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il nostro Comune

2/2011

Brisighella e il rinnovamento di quella di
Fognano con il Giardino Alzheimer e per
l’anno prossimo con l’apertura della
nuova biblioteca.
Sono convinto che la politica debba sce-
gliere i luoghi idonei alla grande industria
o allo smaltimento dei rifiuti (ad esem-
pio) e luoghi, invece, dove conviene vive-
re e fare un certo tipo di economia data
la qualità del contesto. Il nostro comune
è fra questi ultimi.
Il comune di Brisighella è un territorio di
qualità perché ricco di giacimenti alimen-
tari e naturali di pregio, con interessanti
caratteristiche architettoniche, artistiche
e culturali, che hanno permesso di rag-
giungere le più prestigiose certificazioni
(Borghi più Belli d'Italia, Bandiera
Arancione del Touring Club Italiano, Città
Slow), a testimonianza delle nostre
eccellenze e della qualità di vita. 
Oltre alle caratteristiche intrinseche del
nostro territorio, voglio aggiungere con
fierezza, il lavoro svolto dalle tante per-
sone volontarie nei vari settori e dai
diversi imprenditori che vi operano e
contribuiscono, e che mi fanno pensare

a un territorio pronto alle nuove sfide
del futuro. Vedo e sento finalmente
nella comunità brisighellese e nelle sue
frazioni un vero senso di appartenenza
e di unitarietà d’intenti. 
Come Amministrazione siamo orgoglio-
si della risposta di molti cittadini che si
sentono parte della comunità e lavorano
per un sistema e per un’idea di progetto
per l’immediato futuro. Ora dobbiamo
predisporre un ragionamento comples-
sivo sull’offerta territoriale, una corretta
pianificazione strategica, in qualsiasi
campo che, per essere efficace, deve
prendere forma a partire da una visione
condivisa dell’obiettivo da perseguire:
“la comunità del benessere”. 
Questa visione non potrà scaturire da
una ‘tecnicistica’ proposta esterna alla
comunità, ma dovrà necessariamente
prendere forma all’interno di essa, come
esplicitazione della vocazione, anche
questa condivisa, del territorio, per
avviare un percorso partecipativo in
seno alla comunità. Dovremo trovarci,
raccontarci e confrontarci sul tema del
BENESSERE che diventa IDENTITÀ,

senso di APPARTENENZA e SVILUPPO
del territorio. 
È un progetto che trova una continuità e
riparte da quello studio epidemiologico
che ha reso famosa Brisighella e la sua
comunità in tutto il mondo scientifico: “Il
Progetto Brisighella”. 
Era il 1972 quando da un'iniziativa-pilo-
ta pensata e orchestrata da un grande
medico bolognese, il prof. Gian Carlo
Descovich, direttore del Centro
Aterosclerosi dell'Ospedale Sant'Orsola,
partì il Progetto Brisighella. 
Prima di tutto l'équipe di Descovich foto-
grafò la situazione. Poi partì l'offensiva.
Una vera e propria campagna preventiva
di massa che negli anni ha mobilitato i
medici di famiglia e quelli dell'ospedale
del paese, l'Usl e il Comune. 
E che ha coinvolto tutta la popolazione,
dai nonni agli alunni delle elementari. Nel
2012 vogliamo ricordare i 40 anni di que-
sto innovativo progetto (attualmente
diretto dal prof. Claudio Borghi del
Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna)
riproponendo a tutta la cittadinanza un
nuovo stimolo per il benessere di tutta la
comunità. 
Sono fiducioso perché mi auguro sia
finalmente finita la stagione delle grandi
contrapposizioni e oggi la maggior parte
delle persone, con molta soddisfazione,
sta sempre più ragionando in termini di
comunità e in termini di relazione tra cit-
tadini e contesti di vita. 

Auguro a tutti Voi e alle Vostre famiglie
un fraterno Natale e auspico che il 2012
ci veda uniti nell’ipotesi condivisa di lavo-
rare sulla promozione del benessere tra
le persone e delle persone nei propri luo-
ghi di vita e di lavoro come la strada mae-
stra verso una maggiore coesione socia-
le e, molto probabilmente, come una via
maestra per uscire da questo momento
di difficoltà.

Davide Missiroli
Sindaco

Carissimi concittadini,
tutti noi sappiamo bene quanto la salute
sia un bene prezioso, direi il più prezio-
so di tutti, ed è fortemente collegata
all’ambiente in cui viviamo e alle nostre
scelte quotidiane. Il nostro stile di vita si
riflette sulla nostra salute attraverso
comportamenti che incidono direttamen-
te sul nostro ben-essere (svolgere rego-
larmente attività motorie, alimentarsi in
modo vario ed equilibrato ne sono alcuni
esempi), ma anche altre attività che svol-
giamo quotidianamente hanno un rifles-
so sulla nostra salute se le leggiamo in
riferimento al loro impatto ambientale:
scegliere la mobilità sostenibile, praticare
la raccolta differenziata dei rifiuti sono
esempi di azioni per soggetti che si pon-
gono il tema della consapevolezza e della
responsabilità sulla protezione dell’am-
biente in cui viviamo.
Ormai è nella percezione comune che
l’ambiente sia, insieme all’alimentazione,
uno dei punti determinanti più importan-
ti che gravano sulla salute dell’uomo inte-
sa nell’accezione che si riferisce non solo
all’assenza di malattia ma allo stato di
benessere psico-fisico di ogni cittadino.
Qualità dell’aria e dell’acqua, siti indu-
striali, rifiuti, rumore, fitofarmaci e altro
ancora sono i fattori macroscopici di
questa connessione. 
Senza essere estremisti (che non serve)
credo che ogni territorio e ogni comunità
debbano decidere cosa vogliono diventa-
re senza dimenticare la modernizzazione
e l’innovazione tecnologica.
Come Amministrazione stiamo mettendo
in campo politiche atte al miglioramento
del contesto (rafforzamento isola ecolo-
gica, impegno nel valutare e migliorare
l’efficienza ambientale con le analisi dei
minori consumi elettrici, protocolli sulla
qualità dell’aria, promozione delle fonti di
energie rinnovabili compatibili con la
qualità ambientale, …) ma anche con
politiche rivolte alla comunità come l’am-
pliamento delle Casa protetta di
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niAree di accoglienza e strutture di rico-
vero della popolazione: sono ubicate
presso i campi sportivi, le palestre delle
scuole e nel Convento dell'Osservanza.
Abbiamo cercato di dare in modo sinte-
tico, ma chiaro, il quadro delle misure
che sono previste nel caso in cui si
dovessero verificare sul territorio delle
emergenze legate a possibili rischi
ambientali. 
Naturalmente dietro a questo schema
di riferimento c'è molto di più, ci sono
tutte le procedure operative di detta-
glio, i nomi delle persone che dovranno
mobilitarsi in caso di evento e i loro
ruoli, le responsabilità e i livelli decisio-
nali, l'inventario delle risorse disponibi-
li: in una parola c'è l'organizzazione di
una macchina poderosa, che tutti noi
speriamo non debba mai mettersi in
moto. 
Ma nessuna macchina organizzativa
potrà mai essere all'altezza della situa-
zione se non sarà sostenuta e aiutata
dai comportamenti responsabili e dal-
l'aiuto di tutti i cittadini. E noi sappia-
mo che qui a Brisighella, ci possiamo
contare.

Dario Laghi
assessore alla Protezione civile

Piano Generale Comunale di Protezione Civile  
Quando l'emergenza non fa paura

Le calamità naturali che hanno recente-
mente colpito il nostro Paese, con il
pesantissimo prezzo pagato in vite
umane e danni, hanno riproposto
ancora una volta in termini drammatici
il problema del nostro rapporto con il
territorio e con l'ambiente. Questa non
è la sede per affrontare un tema così
complesso e controverso, ma ci sono
almeno due considerazioni da non
dimenticare: la prima è che l'origine di
questi disastri è in gran parte respon-
sabilità di comportamenti umani errati
o colpevoli (e questo deve spingere le
amministrazioni locali a un più attivo
impegno per la tutela del territorio); 
la seconda è che a fronte della sempre
maggiore violenza e incontrollabilità
degli eventi, la migliore scelta per con-
tenere i danni è la prevenzione. Nelle
aree dove questo è stato fatto, i danni
sono stati minori e, soprattutto, la rapi-
dità e l'efficienza degli interventi hanno
permesso di intervenire con successo
e in tempi rapidi.
L'attuale quadro legislativo affida ai
Comuni la responsabilità di predispor-
re e attuare i piani di emergenza per
informare la popolazione delle situazio-
ni di pericolo e per attivare gli interven-
ti di prima assistenza nelle aree colpite.

È in corso, pertanto, da parte
dell'Unione dei Comuni di Brisighella,
Riolo Terme e Casola Valsenio la revi-
sione e l’approvazione (Brisighella l’ha
già approvato) del Piano Generale
Comunale di Protezione Civile che ha
l'obiettivo di coordinare in un unico
documento le procedure delle strutture
locali di protezione civile, di razionaliz-
zare le risorse disponibili e di ottimizza-
re gli strumenti operativi di previsione,
prevenzione, soccorso e superamento
dell'emergenza.
Per i nostri lettori cercheremo di dare in
questa sede le informazioni più rilevan-
ti del Piano che riguardano il territorio
brisighellese, ricordando che chi fosse
interessato a un’informazione più
approfondita potrà, in seguito, trovare il 
Piano completo sul sito del Comune.

Il nostro territorio è soggetto a una
serie di potenziali rischi:
Rischio sismico
Rischio idrogeologico
Rischio legato ai trasporti
Rischio neve
Rischio incendi boschivi

Rischio sismico: ad oggi il nostro terri-
torio è classificato come zona sismica 2

(rischio medio) in una scala che va da 4
(minimo rischio) a 1 (massimo rischio).
Rischio idrogeologico: attualmente nel
Comune non ci sono zone a rischio
idrogeologico elevato, ma diverse aree
sono monitorate per rischio frane (abi-
tati di Brisighella e Fognano e zona di
Zattaglia) e per rischio idraulico (le aree
di espansione del fiume Senio).
Rischio trasporti: il rischio più rilevan-
te è quello relativo alla SP 302 'brisi-
ghellese' - che è l'unica grande via
d'accesso per la vallata del Lamone -,
nei tratti di strada che attraversano le
frazioni, dove i vecchi fabbricati a ridos-
so del piano viabile in caso di crollo (ad
es. a seguito di evento sismico) rischia-
no di bloccare la viabilità ai mezzi di
soccorso. Il Comune di Brisighella sta
predisponendo un progetto di viabilità
alternativa 'di sicurezza' per il centro
abitato di Fognano.
Piani neve: tutti i Comuni dell'Unione
hanno propri 'piani neve' che vengono
aggiornati annualmente.
Rischio incendi: le procedure da segui-
re sono quelle previste dal Piano
Provinciale di emergenza rischio incendi
boschivi con l’intervento della Provincia,
del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili
del Fuoco e dei Volontari.

I Sindaci, in caso di emergenza, per
l'attuazione degli interventi previsti dal
Piano si avvalgono di strutture locali
denominate Centri Operativi Comunali
(Coc). Il Coc di Brisighella si trova
nella sede del Municipio, in via Naldi, e
assicura tutte le attività di natura deci-
sionale, operativa e di comunicazione
(collegamenti via telefono e via web).
Di particolare importanza sono poi le
aree e le strutture di emergenza pre-
viste sul nostro territorio:
Aree di ammassamento dei mezzi e
dei soccorritori, dove affluiranno gli
uomini, i mezzi e i materiali necessari
alle operazioni di soccorso. 
Per Brisighella ne sono state indivi-
duate due: l'area di via Lanzoni (nel
parcheggio del Cimitero che verrà
ampliato nel corso del 2012 con un
intervento per una spesa prevista di
60.000 euro di cui 52.000 finanziati
dalla Protezione civile) e l'area tra via
Dioniso di Naldo e Piazza Donatori del
Sangue.
Aree di attesa della popolazione (in
caso di evacuazione): parcheggio
piazza Donatori del Sangue, parcheggi
di via Lanzoni, parcheggio di via
Dioniso di Naldo, piazza Turati, viale
Stazione/via Ca' di Vaso a Fognano.

Progetto Mobilità gratuita

Un Doblò per il Centro Volontari Brisighella  
Plus valore all’iniziativa con l’adesione degli imprenditori locali

In questi giorni è stato consegnato il
veicolo attrezzato destinato al servizio
del Cvb. La cerimonia si è svolta sabato
26 novembre, nella residenza munici-
pale, alla presenza di autorità e aziende
del territorio che hanno contribuito
all’iniziativa. Il veicolo attrezzato aiuterà
in modo fattivo l’associazione brisighel-
lese, che svolge costantemente la sua

attività quotidiana di solidarietà e volon-
tariato su tutto il nostro territorio. Il
mezzo è un Fiat Doblò, con caratteristi-
che tecniche specifiche a trasportare
quattro passeggeri ed è completamente
attrezzato per il trasporto di persone con
handicap e/o con problemi di deambu-
lazione. L’iniziativa, promossa dalla
Società Gruppo Unica Spa, a cui il

Comune ha dato adesione, permette in
comodato l’utilizzo del mezzo idoneo
anche a trasportare persone con grave
disabilità fisica. 
Gli imprenditori brisighellesi hanno affit-
tato, tramite il “Progetto Mobilità
Gratuita”, superfici sulla carrozzeria del
veicolo promuovendo il proprio marchio
aziendale, ma arricchendolo di un parti-
colare valore aggiunto. La risposta si è
così rivelata encomiabile soddisfacendo
anche l’esigenza di colmare i bisogni
delle fasce più deboli della comunità.

Guido Mondini
assessore Politiche socio sanitarie

Gli imprenditori che grazie alla loro adesione hanno permesso 
che l’iniziativa Progetto Mobilità Gratuita andasse a buon fine sono:

• Albergo Ristorante La Rocca di
Valgimigli Mariano

• Autofficina meccanica di Malavolti
Maurizio

• Background di Federica Lazzarotto
• Bandini Annarosa
• Brunetti costruzioni srl
• Cab Cooperativa Agricola Brisighellese
• Caf Cooperativa Autoscuole Faentina
• Cps Centro Produzione Spumanti
• Casadio Agnese
• Cat Carpenteria Metallica srl
• Ceroni Isidoro
• Cm di Villa Valtiero
• Da quei due di Raspanti Enrico & C
• Dalmonte Guido e Vittorio 
• Domeniconi Ubaldo & C
• Duemme di Monti Mario & C
• Evidrer di Scarpa Luca
• Fabbri costruzioni di Fabbri B. e S snc
• Farmacia Ghinelli
• Fiorentini Monia
• Fondazione Cassa di Risparmio di

Ravenna
• Gal Car di Gelsi Lamberto & C
• Ghetti Ivano
• Ghetti Mario
• Giraldi Giorgio

• Impresa edile Alpi Adelmo di Alpi
Roberto

• La Lughese infissi srl
• La Villa Matta 
• Liverani Antonio
• Liverani Valerio e Sauro snc
• Lucatini mobili
• Melandri Massimo – Schena Nadio snc
• Molino Naldoni srl
• Montana Valle del Lamone
• Monti Francesco
• Monti Maurizio
• Nati Luigi & C
• Officina Baldassarri
• Ortofrutta di Zaccherini Katiuscia
• Pompignoli Giorgio
• Ristorante Da Mario di Cardini Vilma
• Stib snc di Bassi e Ciani
• San Pier Damiano Hospital
• Soglia Franco
• Spada & Celotti di Monti e Gianfelice
• Spignoli Samuele
• Studio Bulzoni – Sangiorgi
• Termoidraulica Spada snc
• Tozzi Paola
• Trattoria La Casetta di Biondi

Massimo
• Vigna Claudio
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AMBIENTE

progetto di adeguamento fognario-
depurativo dell'intera frazione, che
comprende anche la realizzazione di
un depuratore nella via di
Campodosio. Negli anni scorsi è stato
già completato un primo stralcio
fognario e si prevede che entro il 2012
venga realizzato l'intervento di costru-
zione dell’impianto di depurazione a
fanghi attivi dimensionato per il fabbi-
sogno di 650 abitanti al servizio di San
Martino in Gattara.
“L’impianto - spiega Hera - progettato
anche in previsione dei futuri sviluppi
urbanistici, sarà quasi totalmente

Il Consiglio comunale ha approvato il
progetto di Hera per il nuovo depura-
tore di San Martino in Gattara. La rete
fognaria della frazione brisighellese, di
proprietà comunale e in gestione ad
Hera, attualmente confluisce i propri
reflui a due impianti di trattamento
costituiti da vasche Imhoff, con scari-
co nel Torrente Lamone e nel Rio di
Campodosio.
Hera, in collaborazione con il Comune
di Brisighella ha previsto, all'interno
del piano degli investimenti 2008-
2012, di migliorare il trattamento dei
reflui e ha predisposto uno specifico

interrato e di dimensioni compatte, cir-
coscritto da una siepe, lasciando a
vista solo due locali adibiti al controllo
delle apparecchiature, tutto nel rispetto
dell’impatto visivo ed acustico dell’am-
biente circostante, per un ottimale
inserimento all’interno del paesaggio
circostante.  L'importo previsto delle
opere è di circa 207.000€ di cui sono
stati co-finanziati 103.500€ dal piano
ambientale per un futuro sostenibile
2011 - 2013 per il quale è stata sotto-
scritta un'intesa tra la Provincia di
Ravenna e la Regione Emilia Romagna.
“È un investimento importante per la

sto intervento di razionalizzazione e
ammodernamento del sistema idrico
locale prosegue nella visione di miglio-
rare i servizi e tutelare l’ambiente:
aspetti strategici che portano benefici
diretti a tutta la cittadinanza e alla valo-
rizzazione complessiva del territorio di
Brisighella”.

