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il nostro Comune

2/2009

do le varie esperienze professionali
che possono essere messe in campo
per affrontare al meglio i problemi
reali e concreti della comunità.
Una buona azione di governo deve
partire dall’etimologia della parola
“sindaco”, che significa “ammini-
stratore di giustizia”. 
Significa quindi avere cura del bene
di tutti e dei beni di tutti, saper com-
piere scelte che sappiano andare
nella direzione della cura di chi è più
debole e di ciò che è più debole. 
Assicuro in questa direzione, da parte
della Giunta che presiedo e da parte
mia personale, il massimo impegno
e la massima onestà.
Occorre partire dall’uomo, porre la
persona e suoi bisogni al centro del-
l’azione politica. Voglio per questo
allargare lo sguardo e pensare che,
insieme Sindaco, Giunta, Consiglio e
tutti i cittadini volenterosi possano
costruire un modello nuovo di

comune: che parta dal voler rico-
struire un maggior coinvolgimento,
maggiore partecipazione, maggio-
re coesione sociale per il benesse-
re dell'intera comunità.
Il rinnovamento avverrà, ma con gra-
dualità per consentire a tutti di cre-
scere e allo stesso tempo di garanti-
re una certa continuità amministrati-
va. Ciò che l’Amministrazione auspi-
ca per il 2010 è una maggior sensi-
bilizzazione: solamente con la ricerca
della tolleranza, la pratica della soli-
darietà e la mutua convivenza si
potrà guardare con maggior fiducia
al nostro futuro.
Da parte mia personale e a nome di
tutta l’Amministrazione comunale
colgo l’occasione per porgerVi il più
sincero augurio di Buon Natale, di
speranza e rosee aspettative per l’an-
no che verrà.

Davide Missiroli
sindaco

Carissimi concittadini,

sono ormai passati sei mesi dal gior-
no del mio insediamento. Ringrazio
ancora coloro che il 6 giugno scorso
mi hanno dato la loro fiducia eleg-
gendomi sindaco del nostro Comune.
Avere giurato citando la Costituzione
mi impone tutti i giorni di ricordare
valori e contenuti che caratterizzano
questo Documento fondamentale e si
rifanno ai Principi fondamentali di
libertà, uguaglianza e solidarietà. 
La politica non è un’avventura perso-
nale, ma un meraviglioso viaggio col-
lettivo ed è così che intendo questo
servizio. 
Sono convinto di essere stato eletto
non per occupare una posizione di
prestigio, ma per essere a disposizio-
ne di tutti i cittadini e con loro inten-
do lavorare per il bene del Comune. 
Anche nelle varie nomine ho tenuto
conto di questo concetto riconoscen-
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imprenditori agricoli e ridisegnare le
economie agrarie dei prossimi dieci
anni, che siano sostenibili facendo
perno sulle possibilità integrative di
reddito date all’agricoltore nella
gestione di fattori di produzione non
prettamente agricoli, ma facenti parte
del contesto agro-alimentare, ambien-
tale e turistico. Condivido che tutto il
mondo legato all’agricoltura è in forte
agitazione e non è da sottovalutare
l’ipotesi di possibili degenerazioni
della protesta e gli effetti della crisi
sulla tenuta sociale. C’è il rischio che
venga compromesso in modo irrever-
sibile il lavoro e gli investimenti dei
nostri agricoltori fatti negli ultimi venti
anni, occorrono ammortizzatori socia-
li anche per gli operatori agricoli, que-
gli ammortizzatori che nel settore
industriale rendono difficile, ma non
drammatica la prospettiva. È nostro
compito come Amministratori stimo-
lare le  Istituzionali Superiori a inter-
venire e condividiamo e facciamo
nostro l’invito dell’Amministrazione
provinciale affinché si attuino.
A livello Nazionale: 
- dichiarazione dello stato di crisi col

fine di attivare le misure anticrisi
urgenti per fronteggiare le difficoltà
finanziarie delle aziende;

- interventi in sede Ue per modifiche
all’Ocm che siano in grado di
affrontare le situazioni di crisi di
mercato;

La crisi economica, che a parere di
alcuni “esperti” doveva essere in fase
di superamento, non sta risparmiando
nessuno e almeno per il 2010 dovre-
mo lottare; per l’agricoltura in genera-
le è devastante, per noi un po’ meno
ma solo per i  prodotti agricoli valoriz-
zati. I costi di gestione sono aumenta-
ti, i prezzi dei prodotti agricoli sono
crollati alla produzione. Non di meno,
per gli altri settori ci sono difficoltà:
diversi concittadini sono in cassa inte-
grazione e molti occupati stagionali in
agricoltura sono disoccupati.
Nel nostro Comune l’agricoltura è
molto diversificata, frutta, viti, cereali,
allevamenti e resta un’attività strategi-
ca sia per l’occupazione che per la
produzione di ricchezza.
Sforzi di investimenti sono ancora in
essere, legati dalla passione e da un
credo futuro sulla qualità, più che
dalla redditività risultante dei conti
economici attuali.

Le nostre aziende agricole, pur aven-
do subito un drastico calo negli ultimi
anni sono ancora numerose. 
Ci sarà un’evoluzione o un involuzio-
ne, dipende da come si guarda,
comunque questa crisi porterà cam-
biamenti strutturali anche nelle cam-
pagne. Non si potrà rimanere fermi su
schemi di politica agraria disegnati
dall’economia agraria del passato, ma
aprire un dialogo con i giovani

- creare le condizioni rivolte a ridurre
il divario fra i costi a carico delle
nostre aziende (manodopera, e
altro) nei confronti di altri paesi Ue;

- ripristino urgente del fondo di soli-
darietà, a partire dalla quota man-
cante per il 2008;

- recupero Iva per interventi pubblici
nei Psr;

- rendere operativa in tempi brevi
la rintracciabilità dei prodotti
agricoli;

- dare vita a un confronto con la Gdo,
per accordi nel tempo che garanti-
scano ai produttori prezzi remune-
rativi quantomeno dei costi di pro-
duzione.

A livello regionale è fondamentale
continuare a mantenere attivo il con-
fronto costante con i territori per rag-
giungere i seguenti obiettivi:
- rendere più snelle le operazioni

legate al Psr, cercando di abbattere
tutte le possibili complessità buro-
cratiche;

- porre al centro dell’azione della
Regione la questione agricola;

- continuare a sostenere gli investi-
menti sia attraverso il Psr che con le
risorse già previste in modo da dare
le risorse agli Agrifidi per abbattere
gli interessi relativamente agli inve-
stimenti messi in atto dagli agricol-
tori oltre a creare fondi di garanzia
adeguati.

A livello provinciale e degli enti locali:
- impegno per “favorire” nei tempi e

nei modi giusti gli investimenti per
l’innovazione in agricoltura;

- continuare a sostenere i consorzi
Agrifidi (come Comune abbiamo
confermato il livello di aiuti degli
anni precedenti);

- impegno per sostenere i consumi
di prodotti legati alla nostra produ-
zione operando in particolare in
collaborazione con il mondo della
scuola.

Senza un patto rinnovato fra le orga-
nizzazioni dei produttori e gli impren-
ditori, difficilmente riusciremo a dare

risposte strutturali a questa crisi. È
necessario però integrarsi con il mer-
cato e ricercare strumenti che portino
al superamento delle diverse contrap-
posizioni. 
Il mio Assessorato istituirà, a breve,
un tavolo di lavoro mirato ad affronta-
re insieme al mondo agricolo le tema-
tiche più importanti. Dobbiamo poter
decidere della nostra economia, non
possiamo aspettare, Brisighella non
parte per fortuna da zero. 

Franco Spada 
assessore Agricoltura 

e Attività produttive

Economia agricola. 
Brisighella non parte da zero

Nasce la Commissione Agricola Consultiva 

Le risorse energetiche rinnovabili non
si limitano però solo all’installazione
di piccoli impianti ad uso personale,
ma anche alla realizzazione di grandi
strutture che possono servire più
utenze, sia private che artigianali, o la
cui produzione viene ceduta in rete. In
questo caso si tratta di impianti foto-
voltaici ed eolici in grado di produrre
migliaia di kilowatt all’anno, che pos-
sono essere realizzati da privati citta-
dini, anche in associazione fra loro.

Il “Regolamento Comunale per la
realizzazione di impianti per la pro-
duzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (eolico e fotovoltaico)”
è stato pertanto redatto allo scopo di
incentivare e promuovere la realiz-
zazione di impianti energetici che uti-
lizzano fonti alternative, cercando
allo stesso tempo di salvaguardare
il paesaggio e l’ambiente, che sono
il valore aggiunto del nostro territo-
rio, individuando tutti i vincoli esi-
stenti e la normativa vigente, con
particolare riguardo all’iter autorizza-
tivo da adottarsi nei vari casi e cer-
cando di soddisfare i bisogni energe-
tici, ovvero garantire la sicurezza, la
flessibilità e la tutela ambientale pae-
saggistica. 
Non dimentichiamo che ogni proget-
to ha comunque degli impatti sul-
l’ambiente, che devono essere pre-
ventivamente identificati, predetti e
valutati. 
Questi potenziali impatti possono
essere positivi o negativi, temporanei

Negli ultimi anni le energie alterna-
tive si sono diffuse in maniera sem-
pre crescente nel tessuto urbano e lo
sviluppo di eolico e fotovoltaico è
stato davvero significativo nell’inte-
ro territorio. Una maggior consape-
volezza ambientale, uno stile di vita
più consapevole, il rispetto per la
nostra Terra e per le sue risorse,
hanno portato molte persone ad una
ricerca di fonti diverse da quelle con-
venzionali e ad utilizzare le cosiddet-
te energie da fonti rinnovabili. 

Naturalmente sono da considerarsi
energie rinnovabili quelle forme di
energia generate da fonti che per la
loro caratteristica si rigenerano e non
sono esauribili nella scala dei tempi
“umani” e, per estensione, il cui utiliz-
zo non pregiudica le risorse naturali
per le generazioni future. 

Sono dunque generalmente conside-
rate “fonti di energia rinnovabile” il
sole, il vento, il calore della Terra e
l’acqua, cioè tutte quelle risorse diver-
se dagli idrocarburi normalmente uti-
lizzati per il riscaldamento e per pro-
durre energia (quali ad es. il carbone,
il metano, il petrolio).
Per estensione energia sostenibile è
una modalità di produzione ed uso
dell’energia che permette uno svilup-
po sostenibile e ricomprende anche
l’efficienza degli usi energetici. 
Già molte nuove abitazioni sono dota-
te di impianti che, per riscaldare l’ac-
qua, utilizzano il calore solare e la
geotermia. 

o permanenti ed è pertanto necessario
che siano attentamente studiati e valu-
tati caso per caso, al fine di non inter-
ferire in maniera negativa con gli habi-
tat protetti e in maniera da poter inter-
venire in modo ecosostenibile sull’in-
tero territorio. 
Il territorio comunale è stato suddivi-
so in tre grandi zone: A, B e C. 
Si è cercato di porre particolare atten-
zione all’individuazione delle varie
zone, in modo da non limitare ecces-
sivamente l’installazione degli impian-
ti, ma rispettando comunque tutte le
Leggi esistenti in materia. 
Alcune parti saranno purtroppo consi-
derate non idonee all’installazione di
impianti, per un sovrapporsi di vincoli
e regolamenti, ed altre saranno a
ridotta capacità installativa; ad esem-
pio non potranno essere realizzati
impianti in zone calanchive, come
individuate nel Piano Territoriale
Provinciale, in zone di frana, in zone di
vincolo archeologico o architettonico
e in zone coperte da boschi e foreste,
individuate nella Carta Forestale della
Provincia di Ravenna, ecc.
La zona A, individuata nella vallata
del fiume Lamone e delimitata dal
confine comunale con Faenza fino
alla S.P. Valletta e strada comunale
Carradora, in località Fognano, è
quella centrale del territorio comuna-
le e l’Amministrazione intende per-
tanto regolamentare l’installazione
degli impianti produttivi. 

In questa zona è permesso il posizio-
namento di impianti fotovoltaici a
terra solamente da parte delle azien-
de agricole e in modo che non siano
visibili dai Tre Colli e dalla Strada
Provinciale, mentre non è ammessa
l’installazione di pale eoliche che, per
le loro caratteristiche intrinseche,
non possono essere camuffate, in
modo da preservare paesaggistica-
mente le visuali dalle principali attrat-
tive turistiche e dall’altro di non
impedire l’iniziativa dell’imprenditoria
locale.
La zona B è quella più esterna e com-
prende le vallate del Marzeno, della
Sintria e la parte più a sud del territo-
rio comunale, al confine con la
Toscana, ed è quella con meno vinco-
li. Qui infatti sono ammessi tutti i tipi
di impianti, sempre comunque
rispettando le Leggi e le normative
già esistenti.
La zona C è la parte intermedia della
vallate del fiume Lamone fino circa a
S. Eufemia e alle strade di Purocielo e
Valpiana, ed è anche quella media-
mente vincolata; sono ammessi
impianti produttivi di grandi dimen-
sioni solamente se non visibili dalla
S. P. 302, anche tramite opere di
schermatura e mitigazione. 
Su tutto il territorio comunale è
ammessa l’installazione di pannelli
solari e fotovoltaici sui tetti, esclu-
dendo solo i fabbricati vincolati con
decreto ministeriale e i centri storici
di Brisighella e Fognano; in particola-
re, potranno essere previsti impianti
integrati o semi integrati su tutti i
capannoni artigianali o agricoli, che
per le loro caratteristiche ben si pre-
stano a questo uso. 
Si ricorda che l’installazione d’im-
pianti integrati nella copertura, aventi
stessa inclinazione e pendenza e che
non ne modificano la sagoma, neces-
sitano di una comunicazione preven-

tiva e obbligatoria al Comune, senza
nessun onere aggiuntivo. 
Nei vari punti del Regolamento si è
posta particolare attenzione all’instal-
lazione d’impianti in zone di tutela,
cercando di dare indicazioni pratiche
sulle modalità di realizzazione e indi-
cando quali sono le opere considera-
te idonee per mitigare paesaggistica-
mente l’impianto. 
Potrà essere richiesta la realizzazione
di una barriera verde con alberi e
arbusti attorno alla recinzione del-
l’impianto fotovoltaico, in modo che
sia poco visibile dalla strada e dalle
zone panoramiche e la realizzazione
di strutture in colori e materiali
“mimetici”. 
I limiti imposti dal regolamento
vanno visti in un’ottica di salvaguar-
dia del territorio e del paesaggio, di
decoro dell’ambiente urbano, di tute-
la delle biodiversità e di custodia dei
caratteri intrinseci e peculiari del
nostro Comune.
L’Amministrazione auspica pertanto
che, con questo documento, oltre a
chiarire alcuni punti controversi della
legislazione esistente e a dare indica-
zioni pratiche sulle modalità d’inter-
vento, venga incoraggiata la realizza-
zione di impianti ecostenibili, soprat-
tutto nelle zone che risultano meno
vincolate e dove sarà più agevole
intervenire.

Giovanni Alboni
Assessore Urbanistica

Pier Francesca Casadio
Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica

Energie alternative: il nuovo Regolamento comunale

Foto Marco Lolli Ceroni
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Un parterre di autorità civili, religiose
e militari ha presenziato alla cerimo-
nia. 
Per il cardinale Achille Silvestrini, sto-
ria, sviluppo e prospettive dell’Asilo
rafforzano il sistema scolastico inte-
grato tra pubblico (Comune) e privato
(Parrocchia), in dialogo da tempo per
il bene del paese. 
“Avete fatto un atto di comunità e una
scelta di grande valore - ha invece sot-
tolineato il presidente della Regione
Vasco Errani - rivolgendosi all’arcipre-
te mons. Piancastelli e al sindaco
Missiroli. 
Questi ha poi messo in relazione la
Scuola materna con le vicine Scuola
primaria e Secondaria di primo grado
“unite in un polo di aggregazione

Nelle immagini, sono ripresi alcuni
momenti durante l’inaugurazione
(settembre scorso) del Nido e della
Scuola Materna. 
Le aule ora ospitano fino a cento bam-
bini “sono contenitori idonei e funzio-
nali a fornire ai nostri figli e nipoti un
adeguato supporto per le attività for-
mative ed educative di cui hanno
pieno diritto e che tutti insieme voglia-
mo loro assicurare”, ha precisato il
sindaco Davide Missiroli, aggiungen-
do come ora l’Asilo sia un concreto
esempio di virtuosa sinergia tra
Pubblico e Privato reso possibile
“dalla condivisione dei valori di solida-
rietà e giustizia sociale che accomu-
nano le diverse culture che da tempo
a Brisighella coabitano e collaborano”. 

delle Istituzioni formative, educative e
culturali di Brisighella”. 
A tale costellazione culturale va ad
aggiungersi poi la Biblioteca comu-
nale. 
Nell’estate del 2010 entrerà in funzio-
ne a pieno regime con la sua dote
rappresentata da oltre 10.000 volumi
posti in rete nel Sistema Bibliotecario
Provinciale e a questo patrimonio
potrebbero aggiungersi altrettanti
volumi in esito a preannunciate dona-
zioni. 
L’auspicio per Missiroli è che la
Biblioteca, oltre a contenitore di libri,
possa diventare sempre più spazio
aperto all’incontro e tessitura delle
relazioni, senza escludere lo svolgi-
mento di particolari attività culturali,

che in futuro si vorranno ospitare o
che nel tempo si riuscirà a produrre:
“Brisighella ha straordinarie poten-
zialità, rappresentate da tante perso-
ne ricche di talenti, competenze e
capacità che troppo spesso restano
inespresse - ha aggiunto -. 
Vogliamo per i brisighellesi, che l’in-
tero complesso dell’Asilo Cicognani
possa diventare punto di contatto tra
tutte le generazioni, occasione di
approfondimento e centro di riferi-
mento a servizio di creatività e pro-
getti per l’intera comunità brisighelle-
se”. 

Margherita Rondinini

Inaugurato Asilo Cicognani 
Nella vita dell’asilo due nomi storici: mons. Casanova e il cardinale Amleto Cicognani 

Una storia che viene da lontano: le sue origini affondano alla fine dell’Ottocento

lastiche che non sempre sono total-
mente rispondenti alle richieste del-
l’odierna didattica. 
Nell’incontro con tutte le componenti
della scuola si è definito di procedere
individuando le diverse esigenze per
poterle inquadrare in un’adeguata
programmazione.

Ambiente
L’Amministrazione intende favorire in
modo organico e programmato la
crescita di iniziative private, ma
anche pubbliche di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili,
attraverso un regolamento sulla dif-
fusione degli impianti privati e nella
realizzazione di un intervento comu-
nale, in campo fotovoltaico, nell’am-
bito del Piano Regionale per
l’Energia.

La recente attivazione del Parco
Regionale della Vena dei Gessi
Romagnola ci offre l’opportunità di
avviare una serie di iniziative per pro-
muovere le specificità territoriali. 
I ritrovamenti archeologici a Rontana
e nel parco Carnè sono il motore per
attivare un progetto più ampio di
“archeologia nel parco della vena del
gesso” di cui Brisighella si propone
come il punto focale. 

Questo Assessorato si propone di
dare continuità alle iniziative atti-
vate dalla precedente amministra-
zione introducendo, comunque,
alcune azioni correttive che siano
in grado di dare una risposta alle
richieste dei cittadini evidenziate
nella campagna elettorale.

Lavori pubblici
L’accesso ai finanziamenti regionali
attivati nel 2008 devono ora trovare
una risposta concreta nell’attivazione
dei progetti esecutivi, poi dei cantie-
ri. Quindi procederanno l’ampliamen-
to del plesso scolastico di Marzeno,
del primo lotto del recupero del
Convento dell’Osservanza, del recu-
pero della Fornacella, dell’intervento
di adeguamento della struttura spor-
tiva di Brisighella, della seconda
parte degli interventi di miglioramen-
to della segnaletica nel Centro
Storico di Brisighella. Un ulteriore
auspicabile provvedimento è l’imple-
mentazione delle risorse destinate
annualmente alla manutenzione delle
strade del territorio.

Patrimonio 
Gli immobili del Comune non sono
particolarmente numerosi, ma inclu-
dono le varie sedi delle strutture sco-

In questi giorni è aperta una mostra
nella Galleria comunale di via Naldi
con i principali reperti, che la
Soprintendenza Archeologica e
l’Università Dipartimento di
Archeologia, definisce “mostra trai-
ler” perché deve essere di promozio-
ne a eventi ben più ampi, che possa-
no legare il tessuto brisighellese alle
sue preesistenze romane e medioe-
vali.    

Protezione Civile
Oltre al tradizionale, anche se limita-
to, sostegno al Centro Volontari di
Brisighella ci si propone di assestare
i locali nella stazione di Fognano
attraverso un finanziamento regiona-
le la cui disponibilità è tuttora in
corso di verifica.

Complessivamente le iniziative elen-
cate, che ci si propone di promuove-
re, sono al limite delle capacità del
nostro bilancio e della operatività
della nostra struttura organizzativa.

Pierdomenico Casadio
Assessore lavori pubblici, 

patrimonio, ambiente, 
protezione civile

Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente 
e Protezione civile  

Gli interventi dal 2010 

Scuola Materna Cicognani
i lavori durati 5 anni

Regione e Provincia insieme al Comune hanno contribuito al finanziamento
del progetto curato dallo studio dell’architetto Roberto Ravagli di Faenza. Il
Comune ha acquisito il complesso dalla Parrocchia (proprietà) dopo gli inter-
venti di ristrutturazione partiti cinque anni fa. I lavori eseguiti dalla cooperati-
va edile faentina Cef saranno ultimati nel 2010. Finora hanno comportato
l’adeguamento igienico abitativo e funzionale, la ristrutturazione e il migliora-
mento sismico degli immobili; solo il portico d’ingresso è stato realizzato ex
novo. È nuova anche l’impiantistica centralizzata adeguata alle norme 2010
sul risparmio energetico. Migliorie radicali sono state apportate anche nel-
l’area esterna con la creazione di una piazza per iniziative particolari. Nel 2007
c’era stata la consegna del primo blocco restaurato: biblioteca, teatro, sala da
pranzo e cucina; ora è la volta delle due scuole rifatte: il Nido (2 aule, doppio
blocco di servizi e ufficio) e la scuola materna (3 aule con servizi) che potran-
no accogliere un centinaio di bambini. Fra gli altri spazi da utilizzare, anche
un’aula per le attività miste genitori-bambini, un ampio terrazzo, due aule a
disposizione di alunni e insegnanti. Nel complesso (circa tremila metri qua-
drati di superficie complessiva), un’ala sarà adibita a uffici pubblici. La
Biblioteca è al primo piano e si estende fino al sottotetto con terrazzo per la
lettura all’aperto: sarà resa fruibile al pubblico entro l’estate del 2010. Nel sot-
totetto due unità abitative sono previste per i custodi dell’Asilo.
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POLITICA LOCALE

intraprendenza nei settori
del lavoro, cultura,
sport, solidarietà, certi
che anche questo
debba far parte del
bagaglio e dei compiti

di una pubblica ammi-
nistrazione. 

L’attivazione di un canale
diretto di comunicazione con

i cittadini attraverso la gestione dei
reclami consentirà un confronto
diretto, anche serrato ma costruttivo
sui problemi da loro portati all’atten-
zione della pubblica amministrazione
(manutenzioni, disservizi, segnala-
zioni ecc.).
Come democratici veri, siamo con-
vinti che anche la partecipazione
attiva e diretta dei cittadini alla vita
politico-sociale e amministrativa di
una comunità garantisca veri spazi di
libertà e democrazia. Non è stato
semplice impostare un metodo di
lavoro che risultasse utile al bene
comune e funzionale del lavoro
amministrativo. Auspicavamo che
questo fosse il metodo che anche
l’opposizione decidesse di adottare.
Per ora non possiamo dire sia stato
così: prosegue una sterile e stantia
polemica adottata in precedenza.
Dopo una nostra apertura per lavora-
re correttamente per il bene comune,

Anche noi eravamo impa-
zienti di essere operativi
come promesso in cam-
pagna elettorale; ini-
ziando un percorso fon-
dato sulla comunicazio-
ne e sulla collaborazio-
ne, impostato fra Giunta e
Consiglio: un percorso
costruito da tutti gli eletti nella
lista Insieme per Brisighella, per non
essere meri alzatori di braccia duran-
te il consiglio comunale.
Consapevoli che per avanzare pro-
getti è necessario conoscere la mate-
ria su cui si andrà a lavorare, sia a
livello di contenuti che di forma, a
partire da gennaio parteciperemo a
un corso formativo che tratterà i vari
aspetti dell’amministrazione comu-
nale: idea proposta e realizzata dal
Presidente del Consiglio, Viscardo
Baldi.
Per i contenuti, suddivisi in gruppi o
aree tematiche di competenza, stia-
mo impostando lavori settoriali: tutti
i consiglieri di maggioranza hanno
dato disponibilità a collaborare con
gli assessori, che a loro volta si sono
impegnati a coinvolgerli nelle proget-
tazioni. Questo si affianca all’azione
del Sindaco e dell’Amministrazione
per creare più spazi di partecipazione
attiva per i cittadini, aggregazione e

abbiamo purtroppo constatato che
l’unica attività di una parte dell’oppo-
sizione è di presentare interpellanze
su qualsiasi cosa intasando il lavoro
del Consiglio comunale, senza avan-
zare proposte utili per la soluzione ai
problemi dei cittadini. Ci sembra un
metodo che non paga essendo attivo
il Servizio di Segnalazione Reclami.
Eppure l’opposizione prosegue nel-
l’azione di propaganda politica, divul-
gando volantini, a nostro avviso irri-
spettosi nei confronti dei cittadini
facendosi bandiera di problematiche
spesso infondate e false.  Vogliamo
lamentarci per il mancato rimborso
dell’Iva ingiustamente addebitata

Eccoci in “Comune”
Dopo 7 mesi e 6 consigli comunali alle spalle diciamo 

che è finito il tempo dello studio e inizia quello del lavoro 

sulla nostra bolletta Hera?  Allora è
meglio alzare lo sguardo sulla politica
nazionale chiedendosi magari perché
il governo si rifiuti di fare una legge
che preveda, come invece dovrebbe
essere, il rimborso automatico dell’im-
posta che è nazionale e non certo
comunale. Noi stiamo cercando di
mantenere le promesse fatte, ma
ammettiamo che non sempre sarà
possibile e non sempre per nostre
responsabilità.
Durante la precedente amministrazio-
ne e nel programma elettorale era
stata ribadita l’impostazione del pro-
getto per coprire con la banda larga il
nostro territorio: progetto al quale

stiamo lavorando, ma che in novem-
bre il Governo Berlusconi ha deciso di
cancellare e rimandare a data da
destinarsi: alla faccia della moderniz-
zazione.

Colgo questa occasione per ringrazia-
re chi alle scorse elezioni ci ha dato la
sua fiducia. Ringrazio coloro che
hanno voluto credere al nostro impe-
gno. Porgo a tutta la cittadinanza i
migliori auguri di un sereno 2010

Mara Cimatti
Capogruppo della Lista 
Insieme per Brisighella

venti sono già stati realizzati e
diciannove sono stati messi in
calendario;

• Otto segnalazioni che non erano
di competenza comunale sono
state trasmesse agli Enti interes-
sati ma sarà nostra cura assicu-
rarci che ad esse venga dato
seguito;

• Solamente a quattro richieste
non è stato dato seguito poiché
ritenute non sufficientemente
utili rispetto ai costi.

Questi primi dati ci confermano che
l’ascolto e il dialogo sono un dovere
e una preziosa opportunità per gli
Amministratori del Comune, una
risorsa che con il contributo di tutti
vogliamo utilizzare e far crescere.

Colgo l’occasione per esprimere anco-
ra una volta il più amichevole e sentito
ringraziamento dell’Amministrazione
al Centro Volontari del Comune di
Brisighella per il lavoro insostituibile, e
spesso poco conosciuto, che svolge
per migliorare la qualità della vita sul
territorio: dalle assistenze ai servizi di
natura sociale, agli interventi propri
della Protezione Civile (in prima linea
anche in Abruzzo in occasione del
recente terremoto), dal servizio d’avvi-
stamento incendi al controllo della via-
bilità durante sagre e feste locali.
Grazie di cuore.

Dario Laghi
vicesindaco e assessore Rapporti

con le frazioni; Viabilità; 
Polizia Municipale; Interventi di

manutenzione ordinaria;
Associazionismo; Volontariato

Nel programma con cui ci siamo
presentati agli elettori nel giugno di
questo anno, e che ha raccolto il
consenso della maggioranza dei
cittadini del Comune di Brisighella,
la linea guida su cui si sono incen-
trate le nostre proposte politiche -
che andavano a coprire tutti gli
aspetti del nostro essere soggetto
collettivo, dall’ambiente alla scuo-
la, dal territorio alle attività produt-
tive - è stata di riportare al centro
della gestione della cosa pubblica
il cittadino inteso come persona, e
non come astratto soggetto fruitore
di servizi.

Uno dei primi passi della nuova
amministrazione, un piccolo passo in
sé ma che ha comunque voluto dare
identità ad un nuovo modo di conce-
pire il rapporto con il territorio, è
stato di aprire un canale di comuni-
cazione, di dare ascolto alla voce dei
cittadini, che segnalavano i grandi e
piccoli problemi del vivere comune,
suggerimenti, critiche, opportunità.

All’inizio di agosto abbiamo avviato il
nuovo processo per la gestione delle
segnalazioni, e i primi ritorni ci dico-
no che siamo sulla strada giusta e ci
incoraggiano ad andare avanti: nei
primi tre mesi dall’adozione di questo
nuovo modello sono pervenuti allo
sportello dell’Urp (l’Ufficio delle
Relazioni con il Pubblico) sessanta
segnalazioni. Tutte hanno avute una
risposta. In dettaglio:

• A quaranta segnalazioni è stato
possibile dare una risposta posi-
tiva e concreta: ventuno inter-

Dare ascolto alla voce
dei cittadini

bassa propaganda politica.
La corte di giustizia europea con la
sentenza in questione ha ribadito i
principi contenuti nella convenzione
europea per i diritti dell’uomo e cioè
che tutti i cittadini hanno eguali dirit-
ti, tutte le religioni pari dignità, nulla
che limiti la potestà dei genitori di
educare i figli secondo le proprie
convinzioni e la libertà degli alunni
può essere imposto. 
Accade però, a volte, che l’applicazio-
ne rigida della norma generi conse-
guenze inappropriate al contesto.
“Summus ius, summa iniuria” dice-
vano gli antichi latini.
La questione solleva comunque
interrogativi importanti, difficili da
risolvere solo con la forza delle leggi
e dei tribunali. Oggi la trasformazione
delle nostre società rende difficile ciò
che prima era semplice. Non ci sono
più luoghi esclusivi, l’umanità è
mescolata, tutte le persone, tutti i
gruppi etnici e religiosi hanno un pre-
sente comune che non hanno radici
in un passato comune. 
Anche il concilio vaticano ii aveva
colto profeticamente questa nuova
condizione, cinque milioni di immi-
grati fa, in una società nella quale
l’individualismo era mitigato da sen-
timenti di comunione. Giovanni xxiii
nell’ultima pagina del “giornale del-
l’anima”, il 24 maggio ’63, pochi
giorni prima di morire scrisse: «ora
più che mai, certo più che nei secoli
passati, siamo intesi a servire l’uomo
in quanto tale e non solo i cattolici; a
difendere, anzitutto e dovunque, i
diritti della persona umana e non
solo quelli della chiesa cattolica. (...)
Non è il vangelo che cambia: siamo

Voglio chiarire la decisione di votare
contro l’ordine del giorno sul croci-
fisso presentato dalla destra brisi-
ghellese… non contro il crocifisso,
perché nessuno ha mai pensato di
toglierlo. L’opposizione ha voluto
creare un problema che non esisteva
a Brisighella ed ha così presentato un
ordine del giorno ed innescato una
polemica che strumentalizza il cro-
cifisso politicamente.
Per essere chiari la lista “Insieme per
Brisighella” è contraria all’uso stru-
mentale, politico e propagandistico
del crocifisso e non vuole toglierlo
dalle scuole, anzi, pur nell’ autono-
mia scolastica, tutti vogliamo che il
crocifisso rimanga e allo stesso
tempo si rispettino tutte le posizioni
religiose e laiche.
Non va mai messa la fede davanti alle
motivazioni politiche ma sono con-
vinto che abbiamo fatto bene a vota-
re contro l’ordine del giorno presen-
tato dall’opposizione, che ha rifiutato
la nostra richiesta di ritiro, perché
non credo sia giusto che un simbolo
fondamentale per la nostra storia
venga liquidato con superficialità in
un consiglio comunale e che venga
poi sventolato in nome della più

noi che cominciamo a comprenderlo
meglio».
Il terzo millennio ci ha portati davanti
a territori di convivenza nuovi, luoghi
di incontro nei quali la battaglia dei
valori è utile alle legature umane se
ricerca il dialogo; dove l’applicazione
dei principi è bene avvenga con l’in-
telligenza della storia, della cultura,
dei significati che la gente attribuisce
alle cose. Non per rispetto delle tradi-
zioni, che ce ne sono di più o meno
buone, ma per rispetto e basta… così
che le minoranze non si sentano
discriminate e le maggioranze non
siano private di qualcosa che sentono
loro da sempre. E’ un problema serio,
importante e da affrontare ma non in
un ordine del giorno in consiglio
comunale.
Noi crediamo che il crocifisso non
vada rimosso ed il significato di sof-
ferenza da esso rappresentato (vedi
natalia ginzburg) debba essere un
faro illuminante nelle scelte indivi-
duali e in quelle politiche e non una
bandiera utile a portare a casa voti.
Sono molto deluso da questo modo
di fare politica e come me tutta la lista
“insieme per brisighella” che mi
sostiene. 
I valori non si difendono con slogan e
volantini politico-pubblicitari ma con
un coerente modo di vivere e con
precise scelte politiche. Lasciamo
stare il crocifisso dove già ora è col-
locato e pensiamo ai problemi con-
creti della gente come la crisi del
lavoro, l’immigrazione, la scuola e
l’assistenza agli anziani.

