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circostanze, è l’entusiasmo, l’assiduità
e la capacità di fare squadra per sop-
portare i momenti difficili. Ora dobbia-
mo crescere, come cittadini tutti assie-
me e come comunità coesa imparando
a considerarci parte di un sistema.
Dobbiamo mettere da parte sterili invi-
die e rivalità, che sono cose diverse da
una sana e stimolante competitività,
continuare ad investire per le nuove
generazioni e sostenere le aziende nei
loro sforzi di innovazione (“pensare glo-
balmente, agire localmente” resta una
massima validissima). È d’importanza
vitale per ciascuno di noi, avere più ini-
ziativa, allargare la prospettiva e liberar-
ci del nostro solito modo di pensare
mantenendo saldi i nostri valori e le
nostre tradizioni. Non è un processo a
nessuno ma chiedo a ciascuno (prima
fra tutti al sottoscritto, alla Giunta e a
tutte le forze politiche) di ripartire da
questi concetti.
La “politica attuale”, purtroppo, "non
cambia", perché "non vuole cambiare"
perché nel frattempo si è svuotata in

ragione del Marketing. Non sceglie per-
ché non conviene elettoralmente par-
lando, perché per scegliere serve
coraggio e visione lunga, mentre il mar-
keting e gli elettori trasformati in clien-
ti/consumatori impongono il qui e l'ora. 
Noi, invece, ci stiamo provando, se pur
nella complessità e rigidità nella quale
versa la Pubblica Amministrazione,
mettendoci direttamente la faccia per-
ché riteniamo che non si possa ammi-
nistrare solo con il segno meno davan-
ti alle poste di bilancio. Il ragionamen-
to che poniamo non è “come possia-
mo mantenere ciò che esiste con il
taglio alle risorse?” ma piuttosto “quali
sono i veri bisogni dei cittadini e, con
le risorse date, come possiamo conti-
nuare a dare risposta ai vari e mutati
bisogni dei cittadini?” consapevoli
purtroppo che a volte “andare verso il
futuro è perdere qualcosa che era
importante in precedenza e accettare le
sfide e l’opportunità che ci pone un
mondo che cresce”.
Noi vogliamo proseguire e a dare forza
a questo nuovo indirizzo mantenendo
al contempo il nostro pensiero, i nostri
valori e le nostre tradizioni. Anche un
viaggio di mille miglia inizia con un
primo passo e tante inconginite, ma se
tutti assieme saremo compatti e risolu-
ti nel saper leggere in maniera positiva
il cambiamento mantenendo saldi i
nostri valori, allo stesso tempo saremo
quasi sicuramente in grado di realizza-
re qualcosa di veramente originale
come la creazione di un modello
Brisighella “Territorio di qualità e
comunità del benessere”.

Davide Missiroli
Sindaco

segue a pagina 2

La crisi globale che ha investito con
conseguenze durissime anche l’Italia,
mette in discussione molte certezze
consolidate, muta radicalmente l’agen-
da dell’economia, della politica e della
società. È un flusso che costringe ognu-
no a ripensare se stesso, in uno scena-
rio mondiale che appare instabile e
quanto mai difficile. 
Ci sono però delle certezze da cui dob-
biamo partire. Una è la diminuzione
delle risorse a disposizione. Ed è per
questo che credo che l’altra componen-
te stabile che abbiamo a disposizione
oggi sia il cambiamento unito all’inno-
vazione (molte volte si cambiano i nomi
alle cose, ma non innoviamo veramen-
te). Nella vita si deve avere il coraggio
di cambiare, la forza di rinnovarsi e la
pazienza (e chiedo scusa se si sbaglia)
di provarci ancora. Il cambiamento è
azione, richiede energia e deve essere
sostenuto da un forte impegno, che
deriva dalla capacità degli amministra-
tori, degli imprenditori e di tutti i cittadi-
ni di porsi nuove sfide, di disegnare
nuovi traguardi. È proprio dalla difficol-
tà del presente, può arrivare l'occasio-
ne di ripartire.
Da sempre nel mondo, ogni società
conosce momenti di crescita e
momenti di crisi. E questa è soprattut-
to una regola base dell’economia che
purtroppo non può essere modificata
dal singolo individuo e, inevitabilmente,
condiziona la vita di tutti. Ma indipen-
dentemente dall’epoca e dalle circo-
stanze, ci sono sempre stati e ci saran-
no sempre momenti difficili da affronta-
re. Talvolta per alcuni, talvolta per altri,
talvolta per molti. Quello che occorre
capire è che ciò che può determinare il
buon esito delle nostre iniziative, indi-
pendentemente da come appaiono le
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Le domande di ammissione al mutuo
vanno presentate fino al 30 dicembre
2011, all’Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo
Terme e all’Istituto di Credito prescelto.
Le domande di ammissione al mutuo
vanno presentate fino al 30 dicembre
2011, all'Unione dei Comuni e
all’Istituto di Credito convenzionato.
E’ possibile scaricare il Regolamento e
la modulistica da utilizzare per inoltra-
re le istanze, dal sito istituzionale
www.comunitamontana.ra.it.

Giovanni Alboni
assessore Urbanistica ed Edilizia privata

Mutui agevolati per l'edilizia

ressi a favore dei servizi dei cittadini).
Per chiudere il bilancio di previsione
2011 ad oggi vi è la necessità di applica-
re parte dell’avanzo di amministrazione
nella parte corrente (importo indicativo
di circa 53.000 euro). L’applicazione del-
l’avanzo nella parte corrente comunque
può comportare problemi in merito agli
obiettivi del patto di stabilità interno. Va
sottolineato che il Bilancio di Previsione
è stato costruito tenendo conto della
legge di stabilità 122/2010. Se conside-
riamo che l’obiettivo di competenza
mista (differenza fra entrate correnti
accertate e spese correnti impegnate e
fra incassi da investimenti incassati e
pagamenti di spese di investimento)
2010 (rispettato!) era di –25.000,00
euro, per il 2011 dovremmo avere un
saldo positivo di 225.139,00 euro (nel
caso in cui l’obiettivo venga modificato e
migliorato) rispetto al 2010. Rimane
comunque un obiettivo molto difficile da
raggiungere anche in considerazione del
trend di decrescita delle entrate comu-

nali dovute da fenomeni esogeni (contri-
buti statali e permessi a costruire in par-
ticolare). Un tale obiettivo rende difficile
una previsione di investimenti e renderà
critica una qualsiasi variazione di bilan-
cio sostanziale in aumento di spese (sia
correnti, sia in conto capitale).
Per ovviare a questo problema a livello
nazionale, andrebbero rivisti questi para-
metri; intanto con la Regione Emilia-
Romagna si sta lavorando per prosegui-
re verso una regionalizzazione del patto
di stabilità interno applicabile al sistema,
unitariamente inteso, dei Comuni, delle
Province e alla stessa Regione per una
piena valorizzazione dell’azione di gover-
no pubblico sul territorio e in un’ottica di
applicazione, in ambito regionale, dei
principi in materia di federalismo fiscale,
in coerenza con quando previsto dall’art.
119 della Costituzione e dalla L. 5 mag-
gio 2009, n. 42.
La gestione del bilancio sta diventando
sempre più problematica, per questo
voglio dar atto dell’egregio lavoro svolto
nella stesura del documento, ricono-
scendo al responsabile dell’ufficio com-
petente e ai suoi collaboratori di avere
cercato l’equilibrio economico anche
con il grande contributo dei responsabi-

Bilancio di Previsione 2011
Salvi i servizi essenziali alla Persona e il sostegno all’economia locale

Innanzitutto, il 2011 sarà gravato di
ulteriori minori trasferimenti da parte
dello Stato di 187.835 euro (e €
305.000,00 Euro nel 2012!!!); in più c'è
la necessità di migliorare i saldi del
patto di stabilità (come da Legge
122/2010). Per dare un quadro com-
pleto bisognerebbe valutare i tagli stata-
li che devono sostenere, per mancati
trasferimenti, anche la Regione Emilia-
Romagna, la Provincia e l’Unione
Montana che incidono, anche se non
direttamente, sull’Amministrazione
Comunale di Brisighella.
L’ attuale stato delle finanze pubbliche
non ha dato spazio a grandi iniziative e
l’allarme lanciato da mesi da parte delle
istituzioni è diventato certezza. Il bilan-
cio di previsione deve gestire il taglio
del decreto 78 (il cosiddetto decreto
Tremonti) e la crisi economica che
comporta una riduzione per permessi a
costruire e del gettito fiscale. 
Nonostante questo quadro e la riduzio-
ne di trasferimenti da parte dello Stato

siamo riusciti a proporre uno schema di
bilancio completo, realistico e struttura-
to, pur con il dispiacere dei tagli che,
vorrei sottolineare, non  vanno ad inci-
dere negativamente sulle tariffe dei ser-
vizi alla persona.
Il bilancio di previsione presenta un
ammontare naturalmente pareggiato di
entrate e spese dove le spese correnti
previste per il 2011 sono di
4.311.665,00 euro (all’interno trovano
previsioni di euro 80.000, che in pratica
sono delle partite di giro, utilizzati al fine
di contabilizzare l’IVA, quindi le spese
previste nel 2011 reali sono
4.231.665,00, con una differenza reale
con il previsionale 2010 di 89.710,45).
È risultata vincente la strategia di ridu-
zione dell’indebitamento con l’estinzio-
ne anticipata a fine 2009 di due mutui e
questo porterà ad una differenza positi-
va rispetto al 2010 di 27.846,78 euro
nelle spese per rimborso prestiti (in pra-
tica si liberano risorse impegnate come
rimborso di quota capitale + quota inte-

li dei rispettivi settori, in una proficua
collaborazione e condivisione di intenti
con il Sindaco e tutti gli Assessori. Viene
d’obbligo, in questo momento di diffi-
coltà, infine una citazione particolare e
un ringraziamento alle associazioni
sportive e di volontariato  per il loro
impegno straordinario nel partecipare
alla vita del nostro Comune. E’ giusto
dare atto a tutti coloro che operano per
il bene comune.

Mario Bedeschi
assessore al Bilancio e al Personale
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Mutui per i fabbricati da adibire a
prima casa 2011

L’Unione dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme ha atti-
vato il Regolamento per la concessio-
ne di mutui agevolati (ipotecari, fon-
diari e chirografari) per costruzione,
acquisto, ristrutturazione di fabbricati
urbani e rurali da adibire ad abitazione
principale nel territorio dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo
Terme, valido per l’anno 2011. 
Sono ammessi a finanziamento l’ac-
quisto, la costruzione e gli interventi di
recupero e ristrutturazione di fabbrica-
ti urbani e rurali da adibire ad abitazio-

Urbanistica on line

ne principale, per una spesa comples-
siva non inferiore a € 30.000,00 e per
un importo massimo mutuabile di €
100.000,00 per le ristrutturazione e di
€ 150.000,00 per acquisto e costruzio-
ne. Il plafond disponibile è illimitato.

Mutui agevolati per i fabbricati nei
centri storici 2011

Regolamento per la concessione di
mutui agevolati (ipotecari, fondiari e
chirografari) per la ristrutturazione e il
risanamento conservativo di fabbricati
nei centri storici dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo
Terme, valido per l’anno 2011. 

Sono ammessi a finanziamento gli
interventi di recupero e risanamento
edilizio di fabbricati di proprietà nei
centri storici per una spesa complessi-
va non inferiore a € 10.000,00 e per un
importo massimo mutuabile di €
100.000,00. Il plafond disponibile è illi-
mitato.

Mutui agevolati per i fabbricati nelle
zone rurali 2011

Regolamento per la concessione di
mutui agevolati (ipotecari, fondiari e
chirografari) per la ristrutturazione e il
risanamento conservativo di fabbricati
nelle zone rurali dei Comuni di

Brisighella, Casola Valsenio e Riolo
Terme, valido per l’anno 2011. 
Sono ammessi a finanziamento gli
interventi di recupero e risanamento
edilizio di fabbricati di proprietà in zone
rurali per una spesa complessiva non
inferiore a € 10.000,00 e per un impor-
to massimo mutuabile di €
100.000,00. Il plafond disponibile è illi-
mitato.

Le Banche convenzionate sono:

• CREDITO COOPERATIVO RAVENNA-
TE E IMOLESE 
• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Nel sito del Comune
www.comune.brisighella.ra.it

sono stati inseriti due nuovi link specifi-
ci per l’edilizia e l’urbanistica:
• Pratiche edilizie on-line; 
• Cartografia geologica on-line. 
I link sono nella home page del sito del
Comune di Brisighella a sinistra sotto
“servizi on line” sezione URBANISTICA.
Link Pratiche edilizie on-line: per una
consultazione più approfondita da parte
di tecnici e proprietari che potranno
accedere tramite nome utente e pas-
sword e verificare lo stato delle loro pra-
tiche e con dettagli più approfonditi. Gli

Microzonazione sismica 
Progetti per i Comuni più vulnerabili a rischio sismico

Impegno della Protezione civile per migliorare le conoscenze sui probabili effetti del
terremoto a scala locale. È quanto stabilisce un recente accordo territoriale che
vede coinvolti i Comuni del comprensorio faentino: Faenza, Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, che predisporranno in forma
associata uno specifico regolamento urbanistico (Rue). 
Tali regole rientrano in un progetto teso a sensibilizzare le amministrazioni locali più
esposte a rischio sismico, dando informazioni utili per il governo del territorio: pro-
gettazione, pianificazione dell’emergenza e ricostruzione post-sisma. Priorità al
rischio sismico e alla vulnerabilità urbana che condizioneranno gli indirizzi proget-
tuali del regolamento variabili in base alla vulnerabilità di ogni comune; mentre i
progetti in corso avranno un importante ritorno sul piano metodologico e scientifi-
co e la loro applicazione sarà promossa a livello nazionale dal dipartimento della
Protezione civile.

interessati potranno ritirare i propri
codici presso l’ufficio Edilizia Privata del
Comune. L’accesso è libero.
Link Cartografia geologica on-line: per
conoscere il territorio del nostro
Comune: le frane, le geologia e le sor-
genti. 
Il nuovo link  installato è stato curato
dalla Regione Emilia-Romagna e con-
sente di accedere alla cartografia geolo-
gica e geotermica.
Cliccando il link, si viene portati prima a
una pagina descrittiva del sito cartogra-
fico in oggetto, dopo di che tramite un
click su "ACCEDI AL SITO", l'utente

viene posizionato sul territorio di
Brisighella, entrando così nel sito web
gis vero e proprio.
Al momento sono inserite: 
• carta geologica
• carta del suolo
• carta delle rocce
• cavità naturali
• sistema informativo dell’erosione dei

suoli.
Tutto questo è un altro piccolo passo
verso la gestione on line dei servizi del
nostro Comune.

