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il nostro Comune

1/2010

duttive e non) che hanno contribuito
e continuano a contribuire con il loro
lavoro, il loro tempo, la loro profes-
sionalità e ognuno nella propria area
di interesse alla crescita del Nostro
Comune.
A questo però mi sembra doveroso
aggiungere un appello a tutti coloro
che stanno fermi ad attendere che
siano sempre gli altri a risolvere i
loro problemi e non hanno ancora
capito che il semplice lamento e la
critica non costruttiva non porta a
nulla, anzi, la situazione odierna,
caratterizzata da gravi problemi strut-

turali, non permette più di aspettare,
è responsabilità di tutti, anche a
livello locale, “rigenerare” non solo
l’economia ma l’organizzazione com-
plessiva della nostra società: “non è
capace di futuro la società in cui si
dissolve il principio di fraternità; non
è cioè capace di progredire quella
società in cui esiste solamente il
"dare per avere" oppure il "dare per
dovere".
Un primo messaggio di rilievo con-
cerne quindi l’invito a superare l’or-
mai obsoleta dicotomia tra sfera
dell’economico e sfera del sociale:
una buona società è frutto certamen-
te del mercato e della libertà, ma ci
sono esigenze, riconducibili al prin-
cipio di fraternità, che non possono
essere eluse, né rimandate alla sola
sfera privata o alla carità. 
È giunta l’ora di rimboccarsi le mani-
che tutti assieme e di condividere un
obiettivo comune: un obiettivo che
deve essere alto ed in grado di inci-
dere sulle regole di convivenza della
nostra società, delle nostre comunità
e non limitato alle regole interne di
una forza politica.
Partendo da questa analisi abbiamo
individuato nel rafforzamento del-
l’elemento comunità - per cui “l'in-
teresse di ogni individuo si realizza
assieme a quello degli altri, non già
contro, né a prescindere dall'interes-
se degli altri” - la chiave di volta di un
nuovo rilancio del sistema capace di
porre al centro e come fine dell'atti-
vità produttiva l'uomo, ed essere
garanzia di una convivenza armonio-
sa e capace di uno sviluppo futuro.

Davide Missiroli
Sindaco

(continua a pag. 4)

Carissimi concittadini,

l’attuale crisi economica, la situazione
congiunturale che stiamo attraversan-
do, i veleni di una corruzione che sem-
pre più corrode l’etica pubblica sem-
brano oramai averci assuefatto…
Questa sempre più diffusa apatia si
intreccia con una sempre più spiccata
attitudine al contrarsi dei rapporti
sociali che portano all’ennesima poten-
za la crisi strutturale ed economica.
Per questo mi sento in dovere di fare
uno scatto d’ orgoglio e ringraziare le
tante persone e le tante attività (pro-
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rizzando il nostro territorio nella
direzione dell’autosufficienza dei
consumi domestici mediante ener-
gia tratta da fonti rinnovabili.
Sempre in questi giorni sono stati
definiti i contenuti del progetto defi-

In campo energetico è in pubblica-
zione il bando per la cessione in uso
dell’area di via Aurora; si tratta di
un’area di proprietà dell’Asp (ex
Opere Pie) resa disponibile al
Comune, che verrà ceduta in uso a
chi si proporrà per realizzare un
impianto fotovoltaico per comples-
sivi 400 Kw.
Il 50% della produzione è destinata
alla realizzazione dell’iniziativa “orto
fotovoltaico” ovvero potrà essere
ceduta a privati che siano impossibi-
litati ad assolvere agli obblighi di
legge in materia di nuova edilizia
sostenibile.  Al Comune dovrà esse-
re offerto un corrispettivo annuale
fisso, da aggiornarsi in base agli
indici di svalutazione, sottraendo
l’Amministrazione dai rischi della
fluttuazione possibile nella produtti-
vità dell’impianto.
All’Asp, proprietaria dell’area, sarà
destinato un terzo del corrispettivo
annuale che l’Azienda si è impegna-
ta a utilizzare sul territorio di
Brisighella per implementare e
garantire i servizi alla persona che
offre.
Era questo uno dei punti qualificanti
del programma elettorale prima e di
legislatura poi che viene a trovare la
sua concreta attivazione e che assie-
me al Regolamento per la realizza-
zione di impianti di produzione di
energie rinnovabili, già attivo da
qualche mese, sta fattivamente indi-

nitivo per il recupero della parte del
convento dell’Osservanza, ceduto in
diritto di superficie dalla proprietà al
Comune di Brisighella. 
Questa cessione avviene a titolo gra-
tuito per un periodo di 70 anni e fa

riferimento a una superficie coperta
di 1.500 m2  a cui vanno aggiunti i
circa 5.000 m2  del cortile anteriore
e del giardino posteriore.
Non è una cessione in proprietà,
com’era stato prospettato nel 2007

dal precedente Consiglio della
Provincia dei Frati Minori, proprie-
tari; ma tenuto conto che il recupe-
ro della porzione di convento in
concessione è costato ad oggi al
bilancio comunale 135mila euro
con una spesa già sostenuta nel
2009, si può affermare che nei 70
anni di utilizzo vi sia una convenien-
za non confutabile.
Tornando al progetto, le linee guida
fondamentali sono tre: 
in primo luogo il centro visita o porta
di accesso al Parco regionale della
vena del gesso e del territorio, poi la
presenza di ampi spazi destinati alle
attività museali permanenti e tempo-
ranee, infine la fruizione degli ampi
spazi esterni debitamente attrezzati.
È nostra volontà organizzare una
presentazione del progetto definitivo
nel prossimo mese di settembre per
raccogliere osservazioni e proposte
di cui tener conto nella redazione del
progetto esecutivo che sarà pronto
entro l’anno in corso. Con quest’ini-
ziativa si vuole assicurare così la
partecipazione e la trasparenza nelle
scelte dell’Amminstrazione per la
realizzazione di un’opera estrema-
mente qualificante per l’attrattiva del
nostro territorio e per dare spazi alla
nostra crescita culturale. 

Pier Domenico Casadio
assessore a Lavori pubblici e

Ambiente

Due importanti novità nei lavori pubblici
Sono giunte a compimento in questi giorni le procedure per dare attuazione a due importanti impegni assunti

in sede di programma dall’Amministrazione del sindaco Missiroli.

matica lo stato delle nostre strade. La
viabilità del Comune di Brisighella ha
pagato un prezzo altissimo per le
conseguenze di uno degli inverni
peggiori - per temperature, neve e
pioggia - che si sia registrato da oltre
trent’anni: solamente la ripulitura
delle strade dalle frequenti nevicate,
ad esempio, ha comportato una
spesa straordinaria di oltre sessanta-
mila euro. Ma sono i danni struttura-
li che il maltempo ha provocato che
rischiano di mettere in ginocchio
l’Amministrazione: secondo i dati
forniti da una prima stima, i lavori di
manutenzione straordinaria necessa-
ri per rimettere l’intero sistema stra-
dale in condizioni di normale agibilità

L’inverno passato ha rappresentato
per il Comune un vero disastro
ambientale. Il territorio comunale
richiede - anche in condizioni norma-
li - una gestione impegnativa ad alto
costo per la sua rilevante estensione
territoriale (quasi 200 chilometri
quadrati) e per la sua conformazione
idrogeologica (quattro vallate con
una prevalente morfologia calanchi-
vo-argilloso, per sua stessa natura
esposta a un elevato rischio di frane
e dissesti). È evidente che anche la
viabilità territoriale è fortemente con-
dizionata da questi fattori, ed inverni
eccezionalmente rigidi e inclementi
come quello appena passato posso-
no compromettere in misura dram-

e sicurezza richiederanno un investi-
mento complessivo di circa tre milio-
ni di euro. 
Il primo e più urgente pacchetto d’in-
terventi riguarda  gli indispensabili e
non procrastinabili  lavori di sbanca-
mento, consolidamento e ricostruzio-
ne necessari per arginare e rimuove-
re le numerose frane e smottamenti
che hanno interessato il territorio, per
ripristinare le normali condizioni di
esercizio e per rimetterlo in sicurezza;
solamente per questa prima fase dei
lavori il preventivo stimato è di oltre
cinquecentomila euro. Molti di questi
interventi sono impegnativi e com-
plessi, quali quelli che riguardano le
vie di Pian di Vicchio, Campiume,
Boesimo e Scampelluccio. 
I danni più ingenti sono stati però
sofferti dalla viabilità extraurbana, ed
il costo complessivo di questa serie
di interventi è stato stimato in circa
due milioni e mezzo di euro, con
numerose situazioni critiche e com-
plicate da affrontare quali quelle sulle
vie Pideura, Montecchio, Rio Chiè,
Pietra Mora, Montefortino, Cavina,
Monte Romano, Ebola e Monte
Mauro.
Stiamo parlando di costi che sono
evidentemente insostenibili per la
nostra amministrazione. E’ già diffici-
le fare fronte alla gestione ordinaria
per mantenere in condizioni di eserci-
zio oltre 200 chilometri di strade, ma
qui siamo di fronte ad una vera e pro-
pria emergenza, che deve essere
affrontata in quanto tale.
Il Comune di Brisighella, unitamente
agli altri Comuni dell’Unione (Riolo
Terme e Casola Valsenio) si sta muo-
vendo a diversi livelli per trovare

soluzione all’emergenza: un primo
intervento della Provincia si è concre-
tizzato in un incontro con l’assessore
provinciale ai Lavori Pubblici, Marino
Fiorentini, che ha potuto valutare in
prima persona la gravità della situa-
zione. Un primo riscontro di questa
visita è stata la delibera della Giunta
provinciale che, all’unanimità, ha
approvato l’assegnazione di 156mila
euro all’Unione dei Comuni quale tra-
sferimento di ulteriori fondi regionali
per l’esercizio 2009 destinati alla
manutenzione delle strade comunali.
È stato inoltre deciso di portare il pro-
blema anche a livello regionale: è in
definizione uno stanziamento straor-
dinario, che dovrebbe portare nelle
casse dei Comuni dell’Unione un
finanziamento di circa centottantami-
la euro.
Ma le dimensioni del disastro che ha
colpito queste terre sono tali  da ren-
dere auspicabile, e opportuno, anche
un intervento governativo. In Comuni

come il nostro - a prevalente svilup-
po collinare - la rete delle strade è il
vero sistema nervoso del territorio da
mantenere efficiente e agibile per
assicurare la mobilità dei cittadini e
garantire all’economia condizioni di
competitività e sviluppo. In questo
momento, come molte altre munici-
palità, siamo privi delle risorse per
fare fronte a eventi straordinari e
abbiamo la necessità di risposte con-
crete da parte delle istituzioni.
Abbiamo bisogno che si apra rapida-
mente un tavolo di crisi in cui tutte le
forze politiche s’impegnino a trovare
soluzioni che riportino alla normalità
le nostre strade e ridiano slancio
all’economia territoriale.

Dario Laghi
Vicesindaco e Assessore 

alla Viabilità, Manutenzione ordinaria,
Polizia Municipale,

Volontariato, Associazionismo e
Rapporti con le frazioni.
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cercheremo di mettere in cantiere
iniziative di formazione, in collabo-
razione con le associazioni di cate-
goria, per accrescere la cultura del
territorio.
Ogni esercente è un ambasciatore del
territorio e deve poter trasmettere al
cliente la cultura di questo territorio:
dai prodotti all’ambiente, dai perso-
naggi - che qui hanno fatto storia - ai
ricordi e lasciti delle famiglie signori-
li fino agli aneddoti contadini, prezio-
se icone di questa terra.
L’agricoltura.
È sempre crisi profonda, anche se
una boccata d’ossigeno è arrivata per
alcune varietà di frutta, ma non
basta: è il sistema che deve essere
rinnovato.
Le Organizzazioni agricole in questo

Dopo un anno di esperienza la prima
cosa che uno si chiede è se si poteva
fare di più.
La risposta è: certamente si poteva
fare di più e quanto è stato fatto forse
si poteva fare meglio. Allora si è
incontentabili? No, semplicemente il
mondo gira a una velocità pazzesca e
quello che andava bene ieri non è il
meglio di oggi. 
Come ci salviamo da questo vortice?
Semplicemente facendo squadra e
migliorandoci di continuo. 
Parlando con i “ragazzi” che gesti-
scono le attività commerciali nel
nostro Comune ho trovato, nono-
stante la crisi, un entusiasmo unico. 
L’entusiasmo è fondamentale, ma
non basta.
In questa seconda metà dell’anno

senso stanno ben lavorando, e hanno
a mio parere le idee più chiare rispet-
to al passato sulla valorizzazione delle
produzioni locali.
In settembre parte “E MERCHÉ”
mercato del contadino a Fognano,
la domenica mattina.
È l’inizio di un’avventura, sottolineo
inizio, perché se dovessimo pensare
che servirà solo per vendere un po’ di
derrate alimentari, avremmo un pen-
siero limitato.
Fognano deve diventare il polo eno-
gastronomico operativo del territorio.
L’ampio cartellone posizionato alla
stazione di Fognano indicherà in
modo permanente al viaggiatore di
passaggio che c’è un mercato, e que-
sto è marketing territoriale. Strada
facendo, se la squadra funziona, par-

tiranno le visite alle aziende agricole e
agli agriturismi, oltre che alle botte-
ghe artigiane che possono esprimere
con creatività un grande valore
aggiunto al territorio; pensiamo al
pane, al legname, alla ceramica, ai
ricami.

Ritornando al concetto di squadra,
credo sia ormai chiaro a tutti che il
bene e la crescita dell’uno, passa
dalla crescita e dal bene dell’altro: in
una comunità coesa ci si salva e si fa
reddito. 
Un ringraziamento vada ai compo-
nenti della Commissione Agricola
Consultiva Comunale,  che danno un
fattivo contributo di idee a questo
Assessorato: sono idee e programmi
che molto spesso si attivano in

Consiglio comunale con delibere
approvate all’unanimità. Di qui il
nostro lavoro dovrà incentrarsi nei
prossimi mesi a “studiare” come
valorizzare le ottime potenzialità che
abbiamo e le serate d’inverno
dovranno essere propizie a questo
impegno. Ogni categoria delle Attività
produttive sia quindi di stimolo a
organizzare il prossimo programma
di “studio“.
Nel 2011, a Ravenna sbarcheranno
150mila croceristi e alcune migliaia
raggiungeranno il nostro territorio.
Ho già preso contatti e in settembre
faremo i programmi, così anche per
la gestione del Parco della Vena dei
gessi dobbiamo essere pronti a rice-
vere con qualità.
Credetemi … in squadra si vince.