Davide Missiroli
sindaco

Togliamo il Crocifisso
dalle mani della Politica
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LA VOCE DELL’OPPOSIZIONE

favore dei cassa-integrati
con figli in età scolastica
(riduzioni delle rette
mensa, trasporti ecc.),
dei piccoli commer-
cianti per sopravvivere
alla concorrenza della
grande distribuzione
(riduzione di tasse, oneri
per concessioni varie, I.C.I.
ecc.) e degli agricoltori, nostra gran-
de risorsa, agevolando loro più stret-
te relazioni tra produttore e consu-
matore (esperienze di filiera corta e
mercati a chilometri zero). 
Sono iniziative che avevamo inserito
nel nostro programma e le riteniamo
tuttora indispensabili per un concreto
sostegno alla nostra comunità. Per
concludere, desideriamo esprimere il
nostro ringraziamento alle elettrici e
agli elettori che ci hanno accordato la
loro preferenza nella tornata elettora-
le del 6 e 7 giugno u.s. permettendo-
ci di ridurre di oltre 16 punti percen-
tuali il divario registrato alle urne in
occasione delle elezioni comunali del
2004. È del tutto evidente, infatti, che
tale risultato ha di fatto sancito una
vistosa riduzione della fiducia degli
elettori verso il centro sinistra (scesa
dal 63,3% del 2004 al 52,4% del
2009). Forti quindi del crescente con-
senso emerso dalle urne riteniamo
nostro dovere continuare ad esercita-
re un’opposizione seria, costruttiva

A oltre sei mesi dall’insediamento
della nuova Amministrazione sono
inevitabili alcune considerazioni. In
Giunta non ci sono assessori donna,
mentre su un totale di sei assessori
ben tre sono esterni, cioè non eletti.
Evidentemente la lista elettorale non
rifletteva le competenze e le profes-
sionalità necessarie. 
L’Amministrazione finora si è dedica-
ta a una modesta gestione dell’ordi-
nario e non ha “cantierato” nessuno
dei progetti sbandierati in campagna
elettorale, a dimostrazione che erano
solo espressione di teorie a uso elet-
torale. Registriamo che nulla si è
fatto per risollevare il benessere eco-
nomico e sociale della nostra comu-
nità, se non favorire con solerte zelo
il monopolio di Hera, cedendole le
reti di distribuzione gas, permetten-
dole un rincaro del costo dell’acqua e
sottacendo i continui addebiti IVA
sulle bollette rifiuti. (Ricordiamo agli
elettori che è possibile richiedere il
rimborso dell’IVA scaricando l’appo-
sito modulo dal nostro sito brisighel-
lanelcuore.wordpress.com e invian-
dolo per fax ai numeri indicati). 
Un bilancio di questi sei mesi lo pos-
siamo sintetizzare in due parole:
calma piatta. In questo momento di
crisi, l’Amministrazione, anziché ada-
giarsi sull’ordinario, avrebbe dovuto
prendere spunto dalle iniziative del
governo di centrodestra e attivarsi a

nell’interesse di Brisighella,
come dimostra anche la

nostra corposa produ-
zione di interpellanze e
mozioni. Certo, la mag-
gioranza preferirebbe
ne facessimo meno, ma

non può impedirci di dare
voce alle problematiche del

nostro paese e accusarci di
“intasare” i lavori del Consiglio che è
il luogo istituzionale preposto al dialo-
go democratico.
L’occasione è quanto mai gradita per
far giungere a Voi ed alle Vostre fami-
glie gli auguri di Buon Natale e Buon
Anno sperando che il 2010 veda la defi-
nitiva ripresa dell’economia italiana.

Marta Farolfi
Claudio Mercuriali
Gianmaria Buganè

Loris Samorì
Gruppo Brisighella nel cuore 

Amministrazione comunale 
Un bilancio? Calma piatta

un segno di unione e di accoglienza,
un simbolo universale e non confes-
sionale, non certo di esclusione o di
limitazione della libertà. La sentenza
della Corte Europea non è dunque
accettabile e non solo perché preten-
de di farci ignorare o addirittura
negare il ruolo che il cristianesimo ha
avuto nella formazione della nostra
identità e della nostra storia, ma per-
ché accettarla significherebbe non
essere più in grado di sostenere il
confronto ideologico con l’Islam più
integralista i cui principi sono molto
lontani dai nostri (pensiamo per
esempio alla condizione della
donna). Se siamo noi i primi a non
avere rispetto della nostra storia,
della nostra cultura, delle nostre tra-
dizioni e della nostra religione come
possiamo pretenderlo da altri?
Nell’ultimo consiglio comunale
abbiamo presentato un ordine del
giorno in cui invitavamo Sindaco e
Giunta ad attivarsi per il manteni-
mento del Crocifisso nelle aule scola-
stiche del nostro comune, ma con
nostro grande sconcerto Sindaco,
Giunta e Consiglieri di maggioranza,
nessuno escluso, hanno votato con-
tro. Siamo rimasti senza parole.
Valutate voi...

Marta Farolfi
capogruppo “Brisighella nel Cuore”

Il 3 novembre scorso la Corte
Europea ha emesso una sentenza per
cui l'esposizione del crocifisso nelle
aule rappresenterebbe una violazione
alla libertà di religione degli alunni.
Sentenze di questo tipo non solo
rischiano di rafforzare e sviluppare
gli estremismi religiosi, ma contra-
stano fortemente con il vero spirito
laico del nostro Paese, basato sulla
tolleranza e sulle libertà individuali,
come dimostra anche la decisione n.
556 del 13 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato in cui si sancisce
che il segno cristiano deve restare
nelle aule perché in quanto “simbolo
idoneo ad esprimere l’elevato fonda-
mento dei valori civili” (che sono i
valori che delineano la laicità dello
Stato), può svolgere una funzione
altamente educativa, a prescindere
dalla religione professata dagli adulti.
In questo senso il crocifisso diventa

Perché difendere
il crocifisso

In sede di Consiglio comuna-
le, il Movimento Lega Nord
Romagna ha presentato
un’interpellanza e una
mozione sulla crisi del-
l’agricoltura locale con
richiesta di istituire una
commissione comunale,
aperta alle associazioni, che
valuti i problemi locali: per
esempio il basso prezzo conferito alle
aziende agricole per i loro prodotti, a
fronte delle gravi spese che l’agricol-
tore deve sostenere, il tutto con
l’obiettivo di accorciare la filiera per
dare più sostegno all’agricoltura. 
Nella stessa mozione si è prospettata
l’idea di creare un “mercato comuna-
le a chilometro zero” per permettere
agli agricoltori di poter vendere le
proprie merci a un prezzo per gli
stessi conveniente, ma che al tempo
stesso non penalizzi i venditori al det-
taglio, che rappresentano un'altra
realtà economica del nostro comune.
Trattandosi di mercato comunale,
tale risultato può essere raggiunto
con la supervisione degli organi del
Comune di Brisighella, che dovranno
vigilare sull’applicazione delle regole
stabilite. Nella stessa mozione abbia-
mo invitato l’Ente Pubblico ad atti-
varsi per permettere ai nostri agricol-
tori una fonte alternativa di reddito,
rappresentata dall’installazione di
pannelli fotovoltaici per la produzio-
ne di energia elettrica. 
Si è chiesto ancora che il Comune di
Brisighella, a sostegno dei fornitori
del territorio, spesso in difficoltà per
la lunghezza dei tempi in cui vengono
pagate le prestazioni, voglia attivare,
con l’intervento degli istituti di credi-
to locali, una forma di sostegno eco-

Cari concittadini, è
anche la prima volta
che il Movimento
Lega Nord compare
su queste pagine ed

è dunque la miglior occasione di
poterci presentare e dire chi siamo.
Oggi i numeri ci dicono che rappre-
sentiamo circa il 16% dell’elettorato
del nostro Comune e siamo consape-
voli delle responsabilità che ciò com-
porta. L’opposizione in una piccola
realtà ha un ruolo ben diverso da
quello che può avere a livello nazio-
nale, dove l’ideologia  viene a preva-
lere sopra ogni altra ragione. La Lega
Nord, è radicata sul territorio brisi-
ghellese poiché è vicina al cittadino e
si confronta con i problemi quotidia-
ni, non solo prettamente politici ma
soprattutto pratici. 
Siamo fieri di rappresentare oggi la
vera identità popolare, siamo nelle
piazze in mezzo alla gente, siamo
nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro
e ci rendiamo conto dei consensi
sempre maggiori che derivano da
tale modo di essere. 
Da parte nostra fin dalla nostra appa-
rizione pubblica - fino ad ieri erava-
mo, di fatto, sconosciuti a Brisighella
-  abbiamo cercato di operare secon-
do quanto sopra esposto, concreta-
mente, con i seguenti atti: la Lega
Nord Romagna ha il merito di aver
messo a contatto realtà ed esigenze
locali, coinvolgendo le associazioni
di categoria, invitando a Brisighella il
Ministro dell’Agricoltura on. Luca
Zaia (nella foto), al quale sono stati
esposti i problemi dei nostri contadi-
ni in modo che potesse conoscere i
problemi dell’agricoltura locale e  far-
sene carico davanti al Governo.

nomico rappresentata da
un sistema di agevola-

zione del credito ban-
cario. 
Altro problema evi-
denziato è quello rela-
tivo ai lavori che inte-

resseranno, a breve, la
ristrutturazione di

“Pontelungo”, che porteran-
no alla chiusura parziale della sede
stradale per almeno un anno, con
tutti i conseguenti disagi per l’intera
vallata. 
Il Sindaco ha assicurato un suo inte-
ressamento in Provincia per poter
affrontare in modo adeguato tale pro-
blema. 
La Lega Nord si è fatta portavoce del-
l’ulteriore richiesta affinché il nostro
Comune vigili sulla regolarità della
posizione di cittadini stranieri, extra-
comunitari e non, che godono di
sostegni economici o previdenziali
senza che ne ricorrano i legittimi pre-
supposti normativi. 
È opportuno evidenziare che l’attuale
periodo di crisi, che porta a una dimi-
nuzione delle risorse destinate ai
fondi sociali, sembra privilegiare
maggiormente le famiglie bisognose
straniere, a scapito delle famiglie ita-
liane che pure versano in condizioni
economiche disagiate, spesso al di
sotto della soglia di povertà. La Lega
Nord Romagna si sta adoperando alla
modifica di questa norma per favori-
re il sostentamento delle famiglie
bisognose italiane. 
Si ritiene che il criterio fondamentale
per usufruire di tali benefici debba
essere rappresentato dal periodo di
regolare residenza sul territorio,
quantificabile in almeno cinque anni.

Altro punto è costituito dalla creazio-
ne della Regione Romagna, una terra
che storicamente è sempre stata enti-
tà autonoma, e che oggi soffre della
“sudditanza” nei confronti di
Bologna. Quando la Romagna sarà
regione, i suoi cittadini non potranno
che ricevere vantaggi e benefici, di
carattere economico, rappresentato
dal federalismo fiscale ed una mag-
gior concentrazione dei servizi sul
territorio. 
Non devono poi dimenticarsi i valori
storici e culturali legati alla nostra tra-
dizione che pure riceverebbero mag-
giore tutela. 
Su questo punto abbiamo invitato il
Sindaco e la Giunta a sostenere tale
progetto e ad esprimersi favorevol-
mente.
Da ultimo, ma non per importanza,

ribadiamo che la Lega Nord Romagna
si fa garante del principio, irrinuncia-
bile, in base al quale in ogni luogo
pubblico debba essere presente il
Crocifisso, simbolo imprescindibile
della civiltà occidentale e delle nostre
tradizioni; non possiamo dimenticare
che Roma è stata la culla della nostra
civiltà, una civiltà che crede nel
rispetto reciproco delle persone
senza distinzione di sesso, senza isti-
gare alla guerra e alla violenza. Per
questi motivi abbiamo invitato il
Sindaco e la Giunta a pronunciarsi
ufficialmente a favore del Crocifisso
nelle aule scolastiche.

Gianluigi Forte
Segretario provinciale 
Lega Nord Romagna 

Lega Nord Romagna in Consiglio comunale: è la prima volta
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l’acquirente a braccia conserte. La
settimana lavorano nei campi o nelle
stalle e i fine settimana vanno a divul-
gare, a vendere le loro produzioni,
localmente in altri paesi e a volte
anche in altre regioni, a questi voglia-
mo dare spazio in mercati locali ben
ubicati e pubblicizzati.
Credo che il Comune debba stare
molto vicino a questi agricoltori, così
come a quegli artigiani che con arte e
maestrìa lavorano instancabilmente
tante volte nell’ombra: occorre dare
loro più visibilità  con mostre e spazi
consoni.
La locazione dell’Osservanza con la
“Cittadella dei Saperi e dei Sapori”
sarà di aiuto nei prossimi anni per
trovare questi spazi, così come
l’area della Stazione Ferroviaria a
Fognano.
I commercianti, o per meglio dire i
negozianti, ormai da anni soffrono,
tanti hanno chiuso, alcuni  stanno
riconvertendo le loro aziende.
A volte dire ‘riconvertendo’ sembra
un eufemismo, perché la globalizza-
zione e vari piani del commercio li ha

Abbiamo consolidato momenti
importanti e concreti di sviluppo, con
la Dop dell’Olio manteniamo una
forte visibilità a livello nazionale ed
europeo;  non a caso  mentre in Italia
il prezzo dell’olio da oliva cala di oltre
il 30% , noi  manteniamo i prezzi.
C’è una forte crescita di visibilità dei
nostri vini, (i tre bicchieri del
Gambero Rosso raggiunto da alcune
cantine ne è testimone); è il preludio
di un buon lavoro avviato dalle canti-
ne del territorio, che sono state capa-
ci di infilarsi nelle opportunità di cre-
scita dimostrate dall’olio.
Cose importanti si stanno facendo
per alcuni cereali (vedi Girali con il
farro). Encomiabile poi il lavoro fatto
dal Copaf per la zootecnia: ormai
morta qualche anno fa oggi  resusci-
tata (Agnellone, Mora Romagnola), e
ancora per la progettualità futura che
hanno gli Amministratori di  questo
Consorzio. Infine, a Brisighella ci
sono alcuni uomini che lavorano
instancabilmente in campagna e bat-
tono tutti i mercati possibili per por-
tare il loro prodotto, non aspettando

costretti a chiudere, con una perdita
di un servizio e di saperi encomiabili;
ma qualche cosa c’è ancora, cerchia-
mo di salvare questi saperi facendo in
modo che alcuni commercianti fac-
ciano formazione alle giovani leve
insegnando loro i ‘modi’, che poi
sono il sale che i turisti, nostri ospiti,
cercano quando fanno visita a
Brisighella o alle sue frazioni. C’è
comunque anche per loro una nuova
vitalità commerciale: penso che il
successo sarà  per coloro che si
distinguono nella tipicità e nella qua-
lità vera. 
Per questi l’Amministrazione comu-
nale vuole essere condiscendente
agevolandoli al massimo per la pro-
pria competenza; ad esempio: nel
definire gli orari di apertura, nel met-
tere in moto le pratiche, nel facilitare
l’avvicinamento con cittadini. 
Oggi, e domani di più, i cittadini dalle
città potranno venire a Brisighella,
per fare la spesa di quei prodotti di
qualità che non trovano da loro o che
non gli danno le garanzie certe di
tracciabilità  che, invece,  troveranno

qui, se saremo in grado di dimo-
strarla. Le grandi città o i centri
commerciali non possono essere i
competitor concorrenti delle nostre
botteghe: noi dobbiamo attrarre un
cliente diverso, specialmente nel-
l’agro-alimentare.
A mio parere ormai irrecuperabili
saranno le gestioni familiari che si
posizionano nella fascia dei prodotti
della Grande Distribuzione.
Riteniamo che un grosso lavoro
vada fatto con le Ferrovie e con la
segnaletica turistica stradale e infor-
matica migliorando tutti i siti  web.

Con gli  agriturismi, dobbiamo come
Comune far sì che si attivino flussi
turistici veri e non solo ‘mordi e
fuggi’: è difficile, ma occorre metter-
si in rete, e in questo il nostro
Sindaco e l’Amministrazione stanno
lavorando; occorre schiodare situa-
zioni stagne e se vogliamo una ripre-
sa reale le possibilità ci sono, tuttavia
occorre che ognuno faccia ciò che
può fare o lasci  spazio a imprendito-
ri che vogliono fare.

Franco Spada
assessore Agricoltura

Cultura enogastronomica
Formare operatori della qualità

cacciatori che raccontano le loro
grandi gesta, alle “arzdore” che par-
lano del pranzo domenicale. 
Sono parte del nostro Dna le tradi-
zioni, collegamento tra presente e
passato, come il “lum a Marz” dove
neonati, bambini, genitori, nonni,
bisnonni  e amici si ritrovano attor-
no al falò di tralci vecchi ? per pas-
sare una serata in compagnia, “San
Martino” la serata del 11 novembre
dove la consuetudine vuole si
festeggino i “becchi” con vino
nuovo e castagne, la “Festa della
Befana”, fatta per i più piccini ma
momento di ricordi per i più grandi,
un paio d’ore nel pomeriggio del 6
gennaio in compagnia della Befana,
di regali e giochi, e per concludere
con le tradizioni, in una parrocchia
di campagna non può mancare la
distribuzione per le case della par-

C’era una volta e c’è ancora una pic-
cola parrocchia, chiamata San
Ruffillo, che s’incontra salendo da
Faenza verso Brisighella, qualche
Km prima dell’ingresso ufficiale alla
cittadina. In quel frangente di terri-
torio del Comune di Brisighella il
tempo si è fermato a una voglia di
conservare tradizione e amici in
maniera speciale. La maggior parte
dei parrocchiani lavora nei campi. 
Forse per questo motivo le tradizio-
ni religiose si sono mescolate a
quelle di campagna e c’è ancora
quella fiducia e quella voglia di esse-
re una sola e unica famiglia. 
Spesso ci si trova la domenica alla
Messa e poi finita ci si riunisce in
cerchio sul sagrato per la riunione
della settimana, a volte per prendere
decisioni a volte solo per chiacchie-
rare, ridere e scherzare insieme, dai

rocchia del pane benedetto di
“Sant’Antonio" per gli animali da
cortile. 
I momenti di lavoro alle “Sagre
d’Autunno”, dove con un piccolo
stand gastronomico cerca di “gua-
dagnare”  qualcosa per le attività
parrocchiali, alle “Feste Medievali”
con un gruppo che segue e parteci-
pa agli spettacoli e un gruppo che
collabora in cucina. 
Quest’anno, durante le feste medioe-
vali, alla prima sfida dei “Giochi di
Val d’Amone”, la nostra squadra è
arrivata seconda, lasciando il passo
e la chiave della città al gruppo del
Circolo di Brisighella. 
Poi ci sono attimi di catechesi  e pre-
ghiera per tutti, circa una volta al
mese, ci farebbe piacere ripartisse il
catechismo settimanale con i bambi-
ni, ormai fermo da 2 anni.  

Non possono mancare i momenti
dedicati ai meno fortunati, come la
giornata dedicata “all’adozione a
distanza”, e la domenica a servizio
degli ammalati dell’Opera di Santa
Teresa di Ravenna. 
Si ringraziano coloro che collabora-

no e partecipano con entusismo,
voglia di trasmettere ricordi, sensa-
zioni e sempre pronti a fare. Un gra-
zie particolare alle “arzdore”: senza
di loro tutto sarebbe meno condito. 

Angela Esposito

Il tempo si è fermato a San Ruffillo
Tradizioni e ricordi conservati in maniera speciale
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Da Comunità Montana a Unione dei Comuni 
Nuovi incarichi politico-amministrativi all’Unione dei Comuni dell’Appennino faentino che dall’1 settembre sostituisce
l’ente Comunità Montana. Presidente è stato nominato il sindaco di Riolo Terme, Emma Ponzi con deleghe al personale,
alla programmazione (catasto, urbanistica), alle attività produttive (agricoltura, artigianato, industria, sportello unico), alle
risorse idriche (invasi e acquedotti rurali), alle politiche forestali e demanio, all’ambiente e parchi e ai gemellaggi. La nomi-
na di vice-presidente è andata al sindaco di Brisighella, Davide Missiroli con deleghe a bilancio e tributi, alla polizia loca-
le, alle attività istituzionali (comunicazione istituzionale, Urp, difesa civica) e all’informatica e statistica. Assessore è stato
nominato il sindaco di Casola Valsenio, Nicola Iseppi che ricopre le deleghe di turismo e agriturismo, servizi socio sani-
tari (servizi sociali, assistenza zooiatrica e veterinaria, custodia cani), protezione civile, viabilità e verde urbano e politiche
abitative. Il nuovo consiglio dell’Unione è composto da dodici persone, i tre sindaci, due consiglieri di maggioranza per
ogni comune ed uno di minoranza per ogni singola amministrazione. Per Brisighella i consiglieri di maggioranza sono
Viscardo Baldi e Giuseppe Fabbri, mentre la minoranza è rappresentata da Marta Farolfi. 

Case con click-day per giovani coppie
Una casa alle giovani coppie. È il programma varato dalla Regione e che mette a disposizione 13 milioni e 300 mila euro
per sostenere le giovani coppie nell’acquisto della prima casa, dopo un periodo di locazione di massimo quattro anni a
canone inferiore a quello di mercato e non superiore a 400 euro al mese. Dopo avere sottoscritto un pre-contratto con
l’operatore proprietario dell’alloggio prescelto, per ottenere il contributo regionale i beneficiari dovranno partecipare a un
click day sul sito di intercenter. Le coppie destinarie del contributo dovranno avere al massimo 35 anni e almeno uno dei
due deve avere residenza anagrafica o attività lavorativa in Emilia Romagna con un valore Isee del nucleo già costituito o
costituendo non superiore a 40 mila euro. Il provvedimento regionale vuole fornire risposte più adeguate alle esigenze
abitative dei giovani e sarà predisposto un bando che determina criteri e requisiti anche per la selezione degli alloggi.
Questi dovranno avere una superficie utile lorda non superiore a 95 mq, un prezzo di vendita non superiore ai 2.100 euro
per mq, nei comuni capoluogo di provincia, ed essere disponibili alla data di pubblicazione del bando sul Bur, e provvisti
di certificato di conformità edilizia e agibilità da non più di quattro anni.

Mensa scolastica: nuove modalità di servizio 
Dal 7 gennaio 2010 entra in vigore una nuova modalità per usufruire del servizio mensa nelle scuole materne e primarie
del territorio comunale. Modalità che prevede l’utilizzo dei buoni mensa, da acquistarsi alla Cassa di Risparmio di
Ravenna, agli sportelli di Brisighella, Fognano, Marradi e Faenza (via Laghi 69).
I buoni mensa vanno consegnati giornalmente al personale insegnante o 
ausiliario. L’Ufficio Istruzione comunale, nell'introdurre questo nuovo sistema, conta sulla collaborazione di famiglie e
personale scolastico.

cazione di armadi con vetrinette per
raccogliere e conservare i reperti
archeologici ritrovati in cripta. Fu don
Pio Lega, parroco della pieve, a pro-
muovere per primo gli scavi sotto
abside e presbiterio, terminati nel
1968 e proseguiti dal fratello don
Benedetto. Gli scavi misero in luce
anche la stanza quadrangolare,
annessa alla cripta, scoprendo poi
preziosi frammenti della fase altome-
dioevale della pieve. Interessante
risulta essere la “Tabula Lusoria o
tavola da gioco” che precorre il

Sarà riaperta al pubblico la cripta
della chiesa romanica di S.
Giovanni in Ottavo (Pieve Tho),
interessata da importanti lavori di
ristrutturazione durati quasi un
anno. Chiesa e cripta saranno visi-
bili, nei giorni festivi del periodo
natalizio, dalle ore 9 alle 12 e nel
pomeriggio dalle ore 15 alle 17. 

L’intervento di manutenzione e con-
servazione edilizia alla cripta della
pieve romanica è stato finanziato
dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna, la
Soprintendenza per i Beni storici,
artistici ed etnoantropologici per le
Province di Bologna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Ravenna, Rimini e dal
Comune di Brisighella. I lavori hanno
riguardato la messa in sicurezza del-
l’impianto elettrico e la ristrutturazio-
ne del solaio con messa in opera di
controsoffitti e risanamento conser-
vativo degli intonaci. Ai lavori di
ristrutturazione si è aggiunta la collo-

nostro gioco del filetto, incisa nel
mattone romano e poi cotta: un raro
esempio di tavola da gioco dell’età
augustea, nell’Italia centro settentrio-
nale. Suscita poi strane interpretazio-
ni un altro manufatto di forma circo-
lare con due sedili all’interno, rinve-
nuto al centro della navata della pieve
durante gli scavi del 1962, interessa-
to dai recenti lavori di messa in sicu-
rezza. Sulla sua funzione (battistero,
rustico focolare o celletta termale)
sono ancora in corso studi e ipotesi.
Da anni questi reperti sono custodi-
ti a Faenza nel deposito operativo
della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna, a
palazzo Milzetti, insieme ad altri
reperti ritrovati nei vari siti limitrofi
a Brisighella. 
Catalogati e restaurati, a breve
saranno sistemati nelle bacheche
alloggiate nella cripta della pieve, in
attesa di essere trasformata in
Museo regionale.

Margherita Rondinini

Pieve Tho: cripta riaperta Ascoltando il Natale
Siamo ancora in grado di
cogliere la motivazione origi-
nale, il vero messaggio di
questa festa? Luminarie,
regali, presepe col ruscello,
angeli e pastori: chi può
negare che tutto questo sia
Natale? Eppure sono soprat-
tutto altri i luoghi in cui rico-
noscere il Figlio di Dio che si
fa carne: quelli dell'ingiusti-
zia, dell'oppressione, della
guerra, della fame, della
malattia. Per recuperare il
cuore del Natale e scoprire,
dietro la superficialità e lo
stordimento, il mistero che
dà origine a grande Evento.
Durante le festività di fine
anno, Comune e Parrocchia
promuovono alcune iniziative culturali e di intrattenimento per la comunità: con-
certi, animazioni e ancora l'allestimento di presepi e festeggiamenti per l'arrivo del
2010, fino alla festa dell'Epifania con la Befana Avis, che al Cinema Giardino
porta ai bambini i doni nella calza e lo spettacolo di burattini. 

In Collegiata, venerdì 18 dicembre alle ore 20.30, concerto di Natale per rappre-
sentare la gioia dell’evento più importante dell’anno, lasciando al linguaggio della
musica del Coro Gospel Voices of Joy - Voci di Gioia - l’espressione universale di
dialogo (a cura della Provincia e Camera di Commercio di Ravenna). 

Una delle componenti principali della cultura popolare e una delle più belle tradi-
zioni che abbiamo imparato da bambini sono i canti natalizi. Domenica 20 dicem-
bre in Collegiata, alle ore 20,30, la parrocchia di San Michele Arcangelo offre
alla comunità un concerto di Natale. Il tenore Mario Zoffoli interpreta melodie arie
e canzoni tradizionali del Natale accompagnato al pianoforte dal maestro
Gianfranco Placci e dal coro Lauda Sion.  

Un presepio nelle famiglie e nella collettività è il tema per la competizione lanciata
a famiglie gruppi, parrocchie, associazioni, comunità e scuole del territorio duran-
te le feste natalizie. Tutti gli elaborati che saranno consegnati in parrocchia saran-
no poi esposti nella chiesa del Suffragio in una mostra, che si inaugura nel pome-
riggio (ore 15,30) di domenica 20 dicembre, aperta fino a domenica 10 gennaio
2010. I presepi giudicati più belli, in base alle preferenze del pubblico che visiterà
la mostra, saranno premiati i per riconoscere l’impegno di tanti cittadini che ogni
anno rinnovano ed esaltano lo spirito della Natività facendo comprendere quanto
sia viva questa tradizione.

Domenica 27 dicembre al Gufo alle ore 20, “Festa degli auguri” per i brisighel-
lesi promossa dal Comune: una serata semplice, ma divertente per incontrarsi,
stare insieme e scambiarsi gli auguri. L'ingresso sarà a offerta libera e i proventi
saranno devoluti ai nostri missionari padre Querzani e suor Jacintha. Durante la
serata, i concerti degli allievi della Scuola di Musica “Masironi” si alternano al
repertorio offerto dalla Banda del Passatore. Durante la serata, lotteria di benefi-
cenza, a cura dei ragazzi del Circolo Anspi “G.Borsi”. Il ricavato sarà destinato al
Centro Volontari Brisighella. Alla serata sono invitate tutte le associazioni cultura-
li, sociali e sportive attive sul territorio brisighellese. All’interno della sala del Gufo
sarà allestito uno spazio perché possano farsi conoscere presentando la gamma
di servizi offerta ai cittadini, le attività in svolgimento, recapiti e referenti. 
Mercoledì 6 gennaio 2010, Festa Befana Avis, alle ore 15 al Teatro Cinema
Giardino con tradizionale spettacolo di burattini.

Sabato 9 gennaio 2010, alle ore 21 nel Teatro Cinema Giardino, “Quaterna” com-
media dialettale con la Compagnia La Bròza di Cesena
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mentazione equilibrata, una attività
fisica quotidiana, meglio se lontani
da alcool, fumo e stress. Regole
d’oro finora sicuramente praticate
nel comune di Brisighella da Paola
Bandini di San Cassiano (classe
1909) neo centenaria, da Rosa
Savorani (classe 1908 residente in
viale Stazione), Vincenza Missiroli

(classe 1908 residente in via Pianori),
Giulio Argnani (classe 1909 residen-
te in via Puriva), Maria Piazza (classe
1909) ospite nella Casa protetta di
Brisighella insieme a Ede Angeli
(classe 1909). Qualche passo impor-
tante verso “l'elisir di lunga vita” è
stato comunque compiuto. Le ricer-
che hanno finora isolato una cinquan-
tina di geni ritenuti responsabili del-
l’invecchiamento. Uno di essi, non a
caso chiamato “Matusalemme”, è da
solo in grado di aumentare di un terzo
la vita di un uomo. Ma servono anche

consigli semplici da seguire: soprat-
tutto mantenere attivo il corpo, senza
lasciarsi andare ed evitando aumenti
incontrollati di peso. 
Importante poi è l’alimentazione,
basata su frutta e verdura e sobrie
regole alimentari. 
C’è poi chi sostiene che tra i cibi che
dovrebbero aiutarci a vivere più a
lungo ci sono anche le noci macada-
mia: originarie dell’Australia e da noi
abbastanza rare. 
Mangiarne una piccola quantità al
giorno, potrebbe allungarci l’esisten-

za, tuttavia per vivere tanto bisogna
essere soprattutto ottimisti. 
Ed è quanto realmente può aiutarci a
diventare meno vulnerabili ai danni
ossidativi, con pochi problemi a
cuore e reni e nessuno al cervello riu-
scendo così a spegnere cento cande-
line in salute.

Margherita Rondinini

e 5 dicembre 1944 da parte dei patrio-
ti della Brigata Maiella; l’adesione alle
iniziative di “Partecipa-Rete”, promos-
se da Regione e Provincia per accre-
scere esperienze e conoscenze attorno
alle Istituzioni democratiche territoria-
li. A tale proposito, i ragazzi hanno
accolto con interesse la proposta di
sperimentare un giornale digitale loca-
le - autogestito dai giovanissimi - e la
partecipazione alle prossime iniziative
nella nuova biblioteca. 

La partecipazione politica si allarga ai
giovani che affrontano i problemi del
paese e della propria scuola e nei gior-
ni scorsi si è riunito il Consiglio
Comunale dei Ragazzi,  presieduto dal
sindaco Susanna Rondinini (classe
1995). Presenti gli assessori Veronica
Filipponi, Federico Fioravanti e
Riccardo Samorè, insieme ai consiglie-
ri Enrico Baracani, Elena Cavina, Letizia
Leporesi, Cecilia Liverani, Andrea
Matulli e Francesco Zaccherini.
All’ordine del giorno, l’impiego dei
fondi assegnati dal Comune al
Consiglio dei Ragazzi per l’anno 2009.
All’unanimità è stato deliberato di
sistemare il cortile della Scuola media
“G.Ugonia” e di adeguare l’arredo con
tavole e panche; è stato anche richiesto
il ripristino del campetto da pallavolo.
Fra le segnalazioni dei ragazzi ci sono
state anche richieste di intervento nei
locali scolastici. Il Consiglio dei
Ragazzi ha poi esaminato e accolto
alcune proposte riguardanti: il 65°
anniversario della Liberazione di
Brisighella, avvenuto nella notte tra il 4

All’incontro erano presenti anche alcuni
componenti del Consiglio comunale
“maggiore”: il presidente Viscardo
Baldi, il vicesindaco Dario Laghi e il con-
sigliere Giordana Bardella. Moderatore
dei lavori del Consiglio dei ragazzi, l’as-
sessore alla Cultura, Politiche giovanili e
Istruzione Guido Mondini, mentre rap-
presentavano la Scuola Media i profes-
sori Stefano Bellavista e Ombretta
Fabbri, da anni sostenitori di que-
st’esperienza educativa.                  m.r.

Consiglio dei ragazzi 
Si sperimenta un giornale digitale locale

Sempre più anziani arrivano o supe-
rano i 100 anni, ma come fanno?
Riuscire a capire come sia possibile
vivere più di un secolo e da cosa que-
sto dipenda è uno dei principali
obiettivi di molte ricerche mediche e
scientifiche: finora sono emersi alcu-
ni fattori concomitanti, che favori-
scono una lunga vita, come un'ali-

Sport e Tradizione
San Cassiano - La Società Polisportiva e Culturale di S.Cassiano e la Parrocchia,
hanno ravvisato la necessità di ampliare e modernizzare il piccolo e vecchio
Campo sportivo.Il primo Campo Sportivo risale al dopoguerra “1947”, con suc-
cessiva iscrizione al Centro Sportivo Italiano (Csi) nel 1950. Nel 1996 la struttura
viene nuovamente sistemata per renderla idonea a svolgere il torneo zonale del
Csi. L’attuale rifacimento è iniziato a fine 2008 con l’ampliamento della superficie
di gioco,un nuovo manto erboso,l’installazione di un nuovo impianto di illumina-
zione e la posa in opera della nuova recinzione. Si prevede la fine dei lavori entro
il prossimo anno,con l’obiettivo di donare ai giovani e al paese una struttura con-
facente per le attività sportive e ricreative. I lavori svolti fino ad ora sono stati ese-
guiti dal volontariato locale e dal prezioso aiuto di alcune ditte del posto. Grazie
alla collaborazione della gente della frazione,delle Istituzioni Comunali,la Società
Polisportiva Culturale, anche quest’anno ha organizzato la tradizionale Sagra della
Polenta, giunta alla 38° edizione. Come gli anni passati, molte sono state le per-
sone che hanno scelto di trascorrere una domenica in collina a riassaporare e
gustare vecchie tradizioni e piatti tipici come la polenta. Ci teniamo a precisare che
i proventi di questa ‘storica’ iniziativa, ci daranno non solo la possibilità di conclu-
dere i lavori nel Campo Sportivo, ma anche di sostenere le future attività socio
culturali della nostra piccola frazione. Maurizio Ponti

Patrioti della Maiella per il 65° di Liberazione
Una delegazione di 30 persone, tra reduci e loro famigliari, del Gruppo Patrioti della
Maiella è stata ospite del Comune (4 e 5 dicembre) per il 65° anniversario della libe-
razione del paese, avvenuto tra la notte del 4 e l’alba del 5 dicembre 1944.
Amministratori comunali, autorità regionali e provinciali, giovani, studenti e cittadi-
ni hanno incontrato la delegazione abruzzese. “L’occasione ha permesso, per quan-
to possibile, di riabbracciare i propri liberatori - ha detto l’assessore alla Cultura,
Guido Mondini - e riannodare i legami profondi con le terre d’Abruzzo e Molise:
località che diedero loro i natali e che oggi si trovano ferite dal recente terremoto”. 

Una mostra dedicata alla ‘penna’ di don Armando Minguzzi
A settembre 2010 per la sagra del Monticino sarà allestita nella Galleria comunale in via Naldi una mostra con disegni di Don Armando Minguzzi, Rettore del santuario Monticino. L’esposizione è promos-
sa da Federico Silvestrini, Pro Loco e Foto Amatori Brisighellesi. Si ringraziano i cittadini che metteranno a disposizione, per la durata della mostra, caricature, fotografie e materiale vario. 
Informazioni: Federico Silvestrini 0546 81106; Pro Loco Brisighella 0546 81166.

Candeline centenarie
Sei brisighellesi al traguardo del secolo
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una commissione di esperti ha valuta-
to solo i ricami in tema col concorso,
esaminando l’abilità tecnica applicata
alla fantasia di ogni concorrente. La
varietà di punti e sfilature antiche su
una piccola tovaglia bianca ha trovato
nella giuria unanime consenso per il
primo posto (provincia di Perugia);
secondo premio (provincia di Venezia)
a un sorprendente traforo a punto
vapore eseguito su un centro tavola
dai toni autunnali. È piaciuta poi l’ori-
ginale appliqué di ghirlande natalizie
con quiltatura in diagonale (terzo pre-
mio a Milano). Rigorosa l’esecuzione
di tralci e grappoli d’uva, a punto
bizantino con colori ripresi dai mosai-
ci originali (quarto premio a Ravenna)
e quinto premio a Forlì, a un caravag-
gesco cesto di frutta ‘fiammato’ con il
punto pittura. Ricco l’assortimento di
soggetti inviati al concorso tanto da
suggerire alle organizzatrici anche un
‘premio speciale punto croce’ (asse-
gnato in provincia di Reggio Emilia),
un ‘premio speciale prima infanzia’ a
vivaci coordinati da carrozzina e lettino
di una concorrente di Firenze.
Premiata poi l’originalità per un ese-
guito ai ferri di M.Luisa Baraccani di
Marradi. Non sono mancati, come
nelle precedenti edizioni, un premio

Sono state settantacinque le ricama-
trici che da tutta Italia, isole compre-
se, ma in prevalenza dalla Romagna
hanno inviato i frutti della loro
pazienza e fantasia al concorso Dai
colori dell’autunno al candore del
Natale, promosso dall’associazione
C’era una volta il ricamo. Le premia-
zioni con i prodotti Terra di Brisighella,
domenica 8 novembre nel foyer del
teatro comunale Pedrini, poi l’inaugu-
razione della mostra mercato, nella
hall del ristorante Gigiolè, con i ricami
del concorso e delle socie del C’era
una volta il ricamo esposti durante le
quattro sagre di novembre. Il ricavato
delle vendite è destinato ai 500 bambi-
ni orfani e malati di Aids assistiti nella
missione etiope di Asco da suor
Jacintha Morini, Missionaria della
Carità di Madre Teresa di Calcutta.
Nella selezione dei lavori - oltre 150 -

alla ricamatrice più anziana - Giovanna
Frattini di Fognano, 99 anni - e un pre-
mio alla concorrente più giovane:
Francesca Betti di Castel Del Rio (Bo),
26 anni. Anche quest’anno la parteci-
pazione al concorso era aperta alle
scuole di ricamo - hanno risposto da
Marradi, Lugo e anche dalle province
di Piemonte, Umbria e Puglie - ma a
vincere la selezione è stata la scuola di
macramé Libera…mente di Ravenna
con un singolare elaborato, strutturato
intorno a una tegola di terracotta: in
miniatura riproduce la facciata e l’in-
terno di una casa. 
L’attenzione ai dettagli - a punto
macramé mista a particolari in pasta di
riso - non ha trascurato il minimo det-
taglio: c’è anche un mazzetto di fiori,
minuscolo quanto un’unghia del
mignolo, sopra a un pianoforte poco
più largo di un paio di centimetri. 

Artigianato & Missioni 
Concorso del C’era una volta il ricamo

Punti e colori della pazienza 
Mostra mercato per i bambini etiopi di suor Jacintha 

Il colore dei ricami dà calore alla vita dei bambini di Asco e il racconto di
uno spaccato di vita in missione sul tema “La fede, l’amore universale che
cura i bisognosi”, promosso dal Gruppo volontarie di Brisighella per la soli-
darietà nel mondo, è stata la testimonianza di Luca Venturi e della moglie
Camilla, medici bolognesi, di ritorno da una recente visita alle suore di
Madre Teresa. Il racconto abbinato alla proiezione di diapositive ha dimo-
strato come suor Jacintha e le consorelle abbiano ingentilito la missione
con costruzioni dipinte con fiori stupendi facendo sembrare una dolce colo-
nia di soggiorno, un luogo di abbandono (orfani) e di dolore (malattia). Per
la buona riuscita dei loro ricami, le concorrenti hanno coniugato bene estro
e pazienza, altrettanto fa suor Jacintha coi suoi piccoli. Nella missione c’è
un piccolo ospedale per i casi più gravi e le scuole per tutti i gradi. “La sco-
larizzazione è un fattore importante per questi bambini malati e orfani - rac-
conta Luca Venturi - la scuola riesce a dare un senso alla loro vita. Tutto il
resto lo fa suor Jacintha con la pazienza che è la prima figlia dell’amore:
“basta anche solo una caramella, una carezza, una benedizione e i bambi-
ni le dicono che solo in quei momenti si sentono felici e non pensano a quel-
la voglia di morire che li accompagna sempre”. 

Fab: oltre un migliaio i visitatori alla mostra concorso

Ha per titolo Dopo la pioggia l’immagine di Valentina Ruggieri, primo premio al concorso fotografico sociale 2009 dei
Foto Amatori Brisighellesi. Valutata da una commissione tecnica, Il monastero della foresta di Lilia Mazzoni è l’immagi-
ne che si è aggiudicata il premio giuria specializzata. 
Nella Sala Gialla del Circolo “G.Borsi”, durante la settimana dei festeggiamenti per la Madonna del Monticino, la mostra dei Fab
è stata visitata da oltre un migliaio di persone. “Un risultato inaspettato e finora mai raggiunto” - precisa il presidente Silvano
Cantoni -, che si è aggiudicato il secondo posto nella classifica delle prime dieci fotografie più votate alla mostra con Nevicata
inattesa. Le schede votate dal pubblico sono state 860 e l’allestimento con le 78 immagini partecipanti al concorso ha riscos-
so un ampio consenso, decretando il maggior successo finora raggiunto dai Fab. Dal 1981, anno di costituzione del gruppo,
questi appassionati di fotografia collaborano attivamente con l’Amministrazione comunale con servizi fotografici sulle manife-
stazioni che si svolgono nel territorio. Dalla fine degli anni 80 sono entrati a far parte della Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche, e sono prossimi (nel 2011) a festeggiare i trent’anni di attività.
Nella classifica della mostra concorso si è assicurato il terzo posto Oliviero
Rivola con La raccolta, quarta Arianna Rudari con Lumaca…d’acqua prende
forma e quinto posto a Valeria Errani con Solitario. Scatto vincente ancora per
Oliviero Rivola con Corsa all’alba sesto in classifica seguito da Manuela Medri
con Il calore del colore. Ottavo posto per la foto di Stella Gentilini Tra le luci di
Natale, nona classificata L’attesa, ancora di Manuela Medri; ultima, fra le prime
dieci premiate in classifica, l’immagine di Beatrice Porcinai Nubi infuocate.
L’allestimento ha chiuso il sipario sulla stagione fotografica dei Fab, in attesa
delle prossime iniziative 2010. La cerimonia di consegna di attestati e riconosci-
menti del concorso sociale si svolgerà durante la cena sociale di fine anno.  m.r.

Ceramiche di Natale
Esposti nella chiesa del Suffragio,
durante le quattro sagre di novem-
bre, piccoli presepi, soprammobili
e decorazioni natalizie di Maria
Pia Tomba e Camilla Vassura. 
Dimostrano come l’artigianato
artistico locale sia un’opportunità
per il territorio nel connubio di
manualità del “saper fare” e
aspetto estetico della sua dimen-
sione creativa. Diventa una chiara
risorsa trasversale nell’economia
del territorio per venire a contatto con la rete turistica e culturale. 
Il tema della festa più bella dell’anno, il Natale, è strettamente legato all’ambito
locale nei manufatti delle due artiste brisighellesi. Può dunque considerarsi un
‘tipico’ alla stessa stregua dei prodotti della terra. Il pregio della loro creatività
applicata alla ceramica ha il valore aggiunto di una particolare connotazione,
che distingue le ultime collezioni di Tomba e Vassura. Per rappresentare nelle
case la festa più bella dell’anno, la scelta delle ceramiste brisighellesi è caduta
su oggetti di uso casalingo come ciotole e vasi, ma ripensati in maniera diver-
sa dalla loro originaria funzione. Da tempo le loro attività sono strutturate den-
tro a un saldo sodalizio; al contrario, i loro pezzi ora si scompongono. 
Sezionati, del tutto privi di riferimenti convenzionali, presentavano nell’allesti-
mento al Suffragio nuove identità. 
Per entrambe, la visione dei piccoli presepi è fortemente domestica, di nido pro-
tettivo che si stringe intorno ai valori forti del Natale: la famiglia, l’unione, l’amo-
re. Tomba sceglie per la Sacra famiglia alcuni ‘pezzi’ di territorio come scalina-
te, nicchie e angoli di paese, che si riducono a quinte avvolgenti. È il paese che
si fa ‘parete’ per interni d’intimità domestica con uno dei tre colli sempre custo-
de dall’alto. Vassura, invece, re-iterpreta i suoi contenitori, pensati come teatri-
ni di vita quotidiana, dove la Famiglia interagisce con i personaggi dell’artigia-
nato di un tempo. La tradizione vuole uscire dall’oblio di antica memoria e nel
viaggio di ritorno a un presente sempre più prossimo porta doni semplici, ma

caldi di scintille e scoppiettii:
vecchi mestieri, preparazioni e
piccola manutenzione di casa,
attrezzi di lavoro, cesti di bian-
cheria e cotture a legna. Di certo
una maniera di vivere e lavorare
più flemmatica di quella odierna.
Forse questo è il segreto della
longevità di una volta. 

Margherita Rondinini
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Per giocare questo ruolo alla nuova
Biblioteca non basta traslocare, piut-
tosto deve rinnovarsi e qualificarsi in
modo conseguente e coerente: nella
amministrazione del patrimonio libra-
rio (Fondi, Archivi e Donazioni com-
presi), delle riviste e teche multime-
diali; negli arredi, strumenti (cine-
audio-visivi e informatici) e spazi
dedicati (studio, lettura, internet
point, iniziative); nelle modalità di
funzionamento come orari di apertu-
ra, criteri di accesso, servizi di assi-
stenza e consulenza; nel riposiziona-
mento entro il Sistema Bibliotecario
Provinciale.
Ma la dote più importante della nostra
nuova Biblioteca sarà lo spazio d’in-
contro e di relazione, di stimolo e pro-
mozione, di studio e innovazione che

Credo che la costruzione della nuova
Biblioteca di Brisighella rappresenti,
per diversi motivi, l’impegno cultura-
le primario per l’intero mandato di
questa Amministrazione. 
La scelta di localizzarla nel complesso
Cicognani - frutto di una virtuosa col-
laborazione tra Pubblico e Privato
fondata su valori civili e sociali pro-
fondamente condivisi - fa della Nuova
Biblioteca lo strumento di riferimento
e di collegamento per l’insieme delle
istituzioni formative che l’attorniano:
Nido - Materna - Elementare - Media.
In questo la nuova Biblioteca vuole e
deve essere anzitutto l’adeguato sup-
porto alle attività educative di cui i
nostri figli e nipoti in età scolare
hanno pieno diritto e che tutti voglia-
mo loro assicurare. 

saprà offrire e al tempo stesso aprire
all’apporto libero e vitale dell’intera
cittadinanza. Fino a divenire vera e
propria piattaforma di idee, esperien-
ze e iniziative che vorremo conoscere,
produrre od ospitare.
In questi primi mesi di lavoro ho fatto
due scoperte belle e importanti.
Vivono nel nostro Comune davvero
tante persone ricche di talenti, com-
petenze e capacità. Spesso non si
conoscono, o non sanno come e dove
relazionarsi, tanto che questa ricchez-
za resta inespressa o, al meglio, emi-
gra o viene prestata altrove. Questo è
un male. Ma sta anche nascendo un
grande fermento, un profondo biso-
gno di cambiare questo stato di cose.
Ho percepito da più parti il desiderio
di fare della nuova Biblioteca il moto-
re di questo cambiamento. Questo è
un bene; un’occasione da non disper-
dere; un tentativo doveroso, urgente e
possibile da percorrere.
Molti anni fa (ero giovane) alcuni
gruppi diedero vita all’Associazione
Culturale Brisighellese. Fu un’espe-
rienza importante dei cui frutti c’è
ancora più di una traccia (Centro
Culturale Villa Rondinini; Fotoamatori
Brisighellesi …). Ma il cuore del-
l’esperienza rimasto in me è quel con-
creto lavorare insieme, con pochi
mezzi e con tanta disponibilità e aper-
tura reciproca. Riprovarci?! Perché
no?

Guido Mondini
Assessore cultura

Nuova Biblioteca 

Se per biblioteche, musei e archivi di Romagna il tema dell’open day è stato in ottobre quello del cibo e della convivialità,
Brisighella ha giocato in controtendenza rovesciando il tema sul concetto di mangiato. Salva l’immagine della cultura - come
cibo per la mente e cibo come identità e benessere - è piaciuto soprattutto il lato divertente della manifestazione per costrui-
re un evento dedicato anche ai piccoli nei locali che ospiteranno la nuova Biblioteca comunale, nel complesso dell’Asilo
Cicognani dal titolo “Lupo lupino”. Mangiati dal ‘lupo cultura’? No, catturati dalla conoscenza che cresce leggendo i libri, che
sono più divertenti se raccontano favole e più affascinanti se trattano di animali, meglio se questi sono misteriosi e fantasti-
ci. Le favole sono state lette dal Gruppo di lettura della Biblioteca e storie di animali veri sono state narrate da Massimiliano
Costa, nuovo direttore del Parco della Vena del gesso romagnola insieme a due conoscitori del territorio del Parco, Ivano
Fabbri e Maurizio Pascucci. Ospite dell’open in biblioteca, Artica, che vive abitualmente al Parco Carnè: un lupo affamato di
cultura e non il lupo cattivo delle favole. Incrocio con un lupo vero, Artica è stato avvicinato dai bambini insieme agli anima-
li fantastici dell’ultimo libro (Unocadirò) di Cesare Reggiani, illustratore e designer di molti bestiari immaginari. 
Giochi antichi e nuovi a cura dell’associazione Peter Pan hanno identificato l’open come un pomeriggio speciale nei locali
che accoglieranno la Biblioteca comunale. Attualmente è un contenitore vuoto, ma non si riempirà solo di libri per concepi-
re questo luogo soprattutto come punto d’incontro per nuove energie che già esistono sul territorio, ma che non sono anco-
ra abituate a incontrarsi. 

m.r.

Open day biblioteche e musei  
Lupo, lupino, lupetto  

Cultura come cibo della mente: da mangiare o per essere mangiati? 
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Nel 2009 il Comune ha destinato
risorse per il proseguimento delle
ricerche. 
Dopo le prime due campagne, il sito,
grazie alla straordinaria conservazio-
ne del suo deposito, si è dimostrato
adatto per una verifica della stratifi-
cazione archeologica delle prime fasi
di occupazione e per conoscere la
frequentazione anteriore a quelle
riportate dalle fonti scritte del X seco-
lo. 
Nello specifico, dal 2007 a oggi, è
stato aperto un settore di scavo di
circa 100 metri quadrati di superficie
al centro dell’area più alta dell’antico
insediamento, corrispondente a quel-
la che dovrebbe essere la corte della
Rocca cinquecentesca. 
Qui, gelosamente custodito sotto un
disordinato deposito di materiale edi-
lizio causato, per gli studiosi, dalla
distruzione dello stesso castello,
sono state ridisegnate le geometrie
perimetrali di alcuni muri apparte-
nenti ai diversi ambienti dell’area
signorile. Inoltre, sono emerse testi-
monianze di un’occupazione privile-
giata del sito. 
Su tutte si possono ricordare le cera-
miche smaltate e dipinte provenienti
da diversi centri della Romagna, della
Toscana e del Veneto. 
Nel corso della campagna di scavi è
stato infine realizzato anche un rilie-
vo topografico dell’intera area occu-
pata dal castello e dal suo abitato cir-
costante. 

Francesco Donati

Una campagna di scavi è iniziata due
anni fa coordinata dal dipartimento di
Archeologia con sede a Ravenna che
ha permesso di portare alla luce
diversi e importanti reperti. 
Oltre a mura ormai sotterrate dal
tempo sono stati scoperti suppelletti-
li e resti umani. 
Il castello di Rontana è citato in
documenti ufficiali per la prima volta
sul finire del 900 d.C. insieme a scrit-
ti relativi alla pieve di Santa Maria
compresa al suo interno. 
La storia dell’insediamento dell’alto
brisighellese è varia. 
Essendo una fortificazione strategica
è stata oggetto di numerose contese
e vede, tra i principali possessori, la
chiesa di Ravenna, il Comune di
Faenza, la famiglia Manfredi e la
potente Repubblica veneziana. 
Secondo i documenti studiati, la
Rocca venne distrutta sul finire del
XVI secolo dalle truppe pontificie. 
I lavori partiti nel 2007 - ha spiegato
l’assessore Casadio - si sono inizial-
mente indirizzati all’interno del
castello per cercare di capire e stu-
diare meglio la nascita del fenomeno
dell’incastellamento in terra di
Romagna. 
Studi che ci permettono di qualifica-
re ulteriormente l’offerta culturale e
archeologica del nostro territorio.
Una chance in più per rendere il
Parco dei Gessi una meta appetibile e
spendibile per un turismo culturale
che non possiamo lasciarci scappa-
re». 

Il castello di Rontana
tra fama e mistero

Nel cuore del parco della Vena del gesso romagnola 
hanno preso corpo interessanti memorie medievali. 
Il Comune in collaborazione con il dipartimento di

Archeologia dell’Università di Bologna ha intrapreso
una serie di iniziative sull’antico castello.

Da sabato 19 dicembre 2009 
a domenica 10 gennaio 2010

Mostra presso Galleria d’Arte Comunale 
“Dalla fattoria al castello: l’archeologia nel Parco”

Nuove scoperte di età Romana e Medioevale.
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ATTIVITÀ GIOVANILI 

Il Circolo parrocchiale “G.Borsi” compie 90 anni

Il punto di aggregazione parrocchiale
giovanile, in via della Fossa, ha ricorda-
to questi primi novant’anni (1919-2009)
con due momenti importanti: una
mostra, allestita nel teatro Giardino, con
fotografie, giornali e materiale storico
recuperato dai soci, e la preparazione di
una terza monografia: l’ultima, che rac-
coglie dal 1990 a oggi  gli anni sotto la
guida di mons. Giuseppe Piancastelli. La
pubblicazione, curata da Olga
Cicognani, sarà presentata a breve. Nel
2007 era già uscita una ricerca sui primi
quarant’anni del “Borsi” (1919-1959)
attingendo dagli archivi del Circolo e
della Parrocchia di San Michele
Arcangelo; poi, nel 2008 una seconda
pubblicazione ha ripercorso le tappe del Circolo dal 1960 al 1990. Ora si chiude il
cerchio dei ricordi e si guarda avanti con la volontà di programmare nuove attività
per ragazzi e adolescenti del paese e mantenendo intatta la funzione aggregativa
del polo giovanile. La vita del Circolo ha conosciuto anni più o meno intensi d’atti-
vità: lo sport si amalgamava alla cultura migliorando la formazione dei ragazzi bri-
sighellesi. Una coesione che si è rivelata determinante per l’integrazione maschile
e femminile e fino a qualche tempo fa amministrata dalla figura del Cappellano, che
è sempre stata una guida per tutti. La parola e l’ascolto univano i soci e regolava-
no attività sportive, ricreative e culturali come scuole di ricamo e di ceramica, cine-
forum, teatro e in estate campeggi e gite.

a suscitare “lo giubilo”, davanti al
pubblico festante, alla somma corte e
al Podestà del cimento. Alla fine glo-
ria e onore a “li Brissichelli” veri
“Masnadieri”. A loro è andata la
Chiave della città esposta poi sul
sacro carro di San Pietro nelle parate
delle Feste Medioevali. 
Con la vittoria i Brissichelli hanno
acquisito il “diritto di riscossione
delle gabelle” come ha pomposamen-
te proclamato “il Venerabile Vassallo”
Cesare Sangiorgi, l’ex sindaco in
regale livrea “tempestata di diamanti”
dal pulpito, con radunati sotto “li
patrizi tutti delle valli sottomesse”.
“Cari sudditi” ha esordito il “sovrano”
tra i clamori della “plebe” già in odore
“dello ambito trofeo”. Per vincere ci
sono voluti gli spareggi, dopo cruenti
affronti in giochi di potenza, destrezza
e agilità. Tenaci e impavidi hanno
combattuto fino allo stremo i “Gialli
paladini di Sancti Ruffilli” (secondi). 

A nulla è valsa la ferocia dalla “Gens di
Fognano” (terzi in costume blu).
Ultimi, ma primi in simpatia, i “Verdi
luppoli di Villa Vezzanen” fazione che
non ha esitato a portare in sfilata per-
fino l’insegna della loro festa della
birra. Splendida la cornice di pubblico
e l’atmosfera “dello antico orto dello
convento” tra fiaccole, libagioni e tifo
spregiudicato con campanacci, trom-
boni e stendardi agitati. Al centro,
l’arena, intorno, i tavoli riservati ai
fans delle quattro contrade che con
tumulti hanno accompagnato le gare.
Giochi antichi, ma  “evergreen” con
trovate “ingegnose” come quella del
saracino umano che ha retto gli anelli
da infilzare con la lancia dalla più leg-
gera pulzella di ogni parte, in groppa
al cavallo “bipede” più prestante fra i
contradaioli. 
Estenuante la Corsa del Mugnaio con
una gerla in spalla a riempire di grano
un capiente tino. E poi, il duello sulla

trave a colpirsi con sacchi di stracci;
la palla “avvelenata” e “dulcis in
fundo” il tiro alla fune che ha visto pri-
meggiare gli indomiti paladini gialli,
mentre i Luppoli hanno perfino tenta-
to di aggiungere un uomo, sperando
che nessuno se ne accorgesse, finen-
do però squalificati. 

Alla fine il punteggio ha segnato tre-
dici bandierine ex aequo per Sancti
Ruffilli e Brissichelli. Una staffetta
senza storia sono stati gli spareggi, in
cui l’agilità dei primi ha sconfitto la
potenza dei secondi. 

Francesco Donati 

L’orto del convento è stato allestito
ad arena, arricchito con fiaccole e
paramenti. Tra i tavoli di una libagio-
ne a base di “coscio di porco” e in
preda ad euforici solluccheri, i miglio-
ri “omini e pulzelle” dei quattro circo-
li contradaioli (Borsi di Brisighella, in
costume arancione; Gioca semplice
di Fognano, in Blu; i Luppoli di Villa
Vezzano in Verde e Sancti Ruffilli di
San Ruffillo in Giallo) si sono dati bat-
taglia in sei spietate sfide in costume.
Giochi goliardici, ma molto “pesanti”

Disfida di Omini e Pulzelle di Val d’Amone 
Alle Feste Medioevali 2009, un evento nuovo nello stile che ha reso celebre il Medioevo brisighellese. Sebbene “sperimentale” la prima edizione 
della “Disfida della Val d’Amone” ha divertito, indicando una via percorribile nei prossimi anni. Tra le idee: l’elezione della “più bona pulzella di
Brissichella” (parodia a miss e dame) da fare sfilare in groppa ad asini nel centro storico e sottoponendola a prove d’intelligenza e abilità oltre

all’articolazione di gare e animazioni in giorni infrasettimanali, forse addirittura distaccati dalle Feste Medievali.

continuità del gruppo
musicale - scrive il presi-
dente Franco Suaci - colti-
vando nelle giovani leve la
nostra stessa passione per
le percussioni”. 
Oggi il gruppo ha superato
per capacità i tamburi di
Assisi: “rullate con la
potenza delle vostre brac-
cia e delle vostre convin-
zioni, fieri della bravura
raggiunta” - così Velda
Raccagni in uno dei mes-
saggi introduttivi al libro -, ma non è
la sola appassionata sostenitrice dei
giovani tamburi. Fra le testimonianze
calorose anche quella di Andrea
Vitali, ideatore delle feste medioevali
di Brisighella e direttore artistico fino
al 2004: “rimasi colpito dalla violenza
che quei ragazzi erano in grado di
trasmettere e in una ricostruzione
filologica dell’epoca potevano ricrea-

Il volume “25 anni di attività, succes-
si e soddisfazioni” (Graphic Park
Faenza, 150 copie) si sfoglia come
un album di fotografie, ma senza la
malinconia dei ricordi. In questa rac-
colta di immagini c’è un crescendo di
entusiasmo e vitalità iniziati ai piedi
della Rocca.
Dal 1884 a oggi, le attività di questi
ragazzi sono raccontati dal sentimen-
to di chi ha creduto che i loro succes-
si potessero avere una storia. “Siete
nati come un bel gioco”, scrive la
maestra Amalia Carroli, che per
prima indirizzò quei bambini di
seconda elementare verso questa
esperienza ludica, poi continuata da
Francesco Asirelli che per quindici
anni si è dedicato alla gestione del
gruppo. 
Diventati adulti hanno cominciato a
camminare da soli mettendo a frutto
le esperienze accumulate, formando
un’associazione e pensando “alla

re l’emotività di quei tempi”. In ottan-
ta pagine sono fissati i momenti più
importanti della storia di questi
ragazzi: dalle prime edizioni delle
feste, alla sfilata per il St’ Patrick di
Dublino: è stato un importante tra-
guardo per il gruppo che vuole conti-
nuare con energia il suo percorso di
successi e soddisfazioni.

Margherita Rondinini

Tamburi Medioevali di Brisighella
25 anni di attività, successi e soddisfazioni
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SCUOLA UNIVERSITÀ

zionale. Alla scuola secondaria di I
grado “G.Ugonia” di Brisighella, l’aula
multimediale ha 26 postazioni telemati-
che in uso per gli studenti e una per il
docente. La postazione è dotata di
microfono e cuffia e permette una

L’esigenza è nata per qualificare mag-
giormente la scuola, ma privilegia
soprattutto l’apprendimento delle lin-
gue estere, come fattore prioritario nella
crescita personale dei ragazzi e verso
l’educazione alla comprensione interna-

comunicazione video e audio di alta
qualità tra alunno e docente, che può
verificare nell’immediato le esercitazioni
orali e scritte degli alunni. L’utilizzo del-
l’aula può essere facilmente esteso
anche ad altre discipline didattiche,

come musica e arte, rendendo la sala ad
uso polivalente. Il progetto (costo com-
plessivo 19mila euro) è stato finanziato
per il 70 per cento dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna (14mila
euro) e in eguale parte dal Comune di

Brisighella e dall’associazione Aido
sezione di Brisighella (1.500 euro),
mentre per la parte rimanente attraver-
so i fondi dell’Istituto comprensivo
“G.Ugonia”.

Consegna di premi e pergamene all’Istituto comprensivo
“G.Ugonia” 
Durante l’inaugurazione dell’anno scolastico 2009 -2010, gli alunni
che si sono distinti per meriti e profitto nel passato anno scolastico
(2008-2009) hanno ricevuto borse di studio e attestati dal sindaco
Davide Missiroli e dal dirigente scolastico Claudio Samorì.

Borsa di studio “Maria Pazzi Manetti in memoria del fratello
Olindo Pazzi” 
a Giorgia Venturi (3B Secondaria I grado “G.Ugonia”)

Premio Fondazione La Memoria storica di Brisighella “I Naldi –
Gli Spada” in memoria di Carlo Cavina a Michela Oriani (3B
Secondaria I grado “G.Ugonia” di Brisighella).
Attestati di merito a 
Francesca Ceroni (3B Secondaria di I grado “G.Ugonia” di Brisighella)
Noemi Mambelli (5^ Primaria "G.Leopardi" di Marzeno)
Ayrton Zama (3A Secondaria di I grado “G.Ugonia” di Brisighella)

Musica Giovani Territorio
Scuola di musica "A. Masironi" 
Attiva sul territorio brisighellese da diversi anni, continua a raccoglie-
re riscontri positivi. L’anno propedeutico è iniziato e sono quaranta
gli allievi, che finora frequentano i corsi musicali di: pianoforte, chi-
tarra classica, violino, canto, chitarra elettrica e batteria (questi ulti-
mi due sono organizzati in collaborazione con l'associazione musica-
le "Onda Sonora"). Con un minimo di iscritti È comunque possibile
attivare nuove propedeutiche  strumentali (clarinetto, sax, flauto, e
altre) assicurando un numero minimo di iscritti. 
Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno. Per informazioni contattare la
segreteria della Scuola “Masironi” 338-9625943.

I corsi di Onda Sonora
Da ottobre, l’Associazione Centro Musicale “Onda Sonora” ha avvia-
to i corsi di chitarra elettrica e batteria, in collaborazione con la scuo-
la di musica “Antonio Masironi” di Brisighella, che da diversi anni
organizza già corsi di strumenti classici nel nostro comune. 

Le lezioni si svolgono nella sede di Onda Sonora (Scuola elementa-
re “Olindo Pazzi”) con cadenza settimanale (il lunedì pomeriggio il
corso di batteria, il venerdì quello di chitarra). 
Per informazioni e iscrizioni: segreteria Scuola “Masironi” 338-
9625943.
Questi corsi nascono con l’intento di favorire l’apprendimento dei
cosiddetti “strumenti moderni” e sono particolarmente apprezzati
dalle giovani generazioni. Anche durante l’estate, l’attività associativa
non si è fermata dedicandosi attivamente allo svolgimento di una
serie di concerti per band esordienti presso la piscina di Fognano e
nelle due serate-evento “Brisighella: un borgo alla moda”. In settem-
bre, poi, Onda Sonora ha organizzato un concerto rock all’anfiteatro
Spada. Intanto il presidente di Onda Sonora, Marco Serena annun-
cia che il tradizionale appuntamento natalizio con lo show “Onda
Kanora” quest’anno non avrà luogo. 
La manifestazione, per concorde desiderio di tutto lo staff organizza-
tore, ritornerà più viva che mai con una nuova veste nell’estate 2010
(probabilmente a giugno).

La scuola diventa tecnologica  
Oggi la conoscenza approfondita di una lingua straniera diventa elemento discriminante per molte professioni.

Verso questo indirizzo si è adeguato l’istituto comprensivo “G.Ugonia” di Brisighella dotandosi di un’aula multimediale linguistica.   

diali (Lim), che sono fornite alle scuo-
le complete di videoproiettore, casse
acustiche e un pc portatile. 
Al momento nelle scuole brisighellesi
sono attive tre Lim: alla Primaria
“O.Pazzi” e alla Secondaria di I grado
“G.Ugonia” di Brisighella e alla
Primaria “Giovanni XXIII”di Fognano.
Le dimensioni di una lavagna multi-

Con la lavagna interattiva multimedia-
le cambia l’apprendimento in classe,
e si sperimenta una didattica diversa
da quella tradizionale. Dall’anno scor-
so, infatti, il Ministero dell’Istruzione
con un investimento di 20 milioni di
euro, ha messo a disposizione delle
Scuole secondarie di primo grado
10mila Lavagne interattive multime-

mediale sono medesime a una lava-
gna tradizionale didattica, ma la Lim si
trasforma in “computer della classe”
visualizzando testi, immagini, anima-
zioni e video presenti sul computer
dell’insegnante. Questi condivide per-
tanto con gli studenti contenuti e ope-
razioni. Sullo schermo si può scrivere
con pennarelli virtuali fino a tremila

colori, disegnare qualsiasi oggetto,
tracciare segni, ma anche creare e
spostare oggetti con le dita.
Spiegazioni e interrogazioni possono
essere salvati e memorizzati in for-
mati digitali e anche stampati o invia-
ti agli amici assenti.

Mario Bedeschi
assessore Bilancio e Informatica 

Addio al gesso e cancellino: grazie alla partecipazione dell’Istituto comprensivo “G.Ugonia” a diversi progetti 
didattici nazionali, alcune scuole brisighellesi si sono dotate di tre lavagne interattive multimediali. 

gno e di cucina. Ulteriormente consoli-
data l’esperienza linguistica.
La propedeutica dei corsi non si pone
solo come sfida educativa per una
popolazione della terza età, ma soprat-
tutto come maggiore cooperazione tra
le organizzazioni coinvolte nella loro
educazione in ambito europeo. Per
l’assessore alla cultura Guido Mondini
si tratta di una tradizione importante
per Brisighella “sempre più orientata
nell’ottica dell’educazione permanente
e verso la formazione di una cittadi-
nanza interessata ad arricchirsi cultu-

ralmente”. L’anno accademico vede
riproposti molti corsi, mentre la novità
è rappresentata da un laboratorio di
disegno dal vero con tecniche diverse,
a Villa Rondinini da fine gennaio.
Sempre a Villa Rondinini, sono partiti
due corsi di ceramica “dall’arte cretese
e micenea alla civiltà greca”: uno avan-
zato, l’altro per principianti anche que-
sti tenuti dalla maestra d’arte Antonella
Tronconi. A fine corso è prevista una
mostra degli elaborati.
La realtà contadina romagnola, prima
dell’industrializzazione del territorio, è

l’argomento affrontato da Mario
Gurioli nel suo corso di civiltà contadi-
na romagnola: alla Sala Cornacchia,
dieci lezioni dalla fine di novembre, per
ricercare le nostre radici: il trebbo, il
ballo, le favole e le orazioni, i giochi, i
pronostici del tempo. In maggio è pen-
sata anche un’uscita in un’azienda
agricola. Quest’anno sono stati antici-
pati i due laboratori di cucina condotti
da Giuseppe Goni: a fine novembre e a
inizio gennaio i corsi introducono a
esperienze di tecniche culinarie di
base, ai piatti con prodotti stagionali,
alcuni metodi di conservazione degli
alimenti e migliore utilizzo delle gia-
cenze. Per il dipartimento di lingue,
nella sala Cornacchia da fine ottobre,

sono stati attivati i tre corsi della
docente Elena Assirelli: inglese per
principianti, inglese pratico per viaggio
e lavoro e un corso propedeutico in
preparazione al Cambridge Fce, First
Certificate in English. Da giovedì 14
gennaio, l’arch. Alessio Babini tiene un
corso per cinque giovedì consecutivi
nella Sala Cornacchia sulla storia del-
l’architettura, in particolare, “L’ascesa
di Roma”: fori, palazzi, le ville e le
terme e il riconoscimento cristiano.

Informazioni ed iscrizioni
Ufficio Cultura - Comune di Brisighella
dott. Daniela Laghi tel. 0546 994415
lunedì e venerdì ore 8.30 - 12.30

Sono già partiti i corsi accademici alla
Libera Università per Adulti – Sezione
di Brisighella. Ogni anno la sfida alla
cultura si fa sempre più ambiziosa e le
adesioni ai corsi sono in progressivo
aumento. Per l’Anno Accademico
2009.2010 Brisighella propone 12
corsi che si avvicendano su sette disci-
pline. Agli iscritti viene offerta la possi-
bilità di nuove esperienze e conoscen-
ze nel campo dell’arte e dell’architettu-
ra, nel campo della cultura e della civil-
tà del territorio. Vengono inoltre pro-
posti Laboratori di ceramica, di dise-

Una cultura per tutte le età
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GEMELLAGGI

luppo personale abbiamo di fronte a
noi per i nostri giovani e che su que-
sto aspetto la Proloco e il suo
Comitato Gemellaggio dovranno con-
centrare il molto lavoro che ancora
occorre fare. 
Da questo punto di vista si presenta
per Il 2010 un’occasione importante:
festeggeremo il Decennale (2000-
2010) del Gemellaggio con
Zwingenberg e sono in corso i neces-
sari contatti per concordare il pro-
gramma degli eventi che si pensa pos-
sano essere concentrati in due
momenti significativi: un nostro viag-
gio a Zwingenberg all’inizio dell’estate,
portando a nord delle Alpi anche testi-

Il 2009 ha consolidato il tesoro di rela-
zioni e amicizia che i gemellaggi rap-
presentano per la nostra Comunità:
eventi come la visita dei residenti della
Brisighellastrasse di Zwingenberg
durante il periodo pasquale e la spet-
tacolare partecipazione dei gemelli del
Limousin alle Feste Medievali sono
nel ricordo di tutti per l’intensità dei
rapporti emotivi e dello scambio di
testimonianze sui rispettivi “modi di
vivere” con gli amici tedeschi e fran-
cesi rispettivamente. 
Il viaggio di un nostro gruppo di
ragazzi in Francia in agosto ha fatto
scoprire nuove vie di comunicazione e
confermato quanta potenzialità di svi-

monianze del nostro folklore e dei
nostri artisti, e la successiva parteci-
pazione degli amici tedeschi a quella
che è la festa più importante per
Brisighella: la Festa del Monticino in
settembre. La Proloco si pone come
obiettivo di promuovere incontri e
contatti per estendere il più possibile
la partecipazione dei cittadini a queste
iniziative, cercando di coinvolgere
soprattutto i giovani e i “nuovi” resi-
denti di Brisighella. 

Comitato Gemellaggio
Ugo Forghieri 0546 80436

Heidi Dahinden 0546 84442
Proloco 

info 0546 81166 www.brisighella.org

Gemellaggi: risultati e nuove prospettive 

Basketball Brisighella-Zwingenberg - Genitori e bambini della Brisighellastrasse con i nostri guidati da Hassan

Il Cammino di Santiago unisce Brisighella al Limousin. Questi sono i gemelli francesi alle Feste Medievali 2009.

ha continuato il sindaco nel conse-
gnare gli attestati a due delle attività
premiate. Tra i commercianti, i rico-
noscimenti sono andati a “La cara-
mellaia” e “Natura mente estetica”;
tra i ristoratori, albergatori e gestori
di agriturismo a Villa Liverzano, Oasi
del giardino e  Cavalieri dei calanchi
che: “arricchiscono la loro offerta
con scuole di equitazione o produ-
cendo vino di qualità e tipici dop”.
Premiati inoltre i volontari: Patrizio
Prato, Giuseppe Angioli, Walter
Samorì, Antonio Malpezzi, Giovanni
Tondini e Gaetano Biagi. Due premi
speciali infine (pannelli in ceramica di
Bartoli e Cornacchia) sono stati infi-
ne assegnati alla macelleria Tre Colli
per i suoi primi vent’anni e alla far-
macia Zoffoli per i 90 anni di attività . 

Francesco Donati

Una funzione nella chiesa di San
Francesco ha fatto da preludio a fine
agosto all’annuale premiazione di
nuove gestioni e attività del territorio
che si sono distinte nella valorizza-
zione del paese o ne hanno trasmes-
so un’immagine positiva. “Dobbiamo
‘correre’ uniti insieme a tutte le fra-
zioni per il bene comune del paese -
ha detto il sindaco Davide Missiroli -
e in particolare puntare sui giovani e
sui punti di aggregazione a loro rivol-
ti”. In primo piano la vita sociale,
compreso il volontariato, i meriti di
esercenti e operatori turistici e com-
merciali che hanno contribuito a
vivacizzare il paese. “Siamo famosi in
tutta la Romagna e anche oltre per la
produzione della cassata della gelate-
ria Carletto e per la torta Brisighella,
ricetta unica della pasticceria Oriani”

I santi Patroni premiano
lavoro e paese

Forte intesa tra Amministrazione comunale, Proloco e 
parrocchia di San Michele in sinergia con tutte le 

frazioni. Alla festa dei Santi Marino e Venanzio, patroni
del gesso e del turismo, si è dato risalto alla valorizza-
zione del territorio premiando nuove gestioni, attività

commerciali e turistiche.
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VOLONTARIATO

FOGNANO - La Romagna ha molte
tradizioni, ma di due siamo partico-
larmente orgogliosi: l’accoglienza e
la buona cucina. Si sono incontrate
nel Circolo parrocchiale di Fognano,
dove le comunità migranti sono
state protagoniste, insieme alla
comunità locale, di un’iniziativa tra-
sversale all’insegna della solidarie-
tà e della multiculturalità.
Sui tavoli del Circolo Anspi, oltre 200
persone durante una partecipata cena
multietnica si sono riunite e hanno
gustato specialità di paesi diversi,
tutte preparate dalle famiglie che vivo-
no sul nostro territorio, in una straor-
dinaria e insolita mescolanza di profu-

mi, sapori e colori con i
migliori piatti salati e dolci
della cucina eritrea, ucraina,
marocchina, algerina, svizze-
ra, rumena, albanese, olande-
se, moldava e senegalese;
naturalmente non poteva
mancare la cucina romagnola
che ha fatto la sua parte con
gli ormai famosi tortelli di
Fognano e i marroni lessati. 
È stato un vero e proprio
festival della gola che, dopo

qualche iniziale “cautela” per le novi-
tà, è stato promosso a pieni voti da
tutti i partecipanti. “Organizzare una
cena multietnica, all’inizio è sembrata
essere una di quelle idee gettate lì un
po’ per caso - dice don Stefano
Vecchi, parroco di Fognano - poi ha
preso corpo, e grazie al lavoro delle
tante persone che si sono impegnate
per organizzarla (e che qui voglio
ancora ringraziare) e al desiderio delle
nostre famiglie di fare comunità, un
piccolo gesto ma con un grande
significato perché lavorare serve
all’intera comunità. 
Ce l’abbiamo fatta, è stato un grande
successo, e siamo pronti a ripeterlo.”

Il mondo in tavola 
al Circolo Anspi  

Insieme per conoscersi e vivere in armonia 
sullo stesso territorio 

varie strutture ospedaliere. 
Nei primi dieci mesi del 2009 i volon-
tari hanno prestato servizio quotidia-
no per accompagnare 5 ragazzi svan-
taggiati, dalle proprie abitazioni ai
centri di sostegno per un totale di 310
viaggi in pulmino. 
Hanno poi eseguito 280 viaggi in auto
per accompagnare una cinquantina di
persone in ospedale e ambulatori per
visite mediche e terapie. Il servizio di
trasporto è stato poi attivato tre volte
alla settimana per due persone in dia-
lisi che vengono accompagnate per la
terapia, nella clinica S. Pier Damiano
di Faenza. 
Alcuni volontari hanno poi sostituito
per vari periodi l’autista della Casa
protetta nel servizio di navetta.  
- Continua il servizio di recapito
domiciliare di prescrizioni mediche,
medicinali e anche spesa alimentare,
a favore di chi è impossibilitato a
muoversi. quasi tutti i giorni hanno
viaggiato entrambi gli automezzi e di
conseguenza la disponibilità quotidia-
na ha impegnato tre o quattro volon-
tari, tra autisti e assistenti per un
complessivo di 590 viaggi e 32.900
chilometri percorsi.
I volontari impegnati, fra autisti e
assistenti, sono 25 coordinati da
Oriana Bandini (334 3615636).

La Protezione civile 
- risponde alle chiamate del
Coordinamento provinciale di
Protezione civile per avvistamento e
spegnimento degli incendi estivi,
intemperie eccezionali e varie necessi-
tà nel territorio della provincia di
Ravenna;
- nel periodo da aprile a ottobre di
quest’anno si è svolta la campagna
contro la “zanzara tigre”. Ogni setti-
mana sono state collocate, in posizio-
ni varie del territorio comunale, ovi-
trappole, poi raccolte dopo sette gior-
ni e recapitate all’Asl di Faenza; 
- collabora con la Polizia munici-
pale durante sagre e manifestazioni
varie in tutte le località comunali. 
I volontari addetti a questo servizio si
distinguono durante i loro servizi per
le loro particolari divise, specie negli
incroci o sugli attraversamenti strada-
li.
I volontari impegnati sono 18 coordina-
ti da Bruno Monduzzi (334 1318131).
Tutti possono iscriversi al Centro
versando una quota annuale asso-
ciativa di 5 euro, ma per usufruire
del servizio (completamente gratui-
to) non è necessario essere soci. 
Tuttavia, chi crede può lasciare un’of-
ferta, che viene registrata con rilascio
di relativa ricevuta.

È un impegno gratuito a favore della
popolazione più debole della comuni-
tà l’attività di servizio che giornalmen-
te viene svolta da più volontari Centro
di Brisighella.
Anche se pochi cittadini conoscono
l’esistenza del Centro, esso è stato
costituito sette anni fa e con una pro-
pria sede a Fognano, nel viale della
Stazione. 
Sono due locali della stazione ferro-
viaria, aperti al pubblico il sabato
mattina dalla ore 9 alle ore 11.
I volontari del centro sono principal-
mente impegnati in due attività: il
Servizio sociale e la Protezione civi-
le, con un impegno di risorse umane
disponibili a coprire l’intero territorio
comunale. 
L’Associazione è legalmente costituita
e quindi è soggetta a tutte le relative
norme; è formata da un centinaio di
iscritti e retta dal Consiglio direttivo
composto da nove membri presiedu-
ti da Eolo Fabbri mentre Oriana
Bandini svolge i numerosi incarichi di
segreteria. 
Il Centro dispone di due automezzi:
un pulmino e un’automobile utilizzata
per entrambi i servizi.
Il Servizio sociale comporta:
- trasporto di persone, anziani e
disabili per visite mediche e cure in

Centro Volontari Brisighella  
Continua il recapito domiciliare di medicinali e alimenti

suoi vecchi ed educatrice dei suoi
giovani.
Il mio pensiero va per questo a tutto
il mondo del volontariato e a tutti
Voi che lo praticate in qualsiasi set-
tore, sport, sociale, cultura, circoli
sapendo che ogni Vostro gesto è
“una piccola goccia nell’oceano ma
se non ci fosse quella goccia
all’oceano mancherebbe”. 
Chi pratica il volontariato lo fa per
senso di responsabilità, per desiderio
di mettere una parte del suo tempo a
disposizione degli altri. Questo fatto
in una società in cui i rapporti sono
regolati quasi esclusivamente attra-
verso lo scambio e gli interessi,
rende il volontariato un’esperienza di
straordinario valore degna di essere
conosciuta e praticata. In un momen-

Le feste natalizie non solo sono le più
belle e tradizionali, ma sono anche la
più sentita celebrazione della
Famiglia, un valore intramontabile su
cui si fonda la società. Lo spirito del
Natale, attraversa gli uomini e li “fa
sentire tutti più buoni”. Il momento
però reclama un rinnovato impegno a
praticare durante tutto l’anno il senti-
mento dell’umana fratellanza, di una
vita pacifica e solidale. Pensiamo alle
virtù civili della tolleranza, del dialo-
go, dello spegnimento dei conflitti,
ad un’idea di città libera e conviviale
capace, in primo luogo, di ascolto dei
più bisognosi e deboli, di coloro a cui
non sono riconosciuti i diritti al lavo-
ro, alla casa, alla salute; pensiamo a
una città vicina alla famiglia e in par-
ticolare all’infanzia, che sia amica dei

to difficile come questo, in una socie-
tà statica come la nostra, in cui c’è
pochissima mobilità sociale e le pos-
sibilità di realizzazione del singolo
sono ridotte, il volontariato ha il pre-
gio di allargare gli orizzonti. È
un’esperienza che arricchisce, anche
se fatta per un breve periodo, e che
mette in contatto con altre persone e
altre realtà, sviluppa competenze,
capacità, idee. È anche una grande
occasione di socialità.
Un’Amministrazione comunale ha per-
tanto il dovere di sostenere, promuo-
vere e incentivare il volontariato. Ci
sono tante persone nel nostro
Comune che regalano le loro capacità
e il loro tempo agli altri e alla collettivi-
tà e negli anni hanno permesso una
crescita sociale, culturale e valoriale

delle nostre comunità. Occorre far
conoscere tutte le realtà del Nostro
Comune, comunicare le iniziative per-
chè spesso non sappiamo le tante atti-
vità che vengono svolte sul nostro ter-
ritorio e con ottimi risultati. Su questo
occorre cambiare mentalità e informa-
re maggiormente. Proprio per questo
domenica 27 dicembre tutta la citta-
dinanza è invitata al Gufo dalle ore
20 per La festa degli Auguri: una
serata semplice ma divertente nella
quale incontrarsi, stare insieme  e
scambiarsi gli auguri di Buone Feste.
L’ingresso sarà ad offerta libera e i
proventi saranno devoluti in parti
eguali ai nostri due missionari, Padre
Giovanni Querzani e Suor Jacintha
Morini. Durante la serata si svolgerà la
Lotteria di Natale e il ricavato di questa

verrà destinato al Centro Volontari di
Brisighella. La serata sarà allietata da
uno speciale Concerto di Fine Anno e
saranno messi dei pannelli informativi
su tutte le associazioni di volontariato
del territorio comunale.
È importante che sempre più perso-
ne conoscano queste realtà, per
avvicinare nuovi volontari, soprattut-
to i giovani. Si può mettere a disposi-
zione il proprio tempo e le proprie
capacità in infiniti modi, anche per
periodi limitati, anche attraverso stru-
menti moderni come, l’utilizzo della
rete. Ognuno può dare un contributo
rispetto alle sue possibilità. È il contri-
buto di ognuno di noi avrà un’impor-
tanza enorme.

