituire la società a tutti gli effetti e stipulare la convenzione col 
Comune, aggiunge, e resta per ora il rammarico di aver speso tempo e soldi in questo progetto di riqualificazione (Studio Verna) ma attendiamo l’evolversi della situazione e verifiche dello 

stato attuale.” A fine giugno Balducci si era aggiudicato a nome della costituenda società Briten srl la concessione dell’intervento di riqualificazione e la gestione dei campi da tennis comunali, partecipando a un bando di gara 
pubblica avviata dall’Amministrazione di Brisighella. A presentare un’offerta anche l’Associazione dilettantistica Tennis Club Brisighella, che attualmente gestisce i campi sportivi, ma il progetto di Balducci è risultato migliore per 
innovazione, inquadramento organizzativo delle attività sportive, offerta economica dell’intervento (291.150,00 euro) e tempi di esecuzione dei lavori (otto mesi). Resta in corsa per la riqualificazione dell’area sportiva l’attuale 
gestione che ha tempo 30 giorni per presentare in Comune gli adempimenti burocratici del suo progetto accettando le proposte in sede di bando. “Entro i primi di dicembre attendiamo la risposta dell’Associazione dilettantistica 
Tennis Club Brisighella e in caso di rinuncia - afferma il vicesindaco Angela Esposito - ripenseremo a nuove decisioni, avviando un altro bando per la riqualificazione o solo di gestione dei campi.”

sport

32 appassionati di runner hanno invaso per un giorno il centro 
visite Cà Carnè per il Trail dei Calanchi sabato 27 settembre. 
Un percorso di 19 Km per un dislivello di 950 mt per il Trail e di 7 Km 
per la Camminata Escursione con un percorso più agevole. 
Nonostante le difficoltà organizzative ed economiche per la novità 
dell’evento e la difficoltà a trovare sponsor si è avuta una discreta 
risposta di partecipanti, che fa ben sperare per il proseguimento di 
questa iniziativa, ha spiegato l’organizzatore del Trail, Riccardo Ga-
leotti. 
Il tracciato del Trail ha visto la presenza di atleti come Enrico Ve-
dilei ex azzurro della 100 Km e attuale commissario Tecnico della 
Nazionale di UltraTrail e Gianluca Palli atleta della nazionale 3° al 
Campionato Nazionale di Ultra Sky Marathon. 
A corredo della festa podistica si è tenuto il “Pasta Party” che ha dato 
modo agli atleti di servirsi dell’ospitalità del rifugio Cà Carnè.

Under 50: 
GIANLUCA PALLI ROCCA RUNNER 1H 40’ 
CRISTIAN RAVAIOLI CINGHIALI 1H 40’ 25’’
ANTONINO GUADAGNINO TRAIL ROMAGNA 1H 44’ 55’’
Over 50:
DANILO BIAGIOTTI ATL 75 CATTOLICA 2H 04’ 20’’
RODOLFO CARBELOTTI RICCIONE PODISMO 2H 06’ 22’’
GIAMPIERO TESTONI ASD VALMONTONE 2H 08’ 35’’
Donne:
LORENZA ABATI CSI CESENA 2H 19’ 23’’
IOLE PARILLA RUNNERS BARBERINO 2H 24’ 17’’
TIZIANA SPORTELLI LAMONE RUSSI 2H 29’ 10’’

Ricordiamo gli appuntamenti futuri sul nostro territorio (in 
via di definizione) per il 2015: 
• 5^ Gara Podistica Fognanese 2°/ 3° sabato di luglio 

Circolo di Fognano
• 41° Trofeo Città di Brisighella, ultima domenica di agosto
 Corsa del GPA Brisighella
• Trail in Vena; domenica 27 settembre
 organizzazione di Riccardo Galeotti, in collaborazione con ASD 

Trail Romagna, c/o Piazza Carducci Brisighella.

Trail dei Calanchi  

Corsa al Parco della Vena del Gesso Romagnola
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A IMOLA_Un terzo posto e podio in gara 1, una quinta posizione 
nella seconda manche. È positivo il bilancio del 27enne pilota bri-
sighellese Nicolò Piancastelli che è stato impegnato all’autodromo 
“Ferrari” di Imola nella sesta gara del Campionato Italiano Gran 
Turismo categoria GT CUP. Sulla Lamborghini Gallardo LP 570 
Supertrofeo del team Imperiale Racing, Piancastelli, in coppia 
con Davide Durante, ha conquistato il podio nella prima gara, alle 
spalle dei binomi Maino-Valori (Porsche 997-Ebimotors), Galbiati-
Passuti (Porsche 997-Antonelli Motorsport). La coppia Piancastel-