Giovanni Alboni
assessore Urbanistica

San Martino in Gattara - Collaborazione Hera e Comune

Fanghi attivi nel progetto depuratore  

Quindi fare la raccolta differenziata
serve. 
Qualche curiosità
Il vetro viene totalmente recuperato e
serve a produrre nuovi oggetti in vetro
(bottiglie, barattoli). Da 100 kg di rotta-
me di vetro si producono 100 kg di
nuovo vetro, risparmiando materie
prime, energia e riducendo le emissioni
in atmosfera delle attività produttive.
www.coreve.it
Dalla plastica si ottiene poliestere da cui
si realizzano tessuti in pile, fibre ottiche
e molti altri prodotti: bastano 10 flaconi
per fare una sedia. 
www.corepla.it
Le lattine metalliche in alluminio e
acciaio sono riciclabili al 100% e posso-
no rinascere un’infinità di volte e in
forme sempre diverse, senza mai perde-
re le loro qualità. Il loro riciclaggio per-
mette di risparmiare fino al 95% del-
l’energia necessaria per produrle dalla
materia prima. www.cial.it e www.con-
sorzio-acciaio.org
Fare la raccolta differenziata, non solo
serve ma conviene anche. Alla stazio-
ne ecologica viene assegnato lo sconto

in bolletta di 0,15 euro per ogni kg con-
segnato di vetro, plastica, lattine, carta e
cartone, batterie, oli vegetali e minerali
(il medesimo sconto viene applicato
anche ai clienti non domestici), così
come viene applicato lo sconto di 4 euro
(solo ai clienti domestici) per ogni con-
ferimento, fino a un massimo di 3 all’an-
no indipendentemente dal numero di
pezzi consegnati, di oggetti ingombranti
e Raee (apparecchiature elettriche ed
elettroniche). 
Portando i rifiuti ingombranti alla sta-
zione ecologica di Brisighella si può
quindi risparmiare fino a 12 euro sulla
bolletta. 
Presso la stazione ecologica è inoltre
possibile richiedere la consegna gratui-
ta a domicilio della compostiera e ritira-
re gratuitamente i sacchi per la raccol-
ta di carta e cartone.

Dario Laghi
vicesindaco e assessore a:

viabilità, manutenzione ordinaria,
Polizia Municipale, volontariato,

associazionismo, rapporti con 
le frazioni e protezione civile.

Stazione ecologica
La stazione ecologica è il luogo a disposizione di tutti i cittadini di Brisighella dove ven-
gono raccolte le più svariate tipologie di rifiuti urbani, in particolare quelle che, per tipo-
logia e dimensioni (rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi, rifiuti elettrici ed elettronici, oli,
rifiuti verdi) non possono essere introdotte nei contenitori stradali. I rifiuti raccolti sono
destinati al recupero, al riciclo o a smaltimento controllato. La stazione ecologica, in via
Lanzoni, è aperta tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12 e il lune-
dì, mercoledì e venerdì anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Importanti per man-
tenere ordine e pulizia sul territorio sono pure i servizi gratuiti di raccolta a domicilio di
rifiuti ingombranti, sfalci e potature, cemento-amianto. Questi servizi sono rivolti esclu-
sivamente alle utenze domestiche. Per i rifiuti ingombranti (oggetti d’arredamento,
utensili, giocattoli, pneumatici, che per il loro ingombro o peso non possono essere
inseriti nei cassonetti) e i rifiuti verdi (sfalci e potature, ramaglie) telefonare al numero
verde gratuito Hera 800.999500 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato
dalle ore 8 alle ore 13) e concordare con l’operatore le modalità del ritiro (giorno, quan-
tità massime che il servizio può raccogliere). Per avere informazioni sulla raccolta domi-
ciliare dell’amianto, ci si deve invece rivolgere all’Ufficio Relazioni col Pubblico del
Comune di Brisighella negli orari di apertura. Con questo servizio vengono raccolte pic-
cole quantità di cemento amianto fino a 250 kg/anno/unità immobiliare.

Sono quasi 6.000 gli accessi registrati
alla stazione ecologica di Brisighella nei
primi 8 mesi di quest’anno, contro i circa
6.500 dell’intero 2010 e i 4.560 del 2009.
Dati in crescita costante, che indicano
come la stazione ecologica sia sempre
più utilizzata nel Comune, e, proprio in
virtù di questo, i lavori in corso per il suo
ammodernamento e adeguamento ter-
mineranno entro l’anno e sono stati rea-
lizzati senza interrompere il servizio.
Ormai costantemente sopra al 40% si
mantiene anche la raccolta differenziata,
contro un dato nazionale fermo poco
oltre il 33%, mentre rispetto allo scorso
anno si assiste a una riduzione della
quantità di rifiuti complessiva raccolta.
Secondo uno specifico studio redatto da
Hera seguendo le diverse tipologie di
rifiuto differenziato raccolto lungo tutto il
tragitto che separa il cassonetto dall’ef-
fettiva re-immissione nel ciclo produttivo
della materia recuperata, oltre il 92% di
quanto raccolto in maniera differenziata
torna a nuova vita, mentre la quantità di
rifiuti scartata perché non idonea al recu-
pero o inquinata da corpi estranei, è di
appena il 7,9%. 

A Brisighella 6.000 accessi 
alla stazione ecologica    

Con la raccolta differenziata si risparmia sulla bolletta

comunità di S. Martino in Gattara e per
tutto il Comune di Brisighella – dichia-
ra il sindaco Davide Missiroli – che
viene da una proficua collaborazione e
da una pianificazione integrata a livello
provinciale con Ato Ravenna ed Hera.
Si tratta di un intervento di risanamen-
to ambientale, con un’alta valenza per il
miglioramento della tutela del territo-
rio. Dopo l’isola ecologica, anche que-

rinnovabili potrebbero comportare
ulteriori benefici derivanti da finan-
ziamenti specifici;

• gran parte del Sistema è già in esse-
re, dal punto di vista organizzativo,
operativo e documentale; è suffi-
ciente integrare gli aspetti energetici
specifici, dove necessario;

• il personale interno è già “ambien-
talmente in-formato” e adeguata-
mente sensibilizzato;

• il loro programma di miglioramento
ambientale si arricchisce di obiettivi
energetici e questo consolida la loro
posizione rispetto al Regolamento
EMAS;

• la Commissione europea si è impe-
gnata formalmente a rendere dispo-
nibili finanziamenti, nell’immediato
futuro, per agevolare le piccole
organizzazioni che intendono
migliorare la propria efficienza ener-
getica e le condizioni ambientali,
passando dall’uso di fonti energeti-
che fossili (petrolio, carbone, ecc.) a
quello di fonti rinnovabili (fotovoltai-
co, eolico, biomasse). 

Nella fase di avvio, l’ENEA ha effettua-
to, sulla base dei dati forniti dal
Comune, un audit energetico specifico
sull’edificio scolastico della Scuola
Media di Brisighella, che è stato com-
pletato; sono stati anche definiti i
risparmi energetici ottenibili attraverso
uno o più interventi migliorativi. I risul-
tati ottenuti sono in via di consegna e
saranno presentati al pubblico prossi-
mamente.
Hanno lavorato a questa prima fase: 
• per il Comune di Brisighella: la geo-

loga Pier Francesca Casadio;
• per l’ENEA - Laboratori LECOP e

LAERTE, Tecnopolo ENEA Bologna:
la dott.ssa Maria Litido, l’ing. Maria-
Anna Segreto e due stagiaire del
Tecnopolo ENEA - Bologna
(Francesco Agoglia, Domenico
Cardilli)

Mario Bedeschi
assessore al bilancio 

L’efficienza energetica rappresenta
attualmente una questione al centro
della strategia “Europa 2020” per lo
Sviluppo Sostenibile. In particolare,
nei documenti ufficiali comunitari si
dichiara formalmente che “sarà poten-
ziata migliorando le informazioni forni-
te alle PMI e adottando misure per l’in-
troduzione degli audit energetici e dei
Sistemi di Gestione per l’Energia.” 
Inoltre, anche per le Pubbliche
Amministrazioni locali diventa un
aspetto rilevante nella costruzione di
un nuovo contesto di governance ter-
ritoriale.
Il tecnopolo ENEA di Bologna ha avvia-
to da qualche mese un progetto
“Sistema EN&A (ENergia &
Ambiente)”, attività congiunta dei
laboratori LECOP e LAERTE (ENEA)
della Rete dei tecnopoli, con  l’obietti-
vo di realizzazione di un sistema com-
puterizzato per le piccole organizzazio-
ni mettendole in grado di migliorare gli
aspetti energetici delle loro attività. In
tale ambito ENEA ha sottoscritto un
accordo con il Comune di Brisighella e
con la CAC – Cooperativa Agricola
Cesenate al fine di testare su casi reali
il software. 
Entrambe le realtà sono state scelte
perché si sono dotate di un Sistema di
gestione Ambientale e hanno acquisito
la Registrazione comunitaria EMAS, o
sono in procinto di farlo.
La scelta non è stata casuale, dato che
queste realtà, pubbliche o produttive
che siano, hanno avviato un percorso
di sviluppo sostenibile e deciso un
impegno nei confronti dell’ambiente,
affrontando problematiche e ottenen-
do i vantaggi, e questo consente loro,
ora, di affrontare un ulteriore passo in
avanti, con l’obiettivo di migliorare –
operativamente – la loro efficienza
energetica con un immediato rispar-
mio dei costi.

Tra i vantaggi:
• il risparmio energetico già citato,

immediatamente; inoltre, scelte
nella direzione dell’impiego di fonti

Collaborazione ENEA e Comune di Brisighella 

Efficienza energetica per
lo sviluppo sostenibile  

Fare bene la raccolta differenziata è il primo passo per migliorare i risultati di riciclo degli imballaggi di acciaio, alluminio, carta,
legno, plastica, vetro. Infatti, è sufficiente seguire pochi semplici accorgimenti - come separare correttamente gli imballaggi o pulir-
li prima di gettarli - per ridurre le impurità nei rifiuti raccolti e consentire una maggiore resa in termini di riciclo. Un’occasione per
conoscere e scoprire tutti i vantaggi che si possono ottenere seguendo le dieci regole per una RACCOLTA 10 PIÙ.

Decalogo della raccolta differenziata di qualità
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lità aziendale, che legittima oltremodo
lo sfruttamento di giovani e meno gio-
vani attraverso contratti non contratti a
tempo super determinato,a progetto o
addirittura a chiamata. Politiche che nel
concreto hanno come conseguenza
l'accorciarsi degli orizzonti di chi vor-
rebbe costruirsi un futuro e inseguire i
propri sogni.
La situazione oggi: malcontento gene-
rale, sfiducia nella politica, menefreghi-
smo dilagante e tendenza a delegare
senza prendere mai di petto i problemi;
ma c’è anche tanta, tanta voglia di rico-
minciare a sognare un futuro migliore,
tanta sete di dignità e speranza, tanta
voglia di voltare pagina e rimettere in
circolo le migliori energie della nostra
società. Per farlo occorre una proposta
di cambiamento seria, chiara, costrutti-
va, che sappia vincere le diffidenze e i
timori -più che giustificati!- di essere
ingannati per la millesima volta.
Serve la collaborazione, di tutti: oggi
abbiamo un governo cosiddetto tecni-
co, creato per sfuggire alle logiche
distruttive che la politica stava perse-
guendo, logiche individualiste che met-
tevano il nostro paese e la nostra eco-
nomia all'ultimo posto nella lista dei

problemi, logiche che hanno
condizionato l'operato di
tutte le forze politiche, anche
quelle di opposizione, che
faticavano a convogliare l'at-
tenzione del governo, totalmente
distratto, sui problemi reali del
paese. Questo governo è sostenuto da
una maggioranza parlamentare molto
ampia, che accorderà la propria fiducia
ai provvedimenti governativi volta per
volta, ma che si è dichiarata favorevole
a sostenerlo in questo periodo di transi-
zione, ben sapendo che si andrà incon-
tro a un periodo di austerità e di rinun-
ce a cui, a questo punto, non si può più
sfuggire.
Evidenziamo il lato buono della situa-
zione: questa crisi, come ogni grande
crisi, sarà anche occasione di riflessio-
ne, stimolo all'inventiva, spinta alla col-
laborazione e alla coesione (non trala-
scerei di dire che questo governo ha
istituito il ministero della coesione terri-
toriale a discapito del ministero del
federalismo, baluardo, senza contenuti,
della Lega Nord durante il precedente
governo). Iniziare a vivere in modo più
sobrio, discernere cosa è fondamentale
e cosa non lo è, trasmettere questi valo-

Futuro di rinunce o solo di maggior sobrietà?
Alex Zanotelli* da anni urla il suo sde-
gno nei confronti di questa società e
proclama a gran voce "c'é bisogno di
un'autentica rivoluzione culturale che
nasca dal cuore, che parta dalla convin-
zione profonda che l'abbondanza non è
sinonimo di felicità". Sono parole pro-
nunciate con un senso di preveggenza
davvero straordinario. Parole che oggi,
mi sento di dire, sono diventate la
nostra realtà.
Il governo è cambiato, finalmente, ma
nessuno si aspettava che i problemi si
dissolvessero, la situazione economica
è grave in tutta Europa, in Italia in parti-
colare nell'ultimo anno le cose sono
peggiorate in modo drammatico per-
ché nessuno se ne è occupato: forse
per il governo Monti sarebbe stato
diverso prendere le redini dello Stato
un anno fa, sarebbe stato sicuramente
meno difficile risalire la china.  
Viviamo una crisi mondiale e ogni gior-
no siamo martellati da parole come
spread, borsa, mercati finanziari e forse
non ci rendiamo conto che sono pro-
prio questi gli elementi che oggi deter-
minano l'andamento dell'economia dei
nostri stati; riporto alcuni dati mondiali
per spiegarmi meglio: il Prodotto

Interno Lordo ammonta a 74.000
miliardi; le Borse valgono 50.000
miliardi; le Obbligazioni ammontano
a 95.000 miliardi; mentre gli "altri"
strumenti finanziari ammontano a
466.000 miliardi. Risulta che la pro-
duzione reale, merci e servizi (74.000
miliardi), è pari al 13% degli stru-
menti finanziari. Questo significa che
nel tempo l'economia reale è stata
sostituita dalle transazioni finanzia-
rie, un controsenso che fa si che solo
un decimo del valore della "ricchezza"
finanziaria che circola sia il risultato
del lavoro delle persone.
È quanto succede nel mondo; a livello
locale, invece, non dobbiamo dimenti-
care che anche all'interno del territorio
italiano ci sono situazioni peggiori di
altre: nelle grandi città chiudono molte
aziende produttive, la cassa integrazio-
ne finisce, non ci sono alternative di
lavoro e gli operai rimangono a casa. In
altri territori, come il nostro, la situazio-
ne è forse più serena: il mercato del
lavoro è maggiormente segmentato tra
tante piccole imprese e, adattandosi,
qualche possibilità di lavoro emerge.
È chiaro però che nessuno esce inden-
ne dagli effetti delle politiche di flessibi-

ri ai ragazzi, a colo-
ro che a volte ten-
dono a dimenticar-

sene, valorizzare ciò
che abbiamo senza

rincorrere ciò che non
abbiamo, saranno i valori su

cui si poggerà la risalita del nostro
Paese. Ogni cittadino, ogni istituzione,
grande e piccola che sia, non potrà esi-
mersi dal confrontarsi con le proprie
responsabilità; la collaborazione perso-
nale e i sistemi sociali dovranno affron-
tare  un ulteriore sforzo di sostenere chi
uscirà più debole da questa crisi, con la
consapevolezza che le difficoltà si
supereranno se si farà tesoro di tutte le
peculiarità e di tutte le risorse che il
nostro Paese Italia ci mette a disposi-
zione.
Questo è l'augurio che il Gruppo
Insieme per Brisighella porge a tutte le
famiglie, un augurio forse un po' aspro,
ma che racchiude la speranza di un
futuro migliore. 