Franco Spada
Assessore Agricoltura 

e Attività produttive

Uniti negli intenti si cresce. Facciamo squadra 

ti scoperte scientifiche, in primis di
abbondanti resti fossili di mammiferi
continentali (rinoceronti, scimmie,
lepri, ..) che avevano vagato sui ter-
reni gessosi prosciugati prima che,
intorno a 5,3 milioni di anni fa, si
ripristinasse il collegamento oceani-
co di Gibilterra e a Brisighella ritor-
nasse il mare profondo in cui si
depositarono le argille che formano
gli attuali calanchi.
È su questi elementi di eccellenza
scientifica che Gian Battista Vai, mio
professore negli anni ’70 e oggi
Direttore del Museo Geologico
Capellini dell’Università di Bologna,
promosse con passione a partire dal
1987 la trasformazione della cava,
oramai in esaurimento, nel Parco-
Museo Geologico che da alcuni anni
costituisce una delle emergenze turi-
stico-culturali più importanti di
Brisighella. 
La storia della nascita del Parco-
Museo, che si realizzò con il contri-
buto decisivo della Regione Emilia-
Romagna e del Consorzio di Bonifica
della Romagna Occidentale, è ben
raccontata nella guida del Parco data
alle stampe nel 2007. Merita comun-
que sottolineare l’appoggio indispen-
sabile da parte della ex-proprietà
della cava, la Gessi Lago d’Iseo e
delle Amministrazioni comunali suc-
cedutesi nei quasi vent’anni di gesta-

Nascita  del  Parco-Museo Geologico
Una quarantina di anni fa, a seguito
di perforazioni sul fondo del
Mediterraneo iniziò a svilupparsi
l’ipotesi che questo si fosse presso-
ché completamente prosciugato
intorno a 6milioni di anni fa, a causa,
in breve, dell’interruzione di  quella
corrente di acque oceaniche che
anche oggi entra dallo stretto di
Gibilterra ed è necessaria per com-
pensare la forte evaporazione cui è
soggetto il nostro mare (ben mag-
giore dell’apporto delle piogge e dei
fiumi). Tra i geologi si aprì quindi una
sorta di competizione scientifica per
cercare tracce di questo evento cata-
strofico anche sulle terre emerse che
circondano l’intero Mediterraneo. 
Bisogna infatti considerare che, così
come ci sono zone del Mediterraneo
che negli ultimi milioni di anni si
sono ulteriormente approfondite, ci
sono altresì zone marginali in cui
l’antico fondo si è sollevato sino ad
emergere.
Una delle importanti scoperte fu che
il grandioso disseccamento, anche
per il fatto di essersi articolato in più
cicli, produsse ingenti  accumuli di
sali per evaporazione delle acque
marine,  quali  ovviamente salgemma
(cloruro di sodio o sale da cucina) e,
soprattutto, gesso (solfato di calcio),
giacimenti che si conservano ancora
in buona parte sotto il fondo del
Mediterraneo e lungo le sue coste,
dalla Spagna all’Italia e al Mar Egeo.
Uno dei siti che si rivelò importantis-
simo per questi studi a livello inter-
nazionale fu la piccola cava di gesso
dietro al Monticino di Brisighella,
allora in piena attività, peculiare per il
fatto che mostrava uno “spaccato”
ordinato e ben conservato di 7/8
banchi gessosi a partire proprio dal
più antico, quello che si pensa abbia
corrisposto con il  momento iniziale
del prosciugamento. Ricordo come
ieri - allora come studente ebbi l’op-
portunità di partecipare a questi studi
- che proprio nella cava di Brisighella
il famoso geologo statunitense
Robert Folk osservò per la prima
volta, durante un’escursione nel-
l’estate del 1975, come all’interno dei
grandi cristalli trasparenti del nostro
gesso fossero rimasti intrappolati i
tubuli di alghe vissute 6 milioni di
anni fa lungo le coste dell’antico
Adriatico.
Successivamente, nella medesima
cava furono effettuate altre importan-

zione dell’iniziativa. Fu in particolare
determinante, per accedere ai finan-
ziamenti regionali, un progetto elabo-
rato dal Comune nei primi anni 2000
per promuovere la realizzazione del
Parco-Museo in simbiosi con la  valo-
rizzazione di altre emergenze nei
Gessi di Brisighella, titolato “Colli del
Gesso”, in seguito temporaneamente
finito nel cassetto.

Vitalità del Parco-Museo Geologico
Come è fuorviante ritenere che una
pinacoteca sia solo un contenitore di
quadri, e non piuttosto il luogo in cui
si stimola e realizza lo studio dell’arte,
così sarebbe riduttivo considerare il
Parco-Museo Geologico di Brisighella
un mera esposizione di rocce che non
hanno più nulla di nuovo da dire. Anzi,
già nel 1999 quando il Parco era
ancora in allestimento, la ben esposta
successione basale dei gessi di cui si
è detto sopra, la cosiddetta Sezione Li
Monti posta all’ingresso occidentale,
fu oggetto di studi geologici speciali-
stici, paleomagnetici (cioè indirizzati
allo studio delle modifiche del campo
magnetico terrestre) e ciclostratigrafi-
ci (cioè indirizzati al riconoscimento
degli effetti nei sedimenti dei cicli
astronomici cui è soggetta la Terra).
Su questi studi, per cui fu richiesta
collaborazione a Vai e a me da parte
dei geologi olandesi Wout Krijgsman

e Fritz Hilgen, si basa peraltro la
vigente cronologia di dettaglio della
crisi di salinità che interessò il
Mediterraneo, datata a 5,96 milioni di
anni. Poiché il progresso scientifico
fornisce tecniche di analisi sempre
più sofisticate anche nel campo della
stratigrafia geologica, ecco che Marco
Roveri dell’Università di Parma,
attualmente uno dei massimi esperti
dei gessi del Mediterraneo, ritenendo
che la Sezione Li Monti sia ancora la
migliore al mondo per questi studi di
ciclostratigrafia, ne ha recentemente
promosso uno studio di approfondi-
mento per definire con ancor più in
dettaglio la cronologia. Al nuovo stu-
dio, iniziato lo scorso giugno, parteci-
pano oltre al gruppo di Roveri anche
gli amici olandesi di Utrecht, Marco
Taviani del CNR di Bologna e, per i
riflessi locali, Fabiano Gamberi,
Gabriele Minardi e Marco Sami.
Possono servire questi studi nella
pratica? Può essere sufficiente
rispondere, senza entrare nei dettagli,
che conoscere al meglio come si
comportò l’ambiente fisico e biologi-
co del Mediterraneo, nei tempi e nei
modi, in attesa e di fronte della “cata-
strofe” che lo investì circa 6 milioni di
anni fa, può sempre insegnarci qual-
cosa di utile per gestire i segnali di
quei continui “cambiamenti  ambien-
tali globali” che costituiscono una

delle paure della società contempora-
nea. Non dobbiamo certo pensare a
un nuovo prosciugamento del
Mediterraneo. Ma rischi per l’ambien-
te marino come quelli connessi ai
pozzi petroliferi che la BP perforerà in
questi mesi nei mari libici, sono tutti
da valutare. E chi ci dice che l’alleg-
gerimento per evaporazione dell’im-
mensa massa d’acqua di 6 milioni di
anni fa non favorì anche la fuoriusci-
ta sul fondo marino semiprosciugato,
di idrocarburi in pressione come di
recente è riuscito a fare l’uomo con
stupidità nel Mar dei Caraibi?
Ora, purtroppo, bisogna anche
segnalare che le piogge e il gelo dello
scorso inverno hanno determinato
più di un dissesto sulle pareti gesso-
se e argillose del Parco-Museo,  per
loro natura friabili, con distacco di
massi  anche nella Sezione Li Monti.
Per quanto riguarda gli studi in
corso, stante la temporanea pericolo-
sità di operare direttamente nella
scarpata della Sezione Li Monti, si è
ovviato campionato i terreni per il
laboratorio tramite un carotaggio
perforato, in sicurezza, ad alcuni
metri di distanza. Quando i risultati
delle analisi saranno pronti, prevedi-
bilmente  a settembre, si program-
meranno ulteriori campionature sia
all’interno del Parco-Museo che nelle
vicinanze di Brisighella, al Rio
Albonello.  
Infine, una bella notizia. 
L’occasione di questi studi sta aven-
do, giustamente, una ricaduta favore-
vole anche per una ulteriore valoriz-
zazione e fruibilità del Parco-Museo
Geologico,  grazie consiste  a una rin-
novata disponibilità offerta dalla
Regione Emilia- Romagna circa i
finanziamenti, e dal Consorzio di
Bonifica  della Romagna Occidentale
a livello esecutivo, per realizzare i
necessari lavori di manutenzione e
per un potenziamento infrastrutturale
del parco (nuovi sentieri, ampliamen-
to del parcheggio, ...). Il tutto nella
prospettiva anche di una maggiore
integrazione con il sito della vicina
Rocca Veneziana, ove potrà attrezzar-
si una esposizione dei reperti e dei
risultati degli studi in corso. 
Una nuova magia del Progetto “Colli
del Gesso”, che sollecitato uscirà dal
cassetto come il Genio della lampada
di Aladino?

Stefano Marabini
Geologo

PRESENTE E FUTURO NEL PARCO-MUSEO GEOLOGICO DI BRISIGHELLA
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POLITICA LOCALE

sano in cui affondare le proprie radici,
a ciascun adulto un paese onesto che
gli permetta di esprimere le proprie
potenzialità, a ciascun anziano una
comunità accogliente e pronta ad
accompagnarlo e sostenerlo.
Dobbiamo essere contenti di quanto
abbiamo fin qui costruito, e dell'impor-
tante contributo che è stato dato anche
in questo anno dall’Amministrazione. 
L'impegno è stato principalmente
questo: anche con minori risorse
mantenere alti gli standard dei ser-
vizi finora raggiunti, a cui i cittadini
di Brisighella sono abituati e di cui
hanno diritto di usufruire. 
Già nel primo anno abbiamo dovuto
tagliare, ma la scelta è stata chiara: un
taglio netto alle risorse per cultura e
manifestazioni (l’azione del volonta-
riato ha compensato i finanziamenti
mancati) per dirottare le risorse al
mantenimento dei servizi alla perso-
na (asili, centri ricreativi estivi, assi-
stenza agli anziani).
Priorità agli obiettivi pratici, ma
non si è tralasciata la politica: in
Consiglio comunale si è dato rilievo
ad eventi fondamentali nella nostra
storia come le celebrazioni del 25
aprile e dell'Unità d'Italia. Spesso
si è riusciti a convergere tutto il

Sarebbe ora di fare un bilancio, ma
non sta a noi tale compito, bensì ai cit-
tadini del nostro Comune. Forse guar-
dandovi attorno non noterete cambia-
menti radicali, ma sono comunque
stati messi in cantiere molti progetti, e
molti altri sono stati pianificati nei det-
tagli tecnici (ristrutturazione convento
dell’Osservanza, ampliamento Casa
Protetta, nuova Biblioteca nel com-
plesso dell’Asilo Cicognani, ristruttu-
razione Ospedale, Parco Fotovoltaico),
tutto sempre nel limite delle risorse
disponibili, ormai costantemente in
diminuzione. 
A volte è utile fare riflessioni più
ampie: le nostre comunità, grazie alla
loro storia, fatta dagli atti delle perso-
ne che nel tempo le hanno costituite,
ha portato a un miglioramento conti-
nuo e costante della qualità della vita,
dei servizi sociali, delle strutture pre-
senti sul territorio. Così non è stato in
tutto il Paese, per non parlare del resto
del mondo, dobbiamo perciò essere
fieri e soddisfatti di quanto ottenuto
fino a oggi. 
Obiettivo di quest’Amministrazione 
Continuare in questa crescita, assicu-
rando a ciascun bambino di poter
intraprendere una strada serena, a cia-
scun giovane di avere un ambiente

Consiglio su medesime posizioni,
ciò a significare che almeno a livel-
lo teorico tutti intendono persegui-
re l'obiettivo comune di far cresce-
re il nostro paese, senza dimenti-
carne le radici. L'aspetto che, a mio
avviso, va evidenziato è il tentativo
di quest’Amministrazione di creare
un più stretto legame, una più stret-
ta sintonia, con la gente, associa-
zioni, circoli, gruppi, in particolare i
giovani; favorendo il loro inseri-
mento nella vita e nelle iniziative
pubbliche e concrete. 
Questo anche in conseguenza dell'im-
possibilità amministrativa di farsi cari-
co di importanti manifestazioni e pro-
getti (per mancanza di risorse) da
addebitare alle scelte del Governo cen-
trale che sacrifica sempre più le
Amministrazioni locali, come Comuni
e Regioni.
Anche questa finanziaria, inaugurata
sotto l'auspicio del tanto osannato
federalismo, ha previsto invece tagli
sempre più consistenti alle finanze
degli enti locali, andando così a incide-
re in modo rilevante sui futuri bilanci,
che ad oggi non hanno più margine di
pianificazione ma sono costretti a
sopravvivere rincorrendo le emergen-
ze che si presentano.

A un anno dall'insediamento: priorità agli obiettivi pratici 
La finanziaria prevede una
diminuzione di risorse per
la sola Regione Emilia
Romagna di 740 milioni
di euro, mentre per la
Provincia di Ravenna 25
milioni in meno. Per il
nostro Comune si prevede
un taglio al bilancio per il
2011 di 148.953 Euro, mentre
per il 2012 si parla di 244.708 Euro
in meno. Queste cifre colpiranno i ser-
vizi e gli interventi a imprese, lavoratori
e alle famiglie. 
Per questo riteniamo che la politica
economica del Governo Berlusconi
abbia un’impostazione sbagliata che
continua a separare risanamento e
crescita. Si prosegue in una strada che
non aiuta la ripresa e colpisce l’occu-
pazione. 
Come si fa a dire che non si è messo
mano nelle tasche dei cittadini se nelle
scuole si deve pagare anche la carta
igienica o i fogli delle fotocopie! 
Si tratta di una manovra profondamen-
te iniqua, fatta di tagli indiscriminati,
insufficienti per gli sprechi e insosteni-
bili per i diritti, è chiaro ed evidente che
a pagare saranno i più deboli, mentre
chi ha redditi milionari e grandi patri-
moni non se ne accorgerà nemmeno.