li-Durante ha condotto una prova regolare sempre in terza piazza, 
scendendo solo per pochi minuti in quarta e salendo in seconda 
per qualche giro.
Nella seconda giornata e gara 2, le cose non sono andate così 
bene, per problemi di assetto e ai freni, Piancastelli e Durante si 
sono dovuti accontentare del quinto posto nella corsa vinta da 
Fornaroli (Porsche 997-Antonelli Motorsport) che ha chiuso da-
vanti a Tempesta-Iacone e Maino-Valori. Omar Galbiati, quarto sul 
traguardo in coppia con Christian Passuti, avanti a Piancastelli e 
Durante conduce  la classifica generale con quattro lunghezze di 
vantaggio.
A MONZA_Bel risultato per il giovane pilota brisighellese Nicolò 
Piancastelli che conquista un secondo e un settimo posto nell’ulti-
ma gara del Campionato Italiano Gran Turismo categoria GT CUP 

all’autodromo Nazionale di Monza. Sulla Lamborghini Gallardo LP 
570 Supertrofeo del team Imperiale Racing, Piancastelli ha entu-
siasmato in gara 1 quando, ricevuto il testimone dal compagno di 
team Davide Durante in quarta posizione, è risalito fino al secondo 
posto arrivando a un secondo dal vincitore Massimo Omar Galbiati.
Nella seconda gara le cose sono andate meno bene, perché dopo 
una partenza difficile e nonostante una brillante rimonta operata da 
Piancastelli dal quarto al secondo posto quando lasciava il timone 
al collega. Durante, il cambio pilota è stato penalizzato dai giudici 
per una lieve infrazione ossia il taglio della riga bianca in uscita 
corsia box. La gara è stata così in parte pregiudicata e la coppia 
Piancastelli-Durante si è dovuta accontentare del settimo posto.
Il titolo Gt Cup è stato vinto da Omar Galbiati in coppia con Chri-
stian Passuti su Porsche 997 GTCU.

Automobilismo Gran Turismo  

I successi del pilota brisighellese Nicolò Piancastelli



MOSTRE
sabato 6 dicembre - Ore 16 Foyer Teatro Pedrini - Palazzo municipale
“Brisighella dal Fascismo alla Liberazione”

Da sabato 6 dicembre a domenica 4 gennaio 2015
Galleria d’Arte Comunale - Via Naldi 
Decorare con Arte, Arredare con Stile (dalle 9.30 alle 21)

Da domenica 7 dicembre a martedì 6 gennaio 2015
Chiesa di S.Croce - Via Spada 
Mostra Grande Presepe in Movimento 
(l’8, il 13/14-20/21 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 12.30  e dalle 
15 alle 19, il 25 dicembre dalle 15 alle 19)

Da sabato 13 (Ore 16) a domenica 28 dicembre 
Loggetta Miri Fabbri - Via Naldi 
“La lineografia di Luciano Pazzi” 
(festivi e prefestivi 10-12 e 16-18, il 26 dicembre 16-18)

TORNEI DI NATALE
Domenica 21 dicembre - Palestra Comunale di Fognano  
“Torneo di Natale - Piccoli Amici” A.D.S.Val Lamone Calcio 

Da lunedì 22 dicembre a lunedì 5 gennaio 2015 dalle ore 20
“Classico Torneo di Natale di pallavolo” A.S.D. Val Lamone Volley

NATALE A BRISIGhELLA 2014
Sabato 6 dicembre  - Ore 11.30 - Sala Consiglio Comunale 
“Settantesimo della Liberazione di Brisighella” 1944 - 2014
Ore 14.30 – Piazzetta Suffragio
“Sulle tracce della Memoria” passeggiata storica con Marco Serena

Sabato 6 dicembre - Ore 21 - Teatro Cinema Giardino Brisighella
“Me quand a m’maridi, me?” Commedia Dialettale
Domenica 7 . 14 . 21 dicembre - Via degli Asini 
dalle ore 10 - Il Mercatino di Natale 

Giovedì 11 dicembre 
Ore 20.30 - Incontriamoci in Biblioteca c/o Complesso Cicognani
“Dibattito su alimentazione e salute”

Venerdì  12 dicembre 
Ore 18 - Scuola dell’Infanzia Cicognani - Brisighella
“In cammino…verso il Natale. Luci, canti e suoni per le vie del paese”                                   

Sabato 13 dicembre - Ore 21- Teatro Circolo Anspi di Fognano 
“Schèrp rosi” Commedia Dialettale

Domenica 14 dicembre - Ore 16 - Ludoteca c/o Complesso Cicognani 
musica, giochi e presentazione libro “Viva gli Ovini, allegri e genuini” 
Ore 16.30 - Palestra Comunale di Fognano
“Stelle nella neve” Spettacolo di Danza a cura di DanzArte Brisighella

Giovedì 18 dicembre - Ore 18 -19 Open Day Primaria di Fognano 
La tradizione del Natale
Ore 19.30 - Collegiata S.Michele (Duomo) Primaria di Brisighella 
“Un raggio splenderà. Padre Daniele: una storia semplice”
Ore 20.30 – Teatro Cinema Giardino Brisighella 
Recita di Natale dei bambini e genitori Scuola dell’infanzia di Marzeno

Venerdì 19 dicembre 
Ore 18.30 - Sala polivalente c/o Complesso Cicognani
“Concerto d’inverno” a cura della Scuola di Musica Masironi