Mara Cimatti
Capogruppo “Insieme per Brisighella” 

* Missionario comboniano che oggi opera
nel rione Sanità di Napoli

Commercio, artigianato, agricoltura e turismo

Qualità potenziale a 360°  
“II periodo è difficile, ma non impossibile”

Siamo ancora nel tunnel: lo dimostra la
situazione nel comprensorio, anche a
Brisighella. Diverse sono le cause, e
non sono sempre legate alla scarsa
qualità del lavoro dell'impresa; molto
spesso avviene che questa non trovi il
credito e i ritardi dei pagamenti delle
commesse la strangolino. Certo, se il
pubblico avesse più risorse potrebbe
aiutare a superare tali criticità, ma que-
ste disponibilità mancano. Se per il turi-
smo, vera e propria attività imprendito-
riale trasversale alle attività produttive,
qualche barlume di luce si vede, a mio
parere, occorre che esso trascini lo svi-
luppo anche per commercio, artigiana-
to e agricoltura. 
Situazione
Nel commercio si susseguono chiusu-
re, cambi di gestione e una continua
ricerca d’innovazioni per azzeccare atti-
vità che diano maggiori prospettive;
nell'artigianato, le cose forse vanno
meglio, ma anche qui cessano l'attività

imprese che vengono poi espulse dal
sistema.
Nell'agricoltura, la crisi attuale si inne-
sca in un sistema agricolo confuso;
siamo nella fase di fine ciclo della vec-
chia Politica Agricola Comunitaria e per
la nuova Pac dovremo attendere il
2014. Occorre far decollare il progetto
di filiera del suino Mora Romagnola, e
l'Amministrazione e il Copaf lavorano
per questo; altrettanto si dica per il pro-
getto Alba V che riguarda la produzione
biologica e anche qui l'Amministrazione
e alcune Aziende agricole del Biologico
si stanno muovendo; occorre anche
che le nostre produzioni agricole, quel-
le di qualità, siano più rispettate dal
mondo economico organizzato e in
questo l'aiuto delle Organizzazioni
Agricole sarà fondamentale.
A Brisighella si fa qualità potenziale a
360°
Le carni dei nostri allevamenti semibra-
di di bovini, suini, ovini devono raggiun-

gere le tavole dei consumatori che le
apprezzano.
La frutta, da noi più sana per i pochi
trattamenti, trova un ambiente più favo-
revole rispetto al territorio della “bassa”;
è più saporita, ha valori organolettici e
nutrizionali riconosciuti e riconoscibili,
ma deve essere indirizzata verso i con-
sumatori che sono disposti a pagarla di
più e questo plus valore deve andare
nelle tasche dei nostri agricoltori che
hanno alti costi di produzione. Può
sembrare difficile, ma sono convinto
che le nostre piattaforme commerciali,
sia cooperative che private, possono in
tal senso dare una risposta concreta.
L'uva - il vino, i produttori brisighellesi
si stanno sforzando al massimo; le
nuove formulazioni dei disciplinari della
sottozona Brisighella potranno aiutare;
c'è tanto da fare, ma l’entusiasmo, la
passione e in particolar modo la grande
materia prima disponibile premierà gli
sforzi. Purtroppo siamo in Romagna e
la storia vitivinicola romagnola nel lon-
tano passato non è stata la più esaltan-
te. Sono peccati difficili da redimere, ma
la grande qualità di alcuni vini messi sul
mercato negli ultimi dieci anni stanno
dimostrando al mondo che anche la
nostra terra, specialmente per i vini

rossi, non ha nulla da invidiare alle altre
zone famose italiane. Tuttavia è meglio
non auto referenziarsi troppo, perché la
vera credibilità si conquista nel tempo.
I prodotti minori: olio, carciofo, farro,
legumi, patate sono prodotti di nicchia,
dove per l'olio lo spazio è fortemente
acquisito; va mantenuto sempre sulla
breccia e difeso in quanto è il testimo-
nial riconosciuto di fama europea; il
carciofo Moretto ne segue le orme
anche se la commercializzazione è trop-
po frammentata e poco organizzata.
Ritengo che la superficie brisighellese
potrebbe espandersi nelle aree argillo-
se, salvo prima aver messo a punto le
linee commerciali e organizzative.
Per cereali, legumi e patate ci sono
zone atte ad essere valorizzate nelle
varie zone a sud della Vena dei Gessi,
fino ai confini alti del Comune. 
Comunque è dimostrato che tutte le
produzioni agricole del brisighellese
hanno per motivi pedologici e ambien-
tali un valore qualitativo intrinseco
superiore alla norma in Romagna.
Basta leggere i testi dello Zangheri,
basta ricordarsi che nei nostri calanchi
si produceva il miglior Coriandolo e la
migliore Anice, o ricordarsi di cosa scri-
ve il Metelli sull'olio, basta assaggiare i

salumi di Mora, i mieli millefiori e le
carni di bovine Romagnole alimentate
da foraggere prodotte nelle argille per
capire che siamo baciati da una natura
unica; il nostro UNICUM può dare sod-
disfazione a tutti gli attori dell’economia
brisighellese, il percorso è difficile, ma
non impossibile.
Nel 2010 e 2011 sono stati realizzati
acquedotti, e nel 2012 si completeran-
no le reti acquedottistiche comunali
nelle zone rurali (salvo decurtazioni
dall'"alto" dei finanziamenti già finalizzati
e in via di progettazione da parte del
Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale). Questo migliorerà la pos-
sibilità di utilizzo dell'acqua nelle abita-
zioni rurali  e l'approvvigionamento idri-
co garantito favorirà un nuovo sviluppo
economico nelle campagne.
L'Amministrazione Comunale è vicina a
queste progettualità, e come assessore
sono lieto che il Consiglio comunale nel
corso del 2011 abbia approvato all'una-
nimità alcune linee programmatiche e
validando progetti, che pur in un perio-
do buio, stimolano a lavorare tutti assie-
me. Buone Feste

Franco Spada
assessore Agricoltura

Unione dei Comuni, firmato l’atto costitutivo

Nasce la Romagna faentina  
Primi servizi associati: sociale, informatica sportello unico, turismo e personale

L’Unione dei Comuni della Romagna
faentina è pronta a partire. Nella matti-
nata di mercoledì 30 novembre i sinda-
ci di Faenza, Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Riolo
Terme e Solarolo, nella Sala rossa del
Municipio manfredo, sede legale della
nuova struttura, hanno sottoscritto uffi-
cialmente l’atto costitutivo del nuovo
super ente territoriale. Ente che troverà
la sua operatività concreta a partire dal
1° gennaio 2012.

Caratteristiche. La nuova Unione, che
di fatto ricalca e coincide con il distretto
socio sanitario esistente nel territorio,
sarà formata da sei Comuni, tre di pia-
nura (Faenza, Castel Bolognese e
Solarolo) e tre di collina (Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme) e conte-
rà sul lavoro di 556 dipendenti oggi pre-
senti nelle singole amministrazioni pub-
bliche dirigendo un comprensorio terri-
toriale eterogeneo composto da 88.635
abitanti (dati al 1° gennaio 2011) e
distribuiti su una superficie di circa 600
chilometri quadrati.
Organizzazione interna. Il Consiglio
dell’Unione, organo di indirizzo e di con-
trollo politico-amministrativo, sarà com-
posto da componenti dei Consigli e delle
Giunte degli stessi Comuni associati. In
totale vedrà la presenza di 15 consiglie-
ri di maggioranza (5 per Faenza e 2 per
gli altri Comuni) e 8 di minoranza (3 per
Faenza e 1 per gli altri), il presidente e il
vicepresidente dell’Unione, per un totale

di 25 membri. La Giunta dell’Unione,
organo esecutivo, sarà composta di
diritto esclusivamente dai 6 sindaci. I
componenti della Giunta resteranno in
carica per tutta la legislatura o fino alla
scadenza dalla carica di sindaco.
Iter approvativo. La creazione di questo
nuovo soggetto amministrativo ha
avuto un’accelerazione importante in
questi ultimi mesi ottenendo il consen-
so, a maggioranza dei sei consigli
comunali.
Prime funzioni associate. Entro i primi
mesi del prossimo anno dovremo riu-
scire a mettere a regime la condivisione
delle prime funzioni e dei servizi asso-
ciati. Confluenza che interesserà gli
ambiti sui quali diversi gruppi di lavoro
intercomunali stanno da tempo lavoran-
do. Si tratta servizi sociali, della pianifi-
cazione, informatica, sportello unico,
turismo e servizi legati al personale.

Davide Missiroli
sindaco

La Giunta comunale, ha deliberato il 30 novem-
bre scorso, l’approvazione dell’ordine del giorno
della Federazione Provinciale Coldiretti di
Ravenna, già ottenuta in Consiglio provinciale.
Si tratta della tutela del vero “Made in Italy“
agroalimentare e contro il sostegno finanziario
pubblico di iniziative imprenditoriali finalizzate a
commercializzare sui mercati esteri prodotti
contraddistinti da un italian sounding che non
nulla a che fare con le produzioni italiane, quin-
di anche del nostro territorio. Brisighella si è
sempre adoperata per la tutela dell’agroalimen-
tare del proprio territorio, ne è testimone il marchio Dop (Denominazione Origine
Protetta) dell’olio extravergine, il marchio Qc (Qualità Controllata) dell’Agnellone. Il sin-
daco Davide Missiroli, l’assessore all’Agricoltura Franco Spada insieme al presidente e
vice presidente del Consorzio Copaf, grazie all’interessamento dell’assessore regionale
all’Agricoltura Tiberio Rabboni, hanno avviato il percorso per la definizione della Qualità
Controllata per il suino Mora Romagnola. Il Comune si adopera, anche in questo caso,
a fianco degli Agricoltori e degli Allevatori affinché siano tutelati gli interessi delle impre-
se della filiera agroalimentare del nostro territorio e del nostro Paese. Condivide e fa
propria la denuncia di Coldiretti sull’uso improprio di risorse pubbliche da parte della
“società finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all’estero - SIMEST
spa (controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico), che ha finanziato direttamen-
te o indirettamente la produzione o la distribuzione di prodotti alimentari che non hanno
nulla a che fare con il tessuto produttivo italiano. L’agricoltura brisighellese, rivolta alla
qualità chiede che le poche risorse disponibili siano ad appannaggio per la promozio-
ne in Italia e nei mercati del  Mondo dei prodotti autentici “Made in Italy“.

Contro il falso Made in Italy

Tutela di Dop e Qc del territorio  
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LA VOCE DELL’OPPOSIZIONE

per una maggiore tutela del nostro ter-
ritorio collinare e garanzie di un reale
contenimento delle spese. Appena,
però, la notizia è trapelata sui giornali,
ed evidentemente è arrivata alle orec-
chie dei “compagni” di partito, il sinda-
co si è precipitato subito a smentire
quanto promesso. 
Anche nel caso relativo all’ipotetico
progetto di costruire una struttura
removibile nel parco delle
Rimembranze è successa la stessa
cosa: il sindaco ha dovuto fare marcia
indietro non solo per problemi oggetti-
vi di fattibilità che, forse, per ingenuità
o inesperienza non aveva considerato,
ma anche per l’ostilità al progetto di
alcuni suoi “compagni” di partito che
non hanno esitato a farsi promotori di
una petizione. 
Per quanto riguarda il programma,
invece, dobbiamo rilevare che molti
progetti sono rimasti lettera morta e
altri sono partiti zoppicando. Ad esem-
pio, per gli edifici adiacenti alla chiesa
dell’Osservanza, oggetto di ristruttura-
zione con contributi della Comunità
Europea (855.000,00 euro), non si è
proceduto per ottenere una cessione
gratuita, come aveva previsto il sinda-
co Sangiorgi, ma si è ripiegato per un
contratto di comodato gratuito per 70
anni, il che significa che spenderemo

Siamo a metà legislatura, ma poche
delle promesse fatte in campagna elet-
torale sono state realizzate, come ad
esempio l’avvicendamento di nuovi
assessori nella Giunta. Anzi, dobbiamo
rilevare che in questi due anni e mezzo
il potere si è sempre più concentrato
nelle mani di sindaco e vice-sindaco
spesso arrivando a sconfinare nelle
competenze specifiche di altri assesso-
ri.  Questa gestione ristretta, rigida e
autoreferenziale, sembra abbia creato
molti “mal di pancia” all’interno del
palazzo comunale e abbia minato quel-
l’armonia che deve essere alla base di
qualsiasi tipo di rapporto, se si voglio-
no ottenere risultati concreti. Se però
all’interno del palazzo si usa l’autoritari-
smo, la stessa cosa non si può dire per
quanto accade fuori, perché ogni qual-
volta il sindaco cerca di “smarcarsi” o
di prendere iniziative autonome e diver-
se da quelle decise nella sede ravenna-
te del PD, ecco che viene subito richia-
mato all’ordine e fatto rientrare nei ran-
ghi. In occasione dell’approvazione del-
l’allargamento dell’Unione dei Comuni a
Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, il
sindaco si era detto disposto, in
Consiglio comunale, a recepire attra-
verso un ordine del giorno alcuni cor-
rettivi da noi proposti che miravano a
inserire nell’atto costitutivo dispositivi

855.000,00 euro su un fabbricato che
comunque non ci appartiene.
L’ambizioso e da noi condiviso proget-
to per produrre energia rinnovabile
attraverso la costruzione di un impian-
to fotovoltaico a Strada Casale si è are-
nato per limiti e ostacoli posti dalla
legge regionale che regola questo set-
tore. La scuola di Marzeno è probabile
che rimarrà un pio sogno. Il preventivo
è infatti lievitato rispetto a quello del
2009 perché, preso atto che
non era possibile una
ristrutturazione dell’edi-
ficio esistente, si è pro-
ceduto ad elaborare un
progetto per un edificio
totalmente nuovo. L’on.
Albonetti aveva pro-
messo di reperire la diffe-
renza del costo di costruzio-
ne attingendo a fondi specifici
della Camera dei Deputati, ma dalle ulti-
me notizie sembra che non esista alcun
provvedimento della Camera in merito
e che “la colpa è di Berlusconi”. Sarà
vero? Oppure era solo una promessa di
campagna elettorale? Anche la Regione
ha deciso di farci un regalo per Natale:
una nuova legge regionale sui parchi
che esclude totalmente gli agricoltori
dagli organi di gestione col rischio
quindi che sia nominato un presidente
del parco non rappresentativo del
nostro territorio (dopo tutte le battaglie
fatte sarebbe veramente una beffa!) e
magari anche remunerato. Purtroppo,
infatti, la legge contiene un comma, che
nella precedente non c’era, per cui al
presidente, che non sia amministrato-
re, è riconosciuto un compenso di circa
3.000,00 euro al mese! Eppure tutte
queste operazioni, compresa l’Unione

stesso avviso! Sono inoltre fortemente
preoccupata per quanto sta accadendo
al reparto di Pediatria all’ospedale di
Faenza. Ho chiesto al presidente della
Provincia di vigilare perché non conti-
nui quel processo di ridimensionamen-
to che ha depotenziato l’ospedale cre-
ando non pochi disagi ai cittadini del
faentino, ma purtroppo non ho avuto
risposta. 
Chiudo ringraziando tutti gli elettori che
nelle ultime elezioni mi hanno permes-
so di continuare ad essere consigliere
provinciale e faccio a tutti i cittadini i
miei più cari auguri, con la consapevo-
lezza che importanti sacrifici ci aspetta-
no ma con la speranza che almeno
siano equi e soprattutto utili a risolvere
i nostri problemi.