Mario Bedeschi
assessore all’Informatica

estivo in un ottica di valorizzazione del
borgo; abbiamo eliminato il contributo
al centro sociale per anziani, cercando
allo stesso tempo di aggregare e stimo-
lare nuovi percorsi di attività ricreative
per gli anziani). Nel 2011 continueremo
nella riorganizzazione della macchina
amministrativa impostando le basi per
l’avvio a gennaio 2012 dell’Unione di
tutti i Comuni del comprensorio faenti-
no. È chiaro che ce la stiamo mettendo
tutta, abbiamo fatto delle scelte e, ad
esempio, sulle manutenzioni ci rendia-
mo conto di non essere ancora suffi-
cienti (abbiamo un Comune molto
vasto!)… ma ringrazio tutti i cittadini di
tutto il Comune che con il loro volonta-
riato aiutano le nostre comunità a man-
tenere un servizio che altrimenti non
saremmo in grado di erogare.

Davide Missiroli
Sindaco

Il coraggio di scegliere e innovare
segue da pag.1
Già nel bilancio di previsione 2011
abbiamo dovuto tener conto di alcuni
mutati aspetti rispetto al passato recen-
te. Ma è nei momenti di difficoltà, come
quello che stiamo attraversando, che
deve emergere sempre più il dovere e la
capacità da parte degli Amministratori e
di tutti i suoi collaboratori di dare rispo-
ste concrete a tutta la cittadinanza utiliz-
zando al meglio le risorse a disposizio-
ne. In questo contesto congiunturale e
normativo turbolento, non bisogna
tagliare in maniera lineare tutti i settori e
i servizi (sarebbe come non scegliere),
ma bensì analizzare i veri e nuovi biso-
gni dei cittadini cercando di ripensare
all’erogazione dei servizi in base alla
disponibilità economica, ma soprattutto

avere il coraggio di decidere in base ad
obiettivi strategici: poche scelte ma
chiare, precise ed oculate. Gli obiettivi
che ci siamo prefissi sono due:
• cercare per quanto di nostra compe-

tenza di mantenere i servizi essenzia-
li alla persona e alle famiglie;

• cercare per quanto di nostra compe-
tenza di dare respiro all’economia
locale

Il bilancio è stato predisposto seguendo
le seguenti linee guida in un documen-
to che propone una politica di spesa  di
assoluto rigore che riduca al minimo
l’impatto sui cittadini.
Questi principi cardini per il bilancio di
previsione 2011 sono esplicabili con-
cretamente in:
• mantenimento dei capitoli di spesa

dei servizi alla persona e alle famiglie
bisognose, intese come spese riguar-
dante il sociale, l'assistenza e l'atten-
zione ai più deboli, considerate
dall'Amministrazione comunale
spese ineludibili per la coesione
sociale; 

• conferma delle tariffe  dei servizi a
domanda individuale: mensa per le
scuole, i trasporti scolastici, il costo
per l’utilizzo degli impianti sportivi, il
cree post scuola.

• conferma delle aliquote ICI e IRPEF;
• conferma quota Consorzi Fidi e

Garanzie a sostegno del mondo delle
piccole e medie imprese, il commercio,
l’artigianato e l’agricoltura, considerate
uno strumento indispensabile per i
finanziamenti e quindi per sostenere in

maniera attiva le imprese, il lavoro e le
famiglie. Un sostegno al credito fonda-
mentale per rilanciare gradualmente
una nuova fase di sviluppo;

• riduzione dell’indebitamento e attenta
gestione  della liquidità per evitare il
ricorso ad anticipi di tesoreria.

Per il resto sono state introdotte razio-
nalizzazioni alla spesa dei vari servizi e
sono stati allo stesso tempo apportati
adeguamenti e rimodulazione dei servi-
zi (è stato il caso di Stella Polare rimo-
dulato in interventi di pianificazione pun-
tuale per i giovani in difficoltà; riduzione
graduale della promozione cartacea, uti-
lizzando al contempo le nuove formule
di web-marketing). A volte abbiamo
apportato tagli netti ai contributi per ser-
vizi non ritenuti vitali o strategici (abbia-
mo azzerato il contributo comunale per
le Feste Medioevali ed al contempo
abbiamo ripensato il calendario eventi
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te inteso non solo come natura, ma
anche come autenticità di personaggi e
tradizioni, ormai sopite nelle aree più
‘sviluppate’ d'Italia e d'Europa. 
L'accoglienza al ‘nuovo turista’ esige
di farlo sentire ospite; richiede che
l'operatore sia un po’ guida della città
e del territorio,  non sia invadente, ma
preparato. 
I più pronti a Brisighella a capire que-
sto sono stati gli agriturismi, che favo-
riti dagli spazi hanno allestito i loro siti
a misura del nuovo turista; e i numeri
lo confermano: solo nel nostro comu-
ne il mese di giugno 2011 ha segnato
un + 62% rispetto al 2010.
In Italia, le zone magnifiche non man-
cano, quindi fortissima è la concorren-
za, ma i territori che crescono sono
quelli che danno quel qualcosa in più,
che supera l'aspettativa del cliente e
che fa scattare quelle emozioni che
portano il turista stesso a fare pubbli-
cità con il passa parola.
Credo faccia piacere ai brisighellesi
sapere di una battuta del giornalista
americano Gary Walther, che in luglio,
a conclusione del suo sodalizio di lavo-
ro a Brisighella, insieme al suo foto-
grafo di Milano, mi ha detto: “compli-
menti... i paesaggi sono magnifici, i
prodotti anche, ma la differenza
(rispetto alla Toscana) è nella gente
che ho incontrato, nei campi, nei risto-
ranti, e nelle botteghe  d'arte… gente
con innato l'innamoramento per il pro-
prio lavoro che con autenticità me lo
hanno trasmesso”. 

In Italia che il turismo sia una risorsa è
opinione  diffusa, e anche da noi lo è
per molti. Per un territorio come quel-
lo brisighellese, il turismo si attiva se
tutti i cittadini lo vogliono e ognuno nel
proprio campo e per le proprie compe-
tenze mira a far crescere l'impresa
turistica locale.
Brisighella città, si presta a questo;
così come si prestano le bellezze natu-
rali, semplici ma uniche e molteplici
che ne dipingono il territorio. 
Questi turisti non hanno niente a che
vedere con i turisti ‘di ombrellone’, che
una volta popolavano la costa roma-
gnola; oggi,  gli ospiti della costa quan-
do risalgono verso l'entroterra lo fanno
in maniera programmata e anche le
loro escursioni sono guidate da moti-
vazioni diverse rispetto al passato:
ricercano il Borgo, la cucina, l'ambien-

Questo lavoro sarà frutto di una rivista-
libro: ultima di una collana che annove-
ra già: Roma, Firenze, Napoli e Venezia
e che avrà come titolo: BOLOGNA E
DINTORNI distribuito in Usa, Francia,
Germania, Inghilterra in lingua inglese;
in Italia, in italiano e inglese. Mi verreb-
be da dire che nel territorio di Terre di
Faenza, e in particolare a Brisighella,
visti i dati turistici, continuiamo nella
strada giusta. 
Uso il condizionale, perché in molti rite-
niamo che l'essere sulla strada giusta
non sia sufficiente e che occorra a tutti
operare per lo sviluppo di un‘economia
del turismo, che sia trainata dai privati
e supportata dalla Amministrazione
pubblica.
I dati ufficiali relativi al Comune di
Brisighella registrati da Società d'Area
Terre di Faenza (società pubblico - pri-
vata di promozione turistica, operante
nel territorio dei Comuni di Faenza,
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo
Terme, Solarolo e Castel Bolognese,
con oltre 80 soci, e un capitale sociale
da  privati  del 51% e da enti pubblici del
49%) evidenziano nei primi sei mesi del
2011, grande trend di crescita +24%
rispetto allo stesso semestre 2010, sia
sugli arrivi che sulle presenze; (voglio
ricordare che sono registrati i dati rela-
tivi ai pernottamenti, pertanto gli escur-
sionisti che non si fermano per il per-
nottamento, ma che vengono per una
visita o per una consumazione non rien-
trano in questi numeri). Molto interes-
sante anche l'analisi dei contatti al sito

per valenza nazionale, non sufficiente-
mente sfruttate; vorrei sottolineare che
fa parte dell’Associazione Borghi più
belli d'Italia, di Bandiera Arancione, del
Touring Club, di Città Slow e Città
dell'Olio;  oltre ad avere ottenuto altre
certificazioni ambientali e di prodotto,
che fanno di questo territorio un uni-
cum che nella rete italiana ha pochi
altri simili (attenzione questa è una sot-
tolineatura che quasi tutti i giornalisti
che ci fanno visita fanno rilevare.)
Il coraggio di investire in queste reti
comunicative e anche commerciali passa
dalla capacità imprenditoriale di gestire
l'Impresa del Turismo; l'Amministrazione
ne è partner importante, ma senza il sog-
getto imprenditore si rischia di perdere
tempo e opportunità.

dott. Franco Spada
assessore Agricoltura 

e Attività produttive 

Brisighella: il Turismo cresce del 24%  
Analisi del primo semestre 2011 rispetto al 2010

una dato finale 2010 del 39,5% e di
una media nazionale di poco superiore
al 30%.
Per fare fronte al crescente afflusso,
che richiede un’organizzazione diversa
dell’area per lo stoccaggio dei rifiuti,
saranno rifatti parte dei piazzali. 
L’intervento progettato da Hera con-
sentirà di aumentare gli spazi di mano-
vra dei mezzi in modo da agevolare le
operazioni di scarico da parte dei citta-
dini e conferire i rifiuti in modo più
ordinato. 
Proprio per facilitare e velocizzare il
conferimento dei rifiuti da parte degli
utenti, la stazione ecologica è già stata
dotata anche di una colonnina automa-
tizzata per la pesatura dei rifiuti che
danno origine agli sconti in bolletta,
quali carta e cartone, vetro, plastica e
lattine, batterie auto/moto e oli vegeta-
li e minerali.
Saranno sostituiti sia i corrimani che le
relative sbarre delle rampe utilizzate
per il conferimento dei rifiuti, così da
aumentarne il grado di protezione e
sicurezza, rifatte le asfaltature e collo-
cata tutta la segnaletica e la cartelloni-
stica per regolare i movimenti all’inter-
no della stazione ecologica.
Trattandosi di un servizio molto utiliz-
zato e apprezzato dalla cittadinanza,
per non creare disagi l’intervento sarà
organizzato da Hera in modo tale da
non interromperlo: la stazione ecologi-
ca sarà quindi accessibile per l’intera
durata dei lavori.
Come dimostrano i dati, l’isola ecolo-
gica è diventata negli anni un punto di
riferimento molto importante per tutti i
cittadini del Comune e questi ulteriori
lavori alla struttura serviranno certa-
mente a stimolare tutti ad un suo con-

All’inizio di settembre prenderanno il
via i lavori di ammodernamento e ade-
guamento alla normativa della stazio-
ne ecologica di Brisighella: è prevista
una durata di tre mesi e, pertanto ter-
mineranno, salvo imprevisti, a fine
anno. L’intervento avrà un costo di
circa 80.000 euro, finanziato al 50%,
con l’approvazione della Provincia di
Ravenna, dalla Regione Emilia-
Romagna, all’interno del Piano di
Azione Ambientale 2008-2010, e al
50% da Hera. 
I lavori prevedono l’adeguamento della
stazione ecologica con la realizzazione
di due nuove tettoie in legno per la
copertura dei Raee – Rifiuti da appa-
recchiature elettriche ed elettroniche e
dei rifiuti non pericolosi, in particolare
potature e legnosi.
Le coperture saranno realizzate rispet-
tivamente in profilati d’acciaio e legno
lamellare per quanto riguarda le pota-
ture, e totalmente in legno lamellare
per i rifiuti legnosi. Il manto di coper-
tura sarà  in lamiera grecata di rame,
come richiesto dall’Autorizzazione
paesaggistica. 
Con l’utilizzo di questi materiali l’inter-
vento sarà quindi dal punto di vista
architettonico maggiormente compati-
bile con il paesaggio e il complesso
panoramico circostante  e l’integrazio-
ne alla vegetazione posta sul perimetro
della stazione ecologica limiterà di piu’
la vista  dei rifiuti dall’esterno.
Gli accessi registrati alla stazione eco-
logica Hera sono cresciuti nell’ultimo
anno del 42%, passando dai 4560 del
2009 ai 6459 del 2010. 
Ed è cresciuta anche la raccolta diffe-
renziata, che nei primi sei mesi di que-
st’anno ha superato il 44%, a fronte di

tinuo e sempre maggiore utilizzo.
L’obiettivo è di aumentare ancora la
raccolta differenziata e di portare in
breve tempo (congiuntamente ad una
nostra sempre più pressante azione di
vigilanza) ad una diminuzione di quelle
che sono definite micro discariche, pre-
senti soprattutto nelle campagne, che,
oltre a deturpare l'estetica del territorio,
sono molto pericolose per l’ ambiente e
per la salute dei cittadini, a causa della
nociva componente dei vari rifiuti che
inconsapevolmente vengono gettati. 
Con sempre maggiore attenzione dob-
biamo guardare all’ambiente con un
occhio di riguardo anche perché il
Comune di Brisighella è insignito dal
Touring Club Italiano della Bandiera
Arancione, un marchio destinato alle
piccole località dell'entroterra che si
distinguono per un’offerta di eccellen-
za e un’accoglienza di qualità turistico
ambientale. 
L’ottenimento di questo importante
riconoscimento è dovuto non solo alla
qualità dell’offerta turistica ma anche
alla qualità ambientale che il territorio
propone e che il Comune di Brisighella
ha potuto certificare tramite il modello
unico di dichiarazione ambientale dal
quale risultava che, grazie al contribu-
to della raccolta differenziata e all’otti-
ma gestione del servizio ambientale, il
nostro territorio rientrava nei parametri
previsti per il riconoscimento di questo
importante marchio.

Dario Laghi
vicesindaco ed assessore con delega

nelle materie inerenti: Viabilità, 
Manutenzione ordinaria, 

Polizia Municipale, Volontariato,
Associazionismo, Rapporti 

con le frazioni e Protezione civile.

A Brisighella la raccolta differenziata
sale al 44,5%   

Partono i lavori di rinnovo della stazione ecologica

web, segnalati dalla Pro-loco di
Brisighella: in 86 giorni tra maggio e
luglio si sono avute oltre 22.000 visite;
passando da 174 visite al giorno del
2010 a 258 nello stesso periodo 2011;
notevoli gli aumenti di visite da
Germania, Olanda, Belgio. 
Gli spazi di crescita futura ci sono, se
pur attanagliati da una crisi economica
grave, le idee nuove come il progetto
estivo “Brisighella…Sogno d’Estate”
anche i dati e le analisi elaborati da Pro
Loco lo certificano; così come un po’
tutti i brisighellesi si sono resi conto del
‘frullo’ di turisti stranieri sulle strade e
nei ristoranti del paese, in giugno e in
luglio.
Allora nessuna criticità? No, a mio
parere dobbiamo, tutti, imprenditori
brisighellesi in primis, operare di più e
meglio in rete.
Brisighella vanta certificazioni di quali-
tà uniche, specialmente per numero e

Sostituzione del mezzo di trasporto per il Centro Volontari di Brisighella: un nuovo
pulmino Ford Transit 9 posti, donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna grazie a un contributo di 15mila euro e da un contributo di 5 mila euro
dall’ Impresa Fabbri Costruzioni.
Il pulmino, dotato di pedana mobile realizzata con il contributo della
Concessionaria Moreno Motor Company, viene utilizzato quotidianamente per il
trasporto di ragazzi svantaggiati prelevati al mattino dalle proprie abitazioni, por-
tati ai vari centri di accoglienza a Faenza e riaccompagnati nel pomeriggio alle pro-
prie famiglie.
Alla presentazione ufficiale del mezzo erano presenti il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna Lanfranco Gualtieri, il direttore Agenzia Cassa di
Risparmio di Brisighella Daniele Mengucci, il Sindaco e vice di Brisighella Davide
Missiroli e Dario Laghi, insieme ai coordinatori del Centro, Bruno Monduzzi e
Oriana Bandini con alcuni volontari. 
Il presidente del Cvb, Cesare Sangiorgi ha espresso gratitudine e ringraziamento
segnalando "l'importanza della generosa donazione di un mezzo, che servirà per
proseguire un'attività sempre più operante nel nostro Comune non solo di assi-
stenza e trasporto per disabili e anziani, ma anche di Protezione civile, Servizi
sociali e di recente anche di Servizi ambientali."

Guido Mondini
assessore Politiche Socio-Sanitarie

Il volontariato 
brisighellese 

ha un nuovo pulmino

Foto S. Cantoni
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tà civile che il giorno fatidico ha vota-
to in massa, raggiungendo e superan-
do ampiamente il quorum.
Il lunedì, poi, vincitori e sconfitti si
sono “spartiti colpe e meriti”. 
Berlusconi e Bossi hanno, più o meno,
riconosciuto la mossa suicida di non
recarsi alle urne e di farlo sapere in
modo plateale: un disastro di comuni-
cazione che ha generato una perdita
di consensi significativa.
Mentre a sinistra ci si è dati da
fare per piantare la propria
bandiera sui 4 SI, benché,
nei mesi precedenti il voto,
si fosse stati ben attenti a
non sbilanciarsi troppo a
favore di una impresa che
sembrava impossibile.
Mi sento di dire meglio così.
Significa che a vincere davvero è stato
il popolo italiano: in tanti abbiamo
aperto occhi e orecchie e finalmente
anche la bocca per dire che vogliamo
contare qualcosa, vogliamo essere

padroni del nostro
futuro e essere con-

sapevoli delle scelte che
influenzeranno il nostro avve-

nire e quello dei nostri figli.
Ora ovviamente la partita non è finita; in
particolare per quel che riguarda l’ac-
qua pubblica spettano ai Comuni scelte

Prima del 12 giugno... dopo il 12 giugno
Il vento cambia…speriamo cambi anche la politica 

Qualcuno diceva “questa è l’ultima
occasione che abbiamo per dire
Basta!”
Dopo una primavera in cui si sono
contrapposti i comitati promotori dei
referendum, che hanno lavorato
intensamente e proficuamente, e l’in-
tero, o quasi, apparato politico italia-
no, che invece nel migliore dei casi ha
ignorato fino all’ultimo il fatidico voto,
siamo ora davanti a un vasto orizzon-
te che ci presenta scelte di indirizzo
fondamentali. Se è vero che la pro-
spettiva per salvare l’unico mondo
che abbiamo è invertire la marcia sui-
cida della crescita illimitata, pensare
di continuare con questi ritmi di vita e
di produzione e anzi alimentarli per-
ché si estendano di volume e vadano
ancora più veloci, significa peggiorare
le cose. Dobbiamo tenere presente
questo principio ogni volta che sce-
gliamo una direzione da prendere;
anche una piccola comunità come la
nostra deve prendere una posizione

chiara. Considerare l’acqua come un
bene a rilevanza economica avrebbe
significato togliere qualsiasi remora
alla logica del profitto: permettere ai
privati di entrare a gamba tesa nella
gestione dell’acqua, cosa che è già
avvenuta in alcune parti d’Italia,
potrebbe portare a limitare la libera
fruibilità di questo bene pubblico fon-
damentale. 
I comitati referendari sono stati abilis-
simi a non polarizzare lo scontro a
livello politico; proprio da questo
nasce l’enorme successo riscosso. Da
sinistra, dal centro e anche da destra
si sono mossi milioni di persone che
hanno deciso di esprimere la loro opi-
nione anche a fronte della mancata
informazione che volutamente è stata
fatta in TV. 
Possiamo dire questa volta, per fortu-
na che esiste il web, dove giorno dopo
giorno l’entusiasmo si è diffuso a
macchia d’olio e ha permesso di coin-
volgere grandissima parte della socie-

importanti che anche a Brisighella
affronteremo in modo serio, aperti a
qualsiasi confronto costruttivo con chi
di voi vorrà porre questioni e proporre
soluzioni.

Mara Cimatti
Capogruppo “Insieme per Brisighella”

vilegia l’aspetto di cura rispetto alla
necessità del ‘prendersi cura’, delle
persone. Diventa sempre più necessa-
ria (ed efficace) un'azione di ‘contagio’
fra le migliori pratiche della Sanità
(appropriatezza delle cure, controllo di
gestione, rendicontazione) e le miglio-
ri pratiche del Sociale (personalizza-
zione degli interventi, umanizzazione
della cura, equipe multi-professiona-
li), affinché nel parlare di integrazione
sia prima di tutto il cittadino a coglie-
re il senso di un sistema rinnovato nei
fatti, attento alla persona e oculato
nella gestione rigorosa delle risorse a
disposizione. 
Chiave di volta del ‘prendersi cura’ è la
presa in carico dell’assistito, che con-
siste nel non farlo sentire solo, nel
mettere insieme le competenze (attra-
verso il confronto dei professionisti
che le rappresentano) per condividere
gli interventi ritenuti utili, nell’aiutarlo
ad aiutarsi, nel tenere sotto controllo
le situazioni di passaggio tra servizi e
strutture, nell’offrire informazioni e
orientamento a chi si muove con auto-
nomia nei servizi, ma saper accompa-

gnare (anche collegandosi con altri
servizi, operatori, cittadini) le persone
più fragili (con particolare attenzione
alla salute mentale).
La sanità è un tema fondamentale che
tocca ogni cittadino. La manovra del
Governo nazionale parla di un taglio di
oltre 8 miliardi sulla sanità, introdu-
cendo i ticket sulle visite specialistiche
e sul pronto soccorso, con gravi con-
seguenze per il mantenimento dei ser-
vizi per i cittadini. In un quadro econo-
mico di minori risorse, insieme alle
forze di tutti i sei Comuni del com-
prensorio faentino abbiamo individua-
to le priorità per la Sanità del territorio,
a partire dalla realizzazione del Pronto
Soccorso, l’avvio dei nuclei di cure pri-
marie, la pediatria, la possibilità del
parto analgesico, l’Area Vasta, il rap-
porto ospedale-territorio. 
La nostra sanità locale, provinciale e
regionale si è dimostrata negli anni un
valore di cui costantemente la popola-
zione ha riscontrato il gradimento e la
qualità assistenziale. È necessario
conservare l'unitarietà di fondo del
sistema sanitario provinciale senza

Il contesto cambia ma la salute rimane un diritto
I cambiamenti demografici, epidemio-
logici e sociali in atto stanno modifi-
cando i bisogni di cura e di assistenza
della nostra popolazione e pongono
seri interrogativi sulla tenuta com-
plessiva, nel tempo, del sistema di
welfare e di tutela della salute. 
Assistiamo ad una stabilità o a una
leggera crescita delle nascite, all’al-
lungamento della speranza di vita
(con i conseguenti rischi di non auto-
sufficienza, solitudine e fragilità), a un
incremento delle malattie cronico-
degenerative, ma anche all’aumento
delle persone immigrate con nuovi
bisogni di tutela. Questi cambiamenti
possono incidere sul senso e sul valo-
re civico della coesione sociale.

Di fronte ad una realtà in rapido muta-
mento c’è bisogno di ripensare l’assi-
stenza sanitaria territoriale e i servizi di
prossimità alla persona (dall’infanzia,
alla preadolescenza, alla famiglia, fino
alla vecchiaia) perché i bisogni di salu-
te (fisica, psicologica, sociale) delle
persone sono in continuo cambia-
mento e sta diventando economica-

mente “insostenibile”. A fronte di un
quadro sociale in evoluzione, è oggi
necessario definire le priorità d’inter-
vento, che modifichino, ma anche
migliorino, i sistemi di cura, con
l’obiettivo di accrescere complessiva-
mente la responsabilizzazione delle
nostre comunità nei confronti di per-
sone con bisogni di cura e di tutela
della salute, attuando scelte politiche
capaci di sviluppare meglio le possibi-
lità di integrazione fra servizi socio-
sanitari del territorio, ma con uno
sguardo politico capace di valorizzare
e nello stesso tempo di traguardare la
realtà del presente. 
Occorre un salto culturale, organizza-
tivo, strutturale, che muova dalla
“cura” al “prendersi cura”, verso azio-
ni orientate a promuovere benessere,
e che accompagnino e seguano nel
tempo lo stato di salute e di ben-esse-
re individuale, psicologico e sociale
della persona attraverso percorsi e
progetti personalizzati.
Oggi l’integrazione fra il sociale e il
sanitario si basa sulla capacità di usci-
re da un sistema gerarchico che  pri-

scomporlo per territori/distretti, evi-
tando quelle distinzioni che rischiano
di trasformarsi in contrapposizioni
poco costruttive. È compito della poli-
tica tenere unito e ricomporre costan-
temente il sistema provinciale e regio-
nale della Sanità, rinnovando il valore
dell'informazione, della partecipazio-
ne e della responsabilità. 
Obiettivo comune della futura Unione
dei Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza,
Riolo Terme, Solarolo sarà quindi
quello di operare in maniera unitaria e
sinergica per  consolidare, ma anche
innovare e garantire al nostro sistema
sanitario e di welfare  territoriale la
possibilità di continuare a sostenere
gli attuali servizi. Muoversi insieme
con coraggio, rigore e determinazione
permetterà altri passi avanti, verso un
continuo miglioramento in termini di
efficacia e di impatto complessivo sul
benessere dei cittadini, anch'essi
sempre più compartecipi della propria
salute.

Davide Missiroli
sindaco

Dite loro di ripassare quando siete
sicuri che ci sia con Voi un amico o
un famigliare. Non mandate bambi-
ni piccoli da soli ad aprire la porta.
Non esitate, comunque, a contattare
telefonicamente le Forze dell’Ordine;
sapranno dirvi come vi dovete com-
portare.

• Ricordate che nessun Ente manda
personale a casa per il pagamento
delle bollette, per rimborsi o per
sostituire banconote false date
erroneamente.

• Non fermatevi mai in strada per
dare ascolto a chi vi chiede di poter
controllare i vostri soldi o le vostre
generalità anche se è una persona
dall’aspetto curato che usa molta
cortesia e gentilezza.

• Quando fate operazioni in banca o
in ufficio postale, se possibile, fate-
vi accompagnare da un parente o
amico fidato soprattutto nei giorni
in cui vengono pagate le pensioni.

• Attenzione ai falsi assistenti sociali o
ai presunti attivisti di associazioni di
volontariato con fini umanitari che
fingendo di sostenere una giusta

causa, sfruttano la buona fede delle
persone facendosi consegnare dena-
ro. Se volete fare beneficenza fate un
versamento attraverso la banca o la
posta. In ogni caso non date mai
soldi in contanti a sconosciuti.

• Diffidate sempre da acquisti, propo-
sti anche telefonicamente, molto
convenienti e di prodotti presentati
come “miracolosi”: spesso si tratta
di truffe o merce rubata.

• Non firmate nulla che non vi sia ben
chiaro e senza aver prima chiesto
consiglio a persone di vostra fiducia
ed esperte.

• Fate attenzione agli sconosciuti che
vi vogliono consegnare un pacco,
chiedendo in cambio denaro e asse-
rendo che la merce era stata prece-
dentemente ordinata dai vostri figli
o dai vostri parenti o, comunque, da
persone a voi note. Non ritirate nulla
e soprattutto non consegnate dena-
ro se i destinatari della merce non vi
hanno in precedenza avvertito.