Davide Missiroli
Sindaco

Volontariato: un mondo di straordinarie esperienze 
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ZATTAGLIA - 80mila euro in benefi-
cenza provenienti dal lascito dell’as-
sociazione “La tua mano per la pace”
sono stati divisi e devoluti alle missio-
ni di padre Querzani (serviranno a
completare in Congo la costruzione di
una scuola di mestieri per ragazzi e
adolescenti), di suor Jacintha Morini

in Etiopia dove assiste 500 bambini e
ragazzi, orfani e ammalati di Aids, e
per la costruzione di un ospedale in
Tanzania. Lo ha comunicato la comu-
nità di Zattaglia che ha reso omaggio
a Fausto Sangiorgi, fratello dell’ex sin-
daco Cesare, prematuramente scom-
parso quasi un anno fa, presidente

dell’associazione di solidarietà. 
Durante la festa del Santissimo Cuore
(cui è dedicata la parrocchia) alla pre-
senza dei famigliari, dell’attuale sinda-
co Davide Missiroli e di numerosi
amici che con Fausto hanno condiviso
tante iniziative umanitarie, è stata inti-
tolata al benefattore brisighellese la
sala della Via Crucis vivente (manife-
stazione che deve a lui lo svolgimen-
to) dove ora sono custoditi gli abiti e
gli arredi usati per la rappresentazione
del Venerdì santo. All’ingresso è stata
scoperta una targa in ceramica a
ricordo della generosità del brisighel-
lese e delle numerose iniziative bene-
fiche da lui promosse. 
“La tua mano per la pace”, creata da
Fausto Sangiorgi nel 1989, si è sempre
adoperata per avvicinare la gente alla
solidarietà, senza distinzioni razziali o
religiose. Così, scomparso il suo presi-
dente è stato deciso di destinare i fondi
in gestione a varie missioni.

Francesco Donati

Gli esempi trascinano e aprono varchi
nelle coscienze  

In memoria di Fausto Sangiorgi, intitolata la sala della Via Crucis vivente. I bisogni aumentano e gli ammalati
ricoverati in provincia di Ravenna
richiedono ogni anno circa 1.300 tra-
sfusioni di sangue in più rispetto all’an-
no precedente per soddisfare terapie
chirurgiche ortopediche, oncologiche,
ematologiche, cardiologiche Ogni gior-
no in Italia 11.000 donazioni salvano la
vita di migliaia di ammalati e questa
garanzia la danno solo ed esclusiva-
mente i donatori. Il sangue artificiale è
un desiderio dei ricercatori e sarebbe
buona cosa per tutti ma non è stato
ancora inventato. 
Pertanto è necessario che in tutta la
provincia di Ravenna, aumentino i
donatori e che gli uomini che già dona-
no il sangue intero lo donino regolar-
mente almeno tre volte l’anno. Ravenna
è sempre stata una provincia molto
generosa e per anni ha aiutato parti di
Italia carenti di sangue: ora è la stessa
provincia di Ravenna ad avere bisogno
di sangue per i suoi cittadini. Donare
sangue non è pericoloso: chiunque lo
può fare se pesa almeno 50 chili, ha
compiuto 18 anni e non ne ha compiu-
to ancora 60. 
Le donne giovani possono donare solo
due volte all’anno, ogni sei mesi, ma gli

uomini possono donare ogni tre mesi.
Può donare sangue chi si sente bene ed
è in buono stato di salute. Qualcuno
può donare tutto: sangue intero, pla-
sma o piastrine; altre persone possono
donare solo una parte del sangue,
come il plasma, ad esempio, fonda-
mentale per la produzione degli emode-
rivati.
Per curare in modo appropriato ed effi-
cace molte malattie, attualmente gran-
de è l’utilizzo di immunoglobuline,
emoderivato proveniente dalla lavora-
zione del plasma; altri emoderivati sono
di importanza fondamentale per la salu-
te degli ammalati: l’albumina, i fattori
della coagulazione come il fattore VIII e
il fattore IX o il complesso protrombini-
co. Donare è dare un prodotto salvavita
per gli ammalati. ma anche un modo
per proteggere se stesso.

Vi aspettiamo a Brisighella il secondo
mercoledì sull’autoemoteca dalle ore
7,30 alle ore  10,30 e l’ultima dome-
nica di ogni mese all’Ospedale dalle
ore 7,30 alle ore 11. Informazioni:
AVIS provinciale di Ravenna Servizio
Trasfusionale (0544 421180 – numero
verde da telefono fisso 800 33 11 44) 

Campagna Avis  
Emergenza sangue anche in provincia di Ravenna
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significativi della consegna del
Bandini 2009 al pilota Sebastian
Vettel, scuderia Red Bull. Il libro è un
omaggio a sponsor, giornalisti, istitu-
zioni e forze dell’ordine che da anni
seguono la kermesse sportiva brisi-
ghellese. La consegna del trofeo da
anni gode di risonanza internazionale
e quest’anno trova risalto anche nel
libro annuario della Formula 1, edi-
zione Vallardi, tradotto in 5 lingue, e
distribuito in ventimila copie in tutto
il mondo. Gli onori della cronaca per
il binomio Brisighella e Lorenzo
Bandini si estendono anche nella
pubblicazione di Cea estintori, impre-
sa che sovrintende la sicurezza nei
circuiti di F1, distribuita ad aziende e
tecnici che operano sulle piste di

“Brisighella è il trofeo Bandini”: l’ha
dichiarato l’assessore allo sport
Mario Bedeschi, in conferenza stam-
pa, confermando l’impegno
dell’Amministrazione a sostenere la
prossima edizione, mentre il direttivo
del Trofeo Lorenzo Bandini ha uffi-
cialmente annunciato la consegna
del premio 2010 all’inglese Lewis
Hamilton, in forza alla scuderia
Vodafone McLaren Mercedes. La
data è ancora in predicato, fra mag-
gio e giugno; intanto l’associazione
annuncia che sta lavorando per arric-
chire il programma, “non ancora uffi-
cializzato dalla Mc Laren” e chiude la
passata edizione presentando una
pubblicazione (una prima edizione
c’è stata nel 2008) con i momenti più

gara. Senza dire che in questi giorni
l’associazione brisighellese era pre-
sente in uno spazio vetrina al Motor
Show di Bologna. Nel 2010 l’edizione
del Bandini taglia il diciassettesimo
traguardo con la consegna del trofeo
al pilota di Formula uno, distinto sul
circuito per meriti, capacità, compe-
tenza tecnica, ma a essere premiati
saranno anche numerosi personaggi
del mondo sportivo, imprenditoriale e
dei media. Come in passato, l’evento
godrà di un contributo della Camera
di Commercio essendo inserito in un
progetto speciale che riconosce
all’iniziativa  brisighellese “una forte
valenza di traino per interesse econo-
mico e commerciale”. 

Margherita Rondinini

Massimiliano Ceroni e Daniele Conti. 
Impeccabile l’organizzazione della
Pro loco e della Banda del Passatore. 
Sul palco è intervenuto anche
Federico Silvestrini, tra i fondatori
della Banda che per prima ha incluso
nei suoi spettacoli questo tipo di esi-
bizione e il presidente della Pro loco
Vittorio Tronconi. 

A trionfare nella categoria senior (dai
16 anni in su) è stato Andrea
Foschini di Pezzolo (Russi),  del
gruppo “I diavoli della frusta” di
Solarolo, a lui è andato il trofeo
Antonio Mercatelli; secondo Dimitri
Casotti e terzo Davide Casadio. Il pre-
mio “Davide Liverani” riservato allo
“schioccarino”  che meglio ha inter-
pretato la tradizione del carrettiere se
l’è aggiudicato Emanuele Cornacchia.
Nella categoria juniores (fino a 15
anni) ha vinto Simone Maretti  di
Brisighella. I migliori del doppio sono
risultati Nicola Alario ed Emanuele
Cornacchia, mentre tra le donne si è
classificata prima, Jessica Scarpelli
di Faenza. Difficile il lavoro della giu-
ria composta dai veterani della fru-
sta: Domenico Casadio (presidente),
Leonardo Rivola, Claudio Polli,

Trofeo Lorenzo Bandini. A Hamilton l’edizione 2010 
Presentato libro sull’edizione 2009

Folclore romagnolo
Frusta d’Oro La sfida tra s’ciucarèn

Pesca sportiva Val d’Amone: 
nuovi successi 

Trionfo nel campionato italiano di pesca al colpo per Leopoldo
Liverani che si riconferma Campione Italiano 2009 Under 22, repli-
cando il successo dello scorso anno. Alan Rossi, invece, conquista
il titolo italiano nella Categoria Under 18. È successo sabato 5 e
domenica 6 settembre nel canale Fiuma, località Mandria, in provin-
cia di Reggio Emilia, dove Liverani che gareggia con i colori dell’as-
sociazione dilettantistica di pesca sportiva “Val d’Amone” di
Brisighella ha raggiunto risultati importanti anche nell’edizione di
quest’anno. Lo annuncia con soddisfazione il presidente della “Val
d’Amone” Luigi Missiroli, unitamente ai dirigenti e a tutti soci, ed
esprime le più vive felicitazioni ai due campioni nazionali, ringrazian-
do Frediano Dalla Croce, istruttore federale Fipsas, che ha allenato e
seguito i due ragazzi con passione e grande impegno personale. 

Nella foto, da sinistra: Leopoldo Liverani, Frediano Dalla Croce, Alan Rossi.

A Silvestrini consegnato il Fair play 
alla carriera

Un nuovo riconoscimento è stato consegnato al brisighellese
Federico Silvestrini indicato dai ventidue club dell’area cinque
Emilia Romagna e Marche del Panathlon come personaggio spor-
tivo meritevole del premio Fair play alla carriera. La consegna è
avvenuta all’annuale intermeeting dei sette club romagnoli, duran-
te il convivio organizzato dal club di Ravenna. Silvestrini da 64 anni
si distingue per la passione sportiva e l’impegno nel volontariato. Il
Fair play alla carriera si aggiunge a una lunga collana di riconosci-
menti che nel tempo ha collezionato per meriti e onori: il diploma
di benemerenza e la medaglia d’oro della Figc e del settore giovani-
le e scolastico della stessa federazione, la stella d’argento al merito
sportivo del Coni e il premio della sezione Faenza dell’Unine vetera-
ni sportivi. 

Mario Bedeschi 
assessore Sport

LA BANDA DEL PASSATORE

Dal 1854 a Brisighella esiste una banda musicale. Dal 1950 la Banda si è lega-
ta all’esibizione delle fruste e l’associazione Banda del Passatore porta nelle
piazze di tutta Italia questa tradizione. Negli anni 70 ha toccato il traguardo di
oltre 700 uscite in Italia e all’estero. Dal febbraio 2008 il presidente Arturo
Visani e il Consiglio direttivo hanno affidato la direzione al maestro Agide
Brunelli che ha rinnovato il repertorio musicale con marce sinfoniche, brani
classici, lirici e ballabili per rispondere alle varie esigenze del pubblico a cui si
rivolge. È stato aperto un corso bandistico e un corso per frustatori. Per infor-
mazioni contattare il presidente Arturo Visani.  
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I° Rally di Romagna in Mountain-Bike 
dal 3 all’8 maggio 2010

Cinque tappe serrate, trecentocinquanta chilometri da percorrere in sei giorni, su
1.100 metri di dislivello. Parte in maggio il primo rally di Romagna su mountain
bike gara impegnativa che si ispira come concetto al Rally di Sardegna di moto-
ciclismo. Età minima per partecipare 16 anni. Partenza da Riolo Terme, base logi-
stica per gli atleti e punto d’arrivo di ogni tappa. Il palcoscenico delle tappe, è
l'Appennino Tosco-Romagnolo, scenario di indiscutibile bellezza che metterà a
dura prova resistenza e abilità di 150 atleti bikers. Il Rally è a numero chiuso e
può essere corso  singolarmente o in coppia. È una tipologia di gara a punteggio,
con una o più prove speciali cronometrate all'interno di ogni singola tappa (verrà
distribuito un chip di cronometraggio ad ogni atleta al momento del ritiro del
pacco gara). A Brisighella il percorso sarà di circa 60 km e avrà uno sviluppo in
ascensione con un dislivello di oltre 2.000 metri. Toccherà le zone più caratteri-
stiche del territorio, con passaggi duri e tecnici, addirittura ci saranno punti dove
occorrerà spingere o trasportare le bici in spalla. Gli organizzatori assicurano bel-
lissimi passaggi anche all'interno del paese.
Il RALLY si svolgerà seguendo il seguente programma:
• 3 maggio Riolo Terme prologo serale con presentazione degli atleti
• 4 maggio 1 tappa: Riolo Terme -Brisighella – Riolo Terme
• 5 maggio 2 tappa: Riolo Terme - Casola Valsenio - Riolo Terme
• 6 maggio 3 tappa: Riolo T- Casola Valsenio – Palazzuolo sul Senio – Riolo T
• 7 maggio 4 tappa: Riolo T – Brisighella – Casola V. – Palazzuolo –Riolo T.
• 8 maggio 5 tappa: Solarolo – Castel Bolognese – Riolo Terme.

DanzaArte "Danza d'inverno“ 

Enrica Piancastelli art director di DanzaArte pre-
senta come ogni anno, sabato 19 dicembre al
Teatro Animosi a Marradi  alle 20.45 lo spettaco-
lo di Natale "Danza d'inverno“. 
La prima parte, interamente dedicata alla danza
classica, s’ispira a situazioni e sensazioni di que-
sta stagione, in particolare riferite al Natale: fioc-
chi di neve, il pupazzo, le slitte, i regali, le calze
dei doni, i caldi peluche, danze dal sapore sibe-
riano con gavotte, polonnaise, il freddo dell'in-
verno e il calore della festa. Il secondo momen-
to dello spettacolo si concentra invece sulla
danza moderna, contemporanea, hip hop e
break: discipline che si sono aggiunte quest'an-
no nella scuola con insegnanti qualificati. 
Si stanno organizzando anche stage di danza
classica e contemporanea con ballerini e inse-
gnanti.
La prevendita dei biglietti per lo spettacolo è al
teatro venerdì 18, dalle ore 17 alle 19.

Yoga è: 
Consapevolezza di Se e dei propri bisogni

Ciò lo esperiamo tramite sequenze di posizioni armoniche, movi-
menti del corpo in sintonia con il respiro, per acquisire scioltezza,
centratura e padronanza di Se, miglioriamo l’equilibrio, la capacità
d’attenzione, liberaci dallo stress.
Grazie apposite tecniche respiratorie e relative vocalizzazioni sbloc-
chiamo il diaframma, e raggiungiamo un notevole stato di rilassa-
mento.  

È  attivo un corso al Lunedì
e Giovedì alle ore 20 pres-
so la palestra delle scuole
elementari di Brisighella.
Siamo in attesa di raggiun-
gere il numero per  iniziar-
ne uno specifico per ragaz-
zi e ragazze dai 10 ai 16
anni nei medesimi giorni
alle 18.

GINNASTICA ARTISTICA

Anche quest’anno sono iniziati i corsi
di ginnastica artistica CSEN che si
svolgono nelle palestre comunali di
Brisighella e Fognano.
Le insegnanti Laura Soglia e Claudia
Cignolo seguono un gruppo di allie-
ve di eta` compresa fra i 4 e i 17 anni.
Durante l’anno sportivo, tali allieve
affrontano gare promozionali e par-
tecipano a manifestazioni nelle quali
si esibiscono tutte con il massimo
impegno e grande  entusiasmo.
Alcune di loro, poi, ogni anno, rap-
presentano tutto il gruppo alla fase
nazionale delle gare di ginnastica
artistica femminie del Centro
Sportivo Educativo Nazionale.

GINNASTICA DOLCE

Sono ripresi anche i corsi di ginnasti-
ca dolce per la terza eta`che si svol-
gono nella palestra comunale di
Brisighella e nel Centro Sociale di
Villa Vezzano.
Seguite dalle insegnanti Laura Soglia
e Claudia Cignolo, oltre trenta perso-
ne si ritrovano due o tre volte alla
settimana per svolgere un’attivita`
motoria che serve per stare meglio
sia fisicamente che mentalmente.
Il gruppo di Villa Vezzano e` ormai
ospite fisso da alcuni anni alla Festa
Comunale dello Sport, dove si esibi-
sce “spiritosamente” in allegre coreo-
grafie. 
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