Sabato 20 e domenica 21 - Dalle ore 17 - Marzeno centro
“Natale insieme a Marzeno”

Sabato 20 dicembre  - Ore 21 - Teatro Cinema Giardino Brisighella -
“E pizgor” Commedia Dialettale

Venerdì 26 dicembre - Ore 17 - Centro Storico Brisighella
“Presepe Vivente 2014” (in caso di maltempo domenica 28 dicembre)

Sabato 27 dicembre - Ore 20 - Palestra Comunale di Fognano 
Festa degli Auguri e delle Associazioni
per augurare un Buon Natale e Buon Anno a tutta la Comunità

Sabato 3 gennaio 2015 - Ore 21 - Teatro Cinema Giardino Brisighella 
“L’umaz” Commedia Dialettale

Lunedì 5 gennaio 2015
Ore 20.45 - Chiesa Parrocchiale S.Pietro di Fognano 
Concerto di Natale

Martedì 6 gennaio 2015 - Ore 15 - Teatro Cinema Giardino Brisighella
Festa Befana Avis con tradizionale spettacolo burattini

Presepe vivente  

Ritorna la capanna in piazza Carducci A Fognano, un presepe a 
grandezza naturale 

Iniziative natalizie

Come ormai tradizione più che trentennale per il nostro paese, anche se con qualche anno di pausa, 
ritorna il Presepe Vivente, venerdì 26 dicembre, con la scena della Natività in Piazza Carducci. Per 
alcuni versi è un ritorno alla tradizione e allora come oggi nasce da una suggestione che rimane negli 
occhi e nel cuore di chi osserva Brisighella “Somiglia ad un presepe”: un aspetto che hanno colto in 
tanti ammirando il panorama del borgo. La rappresentazione ha raccolto molti consensi, e questo entu-
siasmo ha spinto gli organizzatori a fare piccoli aggiustamenti all’impianto degli ultimi anni, collocando 
le scene in diversi punti del paese per ottenere una rappresentazione più dinamica. Il percorso si 
snoda, partendo da Palazzo Ferniani (piazza Carducci) con la scena dell’Annunciazione, poi seguendo 
Maria lungo le vie Porta Fiorentina e Naldi si giunge in piazza Marconi per l’incontro con Sant’Elisabetta 
e le Pie Donne. Sempre in Piazza Marconi è allestita la bottega di Giuseppe, che dopo l’apparizione in 
sogno dell’angelo prenderà in sposa Maria. Da qui la sacra famiglia partirà alla volta di piazza Carducci, 
verso la Capanna, a lato della chiesa. La piazza diventa fulcro della rappresentazione ospitando la 
chiamata dei pastori, la visita alla capanna, l’arrivo dei Magi al palazzo di Erode (palazzo Dalmonte) e dell’adorazione stessa dei Magi alla 
capanna. Non mancheranno gli angeli a fare da cornice alle varie scene. Lungo il percorso i volontari figuranti rappresenteranno squarci di 
vita al tempo di Gesù: l’accampamento dei pastori della montagna (piazza Carducci) e del deserto (via Porta Fiorentina) con animali di corte, 
i Re Magi, le botteghe e le case di un tempo, il palazzo del Re, che hanno caratterizzato negli anni il Presepe Vivente. 
L’organizzazione dell’evento è partita dalle parrocchie di Brisighella e San Ruffillo e dalla Pro Loco cercando di coinvolgere e aggregare altre 
associazioni di volontariato, altre parrocchie e l’amministrazione comunale. Quest’anno la sacra famiglia è interpretata da Christian Valdinoci, 
Majlinda Zeqiri con la piccola Nicol, mentre la sorellina più grande Giulia sarà un angioletto.
Vi aspettiamo Venerdì 26 dicembre ore 17 in piazza Carducci con la speranza che percorrendo il centro storico di Brisighella sia come essere 
trasportati indietro nel tempo, all’antica Betlemme, ma soprattutto sia possibile rivivere per tutti il miracolo del Natale.

Figure a grandezza naturale per il presepe del loggiato, iniziativa 
partita dal 2011 dai volontari del ‘Circolo del presepe’. Per dare 
qualità e valore alla frazione, elementi e figure del presepe hanno 
una conformazione artigianale. Sono realizzati ‘in casa’ con stoffe 
di recupero che appartengono un po’ a tutto il paese: “vecchie 
coperte, scampoli, ritagli, tutto serve - spiega Lorenzina Ferroni – 
È la voglia di trovare un modo nuovo per coinvolgere persone e 
famiglie in un’attività bella e importante, che fa crescere lo spirito 
di comunità.” Ogni anno l’allestimento si arricchisce con oggetti 
e particolari diversi 
e l’aggiunta di nuovi 
personaggi “non mi 
piace lo stereotipo, 
dice Lorenzina, la 
ricchezza del prese-
pe sta proprio nell’e-
voluzione, come nel-
la vita, e il presepe è 
la vita degli uomini.” 
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