• Se inavvertitamente avete aperto la
porta a uno sconosciuto e, per qual-
siasi motivo, vi sentite a disagio,

Come prevenire le truffe
Un decalogo di consigli utili per sfuggire ai raggiri  

Può capitare a chiunque, ma purtroppo
spesso capita alle persone meno giova-
ni e più indifese di entrare in contatto
con persone senza scrupoli che tentano
di mettere a segno raggiri e truffe ai
loro danni. Anche se, fortunatamente,
nel territorio del Comune di Brisighella
questo fenomeno è abbastanza conte-
nuto rispetto ad altre zone italiane, è

opportuno comunque essere sempre
vigili e, come si dice, non abbassare la
guardia; in poche parole, occorre esse-
re preparati e non farsi sorprendere. 
A questo scopo l’Assessorato alla
Polizia Municipale del Comune di
Brisighella ha elaborato una serie di
semplici suggerimenti, riportati di
seguito, che servono a illustrare quelli
che sono i tentativi di raggiri più ricor-
renti e a mostrare come evitarli; segui-
re queste semplici indicazioni ci aiuterà
ad individuare e a tenere a bada i malin-
tenzionati, e a sfuggire ai loro tentativi
di truffa che, è bene ricordarlo, a volte
potrebbero trarre in inganno anche le
persone più attente.
10 saggi consigli:
• Se siete soli in casa non aprite la

porta a sconosciuti anche se vesto-
no un'uniforme o dichiarano di
essere dipendenti di aziende di pub-
blica utilità (gas, luce, telefono ecc.)

non perdete la calma: invitatelo a
uscire dirigendovi con decisione
verso la porta; aprite la porta e, se
necessario, ripetete l’invito ad alta
voce. Cercate comunque di essere
sempre determinati nelle vostre
azioni.

• Se siete stati avvicinati da persone
che ritenete sospette o che sospet-
tate vi vogliano truffare o derubare,
non esitate ad informare le Forze
dell’Ordine. Le vostre informazioni
(età, sesso, colore dei capelli, marca
dell’auto, targa ecc.) aiuteranno a
identificare i sospetti o i truffatori e
ad impedire che vengano commes-
si altri reati.

Numeri utili 
Carabinieri pronto intervento: 112 
Carabinieri Brisighella: 0546 81220
Carabinieri Fognano: 0546 81729
Polizia Municipale di Brisighella:
0546 81979

Dario Laghi
vice sindaco con delega 

alla Polizia Municipale
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LA VOCE DELL’OPPOSIZIONE

le”, naturalmente a scapito del debito
ma in quel periodo era contenuto e
controllato. 
Questo fino agli anni 60-70, ma poi
cosa è successo? Prendo spunto dalla
tabella qui riportata (tratta dal sito
http://www.linkiesta.it/): il debito è
aumentato insistentemente fino ad
oggi. Come esercizio intellettuale pro-
viamo ad attribuire una certa % ad ogni
presidente del consiglio eletto nel rela-
tivo periodo, noteremo che Berlusconi
ha portato il paese dal 108% al 119%
circa, un brutto 11%, ma la domanda
vera è: chi ci ha portato al 119? O
meglio, chi ci ha portati da un necessa-
rio 40-50% ad un abnorme 119%?
Perché è questo 70% circa che ci lega
e non consente manovre più leggere e
di rilancio. 
Questa era solo una piccola considera-
zione, anche un po’ banale, per fare
capire agli amici di sinistra che le colpe
devono per forza essere divise equa-
mente e storicamente tra tutti i gruppi
politici esistenti fino al duemila, poi da
lì in avanti se volete possiamo dare la
colpa a Berlusconi che sostanzialmen-
te non ha cambiato le cose, ma fino alla
fine degli anni novanta sicuramente no. 
Qual è il punto? Questi partiti nel con-
sociativismo dal 1960 al 2000 hanno
dopato la nostra economia, lasciando

Con quello che ho visto in soli due anni
di politica in prima linea, cioè da
Consigliere Comunale, penso che
siamo arrivati al punto del “si salvi chi
può”. Perché dico questo? La netta
autoreferenzialità del PD locale unita a
strane dichiarazioni a livello nazionale
dei vari Bersani, Bindi e dell’allegra bri-
gata dei compagni che li seguono, non
più “rosso comunisti” ma neanche di
“bianco vestiti”, cioè democristiani, ha
lasciato spazio ad una nuova figura:
questa riassume il peggio del passato
comunismo italiano e il peggio dall’es-
sere democristiano, unite insieme for-
mano una strana chimera, che parte dal
cattocomunismo per evolvere chissà
dove e chissà come.
A cosa mi riferisco? Facciamo un passo
indietro, parliamo di un argomento che
non sembra riguardare ciò di cui parla-
vo: il debito pubblico italiano. Quando è
nato? Da dove viene? Perché aumenta? 
È prima di tutto un problema storico,
l’Italia nel 1950 si stava riprendendo
dalla Seconda guerra mondiale: una
nazione da ricostruire, bisognava porre
le basi dello “stato sociale”, un libro
bianco su cui scrivere. Bene fecero i
nostri “avi politici” a comportarsi così
come hanno fatto: le loro scelte ci
avrebbero portato al boom economico,
diventando così una “potenza industria-

le future generazioni, cioè noi giovani, a
dover pagare per forza anche i loro
“conti”, condannandoci all’immobili-
smo più totale.
Tutto questo per dire cosa? Che i mali
dell’Italia possono anche stare in una
sola persona, ma la verità è che il siste-
ma politico italiano è corrotto nei modi,
usi e consumi, e lo è a 360°. 
Lo è sicuramente quando il partito ci
“sistema” sotto il profilo lavorativo,
questo potrebbe accadere
nelle regioni rosse così
come in quelle verdi rosa
o blu, ma lo è anche
quando nei Consigli
Comunali locali come
quello di Brisighella si
risponde “picche” alle
banali interpellanze pre-
sentate dall’opposizione che
porterebbero maggiore traspa-
renza se solo venissero applicate, vedi:
l’equiparazione dei verbali del Consiglio
alle registrazioni audio digitali; ai bilan-
ci delle partecipate inviate annualmente
a tutti i consiglieri; ai documenti del
Consiglio Comunale depositati in modo
completo e corretto almeno due giorni
prima della seduta, cosa che nel mondo
moderno del PD ancora non accade;
quando insistete nel propagandare che
la burocrazia è buona e che è salva-
guardia: NO, LA BUROCRAZIA E’ SOLO
BUROCRAZIA e non è mai salvaguardia
anche se democratica, perché colpisce
tutti e non guarda in faccia a nessuno;
quando parlate di partecipazione
(anche a livello regionale), con leggi o
altro ma vi dimenticate di applicarle:
vedi l’ordine degli Architetti di Bologna
che in questi giorni “litiga” con Errani
per i bandi sui lavori pubblici, o i tecni-

più grave, è che ancora avete l’ardire di
ergervi a baluardo di democrazia e plu-
ralismo, qui ci vuole un moto d’orgoglio
dei giovani del PD che abbandonino i
vari Bersani, Finocchiaro, Bindi,
D’Alema e inizino piuttosto a prendere
spunto da Renzi, dalle sue posizioni su
sindacati, dipendenti pubblici e sul
resto, ma invece, nulla si muove e la
scure della condanna sull’Italia avanza,
per colpa di chi? Berlusconi, la scusa, il
male assoluto. Mah, io sono
Consigliere Comunale a Brisighella,
eletto nel gruppo “Brisighella nel cuore”
(PdLe UdC) e segretario locale
dell’UdC, quindi a livello nazionale sono
all’opposizione di PDL e Lega, però vi
dico: ho grossi dubbi che tutto il male
sia da attribuire solo a Silvio Berlusconi,
questo è un male sistemico, una pato-
logia endemica. 
Da noi giovani deve nascere quella
rivolta morale che cambi radicalmente
la politica, che come diceva Don Luigi
Sturzo “deve essere fatta per servire,
non per servirsene”: Il cambiamento
non è più rinviabile.

Gian Maria Buganè
Gruppo Brisighella nel cuore

ci a livello locale che
lamentano la mancata
partecipazione alla for-
mazione del PSC; quando

fanno le multe ai produtto-
ri di olio locale perché non

essendo alcuni di loro DOP,
hanno scritto sull’etichetta dov’è

ubicata la loro azienda, cioè nel
Comune di Brisighella; quando si gioca
a nascondino con velox e laser, millan-
tando che serve per la sicurezza dei cit-
tadini e non per fare cassa; sulla
Ghiarona e sul vostro strano modo di
agire, sembrando garantisti anche
quando ci sono dei condannati con
sentenza definitiva; quando vi dimenti-
cate che PRIMA DEL PARTITO, CI
SONO I CITTADINI, qualsiasi colore
essi abbiano.
Per finire PD, sveglia, non siete comun-
que diversi: siete squadre che si scon-
trano ma con lo stesso colore di maglia,
non eleggetevi a virtuosi moralisti, non
vi conviene, le “mani sporche” le hanno
anche i vostri politici, quelli che hanno
vissuto le stagioni che ho appena citato,
condannando i giovani di ogni colore a
pagare per loro e gli altri, e il problema

IL PD: caos e scelte difficili

ta. Ricordiamoci che la tutela del
Lavoro agricolo è più che doverosa
anche per l’opera di salvaguardia del
territorio (basti pensare alle frane
invernali dovute all’abbandono della
zone collinari con la conseguente man-
cata manutenzione di argini e fossi). 
Anche qui non vediamo iniziative da
parte dei nostri amministratori per
sostenere il mondo agricolo, certo da
solo il Comune di Brisighella può fare
ben poco, ma se, insieme, tutti
i Comuni agricoli romagnoli
iniziassero a far sentire la
loro voce, forse qualcosa
si potrebbe ottenere.
Noi crediamo che com-
pito principale degli
amministratori sia quello
di tutelare i propri cittadini,
per cui vorremmo, da parte
loro, un intervento deciso nei
confronti delle grandi cooperative agri-
cole per far ottenere ai produttori alme-
no un prezzo di sopravvivenza. 
Vorremmo anche un intervento degli
amministratori della nostra regione nei
confronti delle grandi catene di distri-
buzione, specie Coop e Conad, a loro
così vicine politicamente; è ipocrita e
immorale invocare i grandi principi di
solidarietà e poi distruggere deliberata-
mente il mondo agricolo familiare per
lasciar spazio solo alle grandi aziende
più facili da gestire dal punto di vista
economico.
Perché i nostri amministratori non invi-
tano la popolazione a consumare pro-
dotti locali dai nostri commercianti e
non si oppongono alla continua prolife-
razione di supermercati ove spesso per
errore la merce venduta non corrispon-

In questo periodo
di crisi e di profon-
di cambiamenti è
opportuno fare
alcune riflessioni
sul futuro della
nostra comunità.
L’economia del
Comune si basa

sul turismo e sull’agricoltura; per quan-
to riguarda il primo le prospettive non
sono certo rosee; le Terme e il relativo
albergo sono sempre più desolatamen-
te abbandonati, mentre, nel resto della
Romagna, fioriscono iniziative di turi-
smo termale, basti pensare al successo
della Fratta di Bertinoro o di Bagno di
Romagna. 
Noi siamo l’unico borgo romagnolo
collinare collegato alla rete ferroviaria
con la grande opportunità di sfruttare,
di riflesso, il turismo fiorentino eppu-
re…
Avevamo un ristorante famoso a livello
nazionale e ora è tristemente chiuso,
per non parlare del mercatino del
venerdì e delle Feste Medioevali. 
L’attuale amministrazione ha evidente-
mente puntato esclusivamente al turi-
smo giornaliero del “mordi e fuggi”, ma
questo tipo di attività turistica porta ben
pochi vantaggi alla comunità. 
Il commercio del nostro centro storico
è ricco solo di “vendesi”, “cedesi attivi-
tà”, anche la storica edicola in piazza ha
chiuso i battenti.
E ora veniamo all’agricoltura dove le
cose vanno anche peggio per una sem-
plicissima ragione i prodotti agricoli
vengono pagati ai produttori meno di
quanto a loro costino, per cui chi lavo-
ra la terra oggi lo sta facendo in perdi-

de alla descrizione per il consumatore
(prodotti esteri venduti come italiani, o
prodotti di scarsa qualità spacciati
come eccellenti)? 
Perché non ci dicono che chi sta
distruggendo la piccola agricoltura a
livello familiare, tipica del nostro territo-
rio sono, sia le grandi cooperative agri-
cole che hanno perso quella funzione
sociale per cui erano nate, sia le grandi
catene commerciali?

E infine, veniamo alla nuova
Unione a sei dei Comuni,

capeggiata, di fatto, da
Faenza che nascerà il
prossimo anno. 
Noi, come Lega Nord,
non siamo contrari al

principio delle Unioni dei
Comuni, anzi, la vediamo

come un’opportunità di cre-
scita e risparmio, ma c’è un

requisito fondamentale (richiesto, tra
l’altro, anche dalla Regione Emilia
Romagna) i Comuni che si uniscono
devono essere tra loro omogenei (ad
esempio Brisighella, Riolo e Casola
hanno lo stesso tipo di economia e di
struttura sociale), ma Faenza cosa ci
azzecca con Brisighella? In un prossi-
mo futuro i problemi del nostro turi-
smo e della nostra agricoltura collinare
potranno interessare i faentini? 
Ricordiamoci, inoltre, che noi abbiamo
un bilancio comunale sano, mentre il
Comune di Faenza ha una montagna di
debiti. Secondo voi chi pagherà una
parte di quel debito?

Gianluigi Forte
Capogruppo in Consiglio comunale

Lega Nord Romagna

Brisighella, quale futuro? Foto S. Cantoni
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Ouverture mercoledì 1 giugno, nel
polo estrattivo-industriale presso la
Rocca di Brisighella, con l’inaugurazio-
ne del restauro dell’antica fornace da
gesso Malpezzi. L’edificio oggi recupe-
rato e musealizzato (cantiere 2010-
2011) rappresenta il completamento di
un quadro più ampio d’interventi di
riqualificazione e valorizzazione del
comparto Rocca di Brisighella (proget-
to Studio Conti Galegati architetti
associati – Faenza). La messa in sicu-
rezza del complesso, noto anche come
'fornacella', (metà del XIX secolo)
ripropone nella tipologia originaria
solai e manti di copertura con alcuni
interventi di consolidamento del rude-
re. Il recupero strutturale ha compor-
tato la ricucitura delle murature por-
tanti con conci e materiali di recupero
semisepolti nell’area circostante e ha
ridato vita ai vecchi percorsi della cava:
un passaggio all’interno e, nella parte
superiore del forno grande, una passe-
rella simile ai ponti levatoi già realizza-
ti sulla torre sud-orientale della Rocca. 

Internamente, l’intervento si è ispirato
al massimo rispetto delle peculiarità
architettoniche preesistenti (materiali,
strutture, dimensioni e proporzioni),
così come sono stati conservati e
restaurati i macchinari per la frantuma-
zione del gesso. Praticata in origine
con lunghi bastoni ricurvi, in seguito
avveniva tramite una mola a trazione
animale (grolla) oggi reimpiegata in un
muro di un annesso esterno all’edifi-
cio. Agli inizi del 900, il processo di
lavorazione fu rivoluzionato dall’intro-
duzione dei motori a scoppio, poi dal-
l’energia elettrica, giunta a Brisighella
nel 1906. 

Riconoscimento Antica Bottega Storica
Con la consegna del riconoscimento di Bottega storica non solo si vuole dar risalto al ruolo determinante per la sopravvivenza dei
saperi più antichi, ma questi costituiscono una preziosa testimonianza della più antica tradizione imprenditoriale locale che ha
saputo rinnovarsi e deve fungere da stimolo anche alle nuove generazioni. Non possiamo nemmeno dimenticare l'importanza che
esse svolgono anche per la sopravvivenza delle piccole comunità locali delle frazioni collinari. 

Bar Lamone di Fognano
L’anno scorso è stato consegnato al Bar Lamone di Fognano nella
persona del titolare Danilo Cavallari l’ambìto riconoscimento di
ANTICA BOTTEGA STORICA offerto dalla Provincia di Ravenna e
dal Comune di Brisighella. È questo un riconoscimento alla fami-
glia Zaccarini – Cavallari che fin dal 1942 gestisce ininterrottamen-
te il Bar Lamone e tuttora rappresenta per Fognano un presidio di
storia, un luogo dove trovarsi a prendere un buon caffè, a giocare
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.

I cento anni della bottega Melandri di Marzeno
Quest’anno tocca a Marzeno con un anniversario centenario, cele-
brato con il riconoscimento di ANTICA BOTTEGA STORICA
all’Alimentari Melandri, fondato da Vincenzo Melandri, nel 1911,
che si intreccia nel ricordo del trisnonno, Vincenzo Melandri,
patriota del Risorgimento di 150 anni fa. Vincenzo Melandri aveva
acquistato l’attività per un valore di 300 lire. Melandri ha avuto
quattro figli ai quali ha poi passato l’impresa: Cesare, Dante, Derna
e Giuliano. Il civico 68 di via Marzeno lo conoscono tutti. Per la
festa, i marzenesi si sono ‘stretti’ alla bottega condotta dalle mogli
di Dante e Cesare, Maura e Luciana e da Maurizio, figlio di Cesare
appassionato di storia.

La CAT ha ottenuto un grande riconosci-
mento quale “protagonista dello sviluppo”
nell’edizione 2010, un percorso di ben-
chmarking promosso e organizzato dalla
Confartigianato della Provincia di Ravenna
destinato alle piccole e medio imprese della
Provincia di Ravenna. La CAT è una azien-
da nata e cresciuta nel nostro territorio, che
fa parte integrante della nostra comunità e
come tale questa gratificazione è sicura-
mente un riconoscimento al lavoro svolto,
ma è per tutti i cittadini del Comune di
Brisighella un orgoglio vedere una nostra
azienda riconosciuta fra le 12 aziende arti-
giane protagoniste dello sviluppo della
nostra Provincia. Inoltre a questo ricono-
scimento bisogna attribuire un ulteriore

valore. Infatti con il loro lavoro e con la loro capacità imprenditoriale hanno dimostrato
che, pur con tutte le difficoltà logistiche e congiunturali, anche in collina si deve e si può
continuare a fare impresa, basta coniugare i fattori che hanno permesso alla CAT di
distinguersi in questo premio: la capacità di fare squadra, la qualità del saper fare e
saper fare bene e la cultura dell’innovazione, quest’ultimo fattore indispensabile per
continuare a rispondere, e sempre nel migliore dei modi, alle molteplici esigenze del
mercato. Per questo si auspica che questo riconoscimento serva da esempio e stimo-
lo a tutte le aziende del nostro territorio e a tutti coloro che vorranno intraprendere un’at-
tività imprenditoriale sul nostro territorio.

di case contadine del tutto
diverse da quelle del resto
dell'Appennino romagnolo,
ora in gran parte abbando-
nate, in un territorio - quello
della Vena - da sempre mar-
ginale e dove le condizioni di
vita erano più precarie che in
altre aree montane regionali.
Le dimore considerate nel
volume sono rappresentative anche per
la loro toponomastica, racchiudendo un
preciso significato geografico e storico,
che si riflette su ambienti, morfologie e
dinamiche umane che distinguono
codesta dorsale. 
Nel testo, l’analisi dell’autore si soffer-
ma anche sui siti come scelta abitativa,
sulle tipologie edilizie, i materiali da
costruzione, le finiture, in ultimo e non
meno importante, il problema dell’ap-
provvigionamento idrico, che nella
Vena del gesso ha sempre presentato
problemi di difficile risoluzione. 

Margherita Rondinini 

Edilizia rurale del Parco
Il dialetto architettonico della Vena

La casa rurale nella Vena del gesso è
il tema della monografia - prima usci-
ta dei Quaderni del Parco presentato
alla Rocca di Brisighella, mercoledì 1
giugno. Il testo di Stefano Piastra
(Carta Bianca Editore) affronta analiti-
camente l'argomento, come volume
di ricerca e anche utile strumento alla
gestione del patrimonio edilizio stori-
co del Parco regionale della Vena
Romagnola. 
Il tema della casa rurale presenta oggi
nuovi motivi d’interesse legati al valo-
re culturale-testimoniale delle abita-
zioni e a un corretto recupero di que-
ste ultime. Nella Vena del Gesso –
spiega l’autore – l'edilizia rurale costi-
tuisce un vero e proprio ‘dialetto
architettonico’, dove l'unico materiale
impiegato è il gesso, sotto forma di
blocchi e, una volta cotto e polverizza-
to, di legante. 
L’analisi 
In questo primo Quaderno, il patrimo-
nio edilizio rurale del Parco si sofferma
sugli esempi più caratteristici. Si tratta

Festa del Parco della Vena del Gesso
Il restauro dell’antica fornacella

Cat, protagonista 
dello sviluppo

Foto S. Cantoni

Foto S. Cantoni

Foto S. Cantoni
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forse con un po’ di trasformismo delle
persone al potere.
Però il cambiamento c’è stato e questo
risorgere si vede concretamente:
• Da divisi si diventa un popolo unito

(sentimento e aspirazione che viene
da lontano).

• Cessa il dominio più o meno tangi-
bile dello straniero.

• Da sudditi si diventa cittadini (con
lo Statuto).

• Prendono slancio tante iniziative di
progresso: più scuole, progetti per
la ferrovia, esposizioni e mostre
internazionali (Firenze).

• Le sedute del Consiglio Comunale
sono pubbliche e vengono annun-
ciate dal suono della campana del
palazzo comunale.

Il 17 Marzo 1861 nel neonato
Parlamento italiano, a Torino, Vittorio
Emanuele II si proclamava Re d’Italia. 
Quel giorno nasceva l’Italia, oggi
festeggiamo il suo 150° anniversario.
Dal giorno dopo in tutta Italia svento-
lava il tricolore. Il processo di Unità si
completerà solo nel 1870 con la presa
di Roma. Da noi il processo di costru-
zione dell’Italia era partito prima: il 13
giugno 1859 a Brisighella, il 15 a
Fognano, Comune appodiato, e si
insediavano due giunte favorevoli
all’annessione al Regno Sabaudo.
Il 17 ottobre 1859 si’nsedia il nuovo
Consiglio Comunale; il primo Sindaco
di Brisighella è Alessandro Lega; a
Fognano è Luigi Maccolini. Questo
passaggio avviene senza violenze,

Nel Risorgimento troviamo molte
componenti, tutte tese verso il medesi-
mo obiettivo: liberali, repubblicani,
monarchici, ma anche cattolici
(Gioberti, Manzoni, Don Giovanni
Verità…). Ma come tutti sappiamo,
nulla è dato una volta per sempre, tutto
è un progredire, e anche per la costru-
zione dell’Italia libera e democratica
occorreranno altri momenti di svolta.
Il Risorgimento è stato un fatto impor-
tante della nostra storia di autonomia,
di progresso, di libertà ma sicuramen-
te in esso troviamo limiti ed errori. 
Sicuramente in questo percorso di
costruzione dell’Italia dobbiamo ricor-
dare la liberazione dal nazifascismo nel
1945, la nascita della Repubblica nel
1946 e la Costituzione nel 1948.

Essere Italiani oggi per me significa:
• rinnovare il patto civico di cittadi-

nanza repubblicana
• rispettare le differenze
• adottare un federalismo che ci

renda più responsabili, autonomi
ma senza dividerci

• saldare il destino dell’Italia all’Europa
e a un mondo nuovo più giusto.

In questo nuovo Risorgimento dob-
biamo mettere queste parole in uno
slogan:
• giovani che prendano in mano que-

sto Paese per costruirsi il futuro
• lavoro
• ambiente
• difesa della nostra Democrazia

della Repubblica, in una parola la
nostra Costituzione.

Viscardo Baldi
Presidente Consiglio comunale 

e della Commissione per la 
celebrazione del 150° di Unità d’Italia

150° Unità d’Italia  
Consiglio Comunale straordinario del 17 marzo 2011

Oggi nel festeggiare il 150° di Unità
d’Italia vogliamo ricordare il sacrificio
e l’impegno dei giovani risorgimentali
(la maggioranza erano dei ragazzi di
venti anni). 
Vogliamo ricordare anche l’impegno e
il sacrificio di coloro che in questi 150
anni hanno contribuito a costruire il
nostro Paese, sostanzialmente positi-
vo, dove possiamo godere di libertà,
dignità, benessere (stiamo pensando
non troppo lontano ai nostri nonni e
bisnonni).
Il ricordo, le radici per una persona,
per una collettività per un popolo sono
importanti e necessarie. 
Sentirsi parte della comunità di
Fognano, di Brisighella della Romagna,
dell’Italia è importante, ma questo non
deve significare chiusura e autosuffi-
cienza.
Nostro dovere è guardare all’oggi, al
futuro non solo localmente, ma anche
lontano.

Nel foyer del Teatro Pedrini, seduta straordinaria del Consiglio Comunale e del
Consiglio dei Ragazzi con il sindaco Alessia Naldoni, il vice Francesco Rinaldini, gli
assessori: Nicola Samorè, Alessandro Assirelli, Mattia Mondini, Lorenzo Bandini,
Viola Savorani, Denise Laghi e Marta Linari. Consiglieri: Giammarco Gondoni, Davide
Dalla Verità, Sebastiano Naldoni. Nel Consiglio anche: Vera Malavolti e Sofia Laghi. Nel Suffragio “150° di Unità d’Italia...il ricamo racconta” a cura del C’era una volta il ricamo.

Coro, armi e divise di 150 anni fa presentate da Euro Piancastelli.
La conferenza su “Il passaggio dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia” a cura del
prof. Alberto Malfitano.

Premiazione dell’Associazione Tamburi Medioevali. Premiazione della Banda del Passatore (consegna al presidente Arturo Visani). Al Gufo “Si danza per la Bandiera” a cura del gruppo DanzArte di Enrica Piancastelli.

Foto FAB
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Sfilata dei ragazzi della Secondaria di 1° grado “G. Ugonia”.

Intervento di Roberto Petri, capo della Segreteria del Ministro della Difesa.

Un bersagliere.

Intervento dell’on. Gabriele Albonetti.

Coro di Brisighella e Banda del Passatore.

Parata di figuranti dei corpi risorgimentali.

Intervento di Viscardo Baldi durante “Brisighella festeggia i 150 anni di Unità
d’Italia”.

I volontari del Centro Volontari Brisighellesi, sezione Protezione Civile.

Sfilata della Banda del Passatore.

Majorettes della Banda del Passatore.

Alcune riflessioni del sindaco Davide Missiroli:
“Oggi siamo al culmine di una serie di appuntamenti proposti dal nostro
Comitato Comunale con il quale abbiamo voluto esaltare l’Unità d’Italia,
come una storia di idee e di persone e con l’intento di risvegliare l’attenzio-
ne sulle motivazioni, non passeggere, dell’essere comunità nazionale; che
non si limitano d un resoconto del passato, con le inevitabili controversie
storiche, ma evidenzino le fondamenta e gli elementi di forza che puntella-
no un percorso diretto al futuro. Ed è con questo spirito e consapevolezza
che abbiamo lavorato nel nostro piccolo, a Brisighella, e desidero per que-
sto pubblicamente ringraziare il n,ostro Comitato per le celebrazioni e i tanti
brisighellesi che hanno accolto con tanto entusiasmo questa sfida di unità
che ci vede tutti in questa piazza a festeggiare, non accecati da un gretto e
chiuso egoismo, individualismo e nazionalismo, ma consapevoli di essere
al contempo brisighellesi, romagnoli, italiani e anche europei ed europeisti.
Unità nazionale, come ci ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, è prima di tutto coesione territoriale e coesione sociale.
Unità nazionale significa comune identità storica e culturale nel rispetto
delle diversità e delle autonomie che ne fanno un‘Italia più ricca e più viva.
Unità nazionale significa anche ancoraggio profondo e irreversibile al patto
che ci lega, ai princìpi, ai valori, alle regole della Costituzione repubblicana.”

Appunti dall’intervento di Roberto Petri, Capo della Segreteria del
Ministro della Difesa 
“È un momento di festa perché ci ritroviamo qui insieme senza distinzioni
di parte e di convinzioni politiche. Come essere italiani oggi? Avendo di più
il senso della comunità, evitando gli eccessivi egoismi, ricordandosi sem-
pre che le istituzioni a qualsiasi livello sono la casa di tutti e che venendo
meno ai propri doveri civici si indebolisce il nostro Paese. Quindi è fonda-
mentale credere nelle istituzioni e ridare a esse la dignità che meritano. E se
questo deve valere per ogni cittadino, ancor di più deve valere per il rappre-
sentante pubblico.”