Marta Farolfi 
capogruppo “Brisighella nel Cuore”

Il gruppo consiliare di “Brisighella
nel Cuore”, Marta Farolfi, Claudio
Mercuriali, Gianmaria Buganè, Loris
Samorì, augura a tutti un sereno
Natale.

dei Comuni, dovrebbero avere come
finalità il contenimento delle spese.
Allora perché nella nuova Unione sono
già stati nominati coordinatore e vice,
quando nell’atto costitutivo queste figu-
re sono facoltative in quanto la funzio-
ne di coordinamento può essere esple-
tata anche dal segretario con un rag-
guardevole risparmio di risorse? Alle
famiglie, che invece le spese vorrebbe-
ro veramente ridurle, ciò non è con-

sentito perché Hera, indifferente
al momento di crisi, continua

ad aumentare le bollette
senza che la parte pubbli-
ca della società, nono-
stante sia il 51%, riesca a
porci un freno. La verità è

che Hera - a cui abbiamo
affidato la gestione dei ser-

vizi e in modo improvvido
anche ceduto le reti - ha ormai

acquisito un potere che il pubblico non
riesce più a controllare e quindi biso-
gnerebbe avere il coraggio di uscire da
questo ingranaggio che ci “trita” le
tasche. Purtroppo il sindaco non è dello

Bilancio di metà legislatura

I nostri sindaci hanno dovuto
cedere ad Hera le reti di pro-
prietà comunale, in pratica
tutti noi, attraverso i comu-
ni, eravamo padroni del
nostro acquedotto, ora il
padrone assoluto è Hera in
barba ai referendum sull’ac-
qua pubblica; cosa m’interes-
sa sapere che l’acqua è pubblica
se poi deve passare attraverso i tubi
di Hera che è sempre meno pubblica,
la domanda è chi comanda la politica
od Hera?
E che dire della sanità: l’ospedale di
Faenza viene smembrato pezzo per
pezzo; è di questi giorni la triste sto-
ria della chiusura del servizio nottur-
no di pediatria. 
Sapete qual è il motivo ufficiale della
soppressione: non ci sono più pedia-
tri disponibili a lavorare di notte!
Ma come in un paese dove, purtrop-
po, i medici devono emigrare
all’estero per trovare lavoro non si
trova un pediatra per Faenza? 
Anche qui chi decide, la politica od i
grandi manager dell’Usl che hanno
programmato che dell’ospedale di
Faenza non deve restare più nulla?
Ora vi chiedo: gli amministratori
romagnoli del dopoguerra avrebbero
tollerato una tale situazione, oppure
avrebbero sbattuto il pugno sul tavo-
lo urlando al direttore Carradori:
“non mi interessa dove trovi i soldi,
magari riduci il numero e lo stipen-
dio degli alti funzionari dell’Usl, ma
il servizio ai miei cittadini non lo
tocchi?
Attualmente accade il contrario è il
dirigente dell’Usl o di Hera a decidere,

In questa epoca tur-
bolenta molti festeg-
giano il “governo dei
tecnici” che, final-
mente, ha sostituito
“quello dei politici”
alla guida del Paese. 
Non è questa la sede
per affrontare i pro-

blemi di politica nazionale ed interna-
zionale, però quello che succede a
Roma, Bruxelles e New York si riflet-
te anche nella nostra piccola realtà. 
Abbiamo detto che l’intera classe
politica non è all’altezza di governar-
ci, bene, la sostituiamo quindi con
tecnici (banchieri e professori univer-
sitari una volta definiti con disprezzo
“baroni”) e grandi burocrati di stato,
coloro che dai posti chiave nei mini-
steri e nelle aziende di stato hanno
contribuito, magari senza apparire,
alla creazione del disastro che oggi
vediamo. 
Loro hanno semplicemente occupato
il vuoto lasciato dalla nostra classe
politica, dal centro destra che non ha
potuto/voluto realizzare quelle rifor-
me di cui la nazione aveva così
necessità e da quella  sinistra che, nel
momento in cui poteva cercare di
prendere in mano le sorti della nazio-
ne, attraverso libere e regolari elezio-
ni, ha preferito nascondersi dietro il
cosiddetto governo dei tecnici. 
Tutto questo come si riflette nella
nostra realtà locale? Molti di noi forse
non se ne sono accorti, ma quello che
è successo in questi giorni a Roma, la
politica che abdica a favore dei buro-
crati, da noi è già silenziosamente
avvenuto da anni. 

arbitrariamente,  sulla
vita dei cittadini. Oggi

si chiede, giustamen-
te, alla politica di
ridurre i propri privi-
legi, quindi diminui-
ranno i politici eletti

ed i loro stipendi, ma
perché nessuno chiede

di ridurre il numero e gli
stipendi dei grandi manager pub-

blici? 
Lo stipendio dei dirigenti di Hera e
dell’Usl lo paghiamo noi cittadini
esattamente come quello dei parla-
mentari romani, allora chiediamo
anche a loro un po’ di sacrifici. I
180.000 € annui del dr. Carradori
Direttore dell’Usl non sono forse un
po’ troppi? Così come gli oltre
430.000 € all’anno di Tomaso
Tommasi di Vignano presidente di
Hera, o i 450.000 € dell’amministra-
tore delegato di Hera Maurizio
Chiarini; e dei quasi duemilioni tre-
centomila euro annui di stipendio
dei membri del Consiglio di ammini-
strazione di Hera cosa ne pensate? 
Non sarebbe meglio ridurre il nume-
ro dei consiglieri ed il loro stipendio
(considerando che molti di loro rico-
prono doppi o tripli incarichi tutti
altrettanto ben retribuiti).
Infine una considerazione, almeno i
politici, bene o male, vengono eletti
da noi e rispondono agli elettori del
proprio comportamento, ma questi
oscuri e intoccabili burocrati a chi
rendono conto delle loro azioni? 

Gianluigi Forte
Capogruppo Lega Nord Romagna

Dalla padella alla brace?
Foto S. Cantoni
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CRONACHE DEL TERRITORIO

Le attività archeologiche del castello
di Rontana sono giunte al quinto anno.
Il progetto di ricerca è stato promosso
dal Dipartimento di Archeologia
dell’Università di Bologna, sede di
Ravenna, l’Associazione Culturale
Terra, dal Comune di Brisighella, dal
Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola e dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna. 
“Nello scavo di quest’anno - spiega
Enrico Cirelli del Dipartimento di
archeologia, Università degli Studi di
Bologna e coordinatore dei lavori -
abbiamo identificato le diverse cinte
murarie del castello, da quella del X a
quella del XVI secolo. Siamo anche riu-
sciti a definire la forma della Rocca e a
individuare la cappella signorile che si
trovava nell’area sommitale del castello,
affiancata da un cimitero medievale.
Alla base della rocca è stata anche tro-
vata un’imponente torre in mattoni,
simile a quella ogivale ancora conserva-
ta in alzato. È stato inoltre identificato il
borgo e un’area artigianale, anche que-
sta cinta da mura in blocchi di gesso.” 
Il castello di Rontana si trova su un’al-
tura in prossimità dei calanchi che
dominano la pianura faentina, lungo la
vallata del Lamone. 
La sua posizione strategica rispetto al
territorio circostante e alla strada che
collegava Lucca e Firenze con Ravenna
ha garantito il successo dell’insedia-
mento tra X e XVI secolo. Il sito è un

LA TORRE OGIVALE
Nell’angolo nord-est invece è stato
aperto un nuovo sondaggio che ha per-
messo il rinvenimento di una seconda
torre ogivale. Questo ritrovamento
modifica interamente l’aspetto del
castello. La torre è conservata per 6
metri e interamente realizzata in laterizi.
È larga circa 9 metri di diametro e pre-
senta almeno tre postazioni da archibu-
gio: due sui fianchi e una sul becco,
orientato verso nord, dove si sviluppa il
resto dell’insediamento. La struttura si
appoggia a un poderoso muro in bloc-
chi di gesso che costituisce la difesa
duecentesca dell’area sommitale e di
cui sono stati rinvenuti due tratti sul lato
nord e su quello ovest.
LA ROCCA
Sul lato ovest del pianoro è stata riporta-
ra alla luce una struttura complessiva-
mente ampia circa 3,5 m conservata in
altezza per almeno 5 metri. Costituiva il
limite occidentale di un piccolo edifìcio in
muratura, probabilmente una chiesa
signorile, inserito all’interno delle fortifi-
cazioni della Rocca quattrocen tesca.
L’imponente muro era collegato al torrio-
ne ogivale, ancora conservato in alzato, e
che caratterizzava il sito, prima dell’inizio
delle indagini archeologiche nel 2007.
LA "BASSACORTE"
Nel versante opposto al pianoro è stato
invece riportato alla luce un fossato
tagliato nel banco roccioso, che separa-
va la propaggine settentrionale dell’in-
sediamento dall’area sommitale, e verrà
indagato nella prossima campagna di
ricerche. Questa zona è stata riempita e
livellata nel corso del XIII secolo e l’inte-
ra superficie è stata delimitata da uno
spesso muro in blocchi di gesso al cui
interno sono stati identificati due ate-
liers: uno per la produzione del ferro e
uno per la cottura del pane. Un prece-
dente forno, la cui funzione non è anco-
ra stabilita, è stato individuato nell’ulti-
ma settimana di scavo sotto gli strati di
rialzamento del pianoro.

importante insediamento archeologico
per lo studio del Medioevo italiano. La
prima campagna scavi al castello di
Rontana risale al 2007, per studiarne
l’interno e comprendere il fenomeno
dell’incastellamento in terra di
Romagna. In seguito, il Comune ha
destinato risorse per il proseguimento
delle ricerche. 
Queste hanno aperto un settore (circa
100 metri quadri di superficie) corri-
spondente alla corte della rocca cinque-
centesca; qui sono state ridisegnate le
geometrie perimetrali di diversi ambien-
ti dell’area signorile, e gli scavi hanno
poi ridato alla luce oggetti fittili e cera-
miche smaltate provenienti da diversi
centri della Romagna, della Toscana e
del Veneto, oggetto a dicembre 2009 di
un’esposizione nella Galleria comunale
d’arte di Brisighella. 
Gli ambienti finora riportati alla luce
sembrano organizzati intorno a uno
spazio centrale con un pozzo-cisterna,
necessario per la sopravvivenza del sito
fortificato durante i ripetuti assedi nel
Medioevo e nel primo Rinascimento. 
Gli scavi sono stati accompagnati
anche da analisi di archeologia
dell’Architettura sulle diverse murature
conservate in alzato all’interno dell’inse-
diamento fortificato, in particolare sui
paramenti del rudere di un torrione a
forma ogivale posto nell’angolo nord-
ovest dell’area della Rocca del castrum. 

LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Alle ultime indagini hanno partecipato
studenti e ricercatori dell’Università di
Bologna e di altre Università italiane. Il
sito svolge un ruolo fondamentale per
la formazione di studenti universitari e
per il loro inserimento nel mondo del
lavoro. Nel corso dello scavo, infatti, si
applicano sul campo le procedure di
analisi studiate sui manuali e si offre alle
comunità locali un esempio tangibile di
come ricerca e produttività possano
essere coniugate.

Agli inizi di settembre alla presenza della moglie signora Rosangela Nonni Fabbri e delle
autorità, l’Amministrazione comunale ha desiderato ricordare l’imprenditore faentino
Vladimiro Fabbri, a tre anni dalla sua scomparsa. Fondatore a Faenza della Iemca, lea-
der mondiale nella produzione di caricatori automatici di barre per torni, nativo di
Brisighella e legato al suo paese, ha espresso nel tempo uno spirito di generoso mece-
natismo con iniziative culturali e artistiche (i restauri alla pieve del Tho, interventi alla
croce di Rontana) e come benefattore di molte istituzioni brisighellesi (Pro loco, Asilo
Cicognani e Fondazione La memoria storica di Brisighella “I Naldi – Gli Spada”) e non
solo: a Faenza, l’associazione Amici della Cardiologia; e a Roma, la Fondazione card.
Domenico Tardini e il suo Collegio universitario. 
La cerimonia, preceduta da una Messa nella Collegiata di San Michele Arcangelo, offi-
ciata dal cardinale Achille Silvestrini, ha visto l’inaugurazione della targa commemora-
tiva con l’intitolazione della piazzetta adiacente alle scuole medie “G.Ugonia”.

Archeologia - Castrum Rontanae
Nel cuore del Parco della Vena continuano a prendere corpo le memorie dell’antico castello

Intitolazione della
Piazzetta Vladimiro Fabbri 

Col parere del pubblico è stata vincente la foto (in prima pagina) “Il mandorlo” di Alfredo
Venturi al 16° concorso sociale dei Foto Amatori Brisighellesi durante la settimana dei
Monticino; mentre Daniele Bassetti si è aggiudicato il premio della Giuria tecnica con la
foto “Lavori di altri tempi”. Quest’anno la mostra Fab per i 30 anni di fondazione asso-
ciativa - dichiara il presidente Silvano Cantoni - ha avuto grande successo di parteci-
panti e di pubblico. Sono state votate 1.007 schede ed è stato conteggiato un concor-
so di pubblico intorno alle 1.200 persone, mai registrato prima d’ora. 
Inserito nell’allestimento dei soci, molto apprezzato anche il corso di fotografia tenuto
alle Scuole Medie e di cui sono state esposte le immagini scattate dai ragazzi nell’usci-
ta pratica e prova d’esame.” 
Nella classifica dei primi cinque finalisti al concorso sociale, secondo posto a Letizia
Leporesi (L’amore non ha età), terza Valeria Errani (Son nel suono), quarto Oliviero
Rivola (Sera sul mare), quinto Gianluca Berti (Paolina).

Foto Amatori Brisighellesi
Al Concorso sociale vince

Il mandorlo di Venturi
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PROGETTO  BENESSERE

vere e valorizzare una delle produzioni
più importanti della nostra agricoltura,
fino al Trentino. Anche grazie a questa
tipicità eccellente, Brisighella diventa
modello di qualità per uno sviluppo eco-
nomico ambientale e culturale sostenibi-
le, già insignita di prestigiose certificazio-
ni, ma l’assessore all’Agricoltura Franco
Spada la definisce comunità del benes-
sere allacciandosi al monitoraggio che
da quarantanni studia la popolazione sui
fattori di rischio per le malattie cardiova-
scolari e dismetaboliche attraverso il
Progetto Brisighella ideato dal professor
Descovich e ora guidato dal professor
Claudio Borghi. 
L’impatto in termini di salute della popo-
lazione mostra come i fattori di rischio

L’happening delle sagre di piazza ha
chiuso in bellezza col trionfo dell’olio
nuovo extravergine nella Sagra dell’Ulivo
e dell’Olio extra vergine, giunta alla 52^
edizione; ma la festa è coincisa anche
con la decima tappa del GirOlio d’Italia:
tour nazionale - medaglia d’argento della
presidenza della Repubblica - che dome-
nica 27 novembre ha riunito sotto i tre
colli tutte le Città dell’Olio dell’Emilia
Romagna riservando ampio spazio
all’eccellenza locale con stand gastrono-
mici e mercatini di piazza e come testi-
monial sociale di tappa la Comunità di
San Patrignano. 
Partendo dalla Sicilia, la staffetta del
gusto ha messo d’accordo 17 regioni
olivetate italiane con l’intento di promuo-

inizialmente osservati (nel 1972 erano
molto superiori alla media) risultino oggi
decisamente inferiori alla media, anche
grazie a una campagna educativa riguar-
do all'alimentazione e agli stili di vita che
ha coinvolto tutta la popolazione, dai
nonni agli alunni dell’Istituto comprensi-
vo, consigliando l’uso dell’olio extra ver-
gine d’oliva. Nonostante i successi in ter-
mini diagnostico-preventivi, il progetto
continua rilanciando anche il tema dello
stile di vita legato all’attività fisica, invitan-
do soprattutto ad ’asciugare’ innanzitutto
la cucina romagnola dall’eccesso di gras-
si, senza tuttavia parlare di diete. 
La sagra dell’ulivo ha visto poi come
momenti solenni la firma della pergame-
na-testimone da parte dell’assessore

regionale all’Agricoltura Tiberio Rabboni
e la consegna di una pianta di olivo di una
cultivar arrivata dalla Sardegna, adottata
dall’Istituto comprensivo “G.Ugonia”. La
pergamena disegnata dall’artista Ro
Marcenaro è stata poi consegnata in
Abruzzo, tappa successiva, insieme a
una pianta della cultivar Nostrana di
Brisighella.

Anche due eventi importanti hanno distin-
to la giornata dedicata all’extravergine: il
convegno Le Dop dell’olio in Emilia
Romagna, dedicato a “Colline di Romagna
Dop” e “Brisighella Dop” e l’assegnazione
del Premio Miglior Uliveto al mondo degli
olivicoltori per protezione e promozione
del territorio a “Torri di Cavina società
agricola s.r.l.” (nella foto).

GirOlio d’Italia   
Premiata l’innovazione nella tradizione

relate; da un’attività agricola e zootecnica
orientata alla valorizzazione delle produ-
zioni tipiche; da insediamenti produttivi,
tecnologici e commerciali a basso impat-
to; dall’alta tradizione enogastronomica;
dall’offerta ricettiva diversificata e diffusa
e da una significativa presenza di beni e
istituzioni culturali in attività e in crescita.
Questo progetto intende offrire un valido
riferimento che disciplini la creazione di
un bacino agricolo biologico, nel rispet-
to dei regolamenti in materia di produzio-
ne, trasformazione e commercializzazio-
ne di prodotti agricoli da agricoltura bio-

Perché questo nome? 
perché è l’alba di un innovativo progetto
su scala di vallata, dove la prima fase si
sviluppa nel comune di Brisighella e la
seconda fase anche per la produzione Bio
nel comune di Marradi.
Valley: perché è assonanza di uniformità
nelle diversità di un territorio, di una cul-
tura, di una passione. Quindi la particola-
re attenzione ai prodotti da agricoltura
biologica rendono possibile in questa
valle un disegno di sviluppo battezzato
Wellness Valley, rafforzato dalla presen-
za di attività termale e infrastrutture cor-

logica, con l’obiettivo di fare economia sui
costi di certificazione in prospettiva di una
certificazione collettiva di vallata o di baci-
no.
Per questo il Sindaco, l’Amministrazione
e le aziende agricole che producono pro-
dotti biologici intendono mettere in evi-
denza e in relazione le tante specificità e
qualità di questo territorio.
Priorità fondamentali del progetto:
• migliorare il reddito dei produttori agri-
coli che producono biologico;
• consentire e stimolare nei ragazzi delle
scuole il consumo di cibi biologici e sta-

gionali prodotti nel territorio, con benefici
salutistici e culturali. Nelle mense scola-
stiche la normativa prevede già l’uso di
prodotti biologici, non sempre però ciò
avviene; qui, invece, c’è la volontà del
Comune, per il bene dei propri cittadini, di
obbligare i gestori, nei tempi più brevi
possibili, a utilizzare nelle mense i prodot-
ti biologici del territorio più prossimo.
Con la stesura di protocolli d’intesa fra le
parti della filiera: produttori agricoli,
distributori, gestori di mense si può arri-
vare a definire prezziari che mantengono
in equilibrio anche i rapporti di costo/rica-
vo fra le parti. Il controllo e la vigilanza sui
protocolli, oltre che dagli organi preposti
al controllo del biologico (Icea) saranno
fatti anche dall’Amministrazione comuna-
le sul rispetto dei patti. 

Il Progetto è già partito, con il voto favo-
revole e unanime del Consiglio comunale
e ad oggi l’assessorato all’Agricoltura ha
già raccolto i dati delle aziende agricole
su: superfici agricole interessate alla pro-
duzione biologica; e stima delle produzio-
ni, disponibili dal prossimo raccolto, per
la commercializzazione. Il Tavolo fra i sin-
goli produttori, la distribuzione commer-
ciale e l’Amministrazione definirà il prose-
guo dei lavori. Gli accordi commerciali
potranno essere bilaterali (produzione –
commercio) o potrà esserci l’ausilio di
una sezione di servizio specifica del biolo-
gico, che i dirigente del Copaf e gli attori
della filiera studieranno.

Franco Spada 
assessore Agricoltura 

PROGETTO ALBA. V- Alto Lamone Biologico Agricolo Valley

Bacino agricolo biologico a Brisighella 

noscimenti dalle guide al buon bere del
nostro Paese) un nuovo aspetto della pro-
duzione enologica romagnola. Le loro
vigne abbracciano tutto il territorio centra-
le della Romagna. Si va dai campi imme-
diatamente a ridosso delle prime colline
dell’Appennino attorno a Faenza di Paolo
Francesconi, ai filari sui 600 metri d’altez-
za di Il Pratello, a Modigliana. Attorno a
loro il Fondo San Giuseppe a Brisighella
(400 metri s.l.m.), Vigne dei Boschi a
Valpiana di Brisighella (400 metri s.l.m.), a
Campiume e, sempre sulla medesima
dorsale collinare, troviamo Vigne di San
Lorenzo e l’azienda agricola Bragagni a
Fognano (350 s.l.m.). Il tutto per una
superficie vitata complessiva di oltre 40

Dalla terra e da un nuovo modo di vivere
il rapporto con la natura e l’ambiente,
nasce il nuovo modo di pensare a uno dei
prodotti più antichi della nostra tradizione
e cultura. È la sfida di 6 produttori roma-
gnoli: Paolo Babini di Vigne dei Boschi,
Stefano Bariani di Fondo san Giuseppe,
Filippo Manetti di Vigne di San Lorenzo,
Emilio Placci di Il Pratello, Andrea
Bragagni, e Paolo Francesconi, proprie-
tari delle omonime cantine. 
Sono loro a fondare la nuova associazio-
ne “Bioviticultori”, presentata ufficial-
mente a Faenza durante l’edizione 2011 di
Enologica. L’obiettivo è fare conoscere in
Italia e all’estero (molte delle etichette dei
“Bioviticultori”, hanno già ottenuto rico-

ettari in grado di produrre ogni anno 80
mila bottiglie e offrire un carattere preci-
so e particolare a ognuna delle etichette
dei “Bioviticultori”. Quindi grande atten-
zione per la vigna, per il lavoro dei campi,
nessuna attività invasiva nei confronti del
contesto naturale, rispetto e tutela della
biodiversità della flora e della fauna. 
Nei filari dei “Bioviticultori”, sono i vitigni
autoctoni della Romagna: dal Sangiovese,
principe di questo terroir e dall’Albana
vivificata sia dolce sia secca, si arriva al
Trebbiano altra bacca bianca tipica della
zona, per finire con uve quasi scomparse
e oggi recuperate, dai “Bioviticultori”,
come Centesimino, Malbo Gentile, Cor
d’usel, e Pagadebit.
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Dal vigneto al bicchiere
“Bioviticultori”, la scelta naturale dei vini di Romagna  
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indispensabili anche per comprendere
in anticipo rischi potenziali per la popo-
lazione stessa. Un analogo progetto è
condotto da quasi sessant'anni nei din-
torni di Boston, nel Massachusetts, ma
lo studio di Brisighella vanta alcuni
punti di forza che lo rendono unico: la
durata dell’indagine, la continuità nel-
l’impegno dei cittadini e delle istituzio-
ni, l’interazione tra le componenti coin-
volte e l’innovazione del progetto che
ha messo in campo per ogni controllo
specifiche iniziative, coinvolgendo
aspetti di tipo nutrizionale, dietetico,
conoscitivo e metabolico della popola-
zione. 
L’ultima fase di controllo (nel 2008) ha
visto la partecipazione dei giovani di
Brisighella, invitati a diventare parte
integrante dello studio, e l’avvio di un
progetto di farmacogenetica (sommini-

Cibi giusti e sport, malattie cardiova-
scolari dimezzate. “Dalla storia verso il
futuro - precisa Borghi – il progetto
rappresenta un’opportunità di valuta-
zione del comportamento dei principa-
li fattori di rischio cardiovascolare e di
quelli in grado di condizionarli, primo
fra tutti lo stile di vita della popolazione,
che nel corso di quattro decenni ha
partecipato al monitoraggio in maniera
straordinaria.” 
Originato nel 1972 da un’idea del
prof.Gian Carlo Descovich, con con-
trolli a cadenza quadriennale, ha finora
monitorato il profilo di rischio cardio
vascolare di un campione rappresenta-
tivo di brisighellesi (maschi e femmine,
dai 18 agli 85 anni) offrendo informa-
zioni di rilevanza nazionale e interna-
zionale. Ne è derivata una mappa d’in-
formazioni significative con elementi

strazione di farmaci cardiovascolari a
misura del paziente). “Da ciò – continua
Borghi - sono derivati interventi mirati
di tipo educazionale o conoscitivo deter-
minando strategie d’intervento con con-
sigli sulla corretta abitudine alimenta-
re e il potenziamento dell’attività fisi-
ca. È proprio questa linea che caratteriz-
za il controllo del 2012, oltre a nuove
modalità di svolgimento, più esami di
controllo e maggiore coinvolgimento
della popolazione. 
Per questo si è costituito un comitato
composto dal sindaco Davide Missiroli,
Claudio Borghi professore ordinario di
Medicina interna al Sant’Orsola-
Malpighi di Bologna, i medici Paolo
Viozzi e Carlo Naldoni, l’assessore
Guido Mondini e il primo sindaco di
Brisighella ad avviare tale studio Egisto
Pelliconi. L’obiettivo è la promozione del

benessere globale della collettività
migliorando la qualità della vita, l’edu-
cazione delle persone a ridurre i rischi
cardiovascolari e la spesa sanitaria, l’in-
cremento dello sviluppo economico del

territorio: un patrimonio di buone prati-
che a vantaggio di chi vive sul territorio,
ma anche in futuro di turisti, clienti delle
imprese, investitori e studenti prove-
nienti da altre realtà territoriali. 

Da quarant’anni popolazione sotto la lente

Progetto Cuore Brisighella  
Riparte a primavera 2012

I numeri del Progetto Brisighella
Capostipite degli studi su gruppi di popolazione è il progetto Framingham, che prende il
nome dalla città del Massachusetts (Usa) dove fu avviato nel 1947. Il professor Giancarlo
Descovich intraprende, invece, nel 1972 a Brisighella uno studio epidemiologico centrato
sull’incidenza delle malattie cardiovascolari. 
Allora l’incidenza della mortalità per tali malattie era superiore alla media regionale:
600/100.000 per anno rispetto a 480/100.0000. Nel 1984 il colesterolo era salito a 240
mg/dl, mentre nei controlli del 1992 era sceso a 220 e nel 2008 a 203 mg/dl. Sono 3.663
i cittadini dai 18 anni in su, 1.463 maschi e 2.200 femmine, coinvolti nel progetto: di que-
sti 1.328 considerati ad alto rischio. Nel 2012, il progetto seguirà due strade sotto la dire-
zione del professor Claudio Borghi: identificare dal punto di vista genetico i soggetti che
rispondono meglio ai farmaci e studiare l’influenza dell’attività fisica sui fattori a rischio per
le malattie cardiovascolari. Tutto si realizzerà in collaborazione con i cittadini di Brisighella,
medici di famiglia, Comune, Ausl e Regione Emilia Romagna.

1. Fai finta che i sacchetti di plastica non esistano: usa borse di cotone per la spesa

2. Consuma prodotti locali: il trasporto di prodotti da lontano fa consumare petrolio e aumentare l'effetto serra.

3. Abbassa la temperatura: vivi meglio e inquini di meno

4. Usa meglio gli elettrodomestici: spegni pc e televisore, lo stand-by consuma, quindi inquina

5. Prendi il sole. Come? Con i pannelli solari.

6. Cambia (appena puoi) la macchina: sceglila a metano o gpl. E, soprattutto, usala il meno possibile 

7. Tieni i piedi per terra: fai regolarmente attività fisica 

8. Mangia frutta e verdura (se biologiche, meglio): il ciclo di produzione di carne bovina è responsabile del 18% delle
emissioni mondiali di gas serra, oltre a favorire per il suo sfruttamento intensivo la deforestazione

9. Usa pannolini eco-compatibili: la biodegradazione di quelli "tradizionali" richiede 500 anni

10. Per conservare i cibi, usa vetro e non alluminio inquina, e per la sua produzione lo spreco energetico è enorme

11. Informati con intelligenza: ci sono centinaia di siti, riviste e tv che ti parlano di ambiente e sviluppo sostenibile

12. Non incartarti: utilizza la tecnologia digitale per inviare e ricevere documenti e per informarti: salvi alberi e non
inquini coi trasporti

13. Pulisciti i denti con intelligenza: se la lasci scorrere, getti fino a 30 litri d'acqua. Aprila solo quando li risciacqui

14. Usa le lampadine a risparmio energetico: consumano 5 volte di meno e durano 10 volte di più.

15. Mangia sano, scegli il biologico: è un metodo di coltivazione rispettoso dell'ambiente 

16. Mangia consapevole: sono buoni, ma per la produzione di hamburger si stanno distruggendo intere foreste 

17. Una doccia è bella se dura poco: in 3 minuti consumi 40 litri d'acqua, in 10 minuti più di 130 litri.

18. Pensa sempre che ogni oggetto che usi diventerà un rifiuto: fallo durare il più a lungo possibile

19. Usa e getta? No grazie. Per esempio, usa pile ricaricabili: si possono ricaricare fino a 500 volte.

20. Fai la raccolta differenziata: è il contributo più intelligente e più importante che puoi dare all'ambiente

20 mosse per avere uno stile di vita 
sostenibile e più attento all'ambiente
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gono conto dei nuovi gruppi sociali. I
soldi calano e le esigenze cambiano e
quindi bisogna individuare nuove for-
mule per continuare a dare risposte
alle famiglie. 
L’invecchiamento della popolazione e
la precarietà lavorativa stanno assu-
mendo i caratteri di vera e propria
emergenza e la sicurezza sociale,
tanto per i giovani quanto per gli
anziani, sta diventando sempre più
problematica.
Con il completamento delle strutture
di Brisighella e Fognano si vogliono
offrire risposte flessibili e adeguate
alla situazione dell’anziano e a soste-
gno della famiglia. 
L’invecchiamento della popolazione e
la precarietà lavorativa stanno assu-
mendo, infatti, i caratteri di vera e pro-
pria emergenza e la sicurezza sociale,
tanto per i giovani quanto per gli
anziani, sta diventando più problema-
tica. Dal 2010 le tendenze socio
demografiche sul territorio comunale
registrano un elevato numero di ultra
settantacinquenni anagraficamente
soli. Sono 432 unità, un dato che cre-
sce dal 2008 (409), aumentato anche
nel 2009 (419). È proprio a fronte di
questa costante crescita della popola-
zione anziana che l’Amministrazione

Doppia inaugurazione sabato 1 otto-
bre alla Casa residenziale di
Fognano dove il nuovo Giardino Ben-
Essere rafforza l’integrazione con la
struttura per anziani; e al Centro poli-
funzionale per anziani a Brisighella
ampliato con nuovi posti letto e allog-
gi con servizi. Asp Solidarietà insieme
è l’azienda pubblica di servizi alla per-
sona che mantiene la gestione delle
due strutture ’protette’ e lo sviluppo
dei servizi anche attraverso il suppor-
to del comitato comunale rappresen-
tativo di diverse espressioni della
comunità locale. 

La novità di questo progetto è un mix
di servizi che vanno a dare una gran-
de risposta al territorio del Comune di
Brisighella. Prima di partire è stato
necessario fermarsi a pensare e iden-
tificare quali sono oggi i primi segni di
fragilità nell’anziano e quali conse-
guenze comportano alla famiglia. 
La società attuale ha subito notevoli
trasformazioni rispetto al passato: i
processi di autonomia abitativa dei
figli, i nuovi flussi migratori, l’aumen-
to della longevità e la formazione di
famiglie monoparentali. 
Tuttavia molte volte ragioniamo su
modelli vecchi e obsoleti che non ten-

comunale ha provveduto all’amplia-
mento della rete dei servizi comunali
alla persona. 

In questa direzione è stata pensata
l’integrazione dell’assistenza domici-
liare e del centro diurno tesa ad armo-
nizzare i bisogni dell’anziano e della
famiglia, anche attraverso proposte
innovative d’intervento quali il centro
notturno assistenziale e la realizzazio-
ne di nuovi appartamenti con servizi.
Nei servizi residenziali viene differen-
ziato e specializzato l’intervento assi-
stenziale, anche temporaneo e riabili-
tativo, sia in relazione ai bisogni sani-
tari, sia in relazione alla necessità di
offrire una risposta mirata e persona-
lizzata agli anziani affetti da demenza
senile. In particolare, l’assistenza
infermieristica erogata nell’arco della
giornata (24 ore) consentirà un’eleva-
ta e qualificata intensità assistenziale
anche per le più gravi patologie del-
l’età senile.

A Brisighella il nuovo assetto alla Casa
protetta dispone ora di 42 posti letto
suddivisi in 16 camere da due posti letto
e 10 camere da un posto e ambienti cli-
matizzati e dotati di impianto di video
sorveglianza per gli anziani affetti da

demenza senile e assistenza infermieri-
stica sulle 24 ore. Trentasei posti letto in
accreditamento transitorio. L’offerta
assistenziale vede poi la nascita di un
centro con due posti di permanenza
notturna per periodi temporanei per gli
utenti del centro diurno e a quelli segui-
ti dall’assistenza domiciliare. 
Anche la disponibilità di sei alloggi con
servizi al primo piano della Casa resi-
denza si amplia con uno specifico pro-
getto: presenza di un tutor, interventi
assistenziali programmati diurni o a
domanda individuale oltre a un servizio
di reperibilità notturna con operatori
della Casa.

Nei servizi residenziali viene differen-
ziato e specializzato l’intervento assi-
stenziale, anche temporaneo e riabili-
tativo, sia in relazione ai bisogni sani-
tari, che alla necessità di offrire una
risposta mirata e personalizzata agli
anziani affetti da demenza senile. 
In particolare, l’assistenza infermieri-
stica erogata nell’arco della giornata
(24 ore) consentirà un’elevata e quali-
ficata intensità assistenziale anche per
le più gravi patologie dell’età senile.

Guido Mondini
assessore Politiche socio-sanitarie

Centro notturno assistito e appartamenti con servizi

Nuovi servizi per anziani e sostegno alla famiglia  
A Brisighella e Fognano l’offerta residenziale e semiresidenziale per anziani migliorata con interventi alla qualità strutturale 
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Risposte flessibili, adeguate alla situazione dell’anziano e a sostegno della
sua famiglia anche alla Casa residenziale di Fognano che amplia la capa-
cità ricettiva con 16 posti letto per anziani non autosufficienti di grado
lieve (Casa di riposo) e 9 posti per anziani gravemente non autosufficien-
ti (Casa protetta), e migliora la qualità funzionale con ambienti climatizza-
ti e impianto di allarme per le patologie di demenza senile. Assicurata l’as-
sistenza infermieristica (mattino e pomeriggio), la terapia riabilitativa e
una stretta correlazione di assistenza infermieristica con la Casa protetta
di Brisighella attraverso un’unica equipe infermieristica e di riabilitazione.
La ristrutturazione a Fognano ha comportato anche la riqualificazione del
verde esterno con un Giardino Alzheimer che consente agli anziani affet-
ti da patologia della memoria di uscire all’esterno in condizioni di massi-
ma sicurezza. Potenziato anche il servizio cucina annesso ai servizi resi-
denziali: produce circa 180 pasti giornalieri per le strutture protette di
Fognano, Brisighella e Castelbolognese. In prospettiva, un ulteriore
ampliamento dei servizi è previsto nel Piano programmatico 2011-2013
con la realizzazione di alloggi con servizi attigui alla Casa: un indirizzo a
vantaggiosa integrazione fra entrambi i servizi e come ampliamento degli
interventi a sostegno della domiciliarità.

Alla Casa di Fognano 
il Giardino 
Ben-Essere 

Spazio terapeutico per patologie della memoria
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organizzativo, ogni occasione d’inter-
vento della Protezione Civile sezione di
Brisighella, espressione di una moder-
na coscienza collettiva del dovere di
solidarietà unite dal comune senso di
prevenzione ma anche di urgenza sce-
gliendo, spontaneamente e gratuita-
mente, di correre ovunque in aiuto di
chiunque abbia bisogno di loro. 

In settembre, per il decimo anno di
costituzione del Centro Volontari
Brisighella, l’associazione del Cvb ha
consegnato a Federico Silvestrini una
targa di merito per la poliedrica attività
di volontariato espressa con infaticabile
passione e come prezioso esempio per
tutte le nuove generazioni. 
Invece, dall’Amministrazione comunale
sono state consegnate due pergamene: 
a Oriana Bandini, coordinatrice del
Centro Volontari Brisighella con ricono-
scenza, per la passione profusa nel-
l’opera di volontariato sociale. Anima
vitale e insostituibile del Cvb. La sua alta
e puntuale capacità organizzativa, ani-
mata sempre da una scelta di cuore,
diventa espressione contagiosa per tutti
i soci ed encomiabile esempio per l’in-
tera comunità;
a Bruno Monduzzi, socio fondatore del
Centro Volontari Brisighella, con rico-
noscenza per la passione e la professio-
nalità con la quale affronta e coordina
abilmente, con encomiabile aspetto

Decennale del Centro
Volontari Brisighella 

Una scelta di cuore 

Numerosa partecipazione, a fine agosto, alla festa
dei santi Marino e Venanzio, patroni dei gessi e del
turismo. Un segnale che segna la ripresa di questa
manifestazione popolare, grazie a Pro loco d’intesa
con Amministrazione comunale e parrocchia di San
Michele. 
Dal 1980 la festa valorizza il lavoro di quanti nei
secoli hanno contribuito, anche con sacrifici, a
costruire i borghi arroccati su sasso e gesso, oggi
meta di turismo in crescita. In onore dei due santi
“campioni di libertà e fede cristiana”, la festa ha
visto, dopo la funzione nella chiesa di San
Francesco, la premiazione dei brisighellesi che
hanno aperto nuove attività commerciali. 
Quest’anno un riconoscimento importante è andato
anche a chi si è distinto nel settore del volontariato,
contribuendo con impegno a rendere più bello il
borgo. 
“Curare il nostro orticello, perché Brisighella e le
sue frazioni sono la casa di tutti” è quanto in propo-
sito ha voluto sottolineare il sindaco Missiroli
durante la premiazione dei volontari al progetto
“Prendersi cura di Brisighella”. 
Tra i premiati per il ripristino e la manutenzione delle
aree verdi comunali: Paolo Rondinini, Giuseppe
Graziani, Renato Piazza, Arianna Pascoli, Vivai
Spada Renato e Sergio, i residenti di Ca’ di Vaso,
Cooperativa Val Lamone, Katia Poletti (restauro fon-
tana della Palla); per arredi floreali a Fognano: Maria
Montevecchi, Gigliola Mercatelli, Maria Sportelli,
Lucia e Giuseppe Melandri, Lorenzina Ferroni. 
Premiati i bed and breakfast La Chiesuola, Eremo
del Lupo, Bed and Wine; gli agriturismo Monte del
Sol e La Morattina; i bar La Buca e Mai Tai; panificio
Tassinari, sali e tabacchi di Massimiliano Farolfi,
ambulatorio veterinario di Flavia Giambattista.
Attestati di merito anche alle famiglie Asirelli,
Buldorini, Montevecchi, Suaci, Santandrea,
Valgimigli, Laghi Pasini, a Franco Montevecchi,
Colomba Ghetti e Leopoldo Tronconi per la tinteg-
giatura delle proprie abitazioni. 

Premiati alla festa dei
santi patroni i volontari
che curano Brisighella 

Sono rientrati i quattro volontari brisi-
ghellesi di protezione civile del Cvb,
impegnati per una settimana nelle opera-
zioni di soccorso agli alluvionati in
Liguria. Nelle Cinque Terre, a Borghetto
di Varo (La Spezia), Emanuela Zorzetto,
Rinaldo Panzavolta e Bruno Rocco, gui-
dati dal capogruppo Bruno Monduzzi,
hanno prestato opera di pulizia nell’alveo
del fiume, in stabili pubblici e abitazioni
private. I quattro volontari si sono avvi-
cendati con un altro gruppo di Lugo,
rispondendo ai programmi di coordina-
mento provinciale della Protezione Civile
della Provincia di Ravenna. Questa prova
di solidarietà diventa ancora più significa-
tiva in quanto proviene da una piccola
località diventando, in tal modo, un
esempio per tutta la comunità. 
A loro è rivolto il ringraziamento e il
sostegno dell’Amministrazione comuna-
le, consapevoli che anche questa prova
di solidarietà civica fa onore al Centro
volontari e a Brisighella.

Missione
Cinque Terre

per il Cvb 

A San Cassiano anniversario della polenta, che nella sagra di ottobre ha tagliato il tra-
guardo della 40^ edizione. L’occasione premia ogni anno la buona gastronomia loca-
le con il piatto contadino per eccellenza, la polenta, l’alimento che ha nutrito le gene-
razioni passate fino a tempi recenti. È un piatto semplice che può abbinarsi a condi-
menti diversi in grado di soddisfare le esigenze di tutti i palati, ma la sua preparazio-
ne richiede grande abilità ed esperienza, ed è per questo che il piatto tipico di San
Cassiano è apprezzato anche da cultori della gastronomia e degustatori di tutta Italia.
Per il quarantesimo di sagra è stato quasi d’obbligo lasciare un segno tangibile com-
memorativo e stimolante perché la bella e buona tradizione paesana mantenga spi-
rito e volontà per le prossime edizioni. Ci ha pensato l’artista scultore Giorgio Palli, nativo del luogo, regalando una scultura lignea in
onore della polenta e dell’arte della sua preparazione, posta all’ingresso di via Lorenzo Bandini – il pilota di Formula 1 originario di San
Cassiano – e inaugurata alla presenza del sindaco Davide Missiroli e dell’intera comunità.

Polenta, 40 anni di festa a S.Cassiano

Cresce ogni anno la partecipazione al concorso nazionale promosso dall’associazione C’era una volta il ricamo. Quest’anno centodieci
concorrenti e sei scuole di ricamo hanno inviato da tutta Italia, isole comprese, ma in prevalenza dalla Romagna, oltre duecentocinquan-
ta elaborati per l’edizione 2011 “La natura dipinta con l’ago”. L’iniziativa si lega ancora una volta alla solidarietà e bussa alla porta di 500
bambini orfani e ammalati di Aids, assistiti da suor Jacintha Morini (Chiara) nella missione etiope di Asco (a circa venti chilometri da
Addis Abeba) che è anche ospedale, orfanotrofio e scuola. Tutti i lavori delle concorrenti, insieme agli elaborati delle socie dell’associa-
zione sono stati esposti durante le sagre autunnali in una mostra mercato e il ricavato delle vendite va in beneficenza alla missionaria
della carità di Madre Teresa di Calcutta. Qualità e fantasia nell’esecuzione degli elaborati hanno impegnato la giuria, tutta al femminile,
nella scelta delle finaliste per l’assegnazione dei premi suddivisi in categorie. Tra le finaliste più anziane: le brisighellesi Rosa Pierantoni
(96 anni) e Antonia Missiroli (95); Il C’era una volta il ricamo ha poi assegnato i premi fedeltà e perfezione esecutiva alle ricamatrici bri-
sighellesi: Loredana Benericetti, Elia Farolfi, Silvana Gentilini e Maria Grazia Terioli.

Mostra mercato del C’era una volta il ricamo

L’autunno dipinto con l’ago
Oltre 250 elaborati per la missione di suor Jacintha
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Arte contemporanea alla Rocca

Fragili narrazioni solide  
Nella poetica di Danilo Melandri abbinamento di ferro e ceramica

Per una valorizzazione del Museo Ugonia

Il 900 romagnolo tra modernità 
e contemporaneità  

Esposizioni e proposte in controtendenza
Italiano di Romagna: storia di usi e di parole è il frutto di una lunga ricerca etno-
grafica e linguistica svolta dalla brisighellese M. Valeria Miniati, premio Guidarello
2011. Nel volume, l’autrice documenta aspetti dello stato attuale della lingua par-
lata, offrendo una raccolta di termini e locuzioni di matrice dialettale “che – spie-
ga – nella loro forma italianizzata entrano nella normale conversazione in lingua in
contesti confidenziali e formali, in famiglia, tra amici, negli ambienti di svago e di
lavoro.” Ogni regione mantiene forti legami con il dialetto e presenta ulteriori fra-
zionamenti dovuti a una storica frammentazione  politica, determinando, secondo
l’autrice, una mancata corrispondenza linguistica rispetto all’unità politica e ammi-
nistrativa del nostro Paese. Nello studio della Miniati, docente di Demolinguistica
e storia degli usi sociali all’Università di Urbino, è piacevole ritrovare parole che
descrivono vari aspetti di vita quotidiana, dei mestieri e della campagna. Insieme
a questi si ritrovano i modi di esprimersi delle persone secondo l’età e l’apparte-
nenza socio-culturale, ma ci sono anche termini gastronomici e l'analisi etimolo-
gica della maggior parte delle nostre parole. Nel volume, la lettura di locuzioni,
modi di dire rimandano poi a comportamenti, a pratiche utili sul piano materiale,
così come a concezioni e credenze riferite alla sfera simbolica e rituale. Si risco-
prono i segni lasciati dai popoli che nella terra si sono avvicendati, ma che i pro-
cessi evolutivi hanno cancellato “contribuendo – aggiunge – alla fine della cosid-
detta ‘civiltà contadina’ e alla dissolvenza del dialetto che, tuttavia, ancora traspa-
re in quelle parole che, superficialmente vestite di lingua, continuiamo ad ascolta-
re e a usare nel nostro italiano di Romagna. Il materiale raccolto nel testo è frutto
di ricerche sul campo in tutta la Romagna (intesa nella sua estensione linguisti-
ca), con informatori di età e di estrazione socioculturale diverse, attraverso libere
conversazioni, e con colloqui guidati per settori linguistici speciali, attività lavora-
tive, termini tecnici, usi e tradizioni.

Valeria Miniati, brisighellese, è anche membro del Comitato scientifico dell’Anpi
(Atlante Paremiologico Italiano, Università di Firenze), collabora con alcune riviste
italiane ed estere ed è autrice di diversi volumi; tra i suoi lavori: Proverbi e modi
di dire in Romagna, Ravenna, Longo, 1989; Tra lingua e dialetto. Appunti sull’ita-
liano regionale in Emilia Romagna, in ‘Quaderni dell’Istituto della Linguistica’, 9,
Torino, Dell’Orso, 1997; Le superstizioni nel mondo cristiano bizantino, in
‘Exorkizontas to kakò’, Venezia, Istituto di Studi Bizantini e postbizantini, Atene,
2006; Marcatori del tempo e previsioni meteorologiche nelle tradizioni popolari
italiane, Primer Seminario Internacional sobre Paremiologia Romanica, Università
di Barcellona, 2010. 

Presentato, sabato 3 dicembre, il libro di Daniele Callini Sfiorando Brisighella
(edizioni Tempo al Libro). Nel foyer del teatro Pedrini, l’autore docente univer-
sitario di discipline sociologiche, ha parlato del suo incontro-innamoramento
con Brisighella. Perché tale deve essere stato per Callini, che non è nativo dei
tre colli, ma che al pari di altri non brisighellesi ha subito il fascino irresistibi-
le di questa terra, diventata per circostanze favorevoli la sua terra. A tal punto
da sentire il bisogno-necessità di scrivere suggestioni e sensazioni che piane
e colli dei dfintorni, a tutte le stagioni, gli suggeriscono. Così, sfiorando con
gli occhi e con la mente: come si fa con le cose a cui si tiene in particolar
modo, o che si teme di sciupare; sfiorando per rispetto o devozione, consa-
pevole che questo paese per storia e tradizioni, o anche solo per come è con-
figurato e si presenta, deve essere tenuto da conto e per tanto amato come luogo dell’ani-
ma, “come luogo ideale dove la storia s’intreccia con il presente. Un presente che sa farsi
assaporare con la piacevole sensazione dei tempi che sono andati.” Con questa pubblicazio-
ne, l’amore per Brisighella diventa per l’autore pubblica dichiarazione, espressa con grande
semplicità, leggendo storia e paesaggio e trovando le ragioni e il piacere di esserci dentro. 

Daniele Callini, ravennate, è docente universitario di discipline sociologiche, saggista delle
scienze dell’uomo e fondatore del laboratorio culturale e antropologico Locus, Libera
Officina per la Crescita Umana e Sociale.

Immagini e pensieri nel diario poetico di Daniele Callini

Sfiorando Brisighella

A pochi mesi dalla mia nomina a direttore artistico e dopo ampie consultazioni con la Amministrazione Comunale si possono consi-
derare definiti in linea di massima i programmi culturali del Museo Ugonia per il biennio 2012-2013 finalizzati ad una sua ulteriore
valorizzazione. Parallelamente a riflessioni sui suoi possibili sviluppi nel breve e medio periodo si è proceduto alla nomina di un
Comitato Scientifico. Un comitato inteso come corpo consultivo composto da autorevoli personalità del mondo della cultura e in grado
di sostenere il Museo nell'organizzazione degli eventi in programma. Hanno aderito: Andrea Emiliani, già Soprintendente, direttore della
Pinacoteca Nazionale di Bologna e presidente della Accademia Clementina e storico dell'arte tra i più riconosciuti in ambito nazionale
ed europeo; Sergio Baroni, conoscitore dell'arte del Novecento italiano, critico e collaboratore di riviste del settore; Fabio Benzi, già
direttore del Chiostro del Bramante a Roma, storico e critico di arte moderna italiana; Francois Burkhardt, già direttore del Centre
Pompidou di Parigi e della rivista Domus; Ferruccio Giromini, storico e critico di grafica contemporanea. Con la collaborazione di que-
sti “amici di Ugonia” - e, quindi, del suo Museo e di Brisighella - la programmazione culturale potrà trovare il più alto sostegno e ine-
dite vie di formulazione e diffusione. Il calendario delle iniziative per il 2012 e il 2013 sarà diffuso dopo il primo incontro del Comitato
Scientifico che si intende riunire entro il prossimo mese di gennaio. Riorganizzazione del patrimonio grafico Si è data priorità all’indi-
viduazione di un locale - dove saranno raccolti tutti i fondi non esposti - capace di garantire sicurezza e offrire accessibilità agli studio-
si. Con la riorganizzazione interna - in punto di partenza ma scaglionata in tappe a lungo termine – s’intende incrementare il numero
delle opere esposte di Giuseppe Ugonia e contemporaneamente ricavare un'area per esposizioni temporanee. Esposizioni - da dedi-
care alla grafica all’illustrazione, al disegno e all'incisione del Novecento romagnolo tra modernità e contemporaneità - ritenute neces-
sarie per mantenere viva l’attenzione nei confronti di Ugonia, per offrire occasioni culturali al pubblico non solo locale e per inserire la
vita del Museo nel clima contemporaneo. Con il corollario, se l’attività sarà coerente e costante, di attirare nuove donazioni, dopo quel-
la Morselli, da parte di artisti o di privati che nel Museo potrebbero intravedere una degna collocazione. Le riflessioni sull’ambito d’in-
teresse degli eventi temporanei non potevano non partire da considerazioni sulla stessa figura di Ugonia e sulla specificità del suo lavo-
ro svoltosi tra arte litografica, disegno e grafica. Inoltre, era da tenere in conto la sua dedizione ai soggetti di un luogo e di un territo-
rio eletti a unica sede di vita e di lavoro. Attenzione agli artisti legati a Ugonia, che gli sono stati più vicini nel tempo, al fine di meglio
indagare il clima culturale che lo ha visto protagonista, non trascurando di mettere in luce le più recenti prove di artisti che, come lui,
si siano dedicati e si stiano dedicando con successo a una grafica di stampo figurativo. Di conseguenza, si è voluto anche restringe-
re il bacino di utenza limitandolo alla Romagna. Un'area intesa non solo come entità geografica ma come un territorio culturale con-
notato da caratterizzanti idealità e identità artistiche come dimostrano le persistenti adesioni alla figurazione, al verismo e al naturali-
smo sviluppatesi in Romagna nel corso di tutto il Novecento e, con i dovuti aggiornamenti, giunte fino a noi sotto il segno di un rispet-
to per le tecniche e di un dialogo con gli alti esempi della grande tradizione italiana. Arte a chilometri zero Il tentativo è di creare nel
Museo Ugonia un punto di riferimento per proposte in controtendenza rispetto alle vulgate dominanti. Slow art, “Romagna mia”.
Restrizioni volutamente ricercate e, a ben vedere, apparenti; anzi qualificanti. Ogni mostra troverà, in contemporanea, parziale accogli-
mento in uno spazio espositivo a Milano. Il modello? Sempre Ugonia, che ha portato Brisighella nel mondo. Visti i tempi e le econo-
mie riservate a una Cenerentola come l'Arte, è una sfida non da poco che sono lieto di condividere con una Amministrazione Comunale
attiva e propositiva.

Franco Bertoni - direttore artistico del Museo Ugonia

A settembre, Danilo Melandri, il menestrello di libere narrazioni su microscopiche ceramiche, e
artiere di originali interpretazioni con ferri ciclopici dell’industria pesante, ha inaugurato una perso-
nale alla Rocca. L’allestimento rappresenta il primo di una serie di prossima programmazione, tra
Rocca e Museo Ugonia, nel carnè di eventi finalizzato a dare visibilità ad artisti romagnoli moderni
e contemporanei. Schivo e defilato rispetto alle tendenze dominanti, Melandri ha incontrato gli inte-
ressi della critica più attenta ricevendo nel tempo segnalazioni e premi nazionali e internazionali.
Alcune sue opere sono ora esposte a Torino nell’ambito delle manifestazioni per il 150° di Unità
d’Italia. Con le sue origini fognanesi, poi il passaggio a Faenza per il corso all’Istituto d’Arte per la

Ceramica, e dove successivamente ha aperto il proprio laboratorio ceramico, vive dentro a un mondo appartato dove la
fragilità dell’animo (ceramica-emozioni) convive con la potenza dell’avventura (ferro-coraggio). Avvolto da questa atmo-
sfera c’è Danilo in ascolto a rimpianti e sottili disagi nei confronti della realtà quotidiana e attento osservatore dei destini
umani che cavalcano la fierezza di bielle e putrelle o la forza di lamiere e ingranaggi di colossali dimensioni. Usciti dalla
bottega e in mostra alla Rocca, gli opposti e i contrasti del ceramista scultore prendono forma con piattini, lastrine e micro-
sculture di pochi centimetri dove in punta di pennello l’artista decora immagini e annota pensieri e suggestioni: lillipuzia-
ne creazioni-descrizioni che si scontrano-incontrano con le importanti dimensioni (50x50x50) delle dieci opere ’pesanti’
esposte alla Rocca: accumuli di ferro potente, come surreale simbologia della fatica del vivere sotto forma di pezzi di gran-
di gru, mazze da demolizione, anelli e catene industriali.

Margherita Rondinini

Lessico & territorio

Italiano di Romagna
di Valeria Miniati
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CELEBRAZIONI

di padre Alfredo Imperatori, Elvisio
Cardini e Gioacchino Cannella. Sono
seguite le premiazioni dei tre svolgimen-
ti migliori realizzati dagli alunni delle
classi terze medie dell’Istituto compren-
sivo “G.Ugonia” di Brisighella. La ceri-
monia ha avuto un proseguo domenica
30 ottobre con l’alzabandiera al monu-
mento ai caduti e la messa in Collegiata
presieduta dal vescovo Claudio Stagni
con la deposizione di corone al sacello di
padre Igino e in corteo fino a palazzo
Lega, casa natale di padre Igino, per la
lettura della motivazione della Medaglia
d’oro al valor militare. 
È già ricco di testimonianze il dossier
depositato alla Curia arcivescovile di
Milano per il suo processo di beatifica-
zione: “non è costellato ancora di mira-
coli veri e propri - spiega il gesuita padre
Alfredo Imperatori vice postulatore della
causa di beatificazione - ma sono tante
le grazie, per guai minori, ottenute invo-

candone l’aiuto: ciò per suo
desiderio espresso in vita”. Ci
sono addirittura alcuni aneddoti
che raccontano di ritrovamenti
inaspettati chiedendo il suo
intervento soprattutto dopo la
sua morte.
Ordinato sacerdote nel 1940,
nel ’42, padre Igino è stato cap-
pellano della Marina all’isola di
Lero nel Dodecanneso e fino al
dicembre ’43 ha assistito i sol-
dati a difesa dell’isola dall’inva-
sione tedesca. Dopo l’8 settem-
bre ha seguito i deportati in
Germania - figura di “splendido
servitore di Dio” - condividendo
le sorti dei prigionieri. Tornato in
Italia nel ’45, ha lavorato a
Gallarate e dintorni con spirito di
dedizione totale e altruismo,
morendo per i postumi di un
incidente in moto a Varese. 

Insieme alle suore francescane della
Sacra Famiglia, da cent’anni a
Brisighella, un’altra storia d’amore e
altruismo e un nuovo anniversario: il
centenario della nascita di padre Igino
Lega (1911 - 1951) gesuita brisighelle-
se, “figura leggendaria di eroe e di
santo”; cappellano militare a Lero “l’uni-
co ad avere meritato il massimo ricono-
scimento che la Patria concede ai suoi
eroi, la medaglia d’oro”. 
Si è celebrato a fine ottobre al teatro
Giardino di Brisighella il convegno sulla
vita e le opere del sacerdote ancora oggi
ricordato con l’appellativo che è titolo
alla sua biografia “L’uomo degli altri” di
padre Alessandro Scurani, ristampata e
presentata a Lugo di Romagna alla pre-
senza degli allievi dell’Accademia navale
di Livorno, dei gruppi Anmi dell’Emilia
Romagna e di Gallarate (Va). Il conve-
gno brisighellese ha visto gli interventi
dello scrittore giornalista Enrico Gurioli,

Padre Igino Lega: l'uomo degli altri 

Casa della “Sacra Famiglia” realizzando
così il sogno della Madre. In mostra,
187 fotografie: dedicate a suor M.
Teresa, a Brisighella com’era all’inizio
del secolo scorso quando arrivarono le
prime suore, con l’arciprete mons.
Antonio Casanova, che le invitò ad ani-
mare la Scuola di Lavoro; e alla famiglia
Lega che espresse alti prelati come l’ar-
civescovo Antonio e il cardinale Michele,
e imprenditori di moderne attività indu-
striali come la filanda e la centrale elettri-
ca di S. Cassiano, ancora funzionante.
Esposte anche le prime tre realtà dove le
suore operarono: l’Istituto in via Fossa,
l’Orfanotrofio Garatoni, la colonia di Villa
Corte a Castellina. Da via Fossa le suore
si spostarono in via Roma, presso
l’Asilo Cicognani dove erano impegnate
nella scuola materna e per le ragazze nel
laboratorio di ricamo, poi nel settore
delle calzature e delle confezioni. 

A metà ottobre nel Teatro Giardino” presentazione del
volume “Le suore della Sacra Famiglia a Brisighella,
1911-2011, un secolo di impegno e testimonianza”
(GL, Fognano), a cura di Clementina Missiroli. L’autrice
ripercorre nella prima parte gli anni di presenza delle
suore a Brisighella, nelle varie sedi delle istituzioni par-
rocchiali e delle Opere Pie. Seguono le testimonianze
di persone che hanno vissuto esperienze lavorative,
scolastiche o di collaborazione con le suore della Sacra
Famiglia, mentre a conclusione del testo la Missiroli
offre una serie di documenti a integrazione e approfon-
dimento dello scritto.

Documentati anche gli anni di attività
nella scuola materna fino al 1975, quan-
do si ritirarono dal “Cicognani”, e la
nuova sede in piazza don Minzoni con i
moderni laboratori e il pensionato per
signore e suore anziane. 
Presenti anche il ricordo dei sacerdoti
che hanno celebrato per anni nella cap-

pella dell’Istituto la messa quotidiana:
don Angelo Donati, don Benedetto Lega,
don Lino Alpi fino a don Anteo Cappelli
che celebra attualmente; e delle suore
che oggi si dedicano all’assistenza delle
consorelle anziane e continuano ad
essere una presenza attiva nella vita par-
rocchiale.

Si sono concluse a novembre le cele-
brazioni del centenario di presenza a
Brisighella delle suore francescane della
Sacra Famiglia, fondate da suor Maria
Teresa Lega. In settembre si era inaugu-
rata al Suffragio la mostra fotografica
“Un sogno si fa realtà”, curata da suor
Marta Ventrucci, con la collaborazione
di Parrocchia, Pro Loco, Fab, Antonella
Tronconi e tanti amici dell’Istituto.
Il sogno che la Madre Lega racconta
nella sua autobiografia: quando religio-
sa nell’Istituto Emiliani di Fognano, dove
venivano educate fanciulle nobili e ric-
che, pensa di dedicarsi alle bambine
povere, fondando un Istituto nel suo
paese natale. 
Quel sogno germogliato nel 1846 si
attua solo nel 1871 e non a Brisighella,
ma a Modigliana. Dovranno passare altri
40 anni, perché le sue figlie spirituali
possano fondare a Brisighella la prima

Centenario delle Suore della Sacra Famiglia

Il sogno di Madre Teresa

Natale a
Brisighella

Mercoledì 21 dicembre
ore 20.30 – Palazzetto dello Sport di
Fognano
…Aspettando Natale! a cura della Scuola
Primaria di Fognano

Giovedì 22 dicembre 
ore 19.30 – Collegiata S.Michele
Arcangelo Brisighella
“Francesco, uomo di pace, ci ha donato
il Presepe” a cura della Scuola Primaria
di Brisighella

Lunedì 26 dicembre
ore 20 - a “Il Gufo” Zona Terme –
Brisighella 
Festa degli Auguri delle Associazioni di
Volontariato Sportive, Culturali e Sociali e
concerto per augurare Buon Natale e una
serena conclusione d’anno a tutta la
comunità 

Venerdì 30 dicembre 
ore 20.45 - Teatro Cinema Giardino
Brisighella
“Un presepe in…agitazione” spettacolo
di Natale a cura dei piccoli e giovani arti-
sti della Parrocchia di Brisighella
Venerdì 6 gennaio 2012
ore 15 – Teatro Cinema Giardino
Brisighella
Festa Befana Avis con spettacolo di
burattini.

Sabato 7 gennaio 2012 
ore 17 – Foyer Teatro Pedrini - presenta-
zione del libro di poesie di Cristina Laghi
“Nei pomeriggi d’amore” con fotografie
di Andrea Drei

Mostre

Fino a domenica 29 gennaio 2012
Galleria d’Arte Comunale – via Naldi 
“Don Chisciotte” di Mario Pezzi

Fino a domenica 8 gennaio 2012
Chiesa del Suffragio 
Mostra Presepi, con la partecipazione di
scuole, classi di catechismo, artigiani
ceramisti, associazioni e cittadini. 
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ATTIVITÀ GIOVANILI

Singolare esperienza promossa dall’assessorato alla Cultura e proposta alle prime classi del ciclo di Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuole Medie).
Consapevole della grandezza del patrimonio artistico composto dalle opere del grande litografo Giuseppe Ugonia, il Museo è diventato, per un paio di mat-
tine, una grande aula didattica, dove la sensibilità visiva e tattile è stata sollecitata nella sua massima espressione.

Grazie alla collaborazione di Barbara Donati, Conservatrice per i Beni Culturali con qualifica di inciso-
re stampatore di grafica d’arte, e la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Brisighella, è stato pos-
sibile approfondire la tecnica e l’opera di Ugonia, come parte integrante del programma di accoglien-
za destinato alle prime classi dell’Istituto di Scuola Secondaria di Primo Grado di Brisighella che porta
il nome del maestro litografo.
I ragazzi, preparati dalla docente Maria Pia Tomba, hanno affrontato dal vivo la lettura delle opere di Ugonia e provato manualmente la tecnica di stampa in
rilievo, antesignana del processo litografico. Attraverso l’utilizzo di matrice scolpita in altorilievo e inchiostro si sono cimentati nella produzione di più copie
di piccole opere, sfruttando la possibilità di aver in mostra permanente al museo la pietra litografica, il torchio originale e gli strumenti che completano il cor-
redo dello studiolo di Ugonia.
La preparazione di una matrice, i tempi e le modalità della tiratura, l’attesa richiesta per asciugare l’inchiostro, la concentrazione richiesta nella lettura del-
l’opera d’arte stessa, hanno insegnato ai ragazzi ad apprezzare il processo artistico e litografico. Le sinergie messe in campo in questo progetto sono state
ripagate da entusiasmo e interesse, nutrito dalla speranza che quanto seminato con questa semplice esperienza possa costituire fertile raccolta per il futuro.

Laboratorio didattico al Museo Ugonia     
I ragazzi incontrano il litografo

Inaugurazione dell’anno scolastico all’Istituto comprensivo di Brisighella, sabato 29 ottobre, con la con-
segna di borse di studio e premi di merito agli alunni più meritevoli che si sono distinti nel passato anno
scolastico. Dopo un momento di preghiera in Collegiata, la cerimonia di consegna dei meriti scolastici
si è svolta alla scuola Secondaria di I grado G.Ugonia alla presenza del dirigente scolastico, del collegio
docenti, sindaco, assessore all’istruzione e autorità. Quest’anno a meritare la borsa di studio Maria
Manetti in memoria del fratello Olindo Pazzi è stato Dario Mordini, studente di 3^B, mentre sono stati
consegnati attestati di merito a: Sofia Alpi, Chiara Barzagli, Matteo Chiarini, Veronica Filipponi,
Benedetta Frattini, Letizia Leporesi, Marta Linari, Cecilia Liverani, Michele Malpezzi, Marco Montanari,
Leonardo e Sebastiano Naldoni, Francesco Rinaldini, Laura Samorè, Mariano Adrin Vagni, Enrico
Valmori, Mystere Vignoli e Alessia Visani. 
Anche la Fondazione La Memoria storica di Brisighella “I Naldi - Gli Spada” era presente alla cerimonia
con la consegna dell’annuale borsa di studio istituita dal 2008. A meritare il premio per la disciplina
dell’Educazione Tecnica intitolato quest’anno alla memoria del professor Vladimiro Fabbri è stato
Michele Malpezzi studente di 3^A. A consegnarlo la signora Rosa Angela Nonni Fabbri. La Fondazione
della memoria storica istituisce questo contributo di merito per premiare gli alunni che si distinguono
nelle varie discipline scolastiche alla Secondaria di I grado G.Ugonia. Nel 2008, il primo premio per uno
studente meritevole in materie letterarie e ricerche storiche era stato dedicato al professor Pietro
Malpezzi, attivo membro del comitato scientifico dell’associazione brisighellese. Dal 2009 si è poi pas-
sati a ricordare varie personalità, già sindaci di Brisighella e soci fondatori della memoria storica: pre-
mio Carlo Cavina per uno studente eccellente nelle osservazioni scientifiche e l’anno scorso premio
Augusto Piccinini per la matematica.

Istituto comprensivo – inaugurazione dell’anno scolastico

Consegna premi e attestati di merito

Bilancio positivo del nuovo gemellaggio tra le scuole di Zwingenberg e di Brisighella, nato l’anno scorso per il decimo anniversario dell’associazione gemel-
laggi della città tedesca, e si pensa già alla prossima tappa di quest’amicizia. A maggio prossimo, infatti, un’intera classe del liceo di Bensheim – nel circonda-
rio di Zwingenberg – soggiornerà a Brisighella.
Intanto ai primi di settembre di quest’anno una visita di studenti e cittadini brisighellesi, in soggiorno a Zwingenberg nel Land Assia, ha coinvolto dieci alunni
delle classi 3A e 3B dell’Istituto Comprensivo Ugonia, accompagnati dall’insegnante Nadia Bazzoli, l’interprete Nora Labrari e alcuni genitori. Il soggiorno in
terra tedesca è stato successivo alla visita di alcuni studenti tedeschi che nella scorsa primavera erano stati ospiti sul nostro territorio, presso le famiglie degli
alunni di scuola media, grazie all’impegno del docente Stefano Bellavista e dell’interprete Nora Labrari, cittadina tedesca residente a Brisighella. 
Il gruppo è stato calorosamente accolto dal sindaco di Zwingenberg, Holger Habich, dal coro Getwinc’ Singers e dal gruppo Tanzfolk Zwingenberg che hanno
allietato l’incontro con canti e balli. Per cinque giorni, ragazzi e adulti di Brisighella sono stati coinvolti in un ricco programma che prevedeva, tra l’altro, la visi-
ta alla locale stazione dei pompieri (nella foto). Gli studenti hanno potuto apprendere l’alto valore civile dell’opera prestata dai vigili del fuoco, tutti volontari,
impegnati in esercitazioni settimanali obbligatorie. Dopo le necessarie informazioni, i ragazzi si sono divertiti provando loro stessi le attrezzature. La visita è
proseguita a Francoforte nelle giornate successive, dove il gruppo ha ammirato lo skyline della metropoli. Non sono mancati i momenti conviviali, dove gli
ospiti hanno apprezzato l’ospitalità e gustato la cucina tedesca. Mentre i giovani creavano legami importanti con i loro coetanei, gli adulti sono stati invitati
all’annuale festa del vino, “Winzer Fest”, a Bensheim, famosa zona vinicola.

Gemellaggio – Scuole di Zwingenberg e Brisighella

A maggio 2012, liceali tedeschi sotto i tre colli

Nelle mense scolastiche, cibi di casa nostra e valore al prodotto
locale con il progetto Alba V – Alto Lamone biologico agricolo
valley presentato dall’assessore all’Agricoltura Franco Spada e
votato all’unanimità in Consiglio comunale. Non solo a scuola,
ma anche nei ricoveri per anziani ci sarà il consumo di cibi bio-
logici e stagionali prodotti sul territorio. Con il prossimo bando
– spiega Spada – disciplineremo anche i parametri che i gesto-
ri delle mense dovranno seguire per usare materie prime bio a
km quasi zero.” È vero che i prodotti bio delle aziende locali sono
più costosi, ma ciò che si spende in più si risparmia sugli scar-
ti; infatti, un cespo d’insalata acquistato da un produttore lonta-
no, ha in media un 40 per cento di scarto, mentre uno raccolto
in giornata e comprato direttamente da un produttore della zona
ne è quasi privo. “Certo non si riuscirà a coprire l’intera gamma
di prodotti alimentari – aggiunge Spada – ma a Brisighella sono
presenti più di trenta aziende biologiche che riusciranno a
garantire la stragrande maggioranza dei prodotti, sulle tavole del
territorio”. 

Nelle scuole e nelle strutture protette 

Cultura culinaria a
km zero 
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serviziallapersona@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . servizi sociali
sportelloami@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sportello AMI
informatica@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ced
costantinip@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . segretario comunale
rpasi@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . assessore
sindaco@comune.brisighella.ra.it. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sindaco
vbaldi@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . assessore
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Fax ..............................................0546 80295   
Settore Affari Generali..................0546 994418
Settore Ragioneria ......................0546 994413
Settore Tributi..............................0546 994416
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U.R.P. 
(Ufficio relazioni pubblico) ..........0546 994409
..................................................0546 994423
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pioni regionali di kata. A Pordenone
hanno ottenuto il secondo posto dietro
al Veneto (regione) e alle spalle della
Campania (coppia) salendo sul podio
della manifestazione federale organizza-
ta dallo Skorpion Pordenone, che ha
assegnato le medaglie del Torneo delle
Regioni e della Coppa Italia di kata. 
Si è così completato il circuito del Grand
Prix 2011 con la coppia brisighellese al
sesto posto assoluto e la composizione
della squadra azzurra che ha partecipato
ai Campionati Europei di kata a Praga il

22-23 ottobre. Ora per Rondinini -
Collini le speranze di un miglioramento
sono riposte nella prossima sfida a
Giaveno, a fine gennaio. 
Intensificheranno pertanto gli allena-
menti e le prove delle sequenze, i kata
del judo, che altro non sono che partico-
lari esercizi di questa arte marziale.
Sono sequenze di combattimento, veri e
propri attacchi e contrattacchi, dove
ogni sfaccettatura mentale e fisica, gioca
un ruolo decisivo e determinante per
sfruttare a proprio vantaggio la debolez-

za dell’avversario nel posizionamento,
distruggendo il nemico nel combatti-
mento a distanza ravvicinata. 
Le due cinture nere appartengono alla
sezione brisighellese del Judo Faenza
Club, attiva dal 1998 con un vivaio di
circa trenta iscritti (20 bambini e 10
ragazzi). 
Le lezioni si svolgono settimanalmente
nella palestra della scuola Primaria
“Olindo Pazzi”, il martedì e giovedì (dalle
17 alle 18.30 per i piccoli; dalle 19 alle
20.30 per i più grandi).

Argento per le due cinture nere brisi-
ghellesi Tommaso Rondinini (2° dan,
classe 1990) e Mauro Collini (4° dan,
classe 1979), coppia rappresentativa
dell’Emilia Romagna, al Torneo delle
Regioni di kata, svoltosi a fine settembre
al Palazzetto dello sport di Pordenone,
con la partecipazione di cento coppie in
rappresentanza di quindici regioni italia-
ne. I due atleti che si esibiscono nel
rituale della tecnica in piedi (nage - no -
kata), nello scorso febbraio, a Parma,
avevano già guadagnato il titolo di cam-

Al Torneo delle regioni di kata

2° podio a due campioni brisighellesi

L’attività annuale del club brisighellese Lamone 4X4 Team si è ormai conclusa con un
bilancio pienamente positivo grazie alla consistente partecipazione a svariate attività
sportive agonistiche e di puro divertimento. La stagione agonistica si è così conclusa
brillantemente per i piloti del club Lamone 4x4 Team che hanno partecipato, anche se
in diverse categorie, al Campionato Italiano Trial 4x4: l’equipaggio di Valerio Visani e
Lucio Malavolti ha conquistato il titolo di campioni italiani; terzo posto per Luca
Scarpa e Marco Sangiorgi, sesto posto per Melissa Ceroni e ottavo posto per
Massimiliano Bontempi e Christian Palli.
Durante l’estate sono state organizzate diverse manifestazioni come il raduno nazio-
nale, in concomitanza a Fognano della tradizionale ‘A Tutta Festa’, dove i soci del club
si sono impegnati in alcune dimostrazioni di trial con fuoristrada, intrattenendo il pub-
blico e mostrando come può essere spettacolare e divertente questo sport ancora non
troppo conosciuto.
A settembre è stata organizzata la classica gita sociale con escursione a ostacoli e dif-
ficoltà 'fuoristradistiche' e di recente si è tenuta una Caccia al Tesoro che ha attirato
numerosi equipaggi. I mezzi sono partiti dalla piazza del Duomo a Brisighella alla pre-
senza del sindaco che ha dato il via alla manifestazione. Il presidente ringrazia, a nome
del club, l’amministrazione comunale, gli organizzatori di ‘A tutta Festa’, soci e soste-
nitori che hanno appoggiato gli eventi del 2011.

Club Lamone 4x4 Team

Valerio Visani e Lucio
Malavolti campioni italiani

Per il Moto Club Marzeno Moto d’epoca si conclude una splendida sta-
gione agonistica con il pilota Franco Laghi di Fognano che nell’ambito
delle gare su due ruote, si è piazzato al secondo posto nel Campionato
italiano velocità in salita per moto d'epoca gr 4, correndo su circuiti
dislocati dagli Appenini liguri a quelli toscani e laziali; sempre Laghi, ha
ottenuto il 3° posto nel campionato italiano per moto post-Classiche gr
4 lungo un tour su pista che ha attraversato varie regioni italiane
(Binetto, BA - Adria, RO - Magione, PG - Varano de Melegari, PR -
Franciacorta, BS). Chiuso in bellezza il 2011, si sta preparando il calen-
dario per il prossimo anno che si auspica ancora denso di successi. È
la speranza dei numerosi soci dell’associazione sportiva costituita a
Marzeno nel 1970 e che recluta un folto gruppo di appassionati di
motori come nella migliore tradizione romagnola. Passione che non fa
mai mancare i tesserati a competizioni e manifestazioni di moto d'epo-
ca così come la loro presenza è sempre garantita in occasione del
Papero veloce la festa del moto club (e anche logo associativo).

Moto Club Marzeno Moto

Franco Laghi, secondo al Campionato 
italiano velocità

Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo del Tennis Club 
Brisighella. 

Il Consiglio è così composto:
Claudio ROSSI presidente
Consiglieri: Gabriele CASADIO, Severina POMPIGNOLI,
Andrea RAVA, Luigi BALDONI, Stefano SINTONI 

Ci associamo al coro unanime di tutti gli iscritti nel rin-
graziare il presidente uscente Giordano Assirelli per
tutto quello che ha dato allo sport e in particolare per la
dedizione, la passione e l’attività prestata a favore del
tennis brisighellese da lui guidato per tanti anni.
Al neo presidente Claudio Rossi e ai componenti il
nuovo direttivo il migliore “in bocca al lupo” per una pre-
sidenza densa di tanti successi. 

Mario Bedeschi
assessore allo Sport

Tennis Club Brisighella
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