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“La solidarietà
Alfonsinese”
continua nella
attività di raccolta
fondi per le popolazioni
colpite dal sisma
Le Associazioni del volontariato Alfonsinese che hanno
dato vita al Comitato “Solidarietà Alfonsinese” con il coordinamento della Amministrazione Comunale, hanno continuato la loro articolata attività di raccolta fondi per le
zone colpite dal Sisma, anche dopo la prima consegna del
contributo raccolto, prima del 23/11/2016.
In particolare le Associazioni si sono adoperate per la organizzazione di raccolta fondi, impegnando a fondo tutti i loro
associati, accomunati dalla passione e desiderio di rendersi
partecipi, per fare qualcosa di utile a beneficio delle popolazioni delle località devastate e distrutte dal terremoto.
Sono state organizzate, da Pro Loco Alfonsine, gare di Burraco, che hanno visto la massima partecipazione di Alfonsinesi ed appassionati giunti dai paesi limitrofi, con anche
un positivo riscontro.
La Associazione “Amare Alfonsine” ed Avis, si sono prodigate
per gestire pranzi e cene che hanno riscosso notevole partecipazione, avendo come scopo la solidarietà ed il desiderio
di mettere un tassello anche se minimo, per dare risposte a
quelle persone che si trovano in grandissima difficoltà.
La Università per Adulti, ed altre Associazioni hanno organizzato eventi, manifestazioni e quant’altro per raggiungere lo scopo di riuscire a raccogliere il massimo dei fondi per integrare la somma già raccolta ed esaudire il desiderio di realizzazione del progetto originario.
Maggior impegno organizzativo ed impegno di Volontari,
è stata la 3 giorni della Festa della Solidarietà, svoltasi nei
giorni 24/25/26 Giugno 2017, con l’allestimento di un
punto Ristoro, in P.zza Gramsci ad Alfonsine, con il contributo del Motorhome (cucina e ristorante su ruote) dello
Sci Club Alfonsine.

Durante le serate della festa si sono esibiti sul palco, messo a disposizione dalla
Amministrazione Comunale alcuni gruppi
Musicale che si sono esibiti gratuitamente
ed hanno allietato il pubblico, con ottima musica e canzoni.
Le majorettes hanno contribuito con la vendita delle
coccarde titolate per l’occasione; inoltre la manifestazione
della “Color Alfonsine - La corsa a colori!” ha avuto un
grandissimo successo di partecipazione di giovani e non,
oltre al contributo raccolto, hanno portato per le strade di
Alfonsine colore, fantasia, felicità e divertimento.
Tutto l’impegno profuso dai Volontari del Comitato “La Solidarietà Alfonsinese” ha prodotto un contributo pari a €
8.121,50, che andranno consegnati, brevi manu, al Sindaco del Comune di Accumoli (Rieti) per dare continuità al
progetto per la realizzazione di un parco giochi, per dare
la possibilità ai bambini ed adulti di potersi ritrovare in
un angolo di serenità e tranquillità, per rilassarsi e dimenticare per un attimo i danni causati dal sisma.
Il Comitato “La Solidarietà Alfonsinese”, nel prendersi carico di consegnare quanto prima la somma dei fondi raccolti, ci tiene a ringraziare l’Amministrazione Comunale e
tutti i Volontari per l’impegno profuso nella raccolta dei
fondi per le popolazioni colpite dal terremoto.
Iader Emiliani per conto del
Comitato La solidarietà Alfonsinese

L’Amministrazione Comunale si congratula
Come Amministrazione Comunale ci congratuliamo con il
Comitato, con tutte le Associazioni ed i Volontari che hanno collaborato al progetto per i rilevanti risultati raggiunti.
Ricordiamo, infatti, come numerosissime realtà associative
locali confluiscano e collaborino dentro al Comitato. La nostra Comunità si conferma, ancora una volta, sensibile e
capace di mobilitarsi per addivenire a grandi obiettivi.
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Martedì 31 ottobre 2017
ritorna la straordinaria
festa di Halloween
ad Alfonsine!
Sta per arrivare la notte delle streghe più paurosa, divertente e golosa di tutta la Bassa Romagna: la serata di Halloween
martedì 31 ottobre 2017 ad Alfonsine!
In attesa della festa vera e propria, i bambini sono invitati
domenica 29 ottobre, alle ore 15.30 a Casa Monti (in
Via Passetto n. 3) ad “Aspettando Halloween a Casa Monti” un terrificante appuntamento per tutti i bambini che si
vogliono preparare per la serata di Halloween. Giochi, laboratori creativi e gara di zucche intagliate. La zucca vincitrice
sarà premiata con un ricco bottino e sarà esposta in piazza
Gramsci durante festa. Merenda per tutti i partecipanti. La
partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria al
tel. 0544/869808, e-mail: casamonti@atlantide.net.
La sera di martedì 31 ottobre a partire dalle ore 18.30, inizierà la festa vera e propria e Alfonsine si popolerà di personaggi che animeranno la serata e coinvolgeranno il pubblico
della notte più tenebrosa dell’anno: associazioni, commercianti, consulte, volontari, famiglie e amministrazione comunale impegnati tutti insieme per accogliere le migliaia
di persone che ogni anno accorrono da ogni parte d’Italia.
Il percorso “classico” partirà da C.so Garibaldi, per raggiungere in P.zza Monti e il tetro fiume Senio, attraversando il centro giungerà sino a Corso della Repubblica.

Per quanto riguarda i banchetti, potrete abbuffarvi con cappelletti, risotto di zucca, pasta al ragù, panini con salsiccia
ai ferri, pesce al cartoccio, polenta al ragù di carne e di
pesce, patatine fritte, paella, dolci, torte e bevande di ogni
tipo e tanto tanto altro ancora!
Per l’intrattenimento, assisteremo ad uno spettacolare “FREE”
liberi dalle paure di volare, spettacoli col fuoco, e il gruppo
di ballo ARCA si esibirà in uno spettacolo in tema Halloween. Arricchiranno il programma l’esibizione di sbandieratori
e tamburini del Rione Cento di Lugo, il divertentissimo Il
Fauno, la musica itinerante del gruppo BasterdJazz e poi
ancora musica per tutti i gusti con la Sidney Band, Dj set,
allestimenti, giocolieri, laboratori per bambini, luna park,
palloncini, cartomanti, il “trenino matto del buon latte”
la parata di Halloween e il concorso del miglior travestimento... e tante sorprese che scoprirete solo partecipando!
Naturalmente, come ogni anno, l’ingresso al percorso della
festa è completamente gratuito.
Per info consultate il sito www.comune.alfonsine.ra.it nelle pagine riservate agli eventi oppure chiamate lo 0544
866667 o scrivete a caravitas@comune.alfonsine.ra.it.
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Gli appuntamenti
contro la violenza sulle donne
Il 25 novembre si celebra la Giornata mondiale,
in programma mostre, spettacoli e incontri

Lunedì 20 novembre alle 20.30 a Palazzo Marini spazio
alla presentazione del libro di Monica Lanfranco Parole madri – ritratti di femministe: narrazioni e visioni sul materno.
L’autrice converserà con Ottaviana Foschini. Serata a cura del
gruppo INconTRAdonne di Alfonsine.

L’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione
con il gruppo INconTRAdonne di Alfonsine, CIF Alfonsine
e ARCI Gulliver, celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, consapevole che il percorso di sensibilizzazione non è da solo sufficiente per far sì che le violenze non vengano reiterate, ma che è altresì fondamentale
riappropriarsi di valori quali il rispetto, l’educazione e la
conoscenza dell’altro.
Ad Alfonsine sono in programma diversi appuntamenti tra
novembre e dicembre con mostre, spettacoli e incontri.
Si comincia giovedì 9 novembre alle 21 con la proiezione
del film Una famiglia di Sebastiano Riso con Micaela Ramazzotti al cinema Gulliver, in piazza della Resistenza. Al termine del film ci sarà uno spazio dedicato alle riflessioni sul
tema, in compagnia di alcune rappresentanti della Casa delle
Donne di Ravenna. Serata in collaborazione con Arci Gulliver.
Sabato 11 novembre inaugura alle 17.30 la mostra fotografica di Donatella Guerrini, Chiara Occhiali, Elisa Servidei
e Wilma Guerrini dal titolo “Obiettivo donne – Donne che
fotografano le donne”. L’esposizione rimarrà aperta fino a
domenica 3 dicembre a Palazzo Marini, in via Roma 10.
Sabato 18 novembre alle 17.30, invece, c’è l’inaugurazione di “Meravigliosa creatura” mostra pittorico-fotografica di
Graziella Amadori e Geri Bacchilega, che resterà aperta fino
al 3 dicembre al Museo della Battaglia del Senio, in piazza
della Resistenza.

Mercoledì 22 novembre alle 20.30 andrà in scena al teatro
Gulliver, in piazza Resistenza, lo spettacolo teatrale “LiberaTe”, presentato dall’associazione “Ditutticolori”. La serata è
promossa dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune
di Alfonsine.
Venerdì 24 novembre alle ore 20 protagonista la musica
con “I passi delle donne. Ponti di luce… per ricordare. Le donne unite contro la violenza”. È prevista una camminata lungo le vie del paese con partenza da Palazzo Marini e arrivo
al Museo della Battaglia del Senio, dove si esibiranno Elena
Majoni al violino e Riccardo Morelli alla chitarra. La serata si
svolge in collaborazione con il Cif di Alfonsine.
Sabato 25 novembre in mattinata in vari punti del centro
del paese saranno presenti banchetti presieduti dalle volontarie del gruppo INconTRAdonne per l’iniziativa “Una rosa
contro la violenza”; in distribuzione rose rosse e materiale
informativo.
Infine, domenica 3 dicembre alle 20.30 Palazzo Marini
ospita l’incontro con la parlamentare tunisina Imen Ben Mohamed e Maria Paola Patuelli. Modera l’incontro la giornalista
Carla Baroncelli.
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Alfonsine ha accolto
la Staffetta della legalità
All’organizzazione della
manifestazione hanno partecipato
anche Alfonsiné e la Podistica

Nove Comuni toccati, due percorsi in programma di 40 km
ciascuno e tanti podisti partecipanti. Sono i numeri della
staffetta della legalità, che si è tenuta il primo ottobre e che
è arrivata anche ad Alfonsine. L’iniziativa è nata per unire
tutti i territori dell’Unione della Bassa Romagna grazie allo
sport e dare risalto a due valori importanti come legalità e
libertà. A ogni cambio della staffetta, inoltre, i podisti hanno potuto contare su un punto di ristoro in collaborazione
con gli esercenti associati in rete.
L’inedita corsa ha visto la partecipazione di molte persone,
che nonostante la pioggia hanno preso parte ai due percorsi
previsti. Uno di questi prevedeva la partenza da Bagnacavallo, per poi toccare Fusignano, Alfonsine, Voltana e Conselice. L’altro invece è arrivato a Cotignola, Lugo, Bagnara
di Romagna, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda e
Conselice. In entrambi i casi l’arrivo era previsto alle davanti al Monumento della stampa clandestina di Conselice,
dove è stata celebrata la giornata della legalità.
“L’iniziativa è nata da una nostra proposta – spiega Gianfranco Errani, presidente di Alfonsiné, la rete d’imprese di
Alfonsine - in seguito a una richiesta scaturita in cabina di
regia, per la creazione di un evento itinerante che potesse coinvolgere tutti i paesi della Bassa Romagna. Ci siamo
mobilitati tra non poche difficoltà a coinvolgere le società
podistiche di ogni paese, le relative reti d’impresa e le Pro
Loco, creando un percorso diviso in due tronconi, aventi come punto di arrivo la piazza principale di Conselice per poi
convogliare tutti insieme nel punto in cui era già in corso
la manifestazione commemorativa “Pedalina”, all’insegna
della libertà di stampa”.
Per Errani “l’evento è stato molto apprezzato dalle amministrazioni comunali e dai numerosi partecipanti, questo per

noi è stato soddisfacente, rimane comunque la prerogativa
di migliorare alcuni punti critici e di vederci il prossimo anno sempre più numerosi. Colgo l’occasione per ringraziare
tutte le società podistiche Uisp Lugo – Ravenna che hanno
aderito all’iniziativa, gli altri presidenti delle reti d’impresa
e il loro direttivo, le pubbliche assistenze e il corpo della
polizia municipale della Bassa Romagna che hanno seguito
e sostenuto i partecipanti, la TV locale Di.Tv che ha monitorato l’evento e ha pubblicato il video su youtube e il sindaco
di Conselice, Paola Pula, che ci ha accolto calorosamente”.
All’organizzazione della “Staffetta della legalità” ha partecipato anche la Podistica di Alfonsine. Il presidente Alfredo
Bagnari si dice soddisfatto di questa prima esperienza. “Abbiamo avuto poco tempo – ha spiegato – per organizzarla ma
penso sia stata un’iniziativa positiva che mi auguro si possa
ripetere anche il prossimo anno. L’idea di questa staffetta
è nata circa un anno fa per promuovere le reti d’impresa
dell’Unione in tutto il territorio. In seguito abbiamo colto
l’opportunità di allargare l’iniziativa anche al mondo dello
sport e non solo. La data scelta infatti coincideva con la Giornata della legalità di Conselice”.
L’iniziativa è nata da un’idea condivisa di Uisp Lugo-Ravenna, Comitato podistico ravennate, le reti d’impresa di
Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano,
Lugo, Massa Lombarda, e le Pro Loco di Bagnara di Romagna
e Sant’Agata sul Santerno, in collaborazione e con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
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Libertà è partecipazione!
Intervista al presidente della Consulta territoriale
di Taglio Corelli Villa Pianta

Continua la rubrica dedicata alle Consulte Territoriali di
Alfonsine, intervistando Giovanni Ragazzini, presidente
della Consulta di Taglio Corelli Villa Pianta. La Consulta
è inoltre composta da: Maria Grazia Gallamini (vicepresidente), Marco Parrucci, Rita Arniani (segretario), Giancarlo
Babini, Ilario Rasini e Angiolino Podeschi nella foto.
Ci racconti di lei. Perché ha scelto di candidarsi nella
Consulta territoriale?
Ho sempre desiderato impegnarmi a favore del mio paese,
credo infatti che sia importante fare qualcosa in prima persona per migliorare il posto in cui si vive e aiutare i suoi
cittadini.
Per quanto riguarda il mio carattere, io sono una persona
che cerca sempre di andare d’accordo con tutti, a cui piace
agire sempre insieme agli altri. Penso infatti che l’unità sia
molto importante e il mio obiettivo è tenere tutti uniti per
perseguire un obiettivo. Per questo mi sono sempre dato
da fare per fare ciò in cui credevo e migliorare il posto in
cui vivo. A volte capita che ci sia qualche disguido e che ci
siano dei dissapori, ma l’importante è cercare sempre chiarirsi e restare uniti, solo così si possono migliorare le cose.
Come descrive il territorio della sua Consulta?
Io sono di Villa Pianta. Si tratta di un borgo a vocazione agricola
con poche centinaia di abitanti. È un bel paese, in cui una volta
c’erano un po’ botteghe e un bar. Purtroppo negli ultimi anni
le diverse attività su cui potevamo contare, compreso il bar,
stanno scomparendo e questo è un peccato perché erano utili
per i cittadini del paese e lo ravvivavano. Taglio Corelli è invece
un borgo un po’ più grande poco distante da Villa Pianta.
Quali sono gli obiettivi che vi ponete per il vostro
territorio?
Il nostro obiettivo principale negli ultimi anni è stato dedicato al miglioramento dell’illuminazione delle strade di
Taglio Corelli e Villa Pianta. Poter contare su una maggiore
luce sarebbe infatti certamente di grande utilità per chi si
trova a transitare per le nostre strade e ne aumenterebbe
la sicurezza. Inoltre, a Taglio Corelli vorremmo ultimare
un marciapiede. Ovviamente la sua realizzazione sarebbe

molto utile per i cittadini del territorio. Per questo motivo
speriamo davvero che si riesca a fare.
Per quanto riguarda l’Amministrazione comunale, posso
dire di essermi trovato sempre bene negli anni in cui ho
partecipato alla Consulta territoriale. Le persone con cui
ho avuto a che fare in questi anni hanno sempre ascoltato
le nostre richieste quando abbiamo avuto bisogno e hanno
sempre cercato di venirci incontro.

Risponde l’Amministrazione Comunale
Il Presidente della Consulta ha messo in evidenza alcuni
aspetti meritevoli di esame anche su queste pagine. Per
quanto concerne il marciapiede menzionato nell’intervista,
si tratta di opera la cui necessità era stata evidenziata dalla Consulta e che l’Amministrazione Comunale ha inserito
tra le opere da eseguire; pertanto, si intende dare luogo
all’intervento, ricordando che, in ogni caso, presupposto
necessario è addivenire ad un accordo con i Cittadini le cui
proprietà si affacciano sullo stesso. In questo periodo si è
già rinvenuta una intesa con diversi di loro mentre con altri
sono in corso approfondimenti.
Venendo al tema dell’illuminazione, si ritiene rilevante promuovere interventi soprattutto in relazione ad incroci tra
strade, in maniera da rendere più sicura la stessa circolazione veicolare anche in orari notturni. Va poi ribadita la
disponibilità del Comune a valutare richieste puntuali che
dovessero essere prospettate.
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Disponibile il bando Arriva il reddito
per l’assegnazione di solidarietà
di alloggi Erp
contro la povertà
Si potranno consegnare le domande
fino al 30 novembre con due modalità:
a mano o via posta
È disponibile il bando di concorso 2017 per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). Il bando
è disponibile in otto Comuni dell’Unione, tra cui Alfonsine,
in cui si potrà fare richiesta fino al 30 novembre.
Le domande andranno presentate sottoscrivendo l’apposita modulistica in distribuzione presso la sede centrale del
servizio Casa, a Lugo in corso Garibaldi 62 (telefono 0545
38509/38338/38459), nelle sedi decentrate in ciascun Comune (per il Comune di Alfonsine in piazza Gramsci 1, secondo piano, telefono 0544 866662, orario di ricevimento:
il lunedì e il giovedì dalle 11 alle 13) e nelle sedi sindacali.
La domanda potrà essere consegnata agli uffici nei giorni di ricevimento con due possibili modalità. C’è la possibilità di consegnarla a mano, mediante presentazione di un documento di
identità valido e firma davanti al funzionario ricevente, oppure
consegnata da una persona diversa dall’intestatario, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità
valido dell’intestatario. Potrà inoltre essