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Ritratto di donna
di Wislawa Szymborska
premio Nobel per la letteratura nel 1996
Deve essere a scelta.
Cambiare, purché niente cambi.
È facile, impossibile, difficile, ne vale la pena.
Ha gli occhi, se occorre, ora azzurri, ora grigi,
neri, allegri, senza motivo pieni di lacrime.
Dorme con lui come la prima venuta, l’unica al mondo.
Gli darà quattro figli, nessuno, uno.
Ingenua, ma ottima consigliera.
Debole, ma sosterrà.
Non ha la testa sulle spalle, però l’avrà.
Legge Jaspers e le riviste femminili.
Non sa a che serva questa vite, e costruirà un ponte.
Giovane, come al solito giovane, sempre ancora giovane.
Tiene nelle mani un passero con l’ala spezzata,
soldi suoi per un viaggio lungo e lontano,
una mezzaluna, un impacco e un bicchierino di vodka.
Dove è che corre, non sarà stanca?
Ma no, solo un poco, molto, non importa.
O lo ama, o si è intestardita.
Nel bene, nel male, e per l’amor del cielo!

8 marzo

Giornata Internazionale
della Donna
Le iniziative del territorio
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Lettera in Redazione
Riceviamo con emozione da Siena una lettera scritta a mano dal nostro concittadino, oggi 95enne, ex Cremonino fra i liberatori di Alfonsine, signor Bruno
Tognazzi Pacenti.

nelle foto, Bruno Tognazzi Pacenti ieri e oggi

Voglio porgere il mio più cordiale saluto e fervido ringraziamento al Signor
Sindaco del Comune di Alfonsine Mauro Venturi, alla Giunta riunita il giorno 26
luglio 2016 e per l’approvazione unanime di quanto mi è stato concesso.
In modo particolare a Voi sapute le mie difficoltà siete venuti a Siena per consegnarmi questo importante riconoscimento, e siete partiti da codesta nobile storica cittadina, terra generosa, brava gente di Romagna il mio augurio di benvenuti in questa città.
La vostra presenza di solennità a questo nostro incontro e mi rende molto felice.
Vorrei cogliere l’occasione per dire “Grazie alla Dott.ssa Antonietta Di Carluccio”
per la passione con la quale ha saputo scrivere quelle gratificanti parole in presentazione del libro Diario Storico Militare del Gruppo di Combattimento Cremona
marzo-aprile 1945, (fra l’altro è scritto). Certo nel tempo quegli uomini si sono
ingrigiti ed incurvati portano il peso degli anni. È vero cara Antonietta, allora
eravamo giovani Fanti che si avanzava incalzando il nemico in ritirata e abbiamo
liberato Alfonsine, ed è vero anche che i suoi abitanti uscivano dai rifugi provati
da altri quattro mesi di enormi sacrifici e con la presunzione di trovarsi di fronte
a soldati liberatori stranieri, chissà di quale altra parte del mondo.
Invece, eravamo noi Italiani del Gruppo di Combattimento Cremona, si indossava la
divisa militare Inglese ma sulla manica del braccio sinistro i tre colori della bandiera
Italiana, sul bianco la spiga e le mostrine sul bavero del Gruppo Cremona, si parlava
bene Italiano. Allora increduli ai propri occhi con il fiato sospeso dall’emozione ci
hanno capiti accogliendoci festosamente ringraziandoci, e fummo accolti con gioia
anche da quella esemplare famiglia Melandri che caso volle in quel momento nacque
una bambina, d’accordo genitori e ufficiali presenti decisero di chiamarla con il nome
di “Cremonina, Liberata, Alfonsina”, per onorarci di essere stati loro liberati.
La nostra amicizia è segno di questi valori ideali indivisi con il pensiero rivolto
alla “Pace, Libertà e Giustizia” che memoria vuole non farci dimenticare, ed il
nostro pensiero vada anche a quegli “Eroi muti” nostri compagni che caddero
esanimi che cercammo di raccogliere, ma a nulla valse, i loro nomi sono scolpiti in quelle lettere dorate nelle lapidi al Sacrario di Camerlona, il loro sacrificio
ha fatto scrivere le pagine più significative della Storia della Resistenza patrimonio indivisibile del Popolo Italiano, in ricordo dei quali e della Liberazione di
Alfonsine il 10 aprile di ogni anno viene celebrato l’anniversario alla presenza
delle più alte Autorità militari e della Cittadinanza, il picchetto d’onore al comando presenta le armi, la tromba intona le affascinanti note del silenzio ed i
Gonfaloni vengono sollevati nell’aria, alcuni retti da coloro con le teste ingrigite
e la schiena curva, ma per l’occasione se l’addrizzano e come!
Gli Alfonsinesi memori della loro Storia la conservano intatta e tramite i suoi
rappresentanti premiano con attestati di riconoscimento gli ex Combattenti Cremonini che furono loro liberatori dal nazifascismo oppressore allora operante.
Questo è il motivo per il quale oggi siete a Siena per consegnarmi l’ambito, inatteso Attestato di “Cittadinanza Honoris Causa” che cercherò di custodire con cura
in una cornice pregiata per poterla tramandare anche alle generazioni future.
Grazie ancora Antonietta!
Il Cremonino Bruno Tognazzi Pacenti
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Non solo 8 marzo…

Come ogni anno l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, rappresenta per la nostra Comunità un appuntamento di
grandissimo rilievo; soprattutto in questo periodo, Alfonsine diviene un laboratorio continuo che, pur non tralasciando
l’aspetto leggero e ludico, propone iniziative e offre stimolanti riflessioni su importanti temi, per ricordare non solo le
conquiste sociali, politiche ed economiche delle Donne, ma
anche le discriminazioni e le violenze di cui sono state e sono
ancora adesso oggetto in tutte le parti del mondo: si tratta di
iniziative realizzate in collaborazione tra l’Amministrazione
Comunale, le Associazioni di volontariato CIF - Centro Italiano Femminile e INconTRAdonne, l’Istituto Comprensivo
delle scuole di Alfonsine, le ragazze e i ragazzi delle Consulte
degli adolescenti e del centro giovani Free to fly. Alla chiusura in redazione del Notiziario sono in svolgimento l’incontro
dedicato alla medicina di genere, una nuova realtà per cure
mirate su uomini e donne e la proiezione con dibattito a seguire, del fim “Agnus Dei”, entrambi a cura di INconTRAdonne.
“Il contesto attuale - commenta Marzia Vicchi, assessora alle Pari Opportunità - ci rimanda alla percezione di un progressivo deterioramento di molte passate conquiste sociali;
purtroppo, la condizione femminile nel mondo occidentale
risulta sempre più frequentemente sotto attacco. Alcune
scelte recentemente portate avanti in alcuni Stati non possono non lasciare diverse perplessità: basti pensare alla
nuova Amministrazione recentemente insediatasi negli Usa,
che ha messo in discussione i finanziamenti alle organizzazioni non governative che praticano o fanno informazione
sull’interruzione volontaria di gravidanza; o alle modifiche
legislative portate avanti in Russia in tema di maltrattamenti
in famiglia, divenuti mero illecito amministrativo; sino ad
arrivare all’Italia, dove non sempre e non in tutte le regioni
il diritto sancito dalla legge 194 sull’interruzione volontaria
di gravidanza può essere pienamente esercitato.
Per quando concerne le iniziative ad Alfonsine, - prosegue
l’assessora Vicchi - voglio sottolineare come tanti giovani abbiano cercato un dialogo con gli adulti, affinché le esperienze
di diverse generazioni divenissero un valore da comprendere,
condividere e rielaborare con gli strumenti, culturali e tecnologici, propri del tempo in cui vivono. Questo ci fa ben sperare. È infatti utile misurare i progressi che indubbiamente sono
stati fatti per renderci conto di quanto ancora ci sia da fare.”

A seguire il calendario delle iniziative relative all’8 marzo:
Mercoledì 8 marzo 2017
- Nella mattinata: tradizionale distribuzione della mimosa
a cura di INconTRAdonne che sarà presente nelle piazze
di Alfonsine con la mimosa. Il ricavato sarà in parte utilizzato
per ampliare il progetto INconTRAdonne e in parte devoluto
alla “Casa delle Donne di Amatrice e frazioni” per sostenere
il loro progetto di rinascita dopo il terremoto.
- Nel pomeriggio: “Se c’è violenza c’è penitenza,
se c’è amore c’è meno dolore”, negli stessi luoghi le ragazze
e i ragazzi del Free to fly e delle Consulte degli adolescenti
di Alfonsine, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
delle scuole di Alfonsine e la coop. soc. Il Cerchio di Ravenna
creeranno un’installazione a tema.
Giovedì 9 marzo 2017, ore 20.30 - Palazzo Marini,
Via Roma n. 10: “Galla Placidia, Teodora, Anita Garibaldi:
tre grandi donne della nostra storia”; lettura di opere
d’arte e poesie a cura della pittrice Ottaviana Foschini, con
commento musicale. A cura di CIF - Centro Italiano Femminile
Sabato 18 marzo 2017, ore 16.30 - Palazzo Marini,
Via Roma n. 10: “Alla vita così com’è” di Giovanna Ferraro;
presentazione del libro, a cura di Ottaviana Foschini
che ne parla con l’autrice, e aperitivo. Un libro che insegna
a danzare con l’esistenza e i suoi mutamenti. Cambiamenti
che hanno travolto l’autrice nel momento in cui ha saputo
di avere un cancro. Un’esperienza che si è trasformata
da ostacolo a occasione per mutare radicalmente il proprio
approccio all’esistenza. A cura di CIF - Centro Italiano Femminile
Lunedì 20 marzo 2017, ore 15.30 - Centro Giovani “Free
to fly”, Corso Garibaldi n. 55: “L’immagine delle donne”;
riflettiamo sugli stereotipi e sui pregiudizi tramite
il confronto di esperienze di vita tra adulti e ragazzi.
A cura di INconTRAdonne, Istituto Comprensivo delle scuole
di Alfonsine, Centro Giovani “Free to fly”
Mercoledì 29 marzo 2017, ore 20.30 - Palazzo Marini,
Via Roma n. 10: “Il giudice delle donne” di Maria Rosa
Cutrufelli; nel 1906 dieci maestre elementari delle Marche
si misero in testa di ottenere l’iscrizione alle liste elettorali,
nonostante il voto fosse riservato ai soli uomini. La cosa
straordinaria è che ci riuscirono. Incontro con l’autrice, Maria
Rosa Cutrufelli, giornalista e scrittrice da sempre attenta ai
problemi della condizione femminile, che ha recuperato questo
episodio storico ingiustamente dimenticato, rendendolo vivo
e attuale. Parteciperanno alcune rappresentanti della
“Casa delle donne di Ravenna”. A cura di INconTRAdonne
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Approvato il bilancio
di previsione 2017/2019
Tra gli investimenti, il parcheggio della nuova palestra
“Alfonsina Strada” e la rotatoria di via Raspona

Dopo essere stato presentato in tutte le Consulte di decentramento del territorio, oltre che alle Associazioni di
Categoria, alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni
di Volontariato, di Promozione sociale e Sportive, il bilancio
di previsione 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio
comunale nel corso della seduta del 31 gennaio.
Il documento è lo strumento fondamentale per la programmazione economica e finanziaria degli investimenti pubblici e contiene gli impegni assunti dall’Amministrazione
comunale per la seconda metà del proprio mandato.
Scuola ed edilizia scolastica, miglioramento della viabilità e sicurezza continueranno a essere fulcro degli
investimenti più importanti, in coerenza con l’impegno
elettorale e con quanto perseguito nei primi 30 mesi di
mandato.
Tra le numerose opere programmate, nel 2017 sarà realizzato il parcheggio al servizio della palestra “Alfonsina
Strada”, realizzata nel 2016, e a seguire negli anni successivi il completamento del cosiddetto Polo Scolastico, che
garantirà una risposta adeguata alle scuole, e alle tante Associazioni sportive che operano sul territorio.
L’edilizia scolastica sarà sempre protagonista di un programma continuo di efficientamento, ammodernamento e manutenzione, in linea con gli obiettivi politici
annunciati. La stessa attenzione continuerà a essere riservata alla viabilità: dopo la sistemazione di via Pisacane avvenuta lo scorso anno, nel 2017 sarà realizzata la rotatoria
all’intersezione tra via Raspona e l’ex statale 16 e l’intervento di ristrutturazione di via Murri. Rilevanti interventi
riguarderanno altresì l’Edilizia residenziale pubblica, con
particolare riferimento agli alloggi presenti in via Tranvia.
Per quanto concerne la Cultura, troveranno continuità le
numerose iniziative che contraddistinguono il Territorio;
inoltre, grazie a un finanziamento reso possibile dall’ “Art
bonus” il Museo della battaglia del Senio sarà oggetto di una
importante opera di ristrutturazione e rinnovamento, in
maniera da renderlo più fruibile ai propri visitatori.
Tutto ciò produce una previsione di investimenti per il
prossimo triennio di circa 7,9 milioni di euro (di cui oltre 4
milioni nel 2017), che ricadranno sul nostro territorio con
effetti benefici anche sull’economia locale.

Assistente Civico:
insieme si può!
Gli Assistenti Civici sono cittadini volontari che collaborano con la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna allo scopo di realizzare una presenza attiva
sul territorio, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti
e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale.
Per diventare assistente civico è sufficiente essere in possesso dei seguenti requisiti:
- risiedere in Italia;
- non avere subito condanne penali;
- se cittadino non comunitario, rispettare le normative
in materia di immigrazione;
- aver frequentato l’apposito corso formativo e aver
superato l’esame finale.
Gli aspiranti assistenti civici devono, di regola, assicurare
la propria disponibilità a gestire le iniziative in collaborazione con altre associazioni e a svolgere eventuale attività
anche in orario serale (tra le 19.00 e l’1.00)
Gli assistenti civici possono essere impiegati nello svolgimento di attività quali: l’essere presente davanti alle scuole e accompagnare i bambini in percorsi ciclo/pedonali
sicuri tra casa e scuola; l’essere presente nei parchi, nei
giardini pubblici, nei mercati e manifestazioni pubbliche;
promuovere la circolazione pedonale, ciclabile e la sicurezza stradale; segnalare situazioni problematiche sulla
manutenzione del territorio; impegnarsi a rafforzare nella
cittadinanza comportamenti civili e solidali e a prevenire
fenomeni di degrado. Possono essere attivati dalla Polizia
Municipale per situazioni di emergenza.
I Comuni della Bassa Romagna avvieranno nel mese di
aprile 2017 un nuovo corso, gratuito e obbligatorio, per
diventare Assistente Civico: per parteciparvi è necessario
presentare domanda, entro il 31 marzo 2017, all’URP
-Ufficio Relazioni con il Pubblico- del Comune di Alfonsine (Piazza Gramsci n.1, primo piano, tel. 0544.866666),
oppure al Comando di Polizia Municipale della Bassa Romagna (Largo Gramigna n.1, Lugo, tel. 0545.38470).
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Presentate le osservazioni
dell’Unione al permesso
di ricerca “La Stefanina”
Dato l’elevato pregio ambientale dell’Area, evidenziate
le problematiche che la realizzazione del progetto comporterebbe

Come reso noto anche attraverso le pagine di questo Notiziario e del sito internet istituzionale, in data 12/09/2016, presso il Ministero dell’Ambiente, la società Aleanna Resources
LLC aveva presentato domanda per l’avvio della procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Istanza
di conferimento del Permesso di ricerca La Stefanina” compreso tra quelli elencati nell’Allegato II, Parte Seconda del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. al punto 7 “Prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare”.
A seguito di una prima dichiarazione di improcedibilità da
parte del Ministero, in data 04/01/2017 la Società Aleanna
Resources presentava ulteriore documentazione amministrativa; di conseguenza, il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato l’istanza procedibile, concedendo termini sino al
04/03/2017 per la presentazione, da parte di ogni soggetto
interessato, di osservazioni scritte al Dicastero in parola.
Dato il rilievo del tema e l’evidente pregio ambientale delle
zone interessate dalla progettualità, anche l’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna ha presentato proprie
osservazioni: in particolare, l’ente territoriale ha evidenziato come l’Area Stefanina Nord ricada quasi interamente
nello ZPS IT4060008, Valli del Mezzano, e disti circa 3 km
dai confini del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna. Oltre a ciò, la stessa ricade quasi interamente nell’IBA “Valli di Comacchio e Bonifica del Mezzano” che conta la
potenziale presenza di numerose specie di interesse
comunitario ed include 2 habitat di interesse comunitario.
Per quanto concerne l’area Stefanina
Sud, la stessa ricade parzialmente
nel SIC/ZPS IT40600004 “Valli di
Comacchio” e nel SIC/ZPS It4070021
“Biotipi di Alfonsine e del Fiume Reno”. L’area in questione include una
porzione della Riserva Regionale
di Alfonsine “Fascia boscata del canale dei Mulini” e ricade a Nord-Est
nell’area contigua del Parco del Delta del Po e in parte nell’IBA “Valli di
Comacchio e Bonifica del Mezzano”.
Peraltro, le attività di rilievo geofisico 3D si protrarranno per circa due

mesi, mediante l’uso di cosiddetti “Vibroseis”; dall’analisi
delle planimetrie nei documenti depositati anche nelle aree
protette, ci saranno 26 linee di vibrata nella Stefanina Sud e
altre 15 nella Stefanina Nord, distanti tra loro 500 metri nell’area Nord e 420 nell’Area Sud, con complessivi 5400 punti di
rilevazione (consistenti nelle linee di geofoni che verranno
preventivamente posizionati nelle aree di energizzazione).
Alla stregua di ciò, l’Unione dei Comuni ha ribadito come il
territorio in questione sia di elevato pregio ambientale,
con problematiche di subsidenza dovuta anche alla precedente estrazione del metano.
Anche per questo sono stati altresì richiesti chiarimenti tecnici ed informazioni di maggior dettaglio in ordine all’impatto, su questa delicata area, delle attività in questione.
Oltre a ciò, l’Unione dei Comuni ha richiesto la disponibilità
ad effettuare incontri pubblici con i Cittadini al fine di
dare una corretta e puntuale informazione sulle operazioni che verranno effettuate. Si chiede inoltre che le fasi di
energizzazione previste nel progetto, siano comunicate con
adeguato preavviso, rispettando le distanze minime di sicurezza dalle abitazioni e in generale dagli edifici presenti.
In ogni caso, si domanda che vengano concordate con i Comuni interessati le modalità di utilizzo delle infrastrutture stradali e delle reti tecnologiche di proprietà comunale con ripristino
dello stati dei luoghi al termine delle operazioni di indagine.
L’Unione ha inteso ribadire agli Enti, Regione Emilia-Romagna e Ministero dell’Ambiente quanto paia inappropriata la ricerca di gas metano in
un’area adiacente al Parco del
Delta del Po dove eventuali fenomeni di subsidenza indotta
andrebbero a compromettere
aree con delicati equilibri, già
provate da precedenti attività
di coltivazione.
Il testo completo delle osservazioni presentate è consultabile sui siti
istituzionali del Comune di Alfonsine www.comune.alfonsine.ra.it e
dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna www.labassaromagna.it.
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L’affido e l’accoglienza
in famiglia
Non è necessario essere un supereroe per aiutare un bambino

quindi crescere la cultura e la conoscenza rispetto a questa
preziosa forma di solidarietà.
Chi può diventare una famiglia affidataria? Tutti!
Non c’è una famiglia “specializzata” nell’accoglienza: chiunque può aiutare un bambino che vive in una situazione temporanea di difficoltà.
Le forme di affido possono essere molto diverse: affidi di
qualche ora al giorno, affidi part-time durante il pomeriggio e nei weekend, affidi estivi per accogliere un bambino
per brevi periodi durante le vacanze, facendogli trascorrere
momenti di svago in famiglia. È anche possibile dare il proprio sostegno a una famiglia in difficoltà offrendo semplici
momenti di convivenza: cene, passeggiate, compiti con i
bambini e accompagnamento dei piccoli alle varie attività;
ci sono, infine, forme di accoglienza più lunghe come gli
affidi a tempo pieno.

Felt Heroes, illustrazione di Jacopo Rosati

Affido e accoglienza sono temi di cui si parla poco e in modi
che spesso spaventano e allontanano dai servizi le persone
che potrebbero avere il desiderio di mettersi in gioco.
Il progetto è stato promosso dall’Area Welfare dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna; partner del progetto, che è stato
anche finanziato dalla Fondazione Marcegaglia Onlus, la cooperativa Zerocento e l’Associazione Bambini dal mondo. Il gruppo
che ha lavorato a questo progetto era composto dalle associazioni del territorio che si occupano di affido e accoglienza,
operatori sociali e pedagogisti, famiglie affidatarie, famiglie di
origine e ragazzi che hanno vissuto questa esperienza.
All’interno del gruppo è maturata l’idea che una favola potesse essere il mezzo giusto per parlare di affido, promuoverne la cultura nella comunità e raccontare la storia
di una bambina e della famiglia affidataria che l’ha
accolta: una favola diventata il libro “Mi dai una spinta?
La favola di Maddalena e della sua altalena”.
L’obiettivo era avere tra le mani un libro da leggere ai bambini, alle famiglie e alle persone per iniziare a parlare di
questo argomento in situazioni e contesti diversi facendo

• La prossima tappa del viaggio di Maddalena si terrà
giovedì 27 aprile 2017 alle ore 17.00, a Casa Monti,
in Via Passetto n. 3. Nel corso dell’iniziativa “Hai un
po’ di tempo per me?” ci saranno letture animate e
un laboratorio espressivo per bambini, organizzate da
CIF - Centro Italiano Femminile di Alfonsine.

Primo premio al concorso
nazionale “Mauro
Bolognini Film Festival”
I ragazzi delle classi terze dell’a.s. 2015/16 della scuola
secondaria di primo grado “A. Oriani” di Alfonsine si sono
classificati al primo posto al concorso nazionale CortoScuola del “Mauro Bolognini Film Festival” patrocinato dal
Comune di Pistoia.
Il cortometraggio premiato #RAGAZZAIMMORTALE è
stato realizzato nell’ambito del progetto “Dal fumetto al
cinema”, finanziato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Comune di Alfonsine, grazie all’impegno e alla
creatività dei ragazzi e delle loro insegnanti, a cui l’Amministrazione Comunale rivolge un sincero ringraziamento.
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Le attività
svolte
dalla Polizia
municipale
nel 2016
Controllati oltre 7.000 veicoli;
più di 30mila le ore di servizio
dedicate al controllo
La Polizia municipale della Bassa Romagna ha presentato i
risultati operativi relativi al 2016.
Principale è l’attività di controllo della circolazione stradale: nello scorso anno la Polizia municipale ha controllato 7510
veicoli con relativo conducente ed elevato 12.039 verbali per
violazioni al codice della strada. I controlli con postazione
fissa sono stati invece 894 (turni nei quali vengono utilizzati
anche i targa system, per il controllo dei veicoli rubati, privi
di assicurazione o sprovvisti di revisione). Per quanto riguarda il traffico pesante, sono stati 65 i mezzi controllati e 42 le
violazioni accertate. Gli incidenti rilevati dalla Pm della Bassa
Romagna sono stati invece 358, 6 i veicoli rubati rinvenuti.
Centrale è stata anche l’attività di presidio del territorio,
con 30.140 ore di controllo e 4339 servizi di pattugliamento nei centri storici.
Gli agenti della Pm, nell’arco del 2016, hanno gestito 1147
mercati ed effettuato 2201 controlli amministrativi presso commercianti e pubblici esercizi.
In ambito edile, sono stati fatti 120 controlli che hanno
portato all’accertamento di 25 abusi edilizi, mentre i controlli ambientali sono stati 213.
Nelle scuole sono state fatte 335 ore di educazione stradale, ambientale e alla legalità.
Il corpo unico di Polizia municipale dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna è composto da 67 addetti in servizio e
ha in dotazione un parco mezzi composto da 26 autoveicoli, 1 ufficio mobile, 10 motoveicoli e 23 velocipedi.
In alcuni periodi dell’anno particolarmente sensibili, la Polizia municipale effettua servizi straordinari, per garantire il
massimo della prevenzione possibile in termini di sicurezza.
È il caso per esempio delle festività natalizie. In particolare,
sono stati elevati sette verbali per violazione del regolamento di polizia urbana che vieta ogni forma di accattonaggio e
dispone che i proventi derivanti da tale attività vietata siano
sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca. I continui
controlli sul rispetto delle norme del codice della strada hanno portato alla contestazione di sessantanove verbali per
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diverse violazioni: quattro veicoli sono stati sequestrati in
quanto sprovvisti della copertura assicurativa e in un caso, grazie all’utilizzo del “targa system”, un veicolo fermato
dalla pattuglia di Pm, è stato sospeso dalla circolazione in
quanto già precedentemente sanzionato per mancanza della
revisione; per il conducente è scattata la sanzione di 2805
euro e la sanzione accessoria del fermo del veicolo.
Sono cinque le persone deferite Pm all’autorità giudiziaria da
parte della Polizia municipale della Bassa Romagna nel periodo delle festività: una per guida in stato d’ebbrezza, una per
rimozione dei sigilli di autoveicolo sottoposto a sequestro,
una per omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente
stradale, una per discarica abusiva e una per inottemperanza
a un decreto di espulsione da parte di un cittadino straniero.
“L’attività svolta dalla Polizia municipale delle Bassa Romagna
testimonia un grande impegno da parte degli ispettori e degli
agenti, al fine di garantire il rispetto delle regole da parte di
tutti noi - ha commentato Mauro Venturi, sindaco referente
della Pm per l’Unione -. Gli amministratori dei nove Comuni
della Bassa Romagna sono impegnati a garantire il ripristino
del numero di agenti facenti parte del corpo, diminuiti in
questo ultimo periodo di contingenze negative. L’obiettivo è
quello di migliorare ulteriormente la sicurezza dei cittadini.
In occasione della ricorrenza del patrono delle polizie locali
occorre, quindi, ringraziare tutto il corpo della Bassa Romagna per l’impegno profuso in questo ultimo anno”.

Nuovo numero telefonico
del Presidio di Polizia
municipale di Alfonsine
Per contattare il Presidio locale di Polizia municipale di Alfonsine durante gli orari di apertura al pubblico occorre ora
comporre il nuovo numero di telefono 0544.866634
che sostituisce il precedente 0544.83042 e che a breve
verrà disattivato.
Gli orari di apertura al pubblico, nella sede di Piazza Monti
n. 1, sono i seguenti:
- lunedì, giovedì, venerdì e sabato: dalle ore 12 alle 13
- martedì: dalle ore 18 alle 19.
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I contributi per l’abbattimento
degli interessi sui mutui
Possono interessare l’acquisto della prima casa
e la riqualificazione edilizia

Il Comune di Alfonsine ha stanziato i fondi per il finanziamento di contributi in conto interessi per la contrazione
dei mutui per gli anni 2017-2020 per un plafond totale di 7
milioni e 500mila euro. La banca che eroga i finanziamenti
in esclusiva, di durata 10 anni, è la Cassa di Risparmio
di Ravenna Spa, tesoriere del Comune di Alfonsine fino
al 31 dicembre 2020, che applica un tasso particolarmente
vantaggioso: Euribor 6 mesi + spread 0,975 punti.
I contributi comunali permettono l’abbattimento del tasso
d’interesse di 0,50 punti per l’intero periodo: pertanto, il
tasso applicato al cittadino risulta pari all’Euribor 6 mesi +
spread 0,475 per la durata di 10 anni. I contributi possono
essere richiesti per l’acquisto e/o per il recupero e la riqualificazione energetica degli immobili adibiti a prima casa.
L’intervento del Comune per ogni singola richiesta può essere relativo a finanziamenti di importo massimo pari a:
- 90.000 euro per l’acquisto (110.000 euro nel caso di
proprietari di età inferiore a 35 anni);
- 70.000 euro per il recupero e riqualificazione (90.000
euro per immobili in Centro storico);

-

130.000 euro in caso di acquisto con recupero e/o riqualificazione (150.000 euro per gli under 35 anni).
La domanda per la concessione del contributo dovrà essere
presentata presso l’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - del Comune di Alfonsine (piazza Gramsci n. 1, primo
piano, tel. 0544.866666), su appositi modelli che saranno
disponibili presso lo stesso URP, nonché scaricabili dal sito
del Comune di Alfonsine www.comune.alfonsine.ra.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
- Servizi finanziari dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna (tel. 0544.866608, e-mail: caravitas@unione.labassaromagna.it, e, solo su appuntamento, il martedì e venerdì,
dalle ore 12 alle 13, presso la sede del Comune di Alfonsine,
piazza Gramsci n. 1, ultimo piano, uffici 37-38);
- Filiale di Alfonsine della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.
Una iniziativa con finalità simili, con la previsione di mutui a tasso agevolato per il mondo imprenditoriale, è stata
approvata a livello di Unione. Nel prossimo numero verrà
pubblicata, a questo riguardo, ogni necessaria informazione.
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Roberto Laudini
GRUPPO CONSILIARE UNITI PER ALFONSINE

È tempo di Bilancio e...
di bilanci
Nella seduta del 31 gennaio
scorso, il Consiglio Comunale di Alfonsine ha approvato il bilancio di previsione 2017. È doveroso soffermarsi su un importante
elemento di discontinuità
rispetto al passato: per la
prima volta da molto tempo si riesce a discutere ed
approvare un bilancio di
previsione presentato prima dell’anno in cui la programmazione ha effetto.
Per assurdo, un fatto che in
qualsiasi norma contabile è vincolante, diventa l’eccezione
per gli Enti Locali.
Essere riusciti ad arrivare a questo importante, e speriamo duraturo, risultato, consente alla macchina comunale di funzionare a pieno regime da subito e di essere pienamente “efficace” in
tutti gli aspetti di gestione e pianificazione delle attività che altrimenti sarebbero state certamente rallentate e/o complicate.
Questo è sicuramente dovuto al quadro normativo che tende
a stabilizzarsi consentendo di poter lavorare a “bocce ferme”.
Ma non è solamente grazie a ciò se questo risultato è stato
raggiunto. Va infatti rimarcato l’impegno dell’Amministrazione di Alfonsine a voler perseguire con determinazione questo
importante obbiettivo che non era certamente scontato.
E altrettanto importante è stato l’impegno con cui il Personale del Comune ha consentito di tradurre questo obbiettivo in un fatto concreto.
A tutti loro va il ringraziamento del nostro Gruppo Consiliare.
Nel merito è importante rimarcare che stiamo parlando di
un bilancio sano ed in equilibrio cosa mai scontata alla luce
della oggettiva situazione di difficoltà in cui si devono muovere gli enti locali.
È un risultato che ancora una volta si raggiunge senza aumentare la pressione fiscale e garantendo ai cittadini di
Alfonsine la qualità e la quantità di servizi erogati.
Ancora una volta è necessario affermare che questi risultati
si sono potuti ottenere grazie al determinante contributo
dell’Unione della Bassaromagna.
Ancora una volta, se pur ce ne fosse bisogno, ribadiamo
l’importanza di questa scelta e ringraziamo la lungimiranza
di quegli Amministratori che con le loro decisioni ne hanno
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consentito la realizzazione.
Sui servizi, e quindi sulla spesa corrente, abbiamo detto
e fondamentalmente su quel lato questo bilancio è molto
simile a quelli che lo hanno preceduto.
Conseguentemente le scelte più importanti dell’Amministrazione Comunale di Alfonsine riguardano certamente il
Piano degli Investimenti.
Per il 2017 sono previsti ben 4,4 milioni di €, 9,7 milioni
nel triennio.
Cifre molto importanti, che vedono fondamentalmente la
prosecuzione del programma di mandato sui filoni principali
ovvero la manutenzione del patrimonio comunale, gli interventi di completamento del polo scolastico ed importanti
interventi sulla viabilità.
Di seguito si evidenziano le voci principali:
• si concretizza finalmente l’avvio della ristrutturazione
di Via Borse: nel 2017 ne è prevista la progettazione
preliminare. Poiché l’intervento comporterà spese non
trascurabili, dovrà essere eseguito per stralci successivi
di cui il primo, per un importo di € 500.000, è previsto
di realizzarlo nel 2018;
• nel 2017 si completerà la realizzazione della rotonda in
via Reale, incrocio Raspona;
• un altro importante tassello di recupero e risanamento
riguarda la ristrutturazione di via Murri che comprenderà
anche l’estensione della pista ciclabile dal centro fino alla
scuola media. Progettazione 2017 e realizzazione 2018;
• In ambito polo scolastico si realizzerà nel 2017 il parcheggio a servizio della nuova palestra e nel 2018 si
prevede il completamento della palestra con i servizi e
gli spazi destinati al pubblico ed alle società sportive;
è inoltre prevista la realizzazione delle nuove aule e
laboratori anche questi nel 2018;
• Sempre in ambito scolastico/sportivo è molto importante l’intervento previsto a Longastrino con la costruzione
della nuova palestra prevista nel 2018.
Un altro tema molto sentito dai nostri cittadini è quello che
riguarda la sicurezza ed anche su questo l’amministrazione
di Alfonsine insieme all’Unione continua ad investire con il
potenziamento della rete di videosorveglianza.
Sempre in tema di sicurezza si sta inoltre valutando l’istituzione di varchi sorvegliati sulla viabilità principale a livello
di Unione in coordinamento con tutti gli attori interessati,
per poter individuare in tempo reale veicoli rubati e/o comunque segnalati.
È il bilancio di metà mandato in cui si cominciano a profilare i risultati effettivamente realizzati/realizzabili da questa
Amministrazione durante il suo governo.
Riteniamo che la coerenza con gli impegni presi sia evidente e lo siano altrettanto l’approccio e la serietà nell’affrontare i problemi.
Tutto questo non può che rendere merito al lavoro dell’Amministrazione Comunale di Alfonsine.
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Laura Beltrami
GRUPPO CONSILIARE LISTA PER ALFONSINE

DUP bilancio di previsione
ordine del giorno…
Il 31 gennaio scorso è stato
approvato, in Consiglio comunale, il DUP ed il bilancio
di previsione 2017. Un programma 2017/2019 e un
bilancio di previsione 2017
che presenta gli stessi obiettivi, gli stessi progetti, slittati
di anno in anno. È sufficiente mettere a confronto i programmi operativi 2016 con
quelli del 2017 per costringerci a ripetere le considerazioni già espresse in passato.
RUE e pianificazione urbanistica: riteniamo che le normative del PSC e del RUE spesso siano farraginose e difficili da interpretare, creano confusione ed
incertezze, per cui secondo noi, sarebbe opportuno riprendere
in mano il RUE, alleggerire tutto l’apparato normativo continuando ad avere presente un progetto urbano che riqualifichi
il paese, le frazioni e che rispetti contemporaneamente il territorio, affrontando realisticamente i temi della rigenerazione
e manutenzione urbana, facendo attenzione alla salvaguardia
del patrimonio pubblico e privato esistente con lo scopo di
valorizzarlo. Come sempre nell’elenco delle opere alienabili
sono inseriti il mercato coperto, struttura giunta ad un degrado
inaccettabile per il centro del paese e dell’ex scuola Samaritani.
La nostra lista ha sempre ritenuto che quest’ultima dovesse
essere riportata alla sua funzione originaria di scuola materna.
Ora verrà abbattuta con una spesa di circa 90.000 euro.
La nostra lista, ha dato un parere contrario al DUP 2017/2019
ed al Bilancio di previsione 2017, in quanto ad Alfonsine, con
l’adesione all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, viene
a mancare il valore per noi irrinunciabile della DEMOCRAZIA.
Nella stessa seduta del CC è stato approvato all’unanimità un
nostro Ordine del Giorno riguardante:
Attività di prospezione e ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi nel comune di Alfonsine denominato “La Stefanina” Omissis…
• che con l’approvazione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014
recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive “con particolare
riferimento all’art. 37, qualifica le attività di ricerca ed estra-

zione degli idrocarburi e la realizzazione degli oleodotti e dei
gasdotti come di “interesse strategico”, di “pubblica utilità” e
“indifferibili”, limitando, con ciò, le prerogative riconosciute
dalla Costituzione agli Enti territoriali.
Considerato che:
• L’area Stefanina Nord ricade quasi interamente nello ZPS
IT4060008, Valli del Mezzano, dista circa 3 km dai confini del
Parco Regionale del Po Emilia Romagna e ricade quasi interamente nell’IBA “Valli di Comacchio e Bonifica del Mezzano”.
L’area in questione conta la potenziale presenza di almeno 66
specie di interesse comunitario ed include 2 habitat di interesse comunitario.
• L’area Stefanina Sud ricade parzialmente nel SIC/ZPS
IT4060004 “Valli di Comacchio” e nel SIC/ZPS IT4070021 “Biotopi di Alfonsine e del Fiume Reno”. L’area in questione include
una porzione della Riserva Regionale di Alfonsine “Fascia boscata del canale dei Mulini” e ricade a Nord-Est nell’area contigua del Parco del Delta del Po e in parte nell’IBA “Valli di Comacchio e Bonifica del Mezzano”, conta la potenziale presenza
di almeno 67 specie di interesse comunitario.
… Nello “Studio di Impatto Ambientale - Quadro di Riferimento Progettuale” redatto da Aleanna si legge: “Si evidenzia
che l’attività di Rilievo Geofisico 3D, oggetto del presente
SIA insieme al Permesso di Ricerca, sono previste al fine
di approfondire nell’area la conformazione geologica e la
presenza di reservoir sfruttabili.” In un territorio di questo
pregio ambientale e già ampiamente compromesso come il
nostro (subsidenza, inquinamento, dissesto idrogeologico,
faglie attive, ecc.) ci si domanda se la previsione dello sfruttamento di uno o più “reservoir” …
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:
* ad adoperarsi affinché, tutte le informative e i documenti
su questo progetto siano pubblicati tempestivamente sul
Sito internet del Comune;
* ad attivare urgentemente, nel caso stesso, gli uffici tecnici dedicati al servizio in oggetto affinché analizzino
il progetto in questione e producano ed inviino entro i
termini stabiliti dal Ministero, le osservazioni di questa
amministrazione locale;
* a richiedere in ogni sede e con le modalità previste
per legge, alle autorità competenti di non concedere il
rilascio di nuove autorizzazioni e/o il rinnovo di quelle esistenti per attività di prospezione, ricerca, nonché
concessioni di coltivazione di idrocarburi nel territorio
del Parco del Delta del Po trattandosi di area particolarmente fragile, soggetta a subsidenza naturale ed antropica, a dissesto idraulico, nonché in ragione del recente
“riconoscimento di Riserva della Biosfera – MAB UNESCO” al fine di tenere una posizione contraria, insieme
ad altri enti locali coinvolti, ad ogni tipo di sondaggio
e ricerca di idrocarburi a scopo estrattivo in zone naturalistiche ambientali di pregio.
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Donatella Antonellini
GRUPPO CONSILIARE LISTA BELLALFONSINE

Guardiamo avanti
Bellalfonsine compie tre
anni.
Un tempo che ci ha visto
impegnati nella campagna
elettorale e nel sostegno
alla rappresentanza della
lista in consiglio comunale, ci ha consentito di realizzare numerose iniziative
politiche pubbliche e ci ha
visto presenti e attivi nel
comitato a sostegno del No
al recente referendum sulle
riforme costituzionali.
Resta il rammarico di non
essere riusciti a trovare ascolto da parte dell’Amministrazione in carica e del Pd, per l’occasione rinominato Uniti
per Alfonsine, perdendo così un’occasione per valorizzare
la nostra disponibilità a collaborare, in un’ottica partecipativa, a progetti condivisi per la nostra collettività. Anche
per questo alcuni di noi hanno realizzato un’associazione
attraverso la quale riescono comunque a dare attuazione
pratica ad alcune idee presenti nel nostro programma politico amministrativo.
Nei prossimi mesi avremo in sequenza molti impegni: i referendum abrogativi proposti dalla CGIL, ossia eliminare
completamente i voucher e reintrodurre maggiori tutele
nei confronti dei lavoratori esternalizzati da società che
stanno lavorando in appalto.Il confronto con quanto sta

accadendo nell’area politica nazionale della sinistra, in previsione delle campagne elettorali per le elezioni politiche
e amministrative.
Se non vogliamo disperdere quanto abbiamo creato finora, dobbiamo appunto guardare avanti e confrontarci sulla
strada da percorrere e gli obiettivi da raggiungere.
Dobbiamo tentare di innovarci e rinnovarci restando di fatto quel contenitore politico inclusivo che ha avuto successo
tre anni fa.
Vi invito quindi a riflettere su questo perché presto convocheremo una assemblea di Bellalfonsine, esattamente
mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 20:30 nella Casa
in Comune, rivolta a tutti, elettori, persone interessate o
vicine alle nostre idee o possibili collaboratori per definire
come portare avanti questo percorso politico.
Un percorso che prevede inevitabilmente passaggi obbligati.
In primo luogo definire i nostri obiettivi politici, sarà quindi
necessario decidere come muoverci sulla politica nazionale
e capire se e come vogliamo intraprendere il percorso per
le amministrative comunali del 2019.
Quando avremo deciso questo potremo anche suggerire,
tenendo conto delle preferenze ottenute alle precedenti
amministrative, chi potrebbe rappresentare Bellalfonsine
in consiglio comunale nei prossimi due anni, ricordando
anche che dovrebbe rappresentarci nel Comsiglio dell’Unione dei Comuni nell’ultimo anno di legislatura.
Proprio così, credo sia giunto il momento di consentire ad altri
di farsi un’esperienza in Consiglio Comunale, un’esperienza
che spero sia in futuro risorsa utile a Bellalfonsine e alla città.
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Stefano Gemignani
GRUPPO CONSILIARE LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

Il “Movimento 5 stelle
Alfonsine” al giro di boa
“Et ventis adversis”
[Anche con venti contrari.]
Gabriele D’Annunzio
(Pescara, 1863 - Gardone
Riviera,1938)
Motti Dannunziani
Ci siamo, ad Alfonsine abbiamo appena superato la metà
della consiliatura e tracciare
un bilancio di quasi mille
giorni non è semplicissimo.
Infatti nella mia sfera personale i giorni di campagna
elettorale e di attivismo fanno tutt’uno con le azioni che si sviluppano all’interno della
sede comunale nel ruolo di consigliere, con la consapevolezza
che nell’espletare le funzioni di consigliere si è alle dipendenze di tutta la comunità e non solo del proprio gruppo. Ecco, il
separare l’attività istituzionale di consigliere comunale dalla
proposta politica di appartenenza permette di poter riflettere
sulla responsabilità di questi anni e di farne una valutazione
più oggettiva.
Innanzitutto l’impegno: per fare coscienziosamente l’attività di amministratore c’è bisogno di tanto tempo ed energie
per studiare e preparare gli atti. Sono necessarie diverse
ore in ogni giorno e per noi pentastellati che abbiamo l’abitudine di entrare nel merito dei provvedimenti c’è molto
lavoro nell’organica raccolta dei dati mediante l’accesso ai
documenti e nella ricerca delle informazioni direttamente
sul territorio; tutto ciò è funzionale all’attività ispettiva e
di controllo che doverosamente compete a chi siede nei
banchi del consiglio stando all’opposizione.
E questo crediamo che sia un bene poiché non siamo semplici
pigiabottoni, ma portavoce dei cittadini che dedicano l’attenzione necessaria alle questioni che ci vengono sottoposte. Sulla nostra attività politica c’è soddisfazione per la numerosità e
la sostanza degli atti prodotti e per la riconosciuta dinamicità
ed originalità delle nostre proposte. Che esse vengano bocciate con validi motivi o pretestuosi, oppure che siano accolte, le
nostre idee si smarcano da quelle di una maggioranza guidata
dal Partito Democratico che poco di nuovo ha da offrire alla nostra comunità e talvolta prende decisioni discutibili col rischio

concreto di fare danni più di quanto possiamo permettercene.
Siamo sempre in prima linea dal punto di vista istituzionale
nello stimolare ed informare la cittadinanza alla vita del Comune. Siamo ufficio di frontiera con il nostro “punto di ascolto
Cittadini” del Giovedì mattina all’interno del palazzo comunale.
Siamo consulenti attivi al Microcredito per sostenere i progetti
di giovani imprenditori e per accompagnare le richieste di Commercianti e di piccole Imprese locali verso l’accesso al credito.
Nel nostro “bilancio” di metà mandato abbiamo misurato le
azioni intraprese nel solco del nostro programma presentato
alle elezioni amministrative del 2014. Dal calcolo effettuato sulla base dell’attività politica e amministrativa condotta
dentro e fuori il Consiglio, con soddisfazione possiamo dire
di aver proposto e discusso in Consiglio Comunale emendamenti al bilancio per oltre 4 milioni e quattrocentomila euro
(di cui oltre 3 milioni di investimenti) e di aver affrontato con
atti ispettivi, mozioni, interrogazioni e ordini del giorno il
35% dei punti programmatici e dei temi contenuti nella nostra
proposta politica per il governo della Città delle Alfonsine.
Coerentemente con il mandato espresso dai cittadini alla nostra lista Civica e senza perdere di vista le nostre origini ed
il nostro spirito movimentista siamo sul territorio ogni mese nell’arco di tutto l’anno, sempre impegnati tra banchetti
informativi, momenti di piazza, confronti con gli attivisti,
eventi pubblici ed iniziative sociali tra le quali: “#AlfonsineCittàPulita; #RipuliAMOlaNostraCittà; #AlberoMaestro”. Senza
dimenticare - e lo diciamo con una punta di orgoglio - la nostra presenza alla festa nazionale del Movimento 5 Stelle in
Imola nel novembre 2015 che ha visto il nostro progetto del
“Nuovo Mercato Coperto delle Alfonsine” risultare il migliore
tra quelli esposti nello stand assegnato alle Liste M5S dell’Emilia-Romagna; durante la kermesse il plastico dell’edificio
rigenerato è stato osservato con attenzione da migliaia di
persone e il progetto è stato sostenuto dalle firme di Parlamentari e Sindaci, tra i quali Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati, e Filippo Nogarin, sindaco di Livorno.
In conclusione questi mille giorni o giù di lì sono stati molto
impegnativi, ma necessari al sottoscritto e agli altri attivisti
del meetup di Alfonsine per imparare a muoversi nell’amministrazione dell’ente comunale e soprattutto per dimostrare che i ruoli di politica attiva sono alla portata di tutti
quanti intendano avvicinarsi alla gestione dei diritti e degli
interessi del popolo (la “res publica” nella locuzione latina).
Per i nostri concittadini crediamo che siano stati giorni utili
per conoscere da vicino il Movimento 5 Stelle e per verificare personalmente quanto sia lontana dalla realtà l’immagine
che spesso ne è stata dipinta ad arte dalla televisione e dalla
carta stampata.
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Stefano Gaudenzi
GRUPPO CONSILIARE LISTA ALFONSINE FUTURA

Bilancio Alfonsine
e situazione economica
Il 31 Gennaio il Consiglio
Comunale ha approvato il
bilancio di previsione, il
Documento Unico di Programmazione (DUP) e l’elenco triennale ed annuale
dei lavori pubblici.
Novità rispetto all’anno
precedente: nessuna. Differenze talmente minime che
si può definire un «bilancio
fotocopia». Fra gli investimenti da realizzare continua a persistere il «GOLD
PARKING»,il futuro parcheggio da 800 mila euro (speriamo che venga realizzato il
più tardi possibile) e la dismissione degli immancabili immobili del Mercato Coperto e della scuola Samaritani (edifici che potrebbero essere riutilizzati senza ulteriore spreco
di suolo; il primo per incentivare il consumo di prodotti a
chilometro zero – tanto pubblicizzato da tutte le amministrazioni, ma poco realizzato – il secondo per rispondere
alle esigenze di posti per la scuola materna e/o altre attività
didattiche e per la vicinanza al polo scolastico.
Aspetteremo con trepidazione che il «compagno» HERA ci
comunichi il costo del progetto industriale per la raccolta
rifiuti 2017 al fine di stabilire l’ammontare di TARI (tassa
rifiuti) che dovranno sobbarcarsi le famiglie alfonsinesi. Di
sicuro, e non ci vuole «e strolg» sarà di importo maggiore
rispetto all’anno precedente (nessuna amministrazione
si è mai azzardata a pretendere una riduzione); inoltre viene sapientemente sparsa ad arte la notizia che l’aumento è
dovuto al fatto che gli alfonsinesi fanno una cattiva e scarsa
raccolta differenziata. Bene: cornuti e mazziati.
Ciò che mi avrebbe veramente stupito sarebbe stato una inversione di tendenza: la riduzione delle tasse locali, anche
minima, per dare inizio ad un trend che sarebbe potuto con-

tinuare nel tempo. La favola dell’Unione che ci aiuta a fare
economia di scala fin’ora non si è visto. Di sicuro i cittadini
trovano alcuni servizi che definisco «rarefatti» poiché non
presenti nell’arco di tutta la settimana e fanalino di coda è
il servizio urbanistica mostruosamente schiacciato da una
burocrazia opprimente e articolata.
Il governo centrale in tutto questo non è da esempio, … anzi.
La spesa corrente centrale è sempre lì, incomprimibile malgrado l’esercito dei commissari alla spending review che
si sono susseguiti negli ultimi anni e malgrado le reiterate
affermazioni di tagli imminenti. Tra la crescita che non arriva e la spesa che non si ferma, in mancanza di inflazione
non c’è speranza di tagliare il debito. Padoan va avanti sulla
strada di tagli (pochi) e aumenti delle tasse (tante) per venire incontro alle richieste di Brussels sul deficit.
Per fare qualche esempio: il Quirinale continua a costare
più di Buckingham Palace, mezzo miliardo l’anno, il Parlamento quasi un miliardo.
Quello che ci attende è una manovra anni Settanta, con
l’aumento delle accise su benzina e sigarette,eliminazione
di alcuni benefici fiscali, le solite immancabili misure antievasione e un accenno di tagli alla pubblica amministrazione.
L’80% della manovra è costituita da aumenti di tasse e solo
una piccola parte sono riduzioni di spese. È un classico,
specie con i governi di centrosinistra: le spese non si possono ridurre, perché sono il cuore della macchina del
consenso, e allora aumentiamo le tasse, in modo più o
meno mascherato.
Né deve trarre in inganno la retorica della lotta all’evasione: se
riscuote quel che si prefigge di riscuotere (1 miliardo in questa
circostanza), costituisce un aumento della pressione fiscale,
che resta invariata solo se i provvedimenti della lotta all’evasione vengono usati per ridurre le aliquote che gravano sui
contribuenti onesti e non per rimpinguare le casse dello Stato.
Inoltre abbiamo la spada di Damocle dell’IVA al 25%.
Sono tempi duri per i cittadini ed il futuro con questo genere di politici sarà molto cupo.
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Grazie ad Avis Alfonsine,
Alfonsine Fc 1921 e Il mare di Filippo
L’Amministrazione comunale ringrazia le associazioni Avis Alfonsine, Asd Alfonsine
FC 1921 e Il mare di Filippo per avere reso possibile il trasporto per gli studenti della
scuola secondaria di primo grado di Longastrino dalla frazione al capoluogo e ritorno
in occasione del Giorno della memoria: grazie all’aiuto dei volontari hanno potuto
assistere allo spettacolo teatrale intitolato “Kaninchen - Viaggio nell’inferno di Dachau
”, che si è tenuto lo scorso 27 gennaio presso l’auditorium delle scuole “A. Oriani” di
Alfonsine, a cura del Comune di Alfonsine.

Giornate di
donazione di sangue
All’AVIS Comunale Alfonsine è possibile
effettuare le donazioni di sangue (tipo di
donazione: sangue intero), salvo eccezioni
e giorni festivi, ogni mese: la prima, la
seconda, la terza e, se presente, la quinta
domenica del mese, dalle 7.30 alle 11.00;
il venerdì dopo la terza domenica
del mese, dalle ore 7.30 alle ore 10.30.
Sarà quindi possibile effettuare
le donazioni di sangue:
- marzo 2017: domenica 12 e 19,
ore 7.30-11.00 e venerdì 24,
ore 7.30-10.30;
- aprile 2017: domenica 2 e 9,
ore 7.30-11.00.
L’AVIS Comunale Alfonsine ha sede nella
“casaINcomune” in Piazza Monti n. 1 ad
Alfonsine (nello stesso edificio sede della
Polizia Municipale), tel. e fax 0544/84233,
e-mail: avis.alfonsine@infinito.it

AVIS Comunale
Alfonsine
L’AVIS Comunale Alfonsine ringrazia
per la seguente offerta ricevuta:
- da Guerrini Stefania e parenti, in
memoria della madre Antonia Taroni.

Comitato Cittadino
per l’Anziano
Il Comitato Cittadino per l’Anziano
ringrazia per le seguenti offerte devolute
a favore degli anziani della Casa Protetta
e del Centro Diurno di Alfonsine:
- € 50,00 a nome del Comitato per la
tutela dei Diritti del Cittadino, in
memoria della signora Luisa Margotti;
- € 100,00 a nome di parenti e amici, in
memoria del signor Aldo Mantovani;
- € 100,00 da Domenico Cavina, in
memoria dei signori Antonio Cavina,
Giuseppina Farina e Giovanni Cavina;
- € 197,50 a nome di parenti e amici, in
memoria della signora Teresa Plazzi;
- € 200,00 a nome di parenti e amici, in
memoria del signor Antonio Coatti;

- € 180,00 a nome di parenti e amici, in
memoria della signora Amabile Ricci;
- € 110,00 a nome di parenti e amici, in
memoria della signora Emiliana Broccoli.

Centro Sociale
“Il Girasole”
Il Centro Sociale “Il Girasole” (Via Donati
n. 1 - Alfonsine) ringrazia per le seguenti
offerte ricevute:
- € 180,00 a nome di parenti e amici, in
memoria del signor Tolmino Montanari.

Comitato Cittadino
per l’Handicap
Il Comitato Cittadino per l’Handicap
ringrazia per le seguenti offerte ricevute:
- € 30,00 da Elena Plazzi, in memoria
del fratello Lino Plazzi;
- € 100,00 da Vincenza Frediani, in
memoria della madre Giovanna Ruffini;
- € 20,00 da Maria Elena Fabbri e Laura
Faccani, in memoria della signora
Giuseppina Mengozzi;
- € 113,50 da Elsa Roi, parenti e amici, in
memoria del signor Tonino Andalò;
- € 250,00 dai dipendenti RSU della SICA.
Il Comitato Cittadino per l’Handicap
ringrazia, inoltre:
- gli sponsor che con il loro contributo
hanno permesso la realizzazione del
calendario: SICA spa, BCC Banca di
Credito Cooperativo, Forno Fabio Mariani,
Oreficeria Bruno Foschini, Estetica Mina,
Conad, Ditta Pompe Funebri Fenati
Giorgio, Parrucchiera “L’Angelo dei tuoi
capelli” di Fusignano;
- i dipendenti della ditta SICA per
l’acquisto dei calendari;
- tutte le associazioni e le persone che
hanno fatto omaggio di doni natalizi.

Grazie dal Nido
d’Infanzia “S. Cavina”
I bambini e il personale del Nido d’Infanzia
“S. Cavina” di Alfonsine ringraziano
sentitamente i familiari della cara Rosa
Graziani per la generosa offerta devoluta.

Lettere dei condannati a morte
della Resistenza

Perché viva la memoria
a cura dell’ANPI di Alfonsine
Il materiale pubblicato è tratto dal sito:
Ultime lettere di condannati a morte e di
deportati della Resistenza italiana (www.
ultimelettere.it), on line dal 26 aprile
2007, INSMLI
Renato Bindi
Di anni 19, contadino, celibe. Nato il 12
agosto 1924 ad Asciano (Siena) e residente
Castelnuovo Berardegna (Siena). Il 30
novembre 1943 si arruolò come bersagliere
del V Reggimento di stanza a Siena ma il
10 gennaio 1944 decise di disertare.
Unitosi a un distaccamento della Divisione
d’Assalto Garibaldi “Spartaco Lavagnini”,
fu catturato l’11 marzo 1944 in seguito ad
un rastrellamento in località Monte Cuoio
nel Comune di Monticiano, ad opera di
agenti dell’Ufficio Politico della Federazione
dei Fasci di Siena. Il rastrellamento fu
compiuto in reazione ad un attentato
ad un auto della GNR di Grosseto eseguito
da un distaccamento della Brigata Garibaldi
“Lavagnini”. Renato fu momentaneamente
recluso nelle carceri del luogo insieme
a Tommaso Masi, Primo Simi, Adorno
Borgianni, Leandro Muzzi, Mario Muzzi
e Alberto Paolucci, anch’essi fermati nel
corso della medesima operazione. Il 13
marzo, convocato il Tribunale Straordinario
presso la Caserma di Santa Chiara, Renato
fu accusato di essersi allontanato dal
reparto e fu condannato a morte. La
condanna fu eseguita lo stesso giorno alle
ore 18, nella Caserma Lamarmora di Siena.
Fu fucilato insieme a Tommaso Masi, Primo
Simi e Adorno Borgianni da un plotone di
GNR. Nel corso del rastrellamento di Monte
Cuoio erano stati catturati altri 11
partigiani, di cui 10 uccisi per rappresaglia
a Scalvaia e uno morto a Siena per le ferite
riportate durante lo scontro.
13 Marzo 1944
Cari genitori e tutti i famigliari,
Il giorno 11 Marzo mi prese la milizia
che mi ha portato a Siena. Cara mamma
gli uomini mi condannato a morte e ho
fatto la confessione e la Santa Comunione
e perdono a tutti e bacioni a tutti Voi
e pregherò sempre Voi. Desidero che siate
contenti e pensatemi sempre felice che
muoio contento senza peccato.
Un giorno ci rivedremo in paradiso.
Sono stato assistito dal mio Cappellano.
Vi domando la Santa benedizione e Vi
bacio con tutto il cuore mamma e babbo
e famiglia e tutti i parenti e il Priore.
Il Vostro figlio
Renato
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Canile e infermeria felina
Terminati i censimenti per il 2016 e avviata
la campagna informativa “infermeria felina”

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed Enpa hanno
concluso il censimento delle colonie e oasi feline presenti
sul territorio, mentre il Cinoservizio ha comunicato i dati
circa le presenze del canile di Bizzuno.
In totale, sono stati censiti 583 gatti, distribuiti in 65 colonie e oasi feline dei nove Comuni. Le oasi si differenziano
dalle colonie per la presenza di una recinzione, che però
non limita l’uscita ai gatti, che possono circolare liberamente per il territorio circostante. La colonia felina invece è un
gruppo di gatti formato spontaneamente che condivide i
pasti offerti dai referenti di colonia.
L’infermeria felina (situata presso il canile comprensoriale
di Bizzuno) nell’arco del 2016 ha gestito 402 gatti; di questi
339 sono stati dati in adozione, 13 sono stati riconsegnati
ai proprietari, 5 sono stati inseriti in colonia; i gatti presenti
in infermeria sono invece 9. Le sterilizzazioni di gatti di
colonie eseguite con Ausl sono state 205, a cui si aggiungono 70 sterilizzazioni eseguite da Enpa presso ambulatori
veterinari della zona.
Per quanto riguarda i cani, sono invece 533 quelli transitati dal canile di Bizzuno nel 2016. Di questi, 77 sono stati
adottati e 358 restituiti al legittimo proprietario. La media
giornaliera di presenze è di 78 cani, con una permanenza
media di 54 giorni per cane. Da sottolineare, a testimonianza della buona gestione della struttura, che il tasso di
riaffidamento dei cani del canile è passato negli ultimi
anni dal 75,9% (2013) ad oltre l’80% (2016).
È stata inoltre predisposta la campagna informativa
“infermeria felina”, con la distribuzione di un dépliant
esplicativo per evitare che i cittadini richiedano di ricoverare in infermeria felina i gatti di proprietà, i gatti liberi nel
territorio e ancora i gatti ritrovati nel territorio che hanno accertate abitudini domestiche; per questi ultimi l’appello agli
amanti degli animali è di accasarli presso amici o di adottarli.
L’infermeria felina infatti non è un gattile: di norma un gattile
ospita gatti abbandonati e/o randagi con accertate abitudini
domestiche, gatti ceduti dai proprietari (per morte, malattia,
problemi personali di vario tipo) e ancora gatti smarriti in
attesa di ritrovare il proprietario. Di solito all’interno di un
gattile vi è un’infermeria felina. Nel territorio dell’Unione dei

Comuni della Bassa Romagna si è scelto, di comune accordo
con le associazioni, di non realizzare un gattile in quanto
luogo contrario alla natura dei gatti. Sono state invece istituite diverse colonie feline e alcune oasi feline che permettono
ai gatti di vivere in libertà sul territorio, ma sotto stretto controllo sanitario. Le colonie e le oasi feline sono costantemente monitorate dai referenti di colonia e dai volontari Enpa.
L’infermeria felina di Bizzuno dunque è preposta esclusivamente al ricovero temporaneo dei gatti incidentati o
dei gatti di colonia che vengono recuperati sul territorio della
Bassa Romagna per il tempo necessario alla cura, alla sterilizzazione e alla restituzione ai legittimi proprietari o all’affidamento a eventuali richiedenti o all’inserimento in colonia felina.
DOVE SI TROVA L’INFERMERIA FELINA

A Lugo, frazione Bizzuno in via Giovanna Buscaroli
prima del canile a destra.
APERTURA AL PUBBLICO INFERMERIA FELINA

Prevista esclusivamente dal lunedì al sabato dalle 15:30
alle 17:30; nella stagione invernale dalle 15:00 alle 17:00.
CONTATTI PER IL RECUPERO DI GATTI FERITI INCIDENTATI

Canile di Bizzuno cell. 348.5148178 tel. 0545.51000
CONTATTI ENPA

ENPA Sezione di Lugo via Giovanna Buscaroli, Bizzuno (RA)
cell. 329.3163050 - 348.9294618
e-mail: lugo@enpa.org Fb: Enpa Sezione di Lugo
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Infestazioni
da Processionaria
del pino
Un insetto che può recare danni a piante e persone

La Processionaria del pino è un lepidottero defogliatore che
attacca tutte le specie di pino e varie specie di cedro. Particolarmente colpiti dall’insetto sono: Pinus nigra (pino nero) Pinus
silvestris (pino silvestre) e Pinus pinaster (pino marittimo).
La processionaria del pino compie una generazione all’anno. Le larve hanno abitudini gregarie e trascorrono l’inverno
all’interno di un nido siriceo posto in genere all’estremità dei
rami più soleggiati. Alla fine dell’inverno (febbraio-marzo) esse riprendono a nutrirsi e, in caso di forti infestazioni, provocano seri danni alle piante. Una volta terminato lo sviluppo, le
larve mature abbandonano i nidi e scendono “in processione”
fino al suolo dove si interrano per trasformarsi prima in crisalide e, in seguito, in adulto (farfalla).
L’osservazione nel periodo invernale di nidi biancastri,
nell’immagine della pagina, nelle zone più soleggiate della
chioma di pini e cedri, è un segno inequivocabile della presenza dell’insetto: questo periodo dell’anno è dunque cruciale per contrastare la diffusione infestante della processionaria del pino.
Il danno ai pini e ai cedri è determinato dalle larve che, nutrendosi degli aghi, provocano disseccamenti della chioma e
defogliazioni. Più gravi sono invece i problemi connessi alla
presenza dei peli urticanti sul corpo delle larve.
Le larve svernanti sono pericolose per le persone e gli animali domestici in quanto sono provviste di peli urticanti che,
liberati nell’ambiente, possono provocare irritazioni cutanee,
oculari ed alle vie respiratorie. Intervenire nel periodo in
cui le larve sono ancora localizzate nei nidi, significa
eliminare sicuramente il problema.
Se si nota la presenza di nidi di processionaria sulla chioma
di pini e cedri, è necessario toglierli e bruciarli il più presto
possibile: in questo modo si eviterà che in primavera le larve
contenute nei nidi si diffondano mettendo a rischio persone
e animali domestici.
Nell’asportare i nidi è necessario fare molta attenzione
e usare le dovute precauzioni per evitare il contatto
con le larve: proteggere il volto e le mani con guanti,
occhiali e maschera.
Per la cattura massale dei maschi adulti è possibile installare
nella prima metà di giugno delle apposite trappole a feromoni
sessuali, fissandole a un ramo in posizione medio-alta e sul
lato sud-ovest delle piante.

In parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete e nei boschi
esse vanno collocate ogni 100 metri lungo il perimetro e le
strade di accesso. Le trappole vanno posizionate soprattutto
nei punti più soleggiati dove l’infestazione è di solito maggiore: possono essere acquistate dai rivenditori di prodotti per
agricoltura, specificando che l’utilizzo è nei confronti della
processionaria e verificando che siano del tipo ad imbuto.

Direttiva Bolkestein,
prorogato il termine per
le domande di assegnazione
A seguito della Direttiva Europea Bolkestein sono oggetto di
riassegnazione tutte le concessioni di posteggi nei mercati,
nelle fiere e nei posteggi isolati su aree pubbliche in scadenza
nel 2017. Gli operatori del settore “commercio ambulante” interessati potranno presentare domanda di assegnazione
del posteggio, esclusivamente in via telematica, entro
il 31 marzo 2017, poiché il termine è stato prorogato.
Le graduatorie finali e definitive saranno pubblicate in
tempo utile prima della scadenza delle attuali concessioni,
prevista per il 4 luglio 2017.
Informazioni dettagliate sono disponibili sui siti internet
del Comune di Alfonsine www.comune.alfonsine.ra.it e
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it attraverso il seguente percorso: Guida ai Servizi —> Attività produttive —> Bolkestein 2016-2017.

Ordinanza neve in vigore
fino al 30 aprile
Il sindaco di Alfonsine ha emesso una apposita ordinanza, la n.
2 del 16 gennaio 2017, che avrà valenza fino al 30 aprile 2017
e prevede di dare attuazione ai migliori accorgimenti possibili
per mettere in sicurezza la circolazione sul suolo pubblico,
in caso di precipitazioni nevose e/o formazione di ghiaccio.
L’ordinanza è rivolta a tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio e disciplina il comportamento che ciascuno è
tenuto ad osservare; il testo completo è consultabile sul sito
internet del Comune di Alfonsine www.comune.alfonsine.ra.it
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Variazione importo
Isee per accesso bonus
energia elettrica

Iscrizioni ai servizi
scolastici di mensa,
trasporto e pre-scuola

A partire dall’1 gennaio 2017 con Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico del 29/12/2016, il valore Isee
per l’accesso al bonus per l’energia elettrica, che prevede una riduzione della bolletta elettrica per famiglie con
disagio economico, è stato aggiornato a 8.107,50 euro,
sia per le nuove domande, sia per i rinnovi.
Per quel che riguarda il bonus gas al momento non ci
sono variazioni e quindi il limite Isee per accedere è
sempre di 7.500 euro.
Resta invariato anche il requisito di accesso per le famiglie
numerose (Isee non superiore a 20.000 euro), sia per il bonus energia elettrica, sia per il bonus gas.
La domanda deve essere presentata dall’intestatario del
contratto di energia elettrica presso lo Sportello Sociale del
Comune di residenza: ad Alfonsine presso l’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - del Comune di Alfonsine (piazza
Gramsci n. 1, primo piano, tel. 0544.866666) nei seguenti
orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 8-13,
martedì e giovedì, ore 8-13 e ore 15-18, sabato, ore 9-12.

Fino al 16 marzo 2017 sono aperte le iscrizioni ai servizi
scolastici di mensa, trasporto e pre scuola per l’anno scolastico 2017/2018.
L’iscrizione a servizi di mensa e trasporto deve essere presentata esclusivamente online, mentre quella al servizio
di pre-scuola si effettua presentando apposito modulo cartaceo; hanno validità per tutta la durata del ciclo di
scuola frequentata.
I servizi di mensa scolastica e di pre-scuola sono rivolti agli
alunni iscritti alle scuole statali dell’infanzia e primarie,
quello di trasporto agli studenti delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado.
Informazioni dettagliate sui servizi e sulle modalità di iscrizione online sono disponibili sui siti internet dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it e
del Comune di Alfonsine www.comune.alfonsine.ra.it.
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, attraverso gli
sportelli socio-educativi presenti sul territorio offre un
servizio di consulenza alle famiglie per l’iscrizione online.
Per informazioni, rivolgersi all’URP - Ufficio Relazioni con
il Pubblico - del Comune di Alfonsine (piazza Gramsci n. 1,
primo piano, tel. 0544.866666).

Al via i corsi di italiano
per i cittadini stranieri
Il Cpia, Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, organizza, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, corsi di lingua italiana per stranieri
(minimo 16 anni e con permesso di soggiorno), rivolti a cittadini stranieri non comunitari, provenienti da Paesi terzi.
I corsi saranno attivati solamente al raggiungimento del numero minimo previsto di 14 iscritti. Ad Alfonsine le lezioni
si svolgeranno il lunedì e mercoledì, dalle ore 19.00 alle
21.00 presso la Scuola Media “Oriani” in via Murri n. 26.
I corsi sono finanziati attraverso i fondi europei erogati dal
programma Fami - Fondo asilo migrazione e integrazione.
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi all’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - del Comune di Alfonsine (piazza
Gramsci n. 1, primo piano, tel. 0544.866666).

Nuovo numero telefonico
dell’Assistente sociale
Per contattare l’Assistente sociale Simone Binelli (anziani,
adulti in disagio, adulti disabili) occorre ora comporre il nuovo
numero di telefono 0544.866614.
Restano invariati la sede, presso il Comune di Alfonsine (piazza Gramsci n. 1, secondo piano, ufficio n. 36) e gli orari di
ricevimento: lunedì, dalle ore 11.00 alle 12.30 e mercoledì,
dalle ore 8.30 alle 10.30.

Gli appuntamenti
di primavera alla
Casetta di Marzapane
Proseguono gli appuntamenti della Casetta di Marzapane, lo spazio gestito dalla Coop.va Il Cerchio di Ravenna,
situato all’interno del Nido d’infanzia “S. Cavina” (in
via Spello), nel quale tutti i lunedì e i giovedì pomeriggio
fino alla fine di maggio 2017, dalle ore 16.30 alle 18.30, i
bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto (mamma,
papà, nonno, nonna, ecc.) possono giocare e divertirsi in
compagnia: in marzo si potrà dipingere con la schiuma da
barba, manipolare la creta, costruire un regalo originale per
papà, giocare con i sensi, e tanto altro…
Non mancheranno inoltre gli appuntamenti riservati ai genitori della Casetta, come la serata musicale con Federica
Maglioni svoltasi il 7 marzo, un momento per stimolare ed
esprimere la creatività, per poter riconoscere ed alimentare
quella del bambino e per fare musica insieme.
Il programma delle attività mensili è consultabile sul sito
del Comune di Alfonsine www.comune.alfonsine.ra.it —>
Guida ai servizi —> Infanzia, Istruzione e Giovani —> Servizi
per l’infanzia.
Per iscriversi è sufficiente recarsi alla Casetta di Marzapane nelle giornate di attività e compilare il modulo di
iscrizione, la prima volta è gratuita!
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Grazie di cuore ai
volontari “della frutta”
La dirigente scolastica Lia Anna Degani, in rappresentanza
del personale dell’Istituto Comprensivo di Alfonsine, in particolare insegnanti e personale ATA della scuola dell’infanzia
“Il Bruco - A. Samaritani”, i rappresentanti di sezione, a nome
dei genitori dei bambini frequentanti tale scuola e Valentina Marangoni, assessore ai servizi educativi del Comune di
Alfonsine, intendono ringraziare sentitamente il gruppo di
genitori e nonni volontari che dallo scorso settembre collaborano con la scuola dell’infanzia per consentire la distribuzione anticipata della frutta al mattino, garantendo così a
tutti i bambini la possibilità di consumare una sana merenda.
Questo servizio, richiesto e promosso dai genitori rappresentati di sezione, è stato organizzato grazie all’attivazione di una
collaborazione volontaria e gratuita tra la scuola e i volontari
che hanno dato la loro disponibilità, impegnandosi anche nel
conseguimento dell’attestato di personale alimentarista presso
l’Azienda USL e a seguito delle necessarie verifiche di idoneità,
previste dalla vigente normativa, messe in atto dall’Istituto.
Un caloroso e sentito ringraziamento a tutti loro!

Grazie ai ragazzi scout
del reparto di Alfonsine
Nel dicembre scorso, i ragazzi scout del reparto di Alfonsine sono stati partecipi di un bel gesto di cittadinanza attiva,
nella foto. L’idea è nata all’interno del cammino di avvento
avente il tema della gioia, che per uno scout sta anche e
soprattutto nel portare a compimento quello che una parte
della “promessa” chiede, ovvero “fare del proprio meglio
per compiere il proprio dovere verso il paese”.
Nello specifico i ragazzi hanno deciso di ripulire il parco
di Casa Monti: partiti dalla parrocchia di Santa Maria, loro
luogo di ritrovo di ogni sabato pomeriggio, si sono quindi recati alla Casa Museo dedicata a Vincenzo Monti, dove
muniti di guanti, rastrelli e sacchi della spazzatura hanno
raccolto le foglie che ricoprivano l’intera area, eliminato
le cartacce, svuotato e cambiato i cestini dei bidoni posti
lungo il marciapiede che attraversa il parco.

L’amministrazione
comunale incontra
i neodiciottenni
Il 22 dicembre scorso il
sindaco Mauro Venturi
e l›assessore alle politiche educative e giovanili Valentina Marangoni hanno ricevuto nella
sala giunta del Municipio Riccardo Ricci,
nella foto, unico neodiciottenne presente tra
i ragazzi nati nei mesi di novembre e dicembre del 1998.
Riccardo frequenta l’Istituto Agrario di Ravenna e al termine
degli studi intende iniziare a lavorare in agricoltura. Nel tempo
libero esce con gli amici e gioca a ping pong; in passato ha praticato il judo nell’associazione sportiva Ji-ta-kio-ei di Alfonsine.
Per formarsi un’opinione sui temi della politica e di attualità, il
mezzo di informazione privilegiato è internet, mentre lo strumento di comunicazione dell’amministrazione comunale che
conosce meglio è il notiziario. La discussione è proseguita sul
tema delle istituzioni locali e del loro rapporto con i cittadini.
Nel corso dell’incontro l’assessore Marangoni ha lasciato a
Riccardo il numero di cellulare 366.8222299 delle politiche
giovanili: per ricevere informazioni sugli eventi dedicati è sufficiente inviare a tale numero un messaggio Whatsapp contente
Nome, Cognome e Anno di nascita (valido per tutti i ragazzi
under 35). Si tratta di un numero di telefono istituzionale,
sarà pertanto rispettata la normativa sulla privacy; i messaggi
sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto può
vedere i contatti altrui e il Comune di Alfonsine li utilizzerà solo per finalità di questo servizio e non li condividerà con terzi.
Il pomeriggio si è concluso con la consegna di una copia
della Costituzione della Repubblica Italiana.

Pane e Internet:
ad aprile i nuovi corsi
Nei Comuni dell’Unione Bassa Romagna sono in partenza i
nuovi corsi del progetto Pane e Internet, di alfabetizzazione digitale per l’apprendimento delle conoscenze necessarie
all’utilizzo degli strumenti digitali, alla navigazione in internet e all’utilizzo dei servizi online.
Ad Alfonsine è previsto un corso di secondo livello, per
chi ha già un minimo di competenze in materia ed è interessato a rafforzarle e ampliarle (8 lezioni di 2 ore, costo: € 50).
Il corso si svolgerà nel laboratorio informatica delle scuole
medie “A. Oriani”, in Via Murri n. 26, dal 3 aprile al 3 maggio 2017, i lunedì e mercoledì sera, dalle ore 19.30
alle 21.30. Iscrizioni presso l’URP - Ufficio Relazioni con
il Pubblico - del Comune di Alfonsine (piazza Gramsci n. 1,
primo piano, tel. 0544.866666).
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Auguri
ultracentenari a…
Lina Brunetti

La signora Lina Brunetti il 22 gennaio ha compiuto 109
anni, mantenendo il record di longevità nella Bassa Romagna, nonché il 41esimo posto assoluto in Italia.
Provata da problemi di salute che l’hanno portata a diversi ricoveri presso una struttura ospedaliera, al rientro al proprio
domicilio, assistita dalla badante Elena, ha ricevuto la visita
del sindaco Mauro Venturi e dell’assessora Marzia Vicchi. Consapevoli che il fardello di anni da
portare è notevole, dopo lo scambio
di auguri e la consegna di una pergamena ricordo ci si è lasciati con
l’appuntamento al prossimo anno.

Ricordando Lucia
Domenica 19 aprile si è svolta “Solo in biblioteca...” una
lettura di Alfonso Cuccurullo, lettore e formatore riconosciuto dal Coordinamento Nazionale del progetto “Nati per
Leggere”.
Un sentito ringraziamento dall’Amministrazione comunale
e dalla direzione della Biblioteca comunale “P. Orioli” alla
famiglia Billini, che, per ricordare la cara Lucia, ha regalato ai bambini e ai loro genitori una mattinata di storie belle
e divertenti, nella foto.

nella foto dello scorso anno, la signora
Lina Brunetti insieme al sindaco
Mauro Venturi

Auguri centenari a…
Verilde Manzoni

La signora Verilde Manzoni il
21 febbraio ha festeggiato i
100 anni insieme ai nipoti, pronipoti, il sindaco Mauro Venturi
e l’assessora Marzia Vicchi.
Nubile, di corporatura esile, la
signora Verilde con l’aiuto dei
familiari ha ricostruito il puzzle
della sua vita: ancora giovane,
causa un grave incidente, fu ricoverata in una struttura sanitaria gestita da monache e questo, a suo dire, condizionò la sua
scelta di prendere i voti, per diventare suora con il nome di
suor Bernadetta. Probabilmente la vocazione nel tempo svanì, fino a indurla a sciogliere la sua promessa di voto a Dio.
Lavorò poi a Roma, in qualità di dama di compagnia, presso
una nobile marchesa del luogo.
Pensionata, rientrò ad Alfonsine presso la famiglia della
nipote, dove oggi vive e dove è stato possibile augurarle un
sereno compleanno e un arrivederci al 2018!
nella foto, la signora Verilde Manzoni insieme al sindaco Mauro Venturi

Sfilata di maschere
al carnevale di Alfonsine
Avrà luogo domenica 12 marzo la sfilata a piedi delle maschere di carnevale per le vie del centro di Alfonsine, con
partenza alle ore 14.30 da piazza Monti.
La sfilata, a ingresso gratuito, che vedrà protagonisti i bambini dei nidi e delle scuole d’infanzia e primarie, oltre a
altri gruppi a sorpresa, attraverserà il paese, per giungere infine in piazza Gramsci con la premiazione di tutti
partecipanti e lo spettacolo del Gruppo danze e spettacolo
Ballerini Milleluci.
L’allegria non fa mai male, viva viva il carnevale!
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Giovanissimi in pista
con la “Pantani Corse”

Un corso gratuito
di autodifesa femminile

Ai tesserati saranno forniti bici
e vestiario ufficiale “Pantani Marco”

Ha preso il via l’iniziativa
“Il judo si cura di me”

nella foto, l’assessore allo Sport Roberta Contoli,
con i genitori di Marco Pantani in visita ad Alfonsine

Arriva ad Alfonsine la Pantani Corse di Cesenatico, associazione sportiva dilettantistica appartenente alla Fondazione
Marco Pantani, fondata dalla famiglia del Pirata per mantenerne viva la memoria.
In tutto il territorio comunale di Alfonsine è aperto il tesseramento per la stagione ciclista 2017, per la categoria
Giovanissimi maschi e femmine (nato dal 2005 al 2011).
Tutti i tesserati verranno forniti di bici “Pantani Marco” e
relativo vestiario per allenamento e gara senza alcuna spesa di iscrizione.
Gli allenamenti, iniziati in marzo, si svolgono nella pista atletica dello stadio “Brigata Cremona” di Alfonsine due volte
a settimana fino a settembre, mente le gare inizieranno in
aprile nei giorni festivi e prefestivi. I ragazzi sono seguiti
da allenatori professionisti sia in allenamento, sia in gara.
Sono già in distribuzione nelle classi delle scuole elementari della città i volantini per tesserarsi alla Pantani Corse.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Aurelio
Bosi al numero 339.3256139, oppure Piero Verlicchi
al numero 333.8568138.

Si chiama “Il judo si cura di me” il corso gratuito di difesa femminile organizzato dall’associazione di arti marziali
Ji-ta-kyo-ei Judo Alfonsine con il patrocinio del Comune di
Alfonsine e la collaborazione di Agis Fusignano, finalizzato
alla salvaguardia psico-fisica delle donne. “L’intento - spiega il direttore tecnico Lorena Lavezzo - non è quello di fare
un corso tradizionale di autodifesa ma di rendere le donne
consapevoli delle proprie potenzialità. Spiegheremo come
affrontare i momenti di stress e paura, per analizzare anche
la componente emotiva di certe situazioni”. Ad affiancare Lorena Lavezzo nella conduzione delle lezioni saranno Primo
Ravaglia e Dechri Hamid.

nella foto, la prima serata del corso alla quale erano presenti l’assessore allo
Sport, Roberta Contoli e alcuni rappresentanti della Fondazione “Dopo di Noi”

I dieci incontri iniziati a febbraio e dedicati alle donne di
qualsiasi età si svolgeranno, a cadenza settimanale, fino a
giovedì 20 marzo, dalle ore 20 alle 21, presso la palestra di
arti marziali delle Scuole Medie “A. Oriani” in via Murri.
Il judo si cura di me è un’iniziativa a scopo benefico: il
corso sarà a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione “Dopo di Noi” che offre solidarietà e
un concreto supporto alle persone disabili.
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Mercato del Biologico
di Alfonsine
Tutti i mercoledì in Piazza
Monti dalle ore 16.30 alle 20
Ogni primo mercoledì
del mese “bio aperitivo”
con assaggi e animazione

MARZO 2017
mercoledì 8 marzo
In mattinata: tradizionale
distribuzione della
mimosa a cura
di InconTRAdonne
Nel pomeriggio: “Se c’è
violenza c’è penitenza,
se c’è amore c’è meno
dolore” a cura di
Free to fly e consulte
degli adolescenti
programma completo a p. 4
On Wednesday
English Conversation
Table in Alfonsine
meeting time: On
Wednesday at 8:30 p.m.
Attendance is free and
without obligation
Alfonsine-Piazza V. Monti 1,
1st floor, Alflug’s room
Info: 3391397447
giovedì 9 marzo
Galla Placidia, Teodora,
Anita Garibaldi: 3 grandi
donne della nostra storia
A cura di C.I.F.
Palazzo Marini,
Via Roma 10, ore 20.30
programma completo a p. 4
sabato 11 marzo
Longastrino Lab
Laboratori creativi
per bambini e ragazzi
delle scuole elementari
e medie. La partecipazione
è gratuita
A cura dell’associazione
culturale Altr’e20
Centro Polivalente, Via
Bassa n. 59, Longastrino,
ore 16.15-18.15

numero 01/2017

sabato 11 marzo
Ore 19 Cena
Ore 21 Intrattenimento
musicale
Il ricavato sarà devoluto in
beneficenza. A cura di C.I.F.Centro Italiano Femminile.
Info e prenotazioni Renza
3392406529
Sala della Parrocchia Santa
Maria, Corso Repubblica 26
RASSEGNA AMATORIALE
DIALETTALE 2017

Un problema de dè
d’incò: ovvero cuore
di mamma non mente
Commedia in 2 atti
di Giorgio Tosi e Valerio
Fiorini. Compagnia Casa
del Fanciullo di Imola
Biglietto d’ingresso € 7,00
(gratuito fino ai 14 anni)
Teatro V. Monti, Corso della
Repubblica 24, ore 20.45
domenica 12 marzo
Carnevale delle Alfonsine
Sfilata per le vie del paese
Partenza da Piazza Monti
ore 14.30
Arrivo in Piazza Gramsci
Premiazioni e Spettacolo
del Gruppo Ballerini
Milleluci
Pomeriggi di ballo liscio
Attilio Benati
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1,
dalle 14.30 alle 17.30
STAGIONE DI PROSA,
D’OPERA E DANZA 2016-17

L’AUSER di Alfonsine
promuove
Giocando con Orlando
Tratto da Ludovico Ariosto
Per prenotare il biglietto
tel 348-7934593
Teatro Alighieri, Ravenna,
ore 15.30
lunedì 13 marzo
RASSEGNA CULTURALE
PRIMOLA-SPI_CGIL 2017

La neve nel bicchiere
di Florestano Vancini
Proiezione ad ingresso
gratuito
Casaincomune,
Piazza Monti 1, ore 14.30

sabato 18 marzo
RASSEGNA AMATORIALE
DIALETTALE 2017

da lunedì 13
a venerdì 17 marzo
Arriva “MOVING Infobus”
il camper di Radio Sonora
al servizio dei giovani
Il camper stazionerà
in piazza Gramsci e tutti
i pomeriggi ci saranno
interviste, musica e attività
varie. Per informazioni,
inviare una e-mail a
radiosonora.info@gmail.
com, oppure consultare
la pagina Facebook “Radio
Sonora”
sabato 18 marzo
Alla vita così com’è
di Giovanna Ferraro
A cura di C.I.F
Palazzo Marini,
Via Roma n. 10, ore 16.30
programma completo a p. 4
Longastrino Lab
Laboratori creativi
per bambini e ragazzi
delle scuole elementari
e medie. La partecipazione
è gratuita. A cura
dell’associazione culturale
Altr’e20
Centro Polivalente, Via
Bassa n. 59, Longastrino,
ore 16.15-18.15

E zuzidé una volta
in Rumagna
Commedia in 3 atti di
Daniele Tasselli. Compagnia
G.A.D. Città di Lugo.
Biglietto d’ingresso € 7,00
(gratuito fino ai 14 anni)
Teatro V. Monti, Corso della
Repubblica 24, ore 20.45
In occasione della giornata
dell’ora della Terra
‘La scienza dal poeta’
laboratorio scientifico
alla scoperta
dell’infinitamente piccolo
Partecipazione gratuita
Casa Monti, Via Passetto 3,
ore 16.30
sabato 18
e domenica 19 marzo
I week end di Casa Monti
Apertura ore 9-13 e 14-18
Attività programmate
presso Casa Monti,
Via Passetto 3 o presso
le stazioni della Riserva
Naturale di Alfonsine
Info 0544 869808
domenica 19 Marzo
Papà sostenibile
Laboratorio di
realizzazione di vere
cassette nido in legno
Prenotazione obbligatoria
Costo a partecipante €10
Casa Monti, Via Passetto 3,
ore 15.00
Festa del papà
Giochi e animazione
A cura di Coop Il Pino
Parcobaleno, Via Galimberti,
dalle ore 15.00
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domenica 19 marzo
Pomeriggi di ballo liscio
Fabio Fabbri
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1,
dalle 14.30 alle 17.30
lunedì 20 marzo
L’immagine delle donne
A cura di INconTRAdonne,
Istituto Comprensivo e
Centro Giovani “Free To Fly”
Centro Giovani “Free to Fly”,
Corso Garibaldi 55, ore 15.30
programma completo a p. 4

sabato 25 marzo
Longastrino Lab
Laboratori creativi per
bambini e ragazzi delle
scuole elementari e medie.
La partecipazione è gratuita.
A cura dell’associazione
culturale Altr’e20
Centro Polivalente,
Via Bassa 59, Longastrino,
ore 16.15-18.15

Lezione-Concerto
“Le belle canzoni
della nostra Storia
Gli anni ‘60”
con Gianluigi Tartaull (voce
e chitarra), Luca Bombardi
giovedì 23 marzo
(pianoforte e tastiera),
Festa della segavecchia
Emiliano Visconti (voce
A cura di Coop Il Pino
narrante). A conclusione
Parcobaleno, Via Galimberti,
del corso di Cultura
dalle ore 15.30 alle 19.30 circa Musicale dell’Università
Popolare “U. Pagani”
Appunti di micologia
Ingresso offerta libera.
Serate ed escursioni a base
Auditorium Scuole Medie,
di funghi e del loro mondo
Via Murri 26, ore 21.00
“...funghi di stagione
(primaverili)”. Relatore Alvaro RASSEGNA AMATORIALE
DIALETTALE 2017
Foschini. A cura di A.M.A.Pr’ùna letra
Associazione Micologica
Commedia in 3 atti
Alfonsinese. Info Domenico
di Romano Comandini
Gurioli 3387872749
Compagnia G.T.S.
Casaincomune,
di San Severo
Piazza Monti 1, ore 20.30
Biglietto d’ingresso € 7,00
(gratuito fino ai 14 anni)
Presentazione dei libri
Teatro V. Monti, Corso della
Argenta, avamposto
Repubblica 24, ore 20.45
occidentale della Chiesa
di Ravenna
domenica 26 marzo
di Francesco Pertegato
8ª Pedalata di primavera
No grazie, sono piena
per bambini e genitori
di Chiara Pertegato
merenda alla Casa
Ne parlano con gli autori:
del diavolo
Egidio Checcoli, Presidente
Ritrovo ore 13.30 nel
Fondazione Primaro
parcheggio del cimitero
Chiara Billi, psicologa
A cura di Soc. Ciclistica
e psicoterapeuta
Sala riunioni Casa del Popolo, Alfonsinese
Filo, ore 20.30

domenica 26 marzo
Mercatino del riuso
Mercatino di cose antiche,
usate e di opere
dell’ingegno a carattere
creativo. Ogni ultima
domenica del mese (esclusi
giugno, luglio e agosto)
Da mezzogiorno
gastronomia a cura
della Pro Loco Alfonsine
Per info e partecipare come
espositori: 333 3882217
Piazza Gramsci,
dalle ore 8 al tramonto
Pomeriggi di ballo liscio
Roby e Lisa band
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1,
dalle 14.30 alle 17.30
STAGIONE DI PROSA,
D’OPERA E DANZA 2016-17

L’AUSER di Alfonsine
promuove
Mister Puntilla e il suo
matto di Bertolt Brecht
Per prenotare il biglietto
tel. 348-7934593
Teatro Alighieri, Ravenna,
ore 15.30

lunedì 27 marzo
RASSEGNA CULTURALE
PRIMOLA-SPI_CGIL 2017

I 10 Aprile ad Alfonsine
Documentario. Proiezione
ad ingresso gratuito
Casaincomune,
Piazza Monti 1, ore 14.30
mercoledì 29 marzo
Il giudice delle donne
di Maria Rosa Cutrufelli
a cura di INconTRAdonne
Palazzo Marini,
Via Roma 10, ore 20.30
programma completo a p. 4
giovedì 30 marzo
La primavera del naturalista
La flora vascolare del Lamone.
Serata di approfondimento
scientifico su tematiche
botaniche a cura del
Naturalista Sergio Montanari.
Partecipazione gratuita
Casa Monti, Via Passetto 3,
ore 21.00
venerdì 31 marzo
Presentazione del libro
Stradario storico
delle Alfonsine
A cura del Circolo Filatelico
“V. Monti” di Alfonsine
Auditorium Scuole Medie,
Via Murri 26, ore 20.30

domenica 19 marzo

ALFONSINE
domenica 12 marzo 2017
Partenza da Piazza Monti, Premiazione dei gruppi
ore 14.30
e spettacolo del Gruppo
arrivo in Piazza Gramsci
Ballerini Milleluci