Ma noi a Brisighella non ci
lasciamo scoraggiare,

anche con la penuria di
risorse, vogliamo pre-
disporre una pianifica-
zione almeno triennale
per investire risorse

anche sull'innovazione,
nei servizi sociali e para-

scolastici, nelle attività pro-
duttive e promozione turistica del

nostro bel territorio.
La finanziaria è priva di riforme struttu-
rali ed è fortemente centralista proprio
mentre si parla in maniera propagandi-
stica di federalismo: vorremmo essere
ascoltati, noi come tanti altri Comuni,
quando chiediamo di poter gestire le
nostre entrate e le nostre finanze, un
po' più liberamente di quanto il Patto
di stabilità non preveda oggi, in modo
da garantire al nostro territorio una cre-
scita costante, degna di quanto non sia
stato fatto in passato.
Le idee non mancano, le persone
disponibili a lavorare seriamente nem-
meno e sono sempre ben accette
nuove proposte.

Mara Cimatti
Capogruppo della Lista 
Insieme per Brisighella

mondo che ci circonda. Un altro
punto cruciale è stato quello di porre
azioni (rapporto diretto col cittadi-
no, ri-organizzazione della macchi-
na amministrativa, controllo e
snellimento di alcune procedure)
per fermare la regressione della
democrazia che dipende dalla tecni-
cizzazione della politica, dalla troppa
burocrazia e dalla esclusione dei cit-
tadini dai reali processi di partecipa-
zione e di condivisione.
In sintesi abbiamo mosso dei passi
per obiettivi vicinissimi e prossimi
nel tempo per recuperare una identi-
tà comunitaria perché se non c’è par-
tecipazione e condivisione e al suo
posto ci sono esclusione e separa-
tezza, se non c’è efficienza ma solo
burocrazia, in un momento in cui i
margini di manovra dovuti alle risor-
se pubbliche rasentano lo zero, il
contenitore Comune è una scatola
vuota e l’Istituzione galleggia,
appunto, nel vuoto.
Non è questione di età, di giovani o
vecchi, di donne o di uomini, di set-
tentrionali o di meridionali, di autoc-
toni o di immigrati, di colti o meno

colti, di imprenditori, dipendenti, pre-
cari o disoccupati… È questione di
crederci (o non crederci): provare a
mettersi in gioco, innovando (e non
stando seduti ad aspettare) e ponen-
do in essere quelle sinergie che fanno
circolare risorse umane e finanziarie,
e riscoprire il principio di reciprocità -
per cui "io ti do liberamente qualcosa
affinché tu possa a tua volta dare,
secondo le tue capacità, ad altri o
eventualmente a me".
Non potremo mai uscire dalla crisi e
pensare ad uno sviluppo sostenibile
se prima non rigeneriamo questo
vero senso civico, riconducibile al
principio di fraternità e di responsa-
bilità sociale. 
La situazione non permette più di
aspettare, ne di sbagliare: è respon-
sabilità di tutti (istituzioni, imprese,
soggetti privati, associazionismo,
cooperazione sociale, famiglie e sin-
gole persone).  Se non ci proveremo,
per le generazioni future, non ci sarà
un Comune ma edifici “vuoti”.

Davide Missiroli
sindaco

(continua dalla prima pagina)
L’obiettivo strategico del mio primo
anno di mandato, devo dire con sod-
disfazione raggiunto pur sapendo che
siamo solo all’inizio, è stato chiaro e
semplice: il consolidamento dei ser-
vizi alla persona (per nulla scontato
in momenti di tagli alle risorse pub-
bliche e con i tanti interventi di manu-
tenzione da fare) ed il rinvigorimento
delle comunità territoriali. Ed in que-
sto primo anno abbiamo operato
coerentemente e fermamente in que-
sta direzione: il primo punto sul quale
si è lavorato maggiormente è stato
quello di ri-scoprire il radicamento
sul territorio (e non localismo asfitti-
co e rancoroso) cercando di coinvol-
gere e far conoscere tutte le realtà del
nostro Comune e valorizzando le
azioni volte alla cultura del nostro ter-
ritorio e della nostra storia: è un
nostro obbligo prefigurare il nostro
passato valorizzando il nostro pre-
sente per costruire la visione del
nostro futuro (in cantiere per il
2011), cercando di non cadere nel-
l’autorefernzialità, ma bensì affian-
cando ad esso una visione aperta del

RI GENERIAMO CI
Per rinnovare la nostra società

Orari di apertura al pubblico degli uffici comunali
In Municipio, nuovo coordinamento per armonizzare la fornitura dei servizi alle
esigenze dei cittadini. Da lunedì 4 gennaio 2010 tutto il personale dipendente del
Comune di Brisighella osserva il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato,
dalle ore 7,45 alle 13,45 con flessibilità di un’ora in entrata e per sei giorni la set-
timana. L’assessore a Personale, Bilancio e Informatica Mario Bedeschi annun-
cia la decisione “per fornire un servizio più efficiente alla comunità, in particola-
re, per rivolgere maggiore attenzione ai lavoratori pendolari, che assenti da
Brisighella dal lunedì al venerdì possono in tal modo disporre di tutti i servizi
comunali anche nella giornata di sabato. Questo è un ulteriore passo di riorga-
nizzazione all’interno della struttura comunale, volto a dare un servizio sempre
più efficiente e sempre più rispondente ai bisogni del cittadino”.

PASSI  CARRABILI: INFORMATIVA E REGOLARIZZAZIONE
A partire dal 1° gennaio 2010, i passi carrabili regolarmente segnalati da apposito cartello sono soggetti al pagamen-
to del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). “Questa scelta – spiega l’Assessore Bedeschi - non è stata
dettata dal bisogno di far cassa (si parla di qualche migliaio di euro per tutto il Comune), ma solo di far rispettare le nor-
mative vigenti, così come disposto dal Regolamento per la disciplina dei Passi Carrabili (D.C.C. n. 23/2010) e dal
Regolamento per l’applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (D.C.C. n. 24/2010).” Il cartello di passo
carrabile è obbligatorio per i passi costituiti da manufatti che occupano il suolo pubblico oppure in cui siano state rea-
lizzate opere sul suolo pubblico atte a facilitare l’accesso alla proprietà privata (es. scivolo, smusso o interruzione del
marciapiede, copertura di un fosso con ponticello, interruzione dell’aiuola, etc.). I passi carrabili che presentano queste
caratteristiche e non ancora autorizzati o segnalati, devono essere regolarizzati entro il 30/11/2010 presentando appo-
sita domanda al Comune di Brisighella. Riguardo, invece, ai passi carrabili senza manufatto su suolo pubblico (accessi
carrabili posti a filo con il manto stradale, privi di opere o manufatti su suolo pubblico) il cartello di passo carrabile deve
essere apposto quando il titolare dell’accesso intenda esercitare il diritto di divieto di sosta nell’area antistante. Al contra-
rio, in assenza di cartello segnaletico, l’area antistante il passo è destinata alla sosta di veicoli, fatte salve altre limitazioni
del Codice della Strada. Si ribadisce che il segnale stradale di passo carrabile indica la zona in corrispondenza della quale
vige, in permanenza, il divieto di sosta ai sensi dell’art. 158 del Codice della Strada e, pertanto consente al titolare del passo
di fruire dell’intervento del “servizio rimozione” di eventuali veicoli in sosta, servizio che il Comune di Brisighella sta atti-
vando nel proprio territorio. Nel primo anno di applicazione, la scadenza del versamento COSAP è fissata al
30/11/2010. Per ulteriori informazioni: rivolgersi all’ufficio tributi del Comune di Brisighella.

necessaria, di diminuirle per tutti pro-
porzionalmente, aiutando chi oggi si
trova gravato da un esubero di tasse, e
sono in molti, e andando invece a inci-
dere su redditi più alti. Un altro proget-
to che l’Amministrazione sta seguendo
con capillarità è la lotta ai clandestini.
"Considerato che ogni lavoratore dipen-
dente ha diritto a un contratto regolare
e a non essere sfruttato in alcun modo
- aggiunge Laghi -  stiamo cercando di
sanare tutte le situazioni di affitti irrego-
lari, spesso causa di situazioni di
malessere sociale, e di posizioni irrego-
lari di lavoro, diffuse soprattutto nel set-
tore agricolo". Soprattutto nei territori
collinari, gli extracomunitari sono una
risorsa importante - precisa il vice sin-
daco - ed è importante che tutti possa-
no raggiungere pari diritti e dignità
sociale, evitando le situazioni dello
sfruttamento irregolare che generano
situazioni di malcontento e a volte
anche di criminalità. "Quello che voglia-
mo fare è garantire ai cittadini del
nostro Comune di vivere in serenità e
sicurezza nel proprio territorio, sanando
le situazioni di illegalità, ma evitando
anche di creare inutili allarmismi capaci
solo di inasprire le tensioni che inevita-
bilmente vengono a crearsi.”

Dario Laghi

Come in molti altri Comuni, anche
Brisighella si impegna nella lotta all’eva-
sione fiscale, usufruendo anche del D.L.
203/2005 che stabilisce che per i
Comuni che partecipano all’attività di
contrasto all’evasione fiscale è corrispo-
sta una quota del 30% (che passa al
33% con D.L. 78/2010) delle maggiori
somme incassate a titolo definitivo.
Questa è un’occasione di reperimento di
fondi pubblici che non incide sui contri-
buenti onesti, ma che colpisce esclusiva-
mente gli evasori e consente il recupero
di notevoli quote di evasione. Il vice sin-
daco Dario Laghi indica che “per mezzo
dell’Unione dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme, anche
Brisighella ha aderito al protocollo d’inte-
sa con l’impegno di contrastare l’evasio-
ne fiscale secondo le disposizioni fornite
da un Gruppo di lavoro costituito a livel-
lo regionale". Non c’è bisogno di sban-
dierare ai quattro venti finte battaglie
contro l’illegalità come ormai è uso di
alcuni schieramenti politici, ma è piutto-
sto utile lavorare seriamente sul territo-
rio di competenza per portare a galla i
comportamenti illeciti e illegali, facendo
diventare prassi, dove già non è, il siste-
ma capillare di controlli che si sta met-
tendo in piedi. Si auspica inoltre che il
Governo rimetta mano alle aliquote
fiscali per vedere, con la gradualità

A Brisighella si lavora 
per la legalità: 

lotta all’evasione e ai cladestini
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LA VOCE DELL’OPPOSIZIONE

Purtroppo però dei 200.000,00 euro
di contributi a disposizione per pro-
getti di questo tipo solo 6.000,00
euro sono stati attribuiti alle Terme di
Brisighella (gli altri 186.000,00 sono
andati alle terme di Punta Marina!).
Tutto ciò è avvenuto senza che la
nostra amministrazione comunale
abbia mosso un dito per sostenere
tale progetto che poteva essere il
primo passo per riportare le nostre
terme al lustro di un tempo quando i
cosiddetti “bevi l’acqua” a frotte pas-
seggiavano per le nostre strade. Il
Trofeo Lorenzo Bandini, invece, pub-
blicizzato su Rai Uno durante il GP
della domenica precedente, pubbli-
cizzato da tante TV italiane e stranie-
re (Rai, Mediaset, Sky, BBC, RTL) e
da tante riviste è stato relegato al
Teatro Spada per consentire che la
sera prima si potesse svolgere la

L’ economia inizia lentamente a dare
segni di ripresa, ma con la politica
perseguita dalla nostra amministra-
zione temo che sarà difficile riuscire
a cogliere le possibilità che si cree-
ranno. Le crisi passano ma se il
tempo della “stasi obbligata” non lo
si  utilizza per prepararsi ai nuovi
scenari ed alle nuove opportunità,
poi non si sarà in grado di cavalcare
l’onda della ripresa. 
Come prepararsi? Facendo progetti
anche “coraggiosi” pensando al
medio e lungo periodo. Insomma,
per dirla molto semplicemente, pen-
sando alla “grande”. 
Progettare non costa nulla, ma ci può
permettere di essere pronti al
momento opportuno. Brisighella ha
le potenzialità di un hotel a cinque
stelle ma purtroppo viene ammini-
strato come una pensioncina a
gestione familiare dove il papà ripara
l’impianto elettrico, la mamma sta in
cucina e il figlio sta alla cassa. 
Faccio due esempi: le terme di
Brisighella e il Trofeo Lorenzo
Bandini. La proprietà delle Terme ha
deciso di iniziare una ristrutturazione
generale, dimostrando a mio avviso
un certo coraggio, in quanto l’investi-
mento riguarda Brisighella e quindi il
nostro territorio collinare dove il turi-
smo è decisamente in sofferenza, e
una certa lungimiranza in quanto
capace di cogliere l’occasione offerta
dalla crisi stessa che ha portato ad
un abbassamento dei costi. 

Festa Romantica (fis-
sata fra l’altro anche in
contemporanea con
Fognano a Tutta Festa). 
Ma il problema di fondo
non è la Festa Romantica,
è non riconoscere che tale
evento, ormai di fama internazionale
e che dà tanto lustro a Brisighella,
possa essere il trampolino di lancio
per tante altre iniziative importanti. 
Che dire? La lungimiranza non è
certo una caratteristica di questa
amministrazione. Andando avanti di
questo passo non faremo mai un
salto di qualità e continueremo ad
essere la pensioncina… a gestione
familiare che siamo ora.

Marta Farolfi
Gruppo Brisighella nel cuore 

siglieri contro dodici), ma la “que-
stione” assume toni drammatici ed
inquietanti quando la maggior parte
delle nostre proposte sono viste con
sospetto e diffidenza solo perché
siamo noi a farle (vedi l’ordine del
giorno in difesa del Crocifisso nei
luoghi pubblici). 
Può essere che io sbagli nel giudizio
sulla giunta, ma allora vorrebbe dire
che ci sono importanti problemi di
comunicazione se ad un anno dalla
loro “investitura” non sono ancora
riuscito a capire dove vogliano para-
re… voi per caso l’avete capito? In
parte possiamo giustificarli essendo
la maggioranza di loro giovani alla
politica e “all’arte di amministrare”
(forse si devono ambientare), però
dopo più di un anno di gestione ci
saremmo aspettati qualcosa di più
che un’ordinaria amministrazione fra
l’altro già pianificata da chi li ha pre-
ceduti. 
Insomma, hanno preferito difendere
Hera che continua a conteggiare l’IVA
nella TIA e cedergli pure le reti,
sostenere il CONAMI che decide di
investire sull’autodromo di Imola,
sostenere il Parco che dopo cinque
anni dalla sua istituzione ancora non
decolla, evitare di risolvere il proble-
ma Ghiarona, riconoscere un’inden-
nità al presidente del consiglio, piut-
tosto che pensare ad un’utile strate-
gia per il rinascimento del nostro
comune.

Gian Maria Buganè
gruppo “Brisighella nel cuore”

A poco più di un anno
dalle amministrative è
giunto il momento di
fare qualche valutazio-
ne, il titolo di questo
articolo evoca in parte

il mio pensiero riguardo
l’attività di una maggio-

ranza stanca e statica con
pochi e confusi progetti, inca-

pace di fissarli sul territorio. 
La giunta è composta da assessori
che più che dettare linee strategiche
si limitano a svolgere l’attività di
“dipendente comunale”, non è questo
ciò di cui abbiamo bisogno, servono
“teste pensanti” che siano capaci
soprattutto in un momento come
questo di preparare il futuro del
nostro Comune, evitando di diventare
dei “curatori fallimentari”, ci riusci-
ranno? Ho molti dubbi al riguardo.
Noi dell’opposizione abbiamo cercato
di essere la “coscienza critica” della
maggioranza, purtroppo però gli

attuali amministratori
pensano alla minoran-
za come ad un muro
da scavalcare invece
che ad un gruppo
coeso e propositivo in
cerca di un ruolo attivo
in questo quinquen-
nio, evidentemente ci
vorrebbero relegati al
ruolo di spettatori inat-
tivi delle loro impavide
gesta. 
E’ vero che i numeri ci
condannano a stare in
panchina (cinque con-

Un anno di evanescenza

collina (come per gli autove-
lox è più comodo utiliz-
zarli per fare cassa, che
per prevenire gli inci-
denti stradali!). 
Troviamo ipocrita pian-
gere sullo sfacelo idro-
geologico delle nostre
montagne quando per anni
tutte le Giunte regionali che si
sono succedute hanno operato per
farle abbandonare dai residenti che
compivano una meritoria azione di
salvaguardia del territorio. 
La creazione del Parco della Vena dei
Gessi è solo l’ultimo tassello di que-
st’operazione che ha come obiettivo
lo spopolamento delle campagne.
In Consiglio comunale abbiamo, per
primi, sollevato il problema della
ristrutturazione del Pontelungo, pur-
troppo le nostre perplessità si sono
dimostrate essere più che fondate: il
cantiere è stato abbandonato dalla
ditta appaltatrice, non solo, ma la
stessa ha contratto una serie di debi-
ti, a oggi insoluti, nei confronti degli
artigiani fornitori, cosa che contribui-
sce a peggiorare ulteriormente la
situazione economica delle aziende
della nostra vallata. 
Ancora una volta sorge la domanda,
ma perché appaltare le opere a
imprese lontane? (e quindi difficil-
mente controllabili!) È possibile che
non ci fosse in Romagna una ditta in
grado di vincere l’appalto? 
Anche i semplici cittadini che transi-
tavano sul Pontelungo si rendevano
conto di come procedessero in modo
stentato le attività, ma dov’erano i

E così siamo arriva-
ti a un anno dall’in-
sediamento della
nuova Giunta ed è
ora dei primi bilan-

ci: certo le risorse economiche del
nostro Comune sono scarse e, di
conseguenza, gli interventi degli
amministratori si sono limitati a poco
più che l’ordinaria manutenzione,
prova ne sia che lo stato delle strade,
causa anche le nevicate dello scorso
inverno, sta peggiorando a vista
d’occhio. Se in Comune mancano i
fondi, in Regione la situazione è ben
diversa, ma la Giunta Errani ha boc-
ciato la proposta della Lega Nord di
destinare 4,5 milioni di euro (soldi
che la Regione ha disponibili, ma non
intende utilizzare per questo scopo)
al miglioramento delle strade comu-
nali del territorio montano della
Romagna; forse Errani preferisce
spenderli per capolavori come la
sede distaccata della Regione Emilia
Romagna in Serbia (per meglio aiuta-
re le aziende come l’Omsa a deloca-
lizzarsi chiudendo le nostre fabbriche
e sottraendo ai romagnoli posti di
lavoro!).
In questi ultimi mesi si sono anche
moltiplicate le sanzioni nei confronti
dei proprietari di terreni collinari con-
finanti con le strade comunali; è vero
che i cittadini hanno degli obblighi
stabiliti per legge, ma è anche vero
che questo improvviso attivismo del
Comune (e dell’Unione dei Comuni) è
alquanto sospetto e suona più come
un’ulteriore ricerca di fondi piuttosto
che un progetto per la tutela della

tecnici provinciali che
dovevano vigilare sullo

stato di avanzamento
dei lavori? 
Sempre a proposito
di opere pubbliche,
che dire del Parco

Diletti in via Roma? 
Forse non tutti sanno che

il progetto prevede la dimi-
nuzione del numero dei parcheggi

pubblici in via Roma per fare posto a
un marciapiede che servirà alla previ-
sta nuova pizzeria (ma era così indi-
spensabile una nuova pizzeria, tra
l’altro di fronte a un’altra già esisten-
te e sottraendo così la possibilità di
accedere in auto alla farmacia?);
senza entrare in merito a un giudizio
architettonico sulla ristrutturazione
(comunque crediamo sia ben difficile
sostenere che sarà migliorata l’esteti-
ca del nostro centro storico), lascia
perplessi sapere che l’onerosa manu-

tenzione del parco sarà a carico della
comunità, mentre alcuni imprenditori
(dietro il solo versamento della tassa
d’occupazione del suolo pubblico)
sfrutteranno la bellezza di tale parco.
Come già promesso, al momento del
nostro ingresso in Consiglio comu-
nale, la Lega Nord non si è limitata a
una cieca opposizione critica, ma ha
cercato, tramite proposte concrete, di
migliorare il governo della nostra
comunità. 
Con orgoglio possiamo dire che alcu-
ni nostri suggerimenti sono stati
recepiti e fatti propri dalla Giunta, in
particolare quello sulla lotta alla clan-
destinità e verifica della residenza
degli stranieri; inoltre è stata esaudi-
ta, su nostra proposta, (siamo stati
tra i primi Comuni romagnoli a farlo)
una richiesta dell’INPS per evitare
truffe, in tema pensionistico, perpe-
trate da extracomunitari disonesti;
abbiamo chiesto e ottenuto un censi-

mento sulla presenza di amianto
negli edifici pubblici e privati con
conseguente piano di bonifica e
smaltimento a norma di legge; infine
abbiamo ottenuto l’adesione unani-
me alla nostra mozione sulla lotta
all’evasione fiscale con relativo impe-
gno della Giunta anche in questa
direzione.
Vogliamo, infine, ricordare che tra
poche settimane prenderà il via il
Mercato del Contadino nato a seguito
di una nostra proposta in Consiglio
comunale. Certo non potrà risolvere i
molteplici e gravi problemi dell’agri-
coltura e, forse, sarebbe stata più
opportuna un’altra sede rispetto a
quella designata, ma, finalmente, a
Brisighella si è fatto qualcosa di con-
creto a favore del mondo agricolo.

Gianluigi Forte
Segretario provinciale 
Lega Nord Romagna 

Bilancio di un anno in Consiglio Comunale

Brisighella: una pensioncina 
a gestione familiare
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Campania in collaborazione con la
città di Sorrento, la Federcoop, l'asso-
ciazione nazionale Città dell'olio e
l'istituto nazionale per il commercio
con l'estero-, origina uno dei momen-
ti più importanti di valorizzazione del-
l'olio Dop e vuole porre al centro del-
l'attenzione le produzioni di elevata
qualità. 
Il fondamentale vincolo dell'eccellen-
za dei prodotti premiati, come di tutti
quelli in competizione, è garantito da
una giuria composta dai più rinomati
assaggiatori italiani.

L'olio di Brisighella Cab si è contraddi-
stinto tra gli "oli fruttati medi" per l'ele-
gante e gradevole aroma di oliva fre-
sca ispezionato dai profumi d'erba, del
carciofo, della frutta e delle erbe aro-
matiche. Tra le caratteristiche princi-
pali si annoverano il gusto amaro e
piccante, con una vena dolce di sotto-
fondo e le percezioni retro - olfattive
che ricordano prevalentemente l'erba-
ceo. L'olio di Brisighella Cab colpisce
per l'armonia e l'equilibrio delle perce-
zioni olfatto-gustative, offrendosi
lineare fluido e con un'aromaticità fre-

sca e piacevole. Il Brisighella Dop si è
inoltre aggiudicato anche il "Premio
della Stampa Orciolo d'Oro", cate-
goria fruttato medio. 
Questo concorso organizzato a
Gradara dall'Enohobby Club dei Colli
Malatestiani, col sostegno della
Regione Marche, della Provincia di
Pesaro e Urbino, ha introdotto que-
st’anno la novità del Premio stampa
dove gli oli finalisti sono stati selezio-
nati da una giuria composta da giorna-
listi esperti nel settore enogastronomi-
co, che collaborano alle più importanti
testate nazionali: Libero, Ansa - Roma,
Gambero Rosso, L’Espresso, Il
Corriere del Mezzogiorno, Gustando, Il

Resto del Carlino. A questi premi si
sono recentemente aggiunte le Tre
Olive Slow Food per il Nobil Drupa e il
premio nazionale “l'Oro d'Italia 2010"
per il Brisighella Dop con le tre Gocce
d'Oro.
Questi premi riconfermano l'indiscus-
sa eccellenza dell'agricoltura brisi-
ghellese, e il successo della fortunata
intuizione che nel '62 unì 16 soci nella
Cooperativa Agricola Brisighellese
che nel 1971, molirono per la prima
volta le olive brisighellesi gettando le
basi per il successo di questo prodot-
to. Attualmente  sono 300  i soci che
conferiscono olive, con una produzio-
ne di 60mila litri di olio.

Uno degli oli di qualità piu settentrio-
nali d'Italia, il Brisighella. (Cab), è
stato decorato con il bronzo alla pre-
stigiosa manifestazione partenope "la
sirena d'oro di Sorrento" svoltasi lo
scorso febbraio. 
Il "Brisighella Dop" è infatti salito sul
podio del più importante contest
nazionale che vuole valorizzare l'ovi-
coltura di alta qualità e gli oli di pregio
garantiti dalla Denominiazione di
Origine Protetta.
La manifestazione - promossa dall'as-
sessorato Agricoltura della Regione

L'olio "Brisighello" sempre al top

quello breve, circa un paio.
La partenza è fissata da
piazzetta Porta Gabalo
(davanti alla sede della
Pro loco); all’andata si
percorre la via degli
Asini raggiungendo la

Rocca; si costeggia poi il
museo geologico all’aperto

Cava Monticino fino a raggiun-
gere l’ingresso ‘Parco basso’ del
Carnè. L’itinerario varia nel tragitto di
ritorno, che inizia dall’ingresso ‘Parco
alto’ del Carnè, scende nei pressi del-
l’area archeologica castrum Rontanae,
raggiunge la Tanaccia e la parte alta
del geo museo Cava Monticino fino
alla Rocca, poi, dalla Torre
dell’Orologio scende per ritornare in
piazzetta Porta Gabalo.
Il logo, la conchiglia ammonite fossile,
segnala i vari step del tragitto, alla sco-
perta delle bellezze del centro storico e
di quelle naturalistiche del Parco.

L'idea di un "Sentiero del
Tempo" è germogliata prin-
cipalmente da un amore:
quello per la propria
terra; da un desiderio: la
voglia di condividerne
suggestioni ed incanto
con una connotazione par-
ticolare e una finalità ben
precisa di offrire, non solo ai
turisti di passaggio, ma soprattutto ai
brisighellesi un percorso che serva a
riappropriarsi del proprio patrimonio
naturale e culturale, ad assaporare una
bellezza gratutita, a sentire tutto que-
sto un bene comune da migliorare, far
conoscere, tutelare.
È un sentiero quindi un po' diverso
dagli altri, disegnato dai volontari
della Pro Loco di Brisighella, e gode
del contributo della Fondazione Carisp
di Ravenna. 
PERCORSO: L'intero sentiero impe-
gna per tre o quattro ore di percorso;

Il Sentiero del Tempo 
Inaugurato durante la prima Festa del Parco della Vena

del Gesso romagnola, domenica 13 giugno 
inaugurate sabato 6 marzo, legate
dal medesimo tema Sussurri d'arte
al femminile con sette ceramiste e il
loro insieme di creatività plastica nel
foyer dell’albergo Gigiolè: Simona
Benini, Simona Montaguti, Martha
Eugenia Pachon, Maria Pia Tomba,
Paola Tozzi, Antonella Tronconi e
Camilla Vassura. 

Invece, nella Galleria comunale
d’Arte, sipario alzato su oli, ritratti e
colori su carta e tela di dodici pittrici:
Daniella Bellardi, Ambra Bettini,
Tommasina Cimatti, Stella Gentilini,
Elisabetta Laghi, Sabrina Lombini,
Mariangela Neri, Arianna Pascoli,
Sabrina Perugini, Lidia Savorani,
Gabriella Scarpa e Anna Tedioli. 
L’iniziativa brisighellese dedicata alla
donna ha avuto un seguito, domeni-
ca 14 marzo, per valorizzare le arti
femminili anche in campo culturale
con parole, danza, note musicali e
recitazione. 

Nel foyer del teatro comuna-
le Pedrini, Suoni e parole al
femminile: poesia, musica e
recitazione alternati a brani
musicali (pianoforte, flauto
e canto) eseguiti da Elena
Assirelli, Simona Ballardini e
Stefania Cattani; componi-
menti in versi interpretati da
quattro poetesse: Aurea
Bettini, Anna Maria Carroli,
Cristina Laghi e Michela
Oriani e passi di danza di
Enrica Piancastelli e delle
allieve di DanzArte.

Autrici e Artiste del territorio sono
state protagoniste di "Fuori dall'om-
bra 2010", la proposta dell’assessora-
to alle Pari opportunità di Brisighella,
col patrocinio della Provincia. 
Che ha personalizzato la festa dedica-
ta alla donna, nel grande evento "Ma
adesso io". 
L’evento brisighellese coordinato con
le altre manifestazioni nei
Comuni del comprensorio:
Faenza, Castelbolognese,
Solarolo, Casola Valsenio e
Riolo Terme ha mantenuto
lo stile delle precedenti edi-
zioni per esaltare la creativi-
tà rosa del territorio “una
risorsa che va messa in
luce - precisa l’assessore
Guido Mondini - per stimo-
lare e accendere nuovi
spunti per espressioni di
qualità e successo”. 
Due le mostre collettive

Donne & Territorio 
Momenti rosa fra arte, poesia musica e danza

Premio “Antica bottega storica” 
al Bar Lamone di Fognano

È stato consegnato Danilo Cavallari, titolare del Bar Lamone l’ambito riconosci-
mento offerto dalla Provincia di Ravenna e dal Comune di Brisighella. 
Il premio, consegnato dal Sindaco di Brisighella Davide Missiroli alla presenza di
alcuni Assessori, è un riconoscimento alla famiglia Zaccarini – Cavallari che dal
1942 gestisce ininterrottamente il Bar Lamone e ha rappresentato e rappresen-
ta per Fognano un presidio di storia, un luogo dove trovarsi a prendere un buon
caffè, a fare una partita a carte e a biliardo, a fare qualche chiacchiera con gli
amici e a sostare nella terrazza per gustare il bel paesaggio della vallata del
Lamone.
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un anno difficile, la crisi economica è
un dato di fatto anche in un piccolo
evento locale come il nostro e l’esi-
genza delle famiglie di risparmiare alla
fine non poteva non farsi sentire. Noi
abbiamo cercato di fare la nostra parte
lasciando i prezzi invariati e cercando
di aumentare le occasioni di svago e
interesse, per rendere ATUTTAFESTA
sempre di più non una sagra come
tante, ma un momento di incontro, di
aggregazione sociale sul territorio. E
oggi siamo felici di poter dire che è
andata bene, anzi meglio del previsto:

l’affluenza si è mantenuta alta, la gente
è stata insieme e si è divertita e il
modesto calo degli incassi che abbia-
mo avuto non ci farà perdere il sonno. 

Giuseppe Fabbri  

La tradizione continua…”ci sono
tante feste nell’estate romagnola, ma
a noi piace pensare che ATUTTAFESTA
abbia qualcosa di speciale” ….comin-
ciava così, sul sito del Circolo parroc-
chiale di Fognano, la presentazione
della nostra festa che è appena passa-
ta. Anche quest’anno tantissime per-
sone sono venute per assaporare la
tradizionale ospitalità, un’occasione
unica per stare insieme, godere della
buona cucina romagnola e partecipa-
re ai tanti eventi che l’hanno accompa-
gnata. Sapevamo che sarebbe stato

Fognano a tutta festa 2010

La polenta sarà accompagnata da cro-
stini con funghi porcini, salsiccia, por-
chetta e tante altre prelibatezze colli-
nari.
Le giornate di festa saranno allietate
da spettacoli, musica e divertimento
anche per i più piccoli.
Da vedere il mercatino dell’antiquaria-
to, le bancarelle con i prodotti tipici e
le mostre all’interno del circolo Endas
Camino Verde.

Maurizio Ponti

A S. Cassiano di Brisighella nelle
domeniche 3-10-17 ottobre si gusta
l’antico sapore della Polenta.
La tradizionale Sagra festeggia il suo
trentanovesimo compleanno, ripro-
ponendo squisiti piatti tipici della col-
lina brisighellese. Nelle tre domeni-
che, a pranzo e a cena, è possibile
gustare la polenta con meravigliosi
ragù di cinghiale, cervo, baccalà,
sugo di manzo, con i funghi porcini e
il piatto speciale la “paciarela” (polen-
ta fritta con fagioli). 

39° Sagra della polenta di S. Cassiano

giugno al 15 luglio si svolge il tor-
neo di calcio e l’ultimo week-end di
luglio e il primo fine settimana di
agosto c’è la sagra con gli stand
gastronomici che fanno la parte del
leone: tortelli di ricotta e erbe, cap-
pelletti, tagliatelle (rigorosamente
fatte col matterello), cinghiale in
salmì con polenta, cinghiale arro-

sto, carni alla brace, crostata e il dolce
di marroni, il tutto accompagnato dal-
l’ottimo vino delle nostre colline.
Ampio spazio anche alle mostre con
lavori di artigianato locale, antiquaria-
to, ceramiche artistiche. Tutto questo
ha contribuito al successo di una delle
manifestazioni folkloristiche e gastro-
nomiche più attese e seguite nell’esta-
te della valle del Lamone.

Cesare Psotti

Nel campo sportivo parrocchiale di
San Martino in Gattara, è giunta que-
st’anno alla 23’ edizione della Sagra
organizzata dalla locale Associazione
Sportiva con lo scopo di far conoscere
l’ambiente agricolo – boschivo della
zona, la cordialità della gente, l’ottima
cucina e far trascorrere in simpatica e
sana allegria un po’ di tempo libero. La
nostra Società Sportiva organizza dal
1980 il torneo notturno di calcio che
affianca dal 1988 la sagra con lo scopo
di trovare risorse finanziarie e miglio-
rare e ampliare la zona sportiva e le
altre strutture parrocchiali. Queste
manifestazioni vedono la partecipazio-
ne dell’intera comunità: si comincia a
maggio con la preparazione delle paste
ripiene (tortelli e cappelletti), dal 10

Nell’alta Val Lamone 

Sagra della Collina 
e del Cinghiale 
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vita quotidiana, disfide e sfilate dimo-
strando che in tempi di magra, l’inge-
gno riscatta dignitosamente la penu-
ria di risorse economiche.” 
“Non è da dimenticare – continua il
Sindaco - che in un momento di con-
giuntura economica negativa,
Brisighella si è riempita per tre wee-
kend consecutivi e per l’economia del
territorio è un fattore positivo”.
La riduzione delle risorse ha imposto
scelte obbligate anche alla direzione
artistica senza penalizzare gli spetta-
coli, alti di qualità e interesse fino
all’ultimo weekend. 
Vanno ricordati la battaglia di effetti
pirotecnici fra la Rocca e la Torre, le
acrobazie aeree nella scalata a palaz-
zo Maghinardo e le rappresentazioni
di teatro di strada e commedia dell’ar-
te all’italiana. Giullari, cantastorie,
mestieri e professioni artigiane, acro-
bati, scherma storica e danze sinuose
attorno al fuoco hanno condito la ker-
messe brisighellese. 
Positive anche le collaborazioni per i
momenti culturali con il Parco
Regionale della Vena del Gesso,
l'Università di Bologna - sez Beni

Culturali di Ravenna e La Memoria
Storica di Brisighella che hanno con-
tribuito ad una più ampia e preziosa
divulgazione della Storia del nostro
territorio.
L’entusiasmo del pubblico ha ripagato
l’amarezza delle difficoltà, e per il
futuro delle feste si può ancora ben
sperare a dimostrazione “che non
contano solo le risorse, ma è la voglia
di fare di tutti i cittadini ed il loro inge-
gno che fanno andare avanti un

paese. Per questo - aggiunge il sinda-
co - vorrei ringraziare il Comitato
direttivo della Brisighella Medioevale
(Marino Di Fabio, Gabriele Romanato,
Franca Pozzi, Pietro Morini, Angela
Esposito e Roberto Zauli) e quanti
hanno collaborato alla realizzazione
dell’evento: la direzione Artistica e
Tecnica a cura dell’Associazione
Artificio, Claudio Morara, Vittorio
Missiroli, Adriana Roncassaglia,
Maura Cantagalli, Michele Gaudenzi,
Francesco e Michele Donati, l'ex sin-
daco Cesare Sangiorgi, le pulzelle e le
contrade de li Brissichelli del Circolo
Borsi, i Gens di Fognano, il contado di
Marzeno, i Luppoli di Villa Vezzanen e
gli intrepidi di Sancti Ruffilli.”

Feste medioevali 2010 - Le lance di Dionisio
Successo e gradimento per la nuova formula

prodotti tipici; dall’altro il centro stori-
co che, con la sua bellezza, amplifica
tutto ed è sceneggiatura unica. La for-
mula vincente ha visto il borgo illumi-
nato dalle candele e i ristoranti del
centro proporre un allestimento
all’aperto con tavolini apparecchiati in
vista di intimi tète-à-tète. Spettacoli,
quadri animati e concerti hanno fatto il
resto grazie anche alla collaborazione
delle varie realtà artistiche del territo-
rio (Compagnia DanzArte, le poetesse
e musiciste brisighellesi, Ass. Chitarra
e altro, Csen sez. Brisighella,
Compagnia Iris, Ass. FotoAmatori

Brisighellesi, Ass. Cinemaincentro,
Ass. Onda Sonora, Scuola di Musica
Sarti). La terza edizione è stata carat-
terizzata da altri elementi innovativi: il
cambio del periodo, le operette in cor-
nice che hanno permesso allo spetta-
tore di poter ammirare suggestivi
scorci di Brisighella e contempora-

neamente leggere performance di gio-
vani artisti ed infine l’inserimento di
eventi settimanali che hanno permes-
so a tutti i visitatori di poter ammirare
anche durante la settimana le bellezze
del territorio brisighellese.
Un ringraziamento speciale va al gran-
de lavoro svolto con passione e pro-

Sono pochi ma non scontati gli ingre-
dienti che hanno decretato anche que-
st’anno la buona riuscita di
“Brisighella Romantica”, giunta alla
sua terza edizione e che, grazie anche
al consenso di pubblico nelle serate
clou dei due sabati di luglio, continua
a crescere di importanza nel panora-
ma degli eventi turistici della
Romagna. Il successo di Brisighella
Romantica si spiega con semplicità:
da una parte c’è sempre un maggior
interessamento nei confronti dell’eno-
gastronomia, legato nel nostro caso
anche ad una certa riconoscibilità dei

Brisighella Romantica colpisce ancora
Buona tavola, atmosfera intima, la bellezza del borgo medioevale

La trentunesima edizione ha restituito
al paese il “gusto di fare festa”.
Complici del ri-coinvolgimento alcuni
elementi che per il sindaco Davide
Missiroli sono l’inizio del ripensamen-
to dell’evento. “L'edizione di que-
st'anno è stata difficile per il pesante
taglio al bilancio, comunque ricca di
soddisfazioni: credo che con questa
nuova formula le Feste abbiano intra-
preso un cammino nuovo, che porte-
rà tante soddisfazioni perché il raffor-

zamento dell’elemento comunità
dovrà sempre più essere patrimonio
di una cultura aperta al presente e
fondamenta dello sviluppo futuro.”
Un’azione determinante per la mac-
china medioevale è stata mossa dai
gruppi delle contrade (centro e frazio-
ni) e delle associazioni di volontariato
del territorio coinvolti nella parte più
goliardica delle animazioni. “150 figu-
ranti - afferma il sindaco - sono scesi
in campo con animazioni, siparietti di

fessionalità dai volontari che hanno
curato nei minimi particolari l’allesti-
mento e nei dettagli i numerosi spetta-
coli: Claudio Morara, Elena Bianchi,
Alessandro Ricci. Ridiamo l’appunta-
mento al prossimo anno con un sim-
bolico lancio di Khoom Fay, lanterne di
carta che volano come mongolfiere.
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di Val d’Amone’: Vanessa Poggiali, 22
anni ragioniera, correva per la contra-
da di Sancti Ruffilli e con il colore gial-
lo ha difeso per divertimento e con
simpatia gli intrepidi della sua contra-
da; Licia Montevecchi 25enne, studen-
tessa in medicina, ragazza immagine
del Birravezzanen 2010, si presentava
con il colore verde dei Luppoli di Villa
Vezzanen, la contrada che ha dato i
natali a Dionisio di Naldo; Stefania
Geminiani, impiegata, ha affrontato
l’avventura del concorso con la pas-
sione per musica, costumi e atmosfe-
ra dell’evo di mezzo. Correva col blu
dei Gens di Fognano, e spirito combat-
tivo pari a quello del condottiero dei
Brisighelli; Giuliana Brunetti, impiega-
ta, portava il colore arancione dei
Brissichelli del Circolo Borsi, che l’an-
no scorso nella Disfida di Val d’Amone
si sono aggiudicati le Chiavi della città. 

Carnevale dei ragazzi

È andata a Hilary Zauli la fascia di
Serenissima Brisighella, sabato 19
giugno sul palco medioevale di piazza
Carducci. Nelle prove di grazia, porta-
mento e abilità la studentessa, dicias-
sette anni con il colore bianco del con-
tado di Marzeno ha superato le altre
contendenti al titolo di più Bona
Pulzella di Brissichella: prima edizione
di una goliardica parodia a miss e
dame, che nel programma delle Feste
si è rivelata soluzione vincente, con
formula genuina e il propulsore del-
l’ilarità che serve ad andare avanti. A
braccetto del valoroso condottiero
Dionisio di Naldo, impersonato dall’ex
sindaco di Brisighella Cesare
Sangiorgi, la pulzella Hilary ha goduto
del sostegno dei supporters della con-
trada, amici e parenti. Non di meno
conto è stato il tifo verso le altre con-
tendenti al titolo di ‘bella del territorio

Dionisio e la Pulzella
Quando l’ilarità serve a salvarci

Un popolo festante ha accompagnato
baldi omini e intrepide pulzelle nella
Disfida di Val d’Amone, disputa accesa
fra le cinque contrade alle feste
medioevali 2010. In palio c’erano l’ono-
re di essere assoldati dal capitano
Dionisio di Naldo e il rispetto che vale-
va il possesso delle chiavi “dello paese
natio”. Domenica 27 giugno, la contesa
ha fatto eco alla più blasonata sfida del-
l’assalto alla via degli Asini di storica
memoria brisighellese. Teatro della bat-
taglia a colpi di giuochi medioevali è
stata la piazza Marconi vestita a festa
per l’occasione. Dal palco centrale il
condottiero Dionisio con nobili, corti-

giani e ospiti d’onore ha plaudito la
disputa dei suoi valorosi. L’ambito pre-
mio strappato ai Brissichelli del
Circolo Borsi (vittoriosi l’anno scorso)
è andato alla contrada di Fognano e a
nulla è valsa la tenacia e il coraggio
eroico delle altre squadre schiacciate
dalla potenza dei paladini in blu. Un
tifo da arena medioevale con trombe,
campanacci e sventolio di vessilli ha
sostenuto villani e donzelle nelli giuo-
chi sfegatati. Combattuta fino all’ulti-
mo respiro la corsa per la consegna
del testimone passante lungo un tratto
di paese percorso “nello vario modo
medioevale”: a tre gambe (due villani e
una pulzella), come se “lo giovine”
fosse un cavallo e la pulzella cavaliere,
con un baldo villano dentro a un
sacco, in ultimo con la corsa leggiadra
di una pulzella. Appassionante la prova

della palla saracena, ma l’arena del
Borgo si è incendiata col tripudio della
tifoseria contradaiola, quando le squa-
dre hanno dato prova di precisione
menando una botte di legno lungo il
circuito di vie e piazze del centro stori-
co. Il saggio di abilità ha preceduto un
quarto giuoco di velocità e forza a
riempire otri con la maggior quantità di
grano. Dopo il taglio dello tronco, il
vero vigore dei “brisighelli” si è mani-
festato, nel tiro alla fune, sesta e ultima
prova dell’agguerrita sfida, che ha defi-
nitivamente consacrato la supremazia
della gens fognanese sulle altre contra-
de: gli intrepidi di Sancti Ruffilli, piaz-
zati al secondo posto e li Brissichelli
del circolo Borsi che giunti terzi perdo-
no le Chiavi della città. Quarto posto
per il contado di Marzeno, ultimi i lup-
poli di Villa Vezzanen. 

Nella Disfida di Val d’Amone   
la gens di Fognano conquista le Chiavi dello paese 

canto e ballo. Credo che sia  stata,
per tanti bambini e adulti provenien-
ti da ogni parte del territorio comu-
nale - dice il Sindaco - soprattutto la
festa dello stare insieme, del ritrova-
re il gusto dei semplici riti collettivi,
di riappropriarsi delle nostre strade
come momento d’incontro e diverti-
mento”. 

Di questa iniziativa, e del suo suc-
cesso sono stati protagonisti Gruppi,
Associazioni, Circoli e singoli cittadi-
ni che con la loro disponibilità e
grande impegno hanno realizzato
questo evento facendo riscoprire a
tutta la comunità il significato dello
stare tutti assieme, della partecipa-
zione e della fraternità.

Domenica 14 febbraio è stata una
giornata speciale per il Comune di
Brisighella e per tutti i suoi abitanti,
una giornata in cui la fantasia e la
creatività sono scese in piazza per
dare vita alla seconda edizione del
Carnevale dei Ragazzi e animare una
grande festa in cui si sono mescola-
te tradizioni storiche, spettacolo,
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In omaggio a don Armando Minguzzi (1919-2003) prete e artista è stata presentata una raccolta di vignette, caricature e
ritratti, che don Minguzzi firmava con lo pseudonimo Minardo. L’iniziativa nasce dalla volontà di Federico Silvestrini, Silvano
Cantoni, Giuliano Bettoli, Vito Ortelli, Egisto Pelliconi di costituire un comitato per ricordare l’amico sacerdote. 
La felice vena umoristica del sacerdote - già rettore del santuario del Monticino di Brisighella dal 1964 al 1980 - riprende
oltre agli episodi di vita paesana, tutti i campioni del calcio e le grandi squadre, soprattutto i campioni del ciclismo: Coppi,
Bartali, Magni, Kubler, Koblet, ma anche i nostri Ronconi, Ortelli - suo grande amico -, Minardi, Baldini, Pambianco: carica-
ture che puntualmente venivano esposte nella vetrina del barbiere Palì. Le macchiette più significative di Minardo, attual-
mente ospitate nelle sale del Circolo Ferrovieri di Faenza, sono riprodotte nella pubblicazione (Tipografia Valgimigli Faenza).
Il volume, il ventinovesimo, entra nella collana “Brisighella ieri e oggi”. Il corpus di schizzi e disegni sarà poi esposto nella
Galleria comunale d’arte, in via Naldi, dal 3 al 12 settembre, durante la settimana della sagra della Madonna del Monticino.

La penna di Minardo
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CULTURA

il privilegio di confermare pubblica-
mente: la Nuova Biblioteca ha ricevu-
to i fondi necessari per il suo comple-
tamento strutturale e per le sue dota-
zioni funzionali.
Dunque possiamo e dobbiamo partire
e la cosa migliore è farlo assieme.
Obiettivo dell’Amministrazione comu-
nale è costruire una biblioteca ben
attrezzata e organizzata, utile al mag-
gior numero possibile di frequentato-
ri e rispondente ai nuovi bisogni e ai
migliori desideri della comunità.

Ha avuto grande successo di parteci-
pazione e gradimento l’iniziativa “Ad
Alta Voce sotto le stelle”, martedì 27
luglio nei locali del complesso
Cicognani, promossa e realizzata dal
Gruppo di Lettura della Biblioteca di
Brisighella con il sostegno del
Comune. Al centro di tutti e di tutto
c’erano i libri, la loro lettura e il loro
ascolto, utilizzando testi scelti e
declamati da numerose persone di
ogni età. Una bella festa che si
accompagna alla bella notizia che ho

Ben attrezzata vuol dire non solo stru-
menti e arredi per la conservazione,
consultazione o lettura dei testi; ma
anche tecnologia avanzata per l’ac-
cesso informatico alle teche multime-
diali, per la ricerca di studio on line,
per l’impiego di strumenti e supporti
cine - audiovisivi digitali. 
Ben organizzata vuol dire non solo il
completamento della nuova cataloga-
zione e connessone al Circuito
Bibliotecario Romagnolo, ma anche
potenziamento ed estensione delle

proposte culturali e servizi connessi,
contemplando necessariamente il
contributo volontario degli interessati
(per esempio negli orari di apertura).
Utile vuol dire usare la Nuova
Biblioteca in modo più dinamico e
interattivo (specie con le istituzioni
scolastiche). Rispondente ai bisogni
e desideri della comunità vuol dire
soprattutto guardare ai giovani, oggi
molto lontani dalla nostra biblioteca,
magari offrendo loro non solo e non
tanto un patrimonio bibliografico più
aggiornato, quanto piuttosto spazi e
strumenti idonei allo studio in condi-
zioni attrezzate e confortevoli, idonei
alla lettura di libri, riviste, quotidiani
(possibilmente sottovoce …), idonei

a facilitare approfondimenti tematici
attraverso incontri, conferenze, proie-
zioni. C’è dunque bisogno di discute-
re e decidere su tante cose da fare.
C’è altrettanto bisogno della parteci-
pazione e collaborazione di tutti. 
A questo scopo vi invito singolar-
mente a un incontro pubblico, fissato
per le ore 17 di sabato 25 settembre
nella sala polivalente del complesso
Cicognani. 
Per comunicare la vostra disponibili-
tà a collaborare lasciate il vostro con-
tatto o alla Biblioteca o all’Ufficio
Cultura (0546 994415).

Guido Mondini
Assessore alla Cultura

Ad Alta Voce e … sottovoce 
Battesimo morale della Nuova Biblioteca comunale

PROGRAMMA DELLA FESTA
Lunedì 6 settembre
ore 20,30, Collegiata San Michele, Incontro con mons.
Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona – Osimo.
L’Eucarestia, sacramento per la vita quotidiana.
Giovedì 9 settembre
ore 21, Teatro Giardino, “Omaggio a Maria Pedrini” nel
centenario della nascita. Presentazione della monogra-
fia dedicata alla soprano nella collana I Quadri della
Fondazione a cura della Fondazione e Associazione La
Memoria storica di Brisighella “I Naldi - Gli Spada” in
collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Sabato 11 settembre
ore 21, anfiteatro Spada, esibizione della Banda del Passatore
Domenica 12 settembre
dalle ore 8 alle ore 20, in centro storico, Mercatino del Monticino; Giochi e Luna
park nel parcheggio della stazione ferroviaria.
Dalle ore 12 alle ore 20 nel Parco Ugonia, Musica ai giardini e grigliata di pesce
azzurro in collaborazione con la Pro loco di Marina di Ravenna.
MOSTRE
Dal 27 agosto al 30 settembre
al Museo G.Ugonia, Omaggio a Maria Pedrini con esposizione di costumi di
scena, fotografie e documenti sull’attività artistica della soprano romagnola.
Dal 3 al 12 settembre
Sala Gialla del Circolo G.Borsi, 15^ mostra fotografica socialea concorso a cura
dei Foto Amatori Brisighellesi.
Dal 3 al 12 settembre
Galleria comunale d’Arte, esposizione di vignette, caricature e ritratti di don
Armando Minguzzi, in arte Minardo.
PROGRAMMA LITURGICO
Novena del Monticino al Santuario
da lunedì 30 agosto a martedì 7 settembre alle ore 6,30 e alle ore 18.
Mercoledì 8 settembre,
Festa della Natività della Vergine, messe al Santuario alle ore 6,30 - 9 e 18.
Alle ore 20,30 trasferimento solenne dell’immagine della Madonna dal santuario
alla Collegiata di San Michele ove rimarrà fino a domenica 12 settembre.
Domenica 12 settembre
In Collegiata, Messe alle ore 8,30 - 10.30 - 11.30 e 18. Alle ore 17 celebrazione
mariana.

Antica Sagra della
Madonna del Monticino

A Maria Pedrini (1901-1981), soprano di origini brisighellesi, la
Fondazione e Associazione La Memoria storica di Brisighella “I Naldi –
Gli Spada” dedica la settima uscita editoriale della collana I Quadri della
Fondazione, in presentazione giovedì 9 settembre nel teatro Giardino ed
espone al Museo Ugonia, dal 27 agosto fino al 30 settembre, abiti di
scena insieme a fotografie e documenti sull’attività artistica della cantan-
te. Nel centenario della nascita dell’artista, il volume è stato curato dal
nipote Marco Buonocore. La documentazione raccolta mette in evidenza
le qualità personali del soprano lirico – drammatico cui è intitolato il tea-
tro comunale di Brisighella, diplomata nel Conservatorio di Santa Cecilia
di Roma e alunna della grande Edvige Ghibaudo. Mostra poi un signifi-
cativo complesso di interpreti che accanto alla Pedrini si produssero, di
compositori e maestri con i quali la cantante collaborò come Francesco
Malipiero, Licinio Refice, Oliviero De Fabritiis, Lorenzo Perosi, Franco
Capuana, Tullio Serafin e Franco Alfano. Il libro, stampato in tiratura limi-
tata (Carta Bianca editore Faenza), è accompagnato dalla ristampa di una
litografia che Giuseppe Ugonia le donòa Brisighella, in occasione del
Grande Concerto Lirico Pro Combattenti, nel dicembre del 1941. Alla
serata di presentazione, presenziata dal cardinale Achille Silvestrini, pre-
sidente della Memoria storica, si avvicendano gli interventi dell’autore
del libro Marco Buonocore direttore Sezione archivi Biblioteca apostoli-
ca vaticana, di Piero Monti, maestro del Coro del Maggio Fiorentino e del
musicologo Giovanni Vitali. Seguono l’ascolto di alcuni pezzi d’epoca
interpretati dalla Pedrini e una sfilata di costumi di scena indossati dalla
cantante nei più prestigiosi teatri italiani ed europei. 

Maria Pedrini
Centenario dalla nascita
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Corsi accademici 2010
STORIA DELL’ARTE ITALIANA
Docente Prof. Marcella Vitali
Martedì ore 15.30-17.30
5 -12 -19- 26-ottobre e 9- 16 novembre                    
Sala Culturale “E. Cornacchia”  Brisighella
Obiettivo: Introduzione alla conoscenza del percorso storico del-
l'arte italiana attraverso una lettura delle immagini e con opportu-
ni richiami alla storia e alle vicende culturali.
Programma: IL  QUATTROCENTO (2ª parte) Firenze nel primo
Quattrocento (esaurimento degli argomenti trattati nel 2009)
NB – Esaurimento degli argomenti relativi al '400, nel 2011.
Viaggio di istruzione in treno: FIRENZE e PRATO giovedì 4
novembre 2010
Firenze: Beato Angelico a S. Marco; Andrea del Castagno a S.
Apollonia; Benozzo Gozzoli a Palazzo Medici Riccardi.
Prato: Affreschi di Filippo Lippi in Duomo.
Totale ore di lezione n. 12  per n. 6 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 16.67+Iva € 3.33 = € 20

CORSO DI CERAMICA a)
da Lunedì 25 ottobre 2010
CORSO DI CERAMICA b)
da Mercoledì 27 ottobre 2010
ore 20.30 - 22.30
Presentazione dei corsi lunedì 11 ottobre 2010 ore 20.30
Docente Maestra d’Arte Antonella Tronconi
Presso la Sede di Villa Rondinini – Brisighella
Obiettivo: Il corso è aperto a tutti, anche a coloro che non hanno
esperienza sull’arte e la tecnica della ceramica. La spesa per l’ac-
quisto del materiale (argilla, smalti, colori, tessere per il mosai-
co…) e per la cottura dei pezzi sarà suddivisa tra gli iscritti.
Per gli interessati possibilita’ di lezioni sul tornio elettrico.
Laboratorio di ceramica e mosaico  
L’arte del mosaico è molto antica, come si può vedere dai numero-
si e splendidi reperti a noi pervenuti. Su ispirazione dell’esempio

antico, creiamo effetti decorativi in cui si combinano vetro, pietra,
ceramica. A fine corso mostra degli elaborati di ceramica e disegno
Per ogni corso: Ore di lezione n. 36 - Corsi a numero chiuso, min
n.13  max n.15 iscritti - Quota di partecipazione  € 83,33 + Iva €
16,67 = € 100
CIVILTA’ CONTADINA ROMAGNOLA
Docente Prof. Mario Gurioli
Giovedì ore 15.30 - 17.30
18-25 novembre e 2-9-16 dicembre 2010
Sala Culturale “E. Cornacchia”  Brisighella
Obiettivo: alla ricerca delle nostre radici.
La realtà contadina del Faentino prima della industrializzazione del
nostro territorio, relativamente all’allevamento degli animali
(ambienti, nutrizione, usi, modi di dire)
Visita per tutta la giornata a Cà Segurini di Savarna, Via Orsini
(Museo contadino) giovedì 28 aprile 2011
Totale ore di lezione n. 10 
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 13,33 + Iva € 2,67 = € 16

INGLESE “FALSE BEGINNERS”
Martedì dalle 19.00 alle 20.00
Inizio del corso Martedì 26 ottobre 2010
Sala Culturale “E.Cornacchia” Brisighella
Presentazione dei corsi martedì 19/10 2010  ore 19.00
Il corso si rivolge a studenti con una conoscenza di base della lin-
gua inglese  e che desiderano riprenderne lo studio allo scopo di
comunicare in situazioni pratiche di viaggio e di vita quotidiana.
Durata del corso 24 incontri di un’ora. Il corso si attiva con un
minimo di 12 iscritti. 
Quota partecipazione €  74,17 + Iva € 14,83 = € 89

ENGLISH FOR TRAVEL
Docente Prof. Elena Assirelli
Martedì dalle 20.00 alle 21.00
Presentazione del corso martedì 19/10 2010  ore 19.00

Inizio del corso Martedì 26 ottobre 2010
Sala Culturale “E. Cornacchia” Brisighella
This course is designed for learners who want to improve their use
of English as an international language for work and travel purpo-
ses. It is ideal for people who need listening and speaking practi-
ce with everyday expressions. Learning how to use these expres-
sions and use them fluently will help students to communicate in
a variety of real-life situations.
Durata del corso 24 incontri di un’ora. 
Il corso si attiva con un minimo di 12 iscritti. 
Quota partecipazione € 74,17 + Iva € 14,83 = € 89
THINK AHEAD TO FIRST CERTIFICATE
Level B1 / B2
Docente Prof. Elena Assirelli
Martedì dalle 21.00 alle 22.30
Inizio del corso Martedì 26 ottobre 2010
Sala Culturale “E.Cornacchia” Brisighella
This course is designed to start preparing learners for the
Cambridge FCE First Certificate in English 
examination
It will provide a broad programme of language development, focu-
sing on all of the main skills that are required in the FCE exam.
A lot of attention will be given to listening and speaking as well as
to vocabulary development.
Durata di una lezione ore 1 e trenta 
Durata del corso ore 30
Il corso si attiva con minimo 12 e max 20 iscritti 
Quota di partecipazione € 125 + Iva € 25 = € 150. 
I tre corsi saranno presentati martedì 19 ottobre 2010 alle ore 19.00

Informazione e iscrizioni
SEZIONE DI BRISIGHELLA
Ufficio Cultura 
Dott.ssa Daniela Laghi
tel. 0546 994415
lunedì e venerdì ore 8.30-12.30

Alla Galleria comunale
d’Arte gli allievi dei corsi
di ceramica e disegno
promossi dalla Libera
Università degli Adulti
hanno esposto, a fine
maggio, i risultati degli
studi condotti insieme
alla docente Antonella
Tronconi. 32 gli artisti
del territorio che hanno
presentano i loro elabo-
rati in ceramica ispirati
all’arte greca. In paralle-
lo, sempre in Galleria, si
presentavano schizzi e
bozzetti eseguiti da 33
allievi, dopo l’apprendi-
mento delle tecniche di
base di disegno dal vero. 

settore ceramica - Antonella Tronconi, Paola Ancarani, Anna
Maria Avella, Maria Grazia Benericetti, Paola Billi, Barbara e
Tommasina Cimatti, Simonetta Cortesi, Giuseppe Cumbo,
Assunta Fiore, Claudia Grilli, Cristina Laghi, Elisenna Malavolti,
Samuela Meci, Emanuela Melandri, Silvia Mondanelli, Noela
Montuschi, Loretta Moroni, Susanna Nannini, Claudia Oriani,
Imelde Pambieri, Sonia Pasi, Emanuela Pazzi, Alba Ravagli, Luca
Rondinini, Luciano Rossini, Sara Salbaroli, Alessandra Toschi,
Paola Visani, Annalisa Zama, Marina Zaramella e Cinzia Zoli.  

settore disegno - Paola Ancarani, Anna Maria Avella, Maria
Grazia Benericetti, Barbara e Tommasina Cimatti, Filomena
Consalvo, Simonetta Cortesi, Giuseppe Cumbo, Roberta Dezordo,
Antimo Di Matteo, Assunta Fiore, Anna Fiorentini, Cristina Laghi,
Emilia Liverani, Elisenna Malavolti, Samuela Meci, Clementina
Missiroli, Anna Maria Mondini, Noela Montuschi, Loretta Moroni,
Susanna Nannini, Claudia Oriani, Imelde Pambieri, Federica
Pardani, Sonia Pasi, Emanuela Pazzi, Anna Piancastelli, Alba
Ravagli, Stefano Ronchi, Alex Ronconi, Pier Antonio Tabanelli,
Paola Visani e Marina Zaramella.            

Università adulti: mostra ceramica e disegno 
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GEMELLAGGI

BRISIGHELLA - ZWINGENBERG: 10 ANNI DI GEMELLAGGIO 

simpatia ormai consolidata tra molte
famiglie “gemelle”, i contatti ormai
sempre più intensi tra i giovani e gio-
vanissimi (i nostri Tamburini e bam-
bini del Minibasket che suonano e
giocano con i ragazzi residenti nella
“Brisighellastrasse” di Zwingenberg).
Provo tuttavia a fare una sintesi:  la
spontaneità dell’accoglienza e del-
l’amicizia, il capirsi facilmente al di là
della lingua, il sentirsi “a casa” a
1000 km di distanza dalla tua, tutto
ciò provoca commozione e sincero

entusiasmo, ed inoltre un vero “diver-
timento” partecipativo  che accomu-
na ragazzi, genitori, accompagnatori
ed autorità comunali. 
Persone tutte molto diverse per età e
vissuto, ma ciascuno in cuor suo sa
di aver fatto un’esperienza  straordi-
naria: una di quelle che lasciano il
segno. Un contributo piccolo ma
importante, per l’Europa di oggi e di
domani.

Ugo Forghieri
Presidente Comitato Gemellaggio

“Difficile esprimere con parole quello
che abbiamo provato in questi due
giorni trascorsi a Zwingenberg”.
L’hanno detto in molti durante il viag-
gio di ritorno. E’ il sentimento comu-
ne di molti dei partecipanti di
Brisighella (giovani e maturi) alle
celebrazioni del decennale del
Gemellaggio nella cittadina tedesca. 
Dopo 4 anni di coordinamento del
Comitato Gemellaggio avrei molto da
raccontare: la collaborazione stretta
tra le Autorità dei due Comuni, la

AL  RITORNO DA ZWINGENBERG   

L’Europa è la nostra occasione e la
nostra opportunità. Con l’Europa si
affermano nuove libertà non solo a
livello individuale, ma anche a livello
di comunità locale.
L’accoglienza riservata a tutti noi è
stata splendida, siamo stati accolti
con simpatia, affetto e stima; caloro-
so e indelebile il ricordo di benvenu-
to regalato con la bellissima festa
organizzata dai residenti della
Brisighellastrasse, famiglie, giovani
con tanti bimbi che hanno giocato
con i nostri giovani del Basket. Ci
hanno salutato con una orchestrina
locale che ha intonato l’inno roma-
gnolo “Romagna mia”, il tutto in
mezzo alla via occupata da stand,
tavole e giochi per bambini; ci sono
stati i discorsi del loro e nostro rap-
presentante tutti inneggianti all’amici-
zia, all’importanza di tramandare alle
generazioni future lo sviluppo delle
relazioni costruite finora. 
Calorosa  è stata la cena con le
Istituzioni locali, la festa in Piazza del
Mercato in un pomeriggio generosa-
mente illuminato da un sole mediter-
raneo con l’espressione felice della
gente locale che esprimeva la volontà
di continuare questo rapporto ami-
chevole oltre che incrementare i vin-

coli culturali, sportivi, turistici ed eco-
nomici esistenti.
Dal palco della Piazza il Sindaco di
Zwingenberg Holger Habich esordisce
nel discorso di benvenuto:”qui in
Germania c’è un detto secondo il
quale i parenti purtroppo non si pos-
sono scegliere, mentre gli amici sì.
Che bello, che nel caso del nostro rap-
porto Brisighella-Zwingenberg, esi-
stente da ormai dieci anni, le cose
siano diverse! Le nostre due città
sono gemellate e pertanto sarebbero
“parenti”, nel senso del detto…
Questa parentela ufficiale e autentica
siglata da nel 2000 da Cesare
Sangiorgi e Kurt Knapp con l’atto del
gemellaggio, in breve tempo è diven-
tata amicizia. E questa amicizia oggi è
il fondamento del nostro gemellaggio.
Di questo possiamo esserne lieti, di
questo possiamo esserne orgogliosi.
È veramente motivo per festeggia-
re…Il nostro rapporto non è quello di
una fugace conoscenza durante le
ferie… il nostro rapporto è quello di
un’amicizia cresciuta a livello istituzio-
nale e individuale. 
Un’amicizia non può essere progetta-
ta o ordinata dall’alto, ma nasce tra le
persone come dice la canzone religio-
sa: alzarsi, venirsi incontro, imparare

uno dall’altro come trattarsi a vicenda.
Oggi celebriamo la ricorrenza decen-
nale, ma festeggiamo particolarmente
l’amicizia che è nata tra noi. Il mio rin-
graziamento d il grande riconosci-
mento è diretto a tutte le cittadine d i
cittadini di ambedue le parti, che si
sono resi benemeriti di questo rap-
porto. Il discorso spesso è stato inter-
rotto da applausi. Dopo gli spari di
mortaretti da parte della locale Società
di Fucilieri, si sono esibiti i nostri tam-
burini con successo e attenzione da
parte del numeroso pubblico presen-
te. L’intraprendente Marita Egner, pre-
sidente del Circolo d’Amicizia ha salu-
tato con “Viva Brisighella” la nostra
delegazione; Cesare Sangiorgi, com-
mosso, ha ringraziato Knapp e i sin-
daci a lui succeduti per la costante e
buona collaborazione con l’invito a
Brisighella nella seconda settimana di
settembre per festeggiare insieme
nella tradizionale festa del Monticino
“come nostri amici sarete benvenuti”.
I saluti del presidente Forghieri e mio,
hanno assicurato che i buoni rapporti
tra le due città continueranno a vivere
anche nel futuro. Sono poi seguite le
manifestazioni in piazza con i GET-
WING SINGERS,  la Banda dei vigili
del fuoco, il balletto dei giovani del

Club del carnevale e la degustazione di
vini italiani e tedeschi e intrattenimen-
ti vari che hanno accompagnato la
ricorrenza fino a tarda sera.
Il gemellaggio non deve intendersi
come una semplice iniziativa di tipo
turistico, ma come uno scambio tra
persone di paesi diversi che implica
un confronto tra culture; per raggiun-
gere questi obiettivi, il gemellaggio
viene effettuato attraverso un recipro-
co scambio di ospitalità presso le
famiglie dei comuni coinvolti, a cui si
aggiungono iniziative collaterali. 
È proprio questa formula a permettere
un reciproco arricchimento dal punto
di vista umano prima che culturale; è
un’esperienza da vivere perciò con
grande entusiasmo. È con questo spi-
rito che accoglieremo a settembre i
nostri amici di Zwingenberg. 
L’ospitalità sarà assicurata dalle fami-
glie associate al Comitato gemellaggio
che già in passato hanno sperimenta-
to non solo la validità di questi inter-
scambi ma anche l’amicizia in senso
di “comunanza” che deriva da questo
“vivere insieme” anche solo per pochi
giorni.

Mario Bedeschi
Assessore allo Sport 

A  fine giugno una delegazione di
Brisighella di 50 persone si è recata a
Zwingenberg  per festeggiare il 10°
anniversario del gemellaggio, in
occasione della Summerfest (Festa
d’estate) quest’anno dedicata al
decennale.
Hanno fatto parte della comitiva, il
responsabile del Comitato del
Gemellaggio Ugo Forghieri,  Cesare
Sangiorgi il Sindaco che nel 2000
siglò ufficialmente il gemellaggio, il
sottoscritto in qualità di rappresen-
tante del Comune, il gruppo di giova-
ni tamburini, i giovanissimi allievi
della scuola di Basket di Brisighella
con il loro allenatore Hassan e un
folto gruppo di brisighellesi desidero-
si di vivere o rivivere l’esperienza del
gemellaggio. Il patto fra Brisighella e
Zwingenberg rappresenta un rappor-
to che con la crescita del dialogo e lo
scambio di esperienze si è consolida-
to negli anni creando atmosfera di
amicizia tra le due comunità ben per-
cepita nelle festose giornate trascorse
quali ospiti e che denota la validità  e
la maturità dell’ idea nata 10 anni fa,
di varcare i confini, per conoscere
una realtà diversa e per imparare dal
vivo il vero significato dell’Europa
unita. 
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tariato un'esperienza di straordinario
valore. Perciò è importante che sem-
pre più persone conoscano questa
realtà del nostro territorio e che si
avvicinino anche i giovani”.
Nel 2009 i volontari hanno compiuto
902 viaggi di trasferimento per un
totale di 43.560 chilometri percorsi.
Sono stati 525 i viaggi in auto (206 in
più rispetto al 2008) per accompagna-
re, in ospedale o ambulatori, persone
anziane o bisognose di terapie e visite
mediche. Il servizio di trasporto per-
sone in dialisi, attivo dal 2008, ha
comportato tre trasferimenti a setti-
mana alla clinica San Pier Damiani, e
377 viaggi di servizio giornaliero, con
pulmino, hanno accompagnato 5
ragazzi svantaggiati, dalle proprie abi-
tazioni verso centri o istituti scolastici.
I volontari hanno poi fornito un servi-
zio di navetta per trasporto e accom-
pagnamento agli anziani, ospiti nella

Casa di riposo a Fognano e alla Casa
protetta di Brisighella, provvedendo
anche al recapito domiciliare di ricette,
farmaci e spesa alimentare a casi par-
ticolari segnalati dall’Amministrazione
comunale o dall’assistente sociale.
Nel 2009 hanno affiancato le attività
dei Servizi sociali, gli interventi della
Protezione civile: 264 i volontari scesi
in campo con un impegno stimato
intorno a 2.130 ore di lavoro per
rispondere alle esigenze di tutela a cit-
tadini, imprese e territorio, attraverso
interventi integrati di prevenzione
rischi e gestione dell’emergenza, o di
sicurezza durante eventi turistici. In
collaborazione con la Polizia munici-
pale, i volontari hanno presidiato stra-
de e piazze in vista di competizioni
podistiche, gare ciclistiche, sagre e
manifestazioni locali. 
“Ci occupiamo anche di Prevenzione
che è il primo passo per garantire la

sicurezza dei cittadini - assicura Bruno
Monduzzi, coordinatore della
Protezione civile di Brisighella -, pre-
venzione da tutte le situazioni di
rischio, anche collegate alle molteplici
attività presenti sul territorio e non
solo naturali: dall’avvistamento incen-
di boschivi al rischio idraulico fino
all’attivazione e posizionamento di ovi-
trappole per la zanzara tigre per conto
dell’Asl provinciale: attività che serve a
monitorare il territorio di nostra com-
petenza al servizio della comunità”. La
Protezione civile di Brisighella opera a
livello comunale, provinciale, regiona-
le e nazionale: “Abbiamo partecipato
all’emergenza terremoto in Friuli con
un numero consistente di volontari, e
l’iscrizione di 3 nuovi volontari, al
corso base di formazione promosso
dalla Provincia, è segnale che lo spiri-
to di volontariato locale è molto senti-
to e partecipato”. 

Si tirano le somme sull’attività svolta
nel 2009 dal Centro Volontari di
Brisighella dopo la nomina del nuovo
presidente, Cesare Sangiorgi e il rin-
novo delle cariche del Consiglio diret-
tivo, con Eolo Fabbri vice presidente,
Iginio Chiarini, tesoriere e Oriana
Bandini, segretaria che all’interno del
Centro coordina anche le attività del
Settore servizi sociali: un supporto
valido ai cittadini più svantaggiati che
difficilmente potrebbero accedere in
autosufficienza ai servizi disponibili
sul territorio. 
Chi pratica il volontariato lo fa per
decisione personale, senso di respon-
sabilità, e desiderio di mettersi a
disposizione degli altri: “Questo - riba-
disce il vice sindaco e assessore al
volontariato Dario Laghi - in una
società in cui i rapporti sono regolati
quasi esclusivamente attraverso lo
scambio e gli interessi, rende il volon-

Servizi&Territorio Centro Volontari Brisighella: consuntivo delle attività 2009 

Quando il tempo libero diventa volontariato 
Appello alla comunità, soprattutto ai giovani, verso questo impegno 

L’anno scorso sono state settantacin-
que le ricamatrici che hanno parteci-
pato da tutta Italia, isole comprese,
ma in prevalenza dalla Romagna. 
Durante le quattro sagre di novem-
bre, gli elaborati che partecipano al
concorso saranno esposti nella
mostra mercato finalizzata come ogni
anno, a una promozione benefica. Il
ricavato delle vendite è destinato
quest’anno ai 500 bambini orfani e
malati di Aids assistiti nella missione
etiope di Asco da suor Jacintha
(Chiara Morini) missionaria della
Carità di Madre Teresa di Calcutta,
che a maggio ha festeggiato il 25°
anniversario di professione religiosa.
Per il suo 25°, Chiara ha inviato una
foto ricordo alla famiglia e agli amici.
È insieme alle consorelle, a Madre
Teresa e a papa Giovanni Paolo II che
le tiene una mano sul capo. 
Nel ricordino è ripresa una frase di
Madre Teresa “il frutto del silenzio è
la preghiera”. 

Chiara poi aggiunge una propria sup-
plica a quanti, seppure distanti, la
seguono con affetto, stima e gratitu-
dine: “pregate per me che diventi
santa”. 

Dopo la mostra a maggio nella chie-
sa del Suffragio, il C’era una volta il
ricamo pensa a nuove iniziative per
mantenere vivo il bell’artigianato bri-
sighellese, che nell’arte del ricamare
trova una punta di diamante. 
L’associazione bandisce quindi un
concorso autunnale in tema con “Il
fascino di ogni stagione” riservato a
esperte ricamatrici e non solo. 
Gli elaborati (devono pervenire entro
il 30 settembre prossimo) saranno
esposti dal 24 ottobre al 5 dicembre
nella hall dell’albergo Gigiolè, in piaz-
za Carducci. 
Domenica 24 ottobre 2010 alle ore
10 in Municipio, i primi cinque clas-
sificati saranno premiati con i pro-
dotti della Terra di Brisighella. 
Saranno assegnati premi anche alla
concorrente più giovane e più anzia-
na e all’elaborato più originale, ma ci
sarà anche un riconoscimento per il
miglior lavoro eseguito a punto
croce.  

Concorso 2010 del “C’era una volta il ricamo”  

Ricamando, ricamando 
A ottobre mostra mercato degli elaborati a favore dei bambini di suor Jacintha

AVIS Brisighella 

A.A.A. 
Cellulari 
cercansi. 

“Vi siete ricordati di lasciare il
vostro numero di cellulare e/o il
vostro indirizzo e.mail? Chiedete di
inserirli nella vostra scheda anagra-
fica di donatore”.
Con questa richiesta, rivolta a tutti i
donatori, l'Avis offre il servizio di chia-
mata alla donazione. La tecnologia ci
viene in aiuto e ci permette di comuni-
care in modo semplice e tempestivo.
Ogni donatore che lascia il proprio
numero di cellulare riceverà, qualche
giorno prima, un sms dall'Avis di
Ravenna con l'indicazione del giorno e
luogo della donazione. Con questa
modalità, che sta sostituendo pro-
gressivamente la cartolina, anche
l'Avis si pone al passo con i tempi.
Presidente Avis di Brisighella,
Domenico Brunetti ricorda che basta
aver compiuto 18 anni ed essere in
buona salute per condividere un
importante e vitale gesto di solidarie-
tà. Per chi non fosse ancora donatore
e desiderasse diventarlo, è sufficiente
presentarsi nelle mattine dell'ultima
domenica di ogni mese all'ex ospeda-
le di Brisighella o nel secondo merco-
ledì di ogni mese all'autoemoteca in
piazza Carducci.
Per contatti sede: 0546.80192
tutti i sabati dalle 10 alle 11 
presso l'ex ospedale
via.Card.li Cicognani, 76 Brisighella
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dall’Amministrazione comunale di
Brisighella. Un evento che ha voluto
premiare atleti e dirigenti, più o meno
giovani, del variegato panorama spor-
tivo brisighellese cresciuti nelle diver-
se associazioni sportive del Comune
ai quali è andato il riconoscimento per
l’impegno e la passione profusi negli
anni, nella crescita agonistica e non
solo, di giovani generazioni.

Alla presenza del Presidente del Coni
provinciale Umberto Soprani, dell’as-
sessore provinciale allo Sport
Massimo Ricci Maccarini e con la
simpatica e significativa partecipazio-
ne dell’olimpionica a Pechino 2008, la
ginnasta Carlotta Giovannini si è
svolta sabato 15 maggio nel
Palazzetto dello Sport di Fognano la
Festa dello Sport 2010, organizzata

Il Sindaco, Davide Missiroli, ha pre-
miato il Presidente della Val Lamone
calcio Paolo Valmori con una targa
come riconoscimento dell’attività pre-
stata al sodalizio calcistico locale e
soprattutto per la promozione in II
categoria nel recente campionato
2009-2010; medaglia ricordo del-
l’evento anche all’allenatore Gualberto
Ceroni e a tutti i giocatori componenti

la rosa della squadra. Premiati inoltre
con Targa ricordo Giovanni Dalmonte
ed Eda Baldi per “la passione sportiva
profusa nella promozione sportiva del
calcio e del podismo”; medaglie per
meriti sportivi a Leonardo Naldoni,
Sara Samorè, Emanuela Mauro,
Noemi Capirossi e Massimo Bambi
per “meriti sportivi” nella disciplina del
Karaté; a Mauro Collini istruttore Judo

e Tommaso Rondinini aiuto allenatore
per “la passione nella promozione
della disciplina del Judo”. È stato un
piacevole evento sociale all’insegna
dello sport con esibizioni di giovani
atleti brisighellesi delle scuole di kara-
tè, judo, yoga e ginnastica artistica.

Mario Bedeschi
Assessore allo Sport

FESTA DELLO SPORT 2010 - BRISIGHELLA 15 MAGGIO 2010

Il presidente del Coni provinciale Suprani con il sindaco Missiroli, l'assessore Bedeschi e
i premiati Eda Baldi e Dal Monte Giovanni.

Inaugurazione campo beach tennis. Foto di gruppo della Giovannini con il gruppo della allieve della ginnastica.

Il sindaco Davide Missiroli e l'assessore allo sport Bedeschi con le allieve della ginnasti-
ca dolce di Villa Vezzano.

Frusta d’oro 2010. I primi tre classificati (da sin.) Andrea Foschini, Dimitri Masotti,
Emanuele Cornacchia.

La Giovannini con i piccoli allievi della scuola di ginnastica.

in lizza per la promozione attraver-
so i play off. 
“Il lavoro svolto dalla Società sotto
l’abile dirigenza del Presidente
Valmori - precisa l’assessore allo
Sport Mario Bedeschi -, la sua pas-
sione, l’abnegazione e le capacità
tecniche sportive, dopo anni di
impegno con la prima squadra ma
soprattutto lavorando ad ampio
raggio nel settore giovanile, sta
dando i giusti frutti e costituiscono
un buon esempio per le nuove

generazioni brisighellesi. 
Brisighella sportiva è riconoscente
alla dirigenza, allo staff tecnico e a
tutti gli atleti per questa meritata
vittoria”. 
“Questo risultato - aggiunge il sin-
daco Davide Missiroli - ripaga la
Società del grande impegno profu-
so e della politica di rigore attuata
negli ultimi anni, ma soprattutto del
lavoro svolto nel settore giovanile,
che valorizza le giovani leve del
nostro territorio”.

Il Sindaco Davide Missiroli e l’inte-
ra Amministrazione comunale
plaudono alla vittoria che giunge
con una giornata di anticipo; infatti
nel pomeriggio di domenica 2
maggio, la squadra del Presidente
Valmori ha battuto sotto una piog-
gia battente per 2 a 1 il coriaceo
Marradi in uno spareggio promo-
zione. Il Brisighella ha meritato di
vincere il torneo che vedeva ai
nastri di partenza squadre accredi-
tate alcune delle quali sono ancora

Brisighella Calcio: promozione in 2^ Categoria
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Dopo le prove a Vallelunga di pre campionato, Nicolò
Piancastelli ha iniziato domenica 23 maggio, a Monza, il
Trofeo Maserati GranTurismo MC: sette appuntamenti
nei più prestigiosi circuiti europei e con un modello di
auto da corsa nuovo. In gara anche piloti esperti come
l’ex F1 Ivan Capelli. La carriera di Piancastelli si è basata
soprattutto sulle gare in monoposto, come testimoniano
le ultime due stagioni in Formula 3, ma il Trofeo non rap-
presenta il suo esordio con le vetture a ruote coperte,
visto che nel 2009 ha anche preso parte alla gara di
Mugello della Superstars. Il giovane pilota di Fognano sa
affrontare difficoltà e imprevisti e soprattutto ha impara-
to a gestire bene lo stress e la fatica nel recupero delle posizioni, grazie alla prepa-
razione programmata dai medici di “InSalute”. Piancastelli è infatti testimonial di
una rete di medici e specialisti della salute, che offrono servizi e prodotti naturali
per migliorare benessere psicofisico con un pool di servizi ed esami personalizza-
ti che, nel caso di Nicolò, aiutano a liberare le potenzialità richieste per migliori pre-
stazioni su pista. Brillante è stata la sua gara di Brands Hatch, dove Piancastelli ha
partecipato domenica 1 agosto, con la sua Maserati. La gara si è svolta a Brno in
Repubblica Ceca. In un circuito a lui sconosciuto ha dimostrato di poter prendere
confidenza al punto di risultare ancora una volta fra i piloti più veloci.

Trofeo Maserati Granturismo MC  
Nicolò Piancastelli nei circuiti più prestigiosi d’EuropaDomenica 18 luglio un pomeriggio sportivo indimenticabile a Brisighella

con la 18^ edizione del Trofeo Lorenzo Bandini che l’Associazione Trofeo
“L. Bandini” di S. Cassiano, su segnalazione del Comitato d’onore, ha
assegnato al pilota di F1 Lewis Hamilton pilota del team McLaren
Mercedes considerato senza ombra di dubbio il miglior pilota attualmente
in circolazione.  È stata una presenza fantastica accolta da numerosi tifosi
presenti in piazza Carducci fin dalle prime ore pomeridiane; una manifesta-
zione ottimamente organizzata dal presidente dell’Associazione, Tiziano
Samorè, e dal suo instancabile vice Francesco Assirelli oltre che dal team
di Hamilton già presente a Brisighella nelle giornate precedenti per prepa-
rare nei minimi dettagli la presenza del pilota a Brisighella. Una presenza
che ha riscaldato i cuori dei tifosi delle quattro ruote e non e di tutti i pre-

senti che hanno riservato un’accoglienza calorosa a Lewis e alla bellissima fidanzata Nicole appena scesi dalla Mercedes nella
piazza centrale di Brisighella. La disponibilità dimostrata dalla coppia nel tragitto fino al Municipio in mezzo alla folla festante
dove c’è stato l’incontro con i giornalisti e, successivamente, all’anfiteatro Spada fino al Parco Ugonia è stata meravigliosa nei
confronti dei tifosi, in particolare i giovani, accettando di farsi fotografare e firmare autografi. Tra le dichiarazioni rilasciate da
Hamilton oltre che rimarcare la calda accoglienza della gente romagnola ha definito: “Brisighella il paese più bello che abbia
visitato”. Qualcuno ha azzardato un invito a organizzare il matrimonio con Nicole proprio qui a Brisighella. Ce lo auguriamo.
L’incontro nella sala del Comune con l’altro invitato d’onore Giuliano Razzoli, medaglia d’oro nello slalom speciale alle olim-
piadi di Vancouver 2010, ha confermato la modestia di Lewis che con il suo cordiale sorriso ha fatto sulla differenza di musco-
latura fra le sue gambe e quelle di Giuliano. Brisighella è stata per una giornata al centro del mondo sportivo con emittenti
televisive locali, nazionali e estere collegate in diretta fin dall’inizio della manifestazione di consegna dell’ambito trofeo Bandini.

Mario Bedeschi

In giugno si è svolto il Saggio della Scuola di Danza “DanzArte” dei corsi di Brisighella e Marradi. Circa sessanta, fra allieve e allievi divisi fra danza Classica,
Modern Jazz, Hip Hop e Break, si sono esibiti all'anfiteatro di via Spada in un piacevole spettacolo che ha proposto diversi temi. Nel primo tempo, intitolato
“La magia di Tutankhamon” le allieve, impegnate nelle coreografie di tecnica classica e contemporanea curate da Enrica Piancastelli (che è anche direttrice
della Scuola) hanno danzato quadri dedicati all'Egitto, con scenografie evocative di tempi e luoghi del sovrano egizio. Se il garbo della danza classica è stato
protagonista del primo atto, nel secondo si è dato spazio all’energia della danza modern, hip hop e break con le coreografie di Roberto Pierucci e Marco
Cristoferi, protagonista di una coinvolgente esibizione insieme al gruppo dei suoi allievi. 

DanzArte e La magia di Tutankhamon
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Attività Produttive ..........................0546 80082

I NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE

Nuovi orari Uffici Postali comunali
Brisighella - via Maglioni 3 - tel. 0546.85773 - 0546.80271
orari: da lunedì a venerdì 8 - 13.30; sabato 8 - 12.30
Fognano - via Suffragio 3 - tel. 0546.83213 
orari: da lunedì a venerdì 8 - 13.30; sabato 8 - 12.30
Marzeno - via Marzeno 46 - tel. 0546.40166
orari: da lunedì a venerdì 8 - 13.30; sabato 8 - 12.30
San Cassiano - via San Cassiano 50 - tel. 0546.86003 
orari: martedì e giovedì 8 - 13.30; sabato 8 - 12.30
San Martino in Gattara - viale Stazione 11 - tel. 0546.87143
orari: lunedì, mercoledì, venerdì 8 - 13.30.

Periodico di informazione del Comune di Brisighella
Sped. in A.P. - 45% - Art. 2 comma 20/B Legge 662/96 Filiale di Ravenna - Aut. Trib. di Ravenna del 3/05/95

Brisighella premia Hamilton con il trofeo Bandini
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