La conclusione dell’intervento dell’on. Gabriele Albonetti 
“Dobbiamo vincere la stanchezza, l’indifferenza, la rassegnazione al declino,
la sensazione di decadenza, la caduta dello spirito e dell’etica pubblica, lo
smarrimento che serpeggia nell’anima profonda delle nostre comunità. È
tempo di un nuovo risorgimento, di una nuova riscossa, di creare le condi-
zioni di un nuovo tempo di rinascita. L’Italia ha dentro la sua storia, dentro
la sua gente, dentro la sua Costituzione, nei suoi Comuni, nelle sue
Province, nelle sue Regioni, nella sua vicenda unitaria, nei suoi ingegni,
nelle sue culture, nei tanti eroi talvolta sconosciuti e altruisti che offrono la
loro vita per costruire un mondo più giusto e più pacifico, le ragioni dell’or-
goglio e della fiducia nel futuro.”

Il messaggio di Sua Eminenza Achille Silvestrini, Cardinale emerito
della Congregazione per le Chiese Orientali 
“Con piacere esprimo il mio augurio per le celebrazioni dei 150 anni
dell’Unità d’Italia. È giusto che anche Brisighella esprima la sua soddisfazio-
ne per questo anniversario e ricordi quanti operarono con sacrificio e impe-
gno personale perché si realizzasse l’unità  italiana. Anche la Chiesa di
Brisighella contribuì nel tempo ad esprimere questa comune volontà che
l’Italia fosse nazione indipendente e unita. Sono molto lieto di inviare un
saluto all’Amministrazione Comunale, al Comitato per i festeggiamenti del
150° e a tutta la cittadinanza in questa ricorrenza di grande valore storico,
con saluti particolari e personali al Sindaco dott. Davide Missiroli e all’arci-
prete mons Giuseppe Piancastelli.”

Alcuni stralci degli interventi
alla manifestazione 
del 20 marzo 2011

nella piazza Carducci

Foto FAB
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L’alzabandiera di Penne Nere
Alcune immagini del raduno nazionale di penne nere (sabato 16
e domenica 17 aprile scorsi) testimoniano il pieno successo di
questa Giornata alpina, ricordata anche con uno speciale annul-
lo filatelico e inserita nel programma comunale per i 150 anni di
Unità d’Italia. Al raduno, insieme al labaro della sezione brisi-
ghellese Sirio Baldi, erano presenti 18 gagliardetti della sezione
Bolognese-Romagnola. A questi va aggiunto il labaro della
sezione Firenze accompagnato da 7 suoi gagliardetti e il gonfa-
lone comunale, poi i paracadutisti, l’Aido, le vittime civili di
guerra, l’Anpi, l’Avis e l’Anmi di Lugo. A fianco delle autorità
locali, erano presenti molti ospiti: Roberto Petri, capo della
segreteria del Ministro della Difesa e il gen. Vittorio Bresadola.
Ospite d’onore alla Giornata alpina, Pietro Carroli, classe 1915,
reduce dalle operazioni di guerra sul fronte greco-albanese col
5° reggimento artiglieria alpina ‘Pusteria’. Il successo organiz-
zativo della giornata, che ha radunato oltre 350 persone, ha get-
tato le premesse per una futura adunata di penne nere, a
Brisighella nel 2012: in primavera con tutti gli alpini della sezio-
ne Bolognese-Romagnola, mentre ai primi di settembre s’ipotiz-
za sulla piazza Carducci un concerto con due fanfare alpine e la
Banda del Passatore. 

Cerimonia del 25 aprile
Un momento di silenzio davanti al Monumento ai Caduti, lunedì
25 aprile, giorno della Liberazione. Momento fondamentale e
non solo di festa - ha detto il sindaco Davide Missiroli durante
la cerimonia commemorativa – che deve lasciare un ricordo
anche alle generazioni future per quello che è stato e l’importan-
za che ha avuto per la nostra storia. In proposito parte quest’an-
no, come iniziativa comunale, la consegna della copia della
Costituzione ai diciottenni del territorio “per l’importanza dei
valori che essa rappresenta – ha precisato l’assessore alla cul-
tura Guido Mondini – non solo di regole, ma soprattutto di alti
messaggi morali di unità della nazione e come punto di riferi-
mento per guardare e traguardare avanti.” La cerimonia del 25
aprile si è aperta con l’alzabandiera del Gruppo alpini di
Brisighella: "un gesto semplice – ha spiegato il presidente Gian
Luigi Bandini – ma pieno di sincera devozione, ripetuto in ogni
città, paese, contrada come una sorta d’immenso nastro trico-
lore che unisce le nostre comunità dalla Valle d’Aosta alla Sicilia,
dal Friuli alla Puglia: comunità orgogliose della propria terra,
storia, tradizioni e consapevoli – scriveva Oriana Fallaci – e per
questo deve essere coltivato e curato tutti i giorni come il più
prezioso dei giardini." 

Giornata Alpina

In piazza Carducci momento di silenzio delle Penne Nere.

Il gruppo alpino brisighellese “Sirio Baldi” intorno al fante di Rambelli. Deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti.

In piazza Carducci, alcuni dei 18 labari della sezione Bolognese-Romagnola, durante la Giornata Alpina del 17 aprile.

Sul sagrato della Collegiata, interventi delle Autorità per la Giornata Alpina. Davanti al Monumento ai Caduti alzabandiera del Gruppo Alpini di Brisighella. In primo piano, l’Alpino Pietro Carroli (classe 1915) reduce dal fronte Greco-Albanese.

9
150° UNITÀ D’ ITALIA

Foto FAB
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ANNIVERSARI

I Fab sono un importante punto di rife-
rimento della comunità per documen-
tare, con immagini e filmati, eventi,
manifestazioni e spettacoli. Il gruppo
molto affiatato organizza da anni gite
sociali e una mostra concorso annuale
durante la Sagra del Monticino. 
Nel tempo, i fotoamatori hanno anche
pubblicato tre volumi: su alcuni
aspetti paesani, messi a confronto tra
passato e presente, e un’interessante
ricerca storico fotografica sui mulini
ad acqua del territorio brisighellese.
L’anniversario è stato festeggiato
davanti a una torta commemorativa al
convento di Fognano e a Brisighella
con una mostra retrospettiva di foto,
documenti, attestati e riconoscimenti,
e gli elenchi delle varie attività finora
promosse. La festa è proseguita nel
Teatro Giardino, per la serata finale
del Digiromagna con la proiezione e
premiazione dei lavori svolti dai vari
Circoli fotografici compresi i Fab,
unico circolo ad avere interpretato per
immagini i 150 anni di Unità d'Italia
(vedi a pag.10).  
Dopo la premiazione, e la consegna di
una pergamena da parte del Sindaco
Missiroli, è seguita la nomina di tre
Soci Onorari: l’arch. Ivano Cantoni
(promotore e fondatore Fab), Aurelio
Valmori e Massimo Berni. Infine, la
consegna al presidente dei Fab Silvano
Cantoni dell'ambita onorificenza della
Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche di Benemerito della
Fotografia Italiana.

m.r.

I Foto Amatori Brisighellesi, una delle
associazioni storiche del territorio, ha
tagliato quest’anno i trentanni di attività.
Dal 1981, anno di fondazione, il grup-
po di fotoamatori è cresciuto di con-
sistenza diventando il più numeroso
dell’Emilia Romagna: vanta oltre
cento associati (non solo brisighelle-
si) tutti accomunati dalla medesima
passione, la fotografia. 

FAB trentanni di attività Programma 
Monticino
2011

Presentazione decimo volume della col-
lana I Quadri della Fondazione La
Memoria Storica di Brisighella, “I Naldi
- Gli Spada” a cura dei professori
Gabriella Marastoni e Mario Gurioli

Venerdì 9 settembre:
ore 19 – 24 Centro storico
Ultimo Mercatino serale del Venerdì.

Sabato 10 settembre
dalle 16 alle 23 in Centro Storico
Mercatino del Monticino
ore 21 in Piazza Carducci
Sabato del Monticino con Festa per il
decennale del Centro Volontari Brisighella. 
Lotteria del Monticino e Concerto della
Banda del Passatore.

Domenica 11 settembre: 
dalle 8.00 alle 20.00 in Centro Storico
Mercatino del Monticino
Nel parcheggio della stazione ferrovia-
ria Luna Park.
Dalle 12 alle 20 al Parco Ugonia
Stand Gastronomico e Musica
ai giardini e grigliata di pesce azzurro in
collaborazione con la Pro Loco di
Marina di Ravenna

PROGRAMMA LITURGICO DELLA FESTA

Novena del Monticino al Santuario da
martedì 30 agosto a mercoledì 7 set-
tembre alle ore 6.30 e alle ore 18.
Giovedì 8 settembre Festa della
Natività della Vergine

Sante Messe al Santuario ore 6,30 – 9
e alle ore 18.

Ore 20,30 TRASFERIMENTO SOLENNE
dell’IMMAGINE della MADONNA
dal Santuario alla Collegiata di
S.Michele dove rimarrà fino a domeni-
ca 11 settembre

Dal 9 al 10 settembre. 
Collegiata San Michele. Celebrazioni
alle ore 8,30 e 20.
Domenica 11 settembre Collegiata
S.Michele, Sante Messe alle ore 8,30 –
10,30 – 11,30 e alle ore 18. Ore 17
Celebrazione Mariana

MOSTRE

Dall’1 all’11 settembre. 
Galleria d’Arte Comunale. 
Mostra “La Natura e l’Anima”
di Lidia Savorani e Domenica Pieli.

Dal 2 all’11 settembre. Via Fossa 14 –
Sala Gialla del circolo G.Borsi 16^
mostra fotografica sociale a concorso,
a cura dei Foto Amatori Brisighellesi.

Dal 2 all’11 settembre. Chiesa del
Suffragio. Mostra di pittura “Les fleurs
du mal” di Giuliano Piancastelli.

Dall’11 settembre al 16 ottobre. Rocca
di Brisighella. Sculture di Danilo
Melandri. Inaugurazione sabato 10 set-
tembre ore 18.

Domenica 28 agosto
ore 18 Chiesa Comunale S.Francesco
Santi Patroni Marino e Venanzio patroni
del gesso e del turismo. 
Seguiranno riconoscimenti a nuove attivi-
tà e nuove gestioni.

Sabato 3 settembre
ore 20,30 Piazza Carducci 
Frusta d’Oro
Tradizionale gara tra s’ciucaren dedicata
al maestro Antonio Mercatelli. 
Presenta la serata Giorgio Vassura

Lunedì 5 settembre
Intitolazione piazzetta di viale Pascoli, 2
a Vladimiro Fabbri in collaborazione con
Amministrazione Comunale e Fondazione
La Memoria Storica di Brisighella “I Naldi -
Gli Spada”
Ore 16,30 Collegiata S. Michele
Arcangelo – Santa Messa officiata da S.
E. Card. Achille Silvestrini
Ore 17 intitolazione della Piazzetta.
Seguirà buffet

Martedì 6 settembre: 
ore 20,30 Teatro Giardino
“Con Maria nel cuore nella vita quoti-
diana”
Incontro con mons. G.Carlo Bregantini,
Arcivescovo di Campobasso.

Mercoledì 7 settembre: 
ore 20,30 Teatro Giardino 
Le botteghe storiche di Brisighella e
Fognano

L’Avis Brisighella, nell’anno europeo del volontariato, ha festeggiato il cinquantesimo di fondazione, ricordando il suo fon-
datore Aldo Gagliani che con alcuni avisini pose la firma per la costituzione della società locale. Per il 50° di fondazione
associativa, l’Avis Brisighella ha promosso una Giornata speciale di anniversario, domenica 12 giugno, con l’inaugura-
zione da parte delle autorità del nuovo punto di prelievo presso l’ex Ospedale civile, quindi la messa celebrata nella
Collegiata di S. Michele e il pranzo sociale. Nel corso della manifestazione, si è svolta la premiazione di donatori bene-
meriti, introdotta dal presidente Domenico Brunetti, che ha ricordato come la donazione del sangue sia l’espressione più
alta del dono, un gesto tangibile, anonimo e gratuito, indispensabile per migliaia di persone che possono continuare a
vivere e sperare. 
Nella sezione brisighellese, in crescita nel 2010 le donazioni di sangue intero e plasma: 436, undici in più rispetto al 2009,
con oltre duecentotrenta donatori, e un rapporto donatori/totale popolazione comunale pari al 2,96%: il dato è prossimo
a quello medio regionale, mentre la media delle donazioni è in linea con il dato provinciale.  
L’azione locale della promozione del sangue è capillare: coinvolge i bambini (Befana Avis) i giovanissimi (scuole di ogni
ordine e grado), e coglie anche le occasioni di sagre e feste per diffondere il gesto di solidarietà. Sul fronte del proseliti-
smo, sono 7 i nuovi donatori del 2010 che entrano a far parte della grande famiglia Avis e la buona risposta dei donato-
ri periodici si è confermata quest’anno con la consegna di trentuno benemerenze.

m.r. 

AVIS Brisighella 
“cinquant’anni insieme”.

Foto E. Bassetti

Foto E. Bassetti

Foto R. Romagnoli
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CULTURA

Ogni Comunità ha i propri Tesori nascosti, spesso nascosti anche alla propria
coscienza e memoria. In questi Tesori risiedono i caratteri più autentici e distintivi di
un luogo e della sua storia, storia fatta anche dei sogni e delle fatiche di chi quel
luogo l’ha abitato. Disvelare i propri Tesori e riconoscerli è una responsabilità affi-
data a quanti facciano comunque parte della Comunità, nessuno escluso.
Qualunque sia la loro natura e misura, questi Tesori possono essere tanto più fecon-
di quanto più la Comunità intera si dimostri capace di accettarli come eredità da
tutelare, valorizzare e ritrasmettere in dono alle generazioni a seguire. É con questo
senso che l'attuale Amministrazione intende procedere nel cammino del proprio
mandato, con la chiara volontà di dare riconoscimento e aggiungere valore ai Tesori
di Brisighella. Anzitutto offrendo al meglio le bellezze naturali e paesaggistiche del
proprio territorio; quindi rendendo fruibili al meglio le proprie ricchezze storiche e le
proprie istituzioni culturali. Per quanto possibile, senza disperdere, anzi volendo
proprio accrescere il senso di Comunità e di appartenenza. Poiché è qui che la
memoria torna presente e la storia genera futuro. É qui che la cultura ritrova la sua
vena primaria e originale di strumento libero e gratuito a servizio dell'uomo.
Dunque, è stata benvenuta la possibilità per Brisighella di dare cornice e ospitalità
alle opere di un Maestro le cui radici umane e artistiche sono parte integrante di
questa Comunità. Significante e fruttuoso in tutti i sensi si presenta questo Ritorno
alle origini che prende residenza tra noi per consentire a tutti di rivisitare l'artista Ivo
Sassi e la sua Brisighella.

Guido Mondini
assessore alla Cultura

IVO SASSI: Le mie radici

Segno e colore nella poetica di ‘Mengo’  
Donazione Domenico Dalmonte all’Istituto Nazionale delle Stampe di Roma 

Per l’incisore Domenico Dalmonte (1915-1990) è giunta la
richiesta dell'Istituto Nazionale per la Grafica, a Roma, di accre-
scere il proprio patrimonio artistico con un corpus di suoi schiz-
zi, disegni e litografie: una varietà grafico pittorica dell'artista bri-
sighellese che fissava nel tempo il ricordo dell’impressione
momentanea. Ora l’apprezzamento per Dalmonte si è tradotto
nel donativo del figlio Attilio di alcuni esemplari che ben rappre-
sentano la varietà tecnica e tipologica del padre. Dal 1990 Attilio
promuove con cura certosina la conoscenza dell'attività paterna,
catalogando e riordinando opere e appunti. È del 2005 la prima
uscita editoriale riferita alla produzione xilografica di Dalmonte
(Editrice La Mandragora, Imola) - volume che ha dato la spinta
per la richiesta di donativo - mentre è in preparazione una secon-
da monografia dedicata al momento pittorico e litografico di
Dalmonte.       
La donazione. Sono stati consegnati nei giorni scorsi a Roma alla
responsabile delle collezioni Stampe e Disegni – Calcografia, Alida
Moltedo, figure di arabi a matita schizzati tra il 1939 e il 1941 da
Dalmonte fra la sabbia del deserto nei rifugi, durante la guerra libi-

ca, insieme a un impegnativo disegno a penna del teatro romano di Sabratha (1940). Sempre di questo periodo, anche alcune xilogra-
fie delle moschee di Sidi Salem e Sciara el Quasc, incise tra il 1943 e il 1950, sono state selezionate per l'esposizione permanente
dell'Istituto “come testimonianza di una produzione che merita di far parte delle nostre collezioni”. Sostanzioso è poi il corredo di acque-
forti tirate da Dalmonte tra il 1946 e il 1970 nell’ambiente dell’osteria. ‘Mengo’ osservava i personaggi schizzando a penna o inciden-
do direttamente sulla lastra di zinco. Ne esce una poetica caratteriale, immediata, di gruppi o singoli avventori intenti al gioco delle carte
o seduti davanti a un bicchiere di vino, tratteggiati con segni sintetici ed essenziali. Poi i disegni di Rimini eseguiti con la penna a fel-
tro, la Wunder Filzfeder, che aveva – a suo dire – somiglianza con la matita grassa per la zincografia; ancora, le litografie tirate con pas-
saggi anche fino a sette colori, con quattro vedute di Brisighella. 
In giugno a Zwingenberg mostra postuma. Interesse e apprezzamento per Brisighella, in larga misura immortalato da
Dalmonte, è giunto anche dalla cittadina tedesca di Zwingenberg, che ha dedicato un allestimento postumo dando risalto all’arti-
sta dalla produzione molteplice per soggetti e ispirazione. Fino al 20 giugno, circa trenta quadri a olio, sei xilografie insieme a
un’acquaforte e alcune lito e zinco litografie sono state esposte nella galleria Remise, nel centro storico della cittadina gemellata
da dieci anni con Brisighella. 

Margherita Rondinini

ContaminAzione  
Stimolo e promozione alla produzione 
e condivisione della cultura del territorio

Il 2 giugno si è svolta la seconda edizione dell’evento
ContanimAzione. Come amministratore posso solo citare que-
sta iniziativa con tanto orgoglio. Questa seconda edizione si è
proposta di Contaminare e Animare (da qui il nome
ContanimAzione) con varie discipline artistiche alcuni degli
spazi pubblici caratteristici del paese. Lo scopo è di favorire e
incoraggiare lo scambio e la comunicazione della creatività
all’interno del territorio, in un approccio socio-culturale che
stimoli la comunicazione. Artisti, artigiani e diverse associazio-
ni culturali romagnole hanno portato in strada la propria esperienza e manualità per
mostrare e insegnare come si modella la creta, come si scolpisce la selenite (il nostro
gesso), come si dipinge una tela, un sasso di fiume, come si realizza un ritratto, una
caricatura, un assemblaggio, come si possono trasformare abiti usati in prototipi di
nuova moda, il tutto con l’intenzione di aggiungere riflessioni sulle molteplici possibi-
lità di produzione, d’intenzione e di fruizione dell’Arte. Gli artisti partecipanti hanno pro-
posto momenti di musica, di canto, di letteratura, anche una sfilata di moda,
un’estemporanea di body painting, danza, mostre di ceramica, di pittura, di scultura.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Brisighella ringrazia le associazioni: Libera
Accademia degli Evasi, Garum, Iris, Libera Università per Adulti, Associazione Peter
Pan, Centro Musicale Onda Sonora e la collettiva degli artisti brisighellesi.

In occasione dell'Anno culturale della Cina in Italia, l'Hangzhou Cultural Brand
Promotion Organization, associazione culturale cinese, e Assoartisti nazionale hanno
dato vita a una manifestazione dal nome Seguendo il Cammino di Marco Polo - Artisti
Italiani che dipingono Hangzhou. Grazie a quest'iniziativa sono stati selezionati alcu-
ni pittori italiani e tra questi anche alcuni artisti della nostra provincia. In particolare
sono appena tornati dalla Cina tre pittori ravennati che hanno partecipato al proget-
to artistico "100 pittori sul cammino di Marco Polo": tra loro anche la giovane Stella
Gentilini di Brisighella, dell'associazione Arte & Dintorni di Bagnacavallo. 
L'iniziativa artistica coordinata in Italia dal presidente nazionale Assoartisti Gabriele
Altobelli, ha visto cento pittori italiani in terra cinese per dipingere gli antichi luoghi
di Hangzhou, la città amata da Marco Polo. Gli artisti italiani sono rimasti  soddisfat-
ti della calorosa accoglienza in terra cinese e da una organizzazione impeccabile  da
parte dell'associazione culturale di Hangzhou e dallo staff di fotografi e giornalisti che
hanno seguito costantemente il gruppo italiano. Durante il soggiorno hanno così
potuto visitare pagode, templi, parchi, ville monumentali e una zona naturalistica
caratteristica di quel territorio denominata "Terra bagnata". Rientrati in Italia, i pittori
realizzeranno due dipinti a testa in seguito esposti ad Hangzhou e a Venezia. Verrà
anche prodotto un catalogo in tre lingue (italiano, cinese, inglese).

Foto M. Benericetti

Foto S. Cantoni

Seguendo Marco Polo, anche una
pittrice brisighellese a Hangzhou
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ovunque racchiuso in scorci di inegua-
gliabile bellezza che rimandano alla
miglior pittura paesaggistica italiana,
tradizionale, moderna e contempora-
nea. Infatti, a questi valori-patrimoni,
che ci derivano dalle generazioni prece-
denti e per i quali non abbiamo nessun
merito, ma unicamente il compito di
tutela e valorizzazione, si aggiunge il
valore della contemporaneità, ovvero i
prodotti della terra e il loro utilizzo. 
“Brisighella… Sogno d’Estate” nasce
quindi come progetto turistico-culturale
che vuole mettere a sistema il territorio,
valorizzarne le sue peculiarità e attività.
Se il nuovo progetto riuscirà negli anni
a ottenere il successo sperato,
Brisighella potrà ulteriormente svilup-
pare, con il sostegno e la partecipazio-
ne delle attività turistiche, commerciali
ed enogastronomiche un progetto cul-
turale innovativo, la sua innata attrazio-
ne come uno dei borghi più belli d’Italia
con contenuti originali e senza soluzio-
ne di continuità per tutta l’estate.
Vogliamo dimostrare che lo splendore
del borgo, i suoi prodotti, la musica, la
ceramica, il cinema, il teatro e lo spetta-
colo in continuità sono una risorsa per
tutti anche dal punto di vista culturale
per i brisighellesi. Dal punto di vista

concettuale non ci vogliamo proporre
come un borgo “usa e getta” ma come
un modello di stile di vita, un luogo da
assaporare, un’ esperienza da fare pro-
pria e non fine a se stessa (come poi ci
certificano il Touring Club Italiano con la
Bandiera Arancione e Slow Food con
Città Slow). Tutto sommato sono sod-
disfatto. Di passi in avanti ce ne sono
ancora tanti da fare, ma un primo passo
è stato fatto, dovuto anche al gradimen-
to della qualità complessiva dell’offerta. 
Il “Sogno” dell’estate 2011 di
Brisighella è stato un progetto di due
mesi e si è sviluppato dal 25 giugno al
15 agosto con 2 serate: una in apertura
di Brisighella Romantica (che conti-
nua a dimostrare tutta la sua forza emo-
zionale e d’atmosfera) e una di chiusu-
ra con Calici di Stelle nel Borgo (che
all’interno del cartellone nazionale delle
Città del Vino ci permette di esaltare le
qualità delle nostre produzioni eno-
gastronomiche). Nel mezzo c’è stata la
nuova formula delle Feste Medioevali
che possono sicuramente ripartire da
qui se riusciamo a riscoprire la voglia di
fare festa di tutta la comunità brisighel-
lese e delle frazioni.
Per tutto il periodo poi ci sono stati
appuntamenti settimanali che hanno

visto i martedì dedicati agli amanti della
musica classica, i mercoledì e venerdì a
quelli del cinema e i giovedì alle fami-
glie, dai bimbi ai genitori ai nonni, vive-
re il centro del paese ammirando spet-
tacoli di alta qualità. Il weekend è stato
dedicato al classico mercatino del
venerdì, che ha sicuramente bisogno di
ulteriore tempo, e i sabati e le domeni-
che alle cene nel borgo. 
Abbiamo voluto presentare un’estate
godibile e coinvolgente in un borgo
carico d’atmosfera e di bellezze architet-
toniche che trascinasse lo spettatore in
una dimensione onirica, alternativa alla
quotidianità moderna, a Brisighella, il
borgo da sogno per delle notti da sogno
d’estate, perché il sogno, come ci ricor-

da Freud, “costituisce un mezzo tra i più
efficaci per osservare le fantasie rimos-
se dall'area della coscienza durante il
giorno, ma che vengono rappresentate
come in una specie di teatro durante la
notte”.
Nella speranza che condividiate questo
rinnovato sogno brisighellese, invitiamo
per l’anno prossimo tutta la cittadinanza
interessata ad aderire come importanti
partner, nella convinzione di continuare
ad affascinare il pubblico e richiamare
l’attenzione sul nostro borgo perché è
un luogo permeato da una profonda
carica poetica e ha caratteristiche pres-
soché uniche nel genere che ci contrad-
distinguono e ben si adattano a un pro-
getto artistico, culturale, gastronomico
originale per tutta l’estate per porre le
basi verso un continuo rilancio delle
concrete potenzialità turistiche.
Ringrazio tutti coloro che hanno colla-
borato alla realizzazione del Sogno
2011: ProLoco di Brisighella, Ufficio
Cultura del Comune di Brisighella,
Società d’Area “Terre di Faenza”,
Associazione Artificio, Associazione
OndaSonora, BorgoTango, Elena,
Alessandro, Claudio, Marta, Antonella,
Associazione Feste Medioevali,
Romagna Teatri “AccademiaPerduta”,
Cinemaincentro, Associazione Chitarra
e Altro.

Davide Missiroli

Si è appena conclusa la stagione estiva
brisighellese. Quest’anno abbiamo
deciso con forza di ripensare al cartello-
ne eventi in un’ottica di qualità (con le
risorse che avevamo a disposizione)
che permettesse di esaltare le bellezze
del nostro borgo, favorire la qualità
degli operatori e diminuire, per quanto
possibile, i disagi per i residenti. 
Il progetto è stato denominato
“Brisighella... Sogno d’Estate” ed è
un progetto carico di aspettative anche
per il futuro, che ha l’ambizione di far
dialogare cultura, arte e gastronomia
senza soluzioni di continuità. Questo
progetto è nato con l’idea di superare la
visione classica di Brisighella associata
solo ed esclusivamente alle feste
medioevali come momento culturale
dove si consumi in due weekend l’idea
di un borgo. Il primo vantaggio, o punto
di partenza, sul quale si è innestata
l’idea del “Sogno d’Estate” è stata pro-
prio la dimensione estetico-visiva tridi-
mensionale che caratterizza il nostro
borgo medioevale: piazze, strade e
vicoli sono molteplici ed ognuno bello e
diverso dagli altri; le facciate dei palazzi,
chiese e architetture offrono un’armo-
nia, sedimentata dal tempo, che sem-
pre gratifica lo sguardo; il cielo, infine, è

Durante la prima serata delle Feste Medioevli, si è svolta l’ormai
attesa Disfida di Val D’Amone: un momento di grande festa, vigore
e intensità agonistica che ha visto sfidarsi le varie contrade e frazio-
ni in un palio di abilità, destrezza e conoscenza per mostrar il valo-
re di queste genti e rendere onore ai loro avi: i valorosi soldati di
ventura capitanati dal grande condottiero Dionisio di Naldo. Sono
stati li Brisighelli ad aggiudicarsi le chiavi del Borgo medioevale
dopo una sfida serrata con La Confraternita Sancti Ruffilli, Le Genti
di Marzeno, Li Luppoli della Villa e Lo Populo di Fognano. La pro-
grammazione della festa medioevale è proseguita nei giorni succes-
sivi, nell’orto del Convento dell’Osservanza con giostre di cavalli e
cavalieri impegnati in prove di destrezza, saltimbanchi, musici, tam-
buri e spettacoli, assaporando li mangiari mediovali della Taverna.

Vivere il borgo con la voglia di fare festa 
Dalle Feste Mediovali a Brisighella Romantica fino al Sogno d’Estate

Alla Contrada de Li Brisighelli le chiavi della città

Foto momento della prova di forza del tiro alla fune tra La Confraternita Sancti Ruffilli
e Le Genti di Marzeno.

Contrada vincente 
de Li Brisighelli:
da sinistra verso destra
in alto: Andrea Visani,
Marco Galeotti (capitano),
Mirco Missiroli, 
Alessandro Spada, 
Rinaldo Ceroni.
centrale: Fabio Spada,
Christian Mercatelli,
Leopoldo Liverani
in basso: Giulia Cornacchia,
Annachiara Lazzarotto,
Debora Dalle Fabbriche,
Gessica Spada, 
Luca Rondinini.

ni

Foto S. Cantoni
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Curiosità, fantasia, capacità di espressione nel laboratorio fotografico (parte a maggio) alla
Secondaria di primo grado, rivolto alle 2° classi. Libero sfogo a creatività e divertimento, tutta-
via – spiega la vice dirigente dell’Istituto comprensivo Marina Lugatti – l’obiettivo si allarga a più
finalità propedeutiche. Suddiviso in due lezioni teoriche tenute dai Foto Amatori Brisighellesi, ha
coinvolto circa quaranta ragazzi. A scuola di immagini hanno appreso la storia della fotografia e
delle macchine fotografiche. In seguito, percezioni ed esperienze mediante l’uso dell’obiettivo
sono servite a mettere in pratica lo studio della trasmissione di luce, ad approfondire la cono-
scenza dell’occhio, le funzioni ottiche di inquadratura e messa a fuoco. Le foto saranno esposte
durante la mostra sociale a concorso dei Fab, durante la Sagra del Monticino. Tutto ciò – aggiun-
ge Lugatti - ci auguriamo possa stimolare nei ragazzi una riflessione su quanto appreso per
esprimere poi interessi verso la ricerca di spiegazioni e interrogativi nati dall’osservazione.

Ragazzi e fotografia con I Fab  
Laboratorio didattico alla Secondaria G.Ugonia 

Anche quest'anno, sabato 18 giugno a
San Cassiano è stata organizzata per i
bambini, ragazzi, e non, la Festa
Ecologica. Lo scopo è quello di aumen-
tare l'attenzione sulla salvaguardia del-
l'ambiente e della natura. In base al
numero di bambini e ragazzi si formano
dei gruppi per ripulire il paese di San
Cassiano da cartacce e altri rifiuti. Al
rientro, si dividono i rifiuti e si portano
negli appositi contenitori per divulgare
l’importanza della raccolta differenziata.
Nell’occasione è stato presentato il
Gruppo ecologico di S. Cassiano, for-
mato da volontari pensionati e non che
grazie alla loro disponibilità cercheran-
no mantenere pulito il paese. I bambini
sono inoltre stati informati sulle attività
che le guardie venatorie (Adolfo
Brunetti di S. Cassiano) svolgono quo-
tidianamente sulle colline per protegge-
re gli animali che le popolano e combat-
tere il bracconaggio.

Festa Ecologica
a San Cassiano

La rassegna “Musica per crescere”
ideata da Davide Fabbri e Gloria Dal
Sasso (insegnanti di chitarra con
Metodo Suzuki) fa incontrare bambini e
ragazzi che utilizzano il Metodo Suzuki
in Italia. La rassegna è giunta alla 4°
edizione e ha visto protagonisti bambi-
ni e famiglie provenienti da Caldogno
(Vicenza) e Brisighella con un concerto
itinerante durante il pomeriggio dell’11
giugno nel centro storico di Brisighella.
L’evento si è concluso domenica 12
giugno con un concerto orchestrale di
tutti i partecipanti (dai 3 ai 13 anni)
all’Istituto Emiliani di Fognano. La
Scuola di musica A. Masironi di
Brisighella ospita già da diversi anni il
corso di chitarra con metodologia
Suzuki (detto anche metodo della lin-
gua madre, in quanto s’insegna a suo-
nare uno strumento con la stessa
spontaneità con la quale il bambino
impara a parlare, attraverso il coinvol-
gimento attivo della famiglia) insieme
ai corsi tradizionali di pianoforte, chitar-
ra, violino, canto, batteria, chitarra elet-
trica, clarinetto e children’s music labo-
ratory (per bambini dai 3 ai 5 anni). 
Segreteria scuola di musica A.
Masironi 338-9625943 (per iscrizioni
anno scolastico 2011-2012).

Musica 
per crescere 

Con la Primavera quest’anno si è aperto il “Mercato del Contadino”, inauguratosi circa un anno fa a
Fognano, con una iniziativa molto particolare perché alle solite bancarelle si sono aggiunti i banchi di
oltre 70 nuovi ‘produttori in erba’. Bambine e bambini della Scuola Primaria Giovanni XXIII di Fognano,
orgogliosi di presentare i freschissimi prodotti del loro specialissimo Orto Biologico che hanno ricavato
negli spazi del giardino scolastico. Sotto la paziente guida delle maestre Rossella Bentini, Maria Letizia
Visani e Loretta Laghi e la sapiente esperienza di qualche nonno, già dal tardo autunno scorso tutte le
classi hanno partecipato a preparare il terreno e via via a piantare, nel momento più opportuno, tante
specialità per orto e giardino. Non solo, accanto all’Orto due covate di gallina e tacchina!
Intanto la terra si è confermata generosa amica di tanta gioiosa passione, e ha ripagato nel più rigoglio-
so dei modi. Sui banchi si sono mostrate le migliori primizie e varietà tra: pomodori, zucchine, basilico,
prezzemolo, timo, calendula, piselli, spinaci, salvia, aglio e finocchio selvatico. Il ricavato della vendita è
stato destinato al miglioramento dell’arredo esterno della propria Scuola. Una giusta ricompensa all’in-
tera esperienza educativa e formativa che ancora una volta la Scuola sa trasferire ai suoi “produttori in
erba” e estendere all’intera comunità locale. 

Guido Mondini
assessore Cultura e Istruzione

A scuola di orto biologico  
Produttori in erba al Mercato del Contadino

Carnevale dei Ragazzi 
Nella parata anche cavalieri, acrobati su trampoli

e Tamburi medioevali 

Per il terzo anno, la sfilata di carri e maschere del Carnevale dei Ragazzi -
promossa dal Comune in collaborazione con i giovani del Circolo Anspi
“G.Borsi” – è sfilata centro storico, domenica 6 marzo. 
L‘animazione ha coinvolto gruppi parrocchiali e giovani del territorio con
la partecipazione delle cinque contrade: contado di Marzeno, contrada di
Sancti Ruffilli, i Luppoli di Villa Vezzanen, la Gens di Fognano, e i
Brissichelli del Circolo Borsi.
Nella parata allegorica presenti anche i Tamburi medioevali, l’associazio-
ne Artificio con acrobazie circensi sui trampoli, la Compagnia della Forca
con giochi e zingarate e i cavalieri in maschera della Scuderia Bertelli in
sella a destrieri bardati. Per l’allestimento dei carri si sono utilizzati i
navacci per la raccolta dell’uva trasformati in teatrini di allegria e libera
creatività nella scelta dei costumi di gruppi e singoli figuranti. Protagonisti
della kermesse i bambini: dalla scuola dell’Infanzia fino alla Secondaria di
primo grado ma il coinvolgimento, come nelle edizioni precedenti si è
esteso anche a genitori e nonni. Foto S. Cantoni

Foto S. Cantoni
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Alla 100 del Passatore, brisighellesi in evidenza

Dal 1° luglio si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo:

Un grazie al presidente Pier Paolo Valmori e a coloro che hanno collaborato con lui,
per l’ottimo lavoro svolto nei 10 anni del suo mandato e per aver contribuito al con-
solidamento della Società patrimonio di tutti i brisighellesi. Un augurio di buon lavo-
ro al neo presidente Gianraniero Samorè e ai suoi collaboratori.

Nuovo consiglio 
Brisighella Val Lamone calcio

simo in tutto il circo della  F1, le scelte
fatte nei 17 anni sono state premiate
dalla presenza di grandi campioni: è suf-
ficiente vedere l’elenco dei premiati che
si sono susseguiti dal 1992 ad oggi.

Quest’anno l’avvenimento ha avuto
solo un grande avversario, la pioggia,
che i meteorologi prevedevano proprio
per l’ora della manifestazione e che ha
costretto gli organizzatori a un repenti-
no cambiamento della sede della mani-
festazione all’interno del complesso il
Gufo, gentilmente messo a disposizio-
ne dal titolare Bruno Cristofori. Un
doveroso plauso agli organizzatori per
come si sono mossi instancabilmente
per permettere che tutto si concludesse
come da programma: dal presidente
Tiziano Samorè, al suo instancabile
vice, Francesco Assirelli, dai dirigenti
della Società Sportiva di S. Cassiano e
dai tanti sportivi attivi fin dal sabato
antecedente l’evento. Sono stati pre-
miati con Nico Rosberg anche Stefano
Coletti giovane promettente pilota di
GP2, Christofer Innerhofer campione
mondiale di sci di supergigante a

Garmish Partenkircher oltre che meda-
glia d’argento nella supercombinata e
medaglia di bronzo nella discesa libera,
e Gilberto Simoni campione di ciclismo
già vincitore di due Giri d’Italia. 
Premiati anche tecnici e giornalisti
sportivi italiani e internazionali.
Qualificata, poi, la partecipazione di
autorità, rappresentanti di media e
numerosi sportivi amanti della Formula
Uno. La sala del Gufo, nonostante la
pioggia, era gremita.
La manifestazione anche quest’anno ha
avuto inizio dalla Piazza del Popolo a
Faenza con le auto sportive che hanno
percorso i 12 chilometri per raggiunge-
re Brisighella in mezzo ai tifosi che
applaudiva il passaggio dei piloti lungo
tutto il percorso. Il tempo ha concesso
alle macchine di arrivare nel parcheggio
del Gufo dove c’erano le autorità locali
ad attendere gli illustri campioni.

Dopo le interviste di rito ai premiati da
parte di giornalisti qualificati italiani e
internazionali e, novità, anche da parte
di tanti sportivi presenti in sala, le pre-
miazioni si sono svolte alla presenza di
RAI 2 che ha ripreso in diretta l’evento.
È questa una manifestazione che non
scade mai di tono e che ogni anno porta
Brisighella ad essere al centro dell’at-
tenzione del mondo sportivo, il tutto
grazie all’ormai collaudata collaborazio-
ne fra l’Associazione L. Bandini, la
Prefettura di Ravenna, gli Enti locali, la
Polizia Stradale e i numerosi sponsor
che permettono la realizzazione di que-
sto grande evento brisighellese.
Un grazie è doveroso a Tiziano Samorè,
a Francesco Assirelli e alla Società di S.
Cassiano, e un arrivederci al prossimo
anno.

Mario Bedeschi
assessore allo Sport

È stata questa la 18^ edizione del Trofeo
Lorenzo Bandini che l’Associazione
Lorenzo Bandini ha assegnato al pilota
inglese Nico Rosberg del team
Mercedes Petronas. Il  trofeo è ambitis-

5 giugno 2011: a NICO ROSBERG il trofeo Lorenzo Bandini 

Gianraniero Samorè                                                                                                                                             Presidente
Franco Dalla Croce                                                                                                                                              Vicepresidente
Mario Gallina Segretario
Marco Cornacchia Direttore sportivo
Renato Franceschini Responsabile squadra giovanissimi
Primo Nati Responsabile squadra 2000
Claudio Montanari Responsabile squadra 1999

Vito Custodi                                                                                                                                               Responsabile giovani 2002-2003 
unitamente a Bernabè Mirko

Enrico Delzanno Responsabile squadra 2001
Mattia Bertaccini Dirigente
Manolo Garin Dirigente
Sabrina Rossi Dirigente
Claudio Pala Dirigente
Giancarlo Montevecchi Dirigente

Per l’attività agonistica sono stati nominati i seguenti responsabili tecnici:

Paolo Savorani Allenatore prima squadra
Sandro Castellari Allenatore squadra Junires
Marco Cimatti Allenatore squadra giovanissimi
Ivo Pantaleoni Allenatore esordienti classe 1999
Manolo Garin Allenatore esordienti classi 2000/2001
Maurizio Lanzoni Allenatore squadra pulcini classi 2002/2003
Gianluca Raspanti Allenatore scuola calcio
Filippo Piccinini Allenatore Portieri
Emanuele Bandini Allenatore tecnica
Matteo Malpezzi Preparatore atletico

Alain Donatini. Marco Serasini.

Il 2010 è stato l’anno di Alain Donatini che alla sua prima apparizione alla grande maratona, che parte da Firenze e arriva a
Faenza, con il grande risultato di 8 ore 59 minuti e 41 secondi  si è posizionato al 29 posto. Nella 39^ edizione della 100 km del
Passatore di quest’anno, si è distinto Marco Serasini che ha tagliato il traguardo di Faenza nella 19^ posizione con un tempo
di assoluto valore di 8 ore 20 minuti e 30 secondi. Un mese dopo, Serasini confermava la sua smagliante condizione di forma
con il 5° posto nella 36^ maratona di Pistoia  di 50 km che ha visto partecipi alcuni podisti d’eccellenza  e che vedeva vittorio-
so il keniano Kipkering con un tempo di assoluto valore 3.53.32. Questi risultati hanno riempito di gioia la nostra comunità spor-
tiva e non. Da parte nostra auguriamo a Marco ed Alain che questi successi siano solo l’inizio di un bellissimo cammino di atle-
ta che ripaga solo in parte i grandi sacrifici richiesti per i costanti allenamenti.

Mario Bedeschi
assessore allo Sport
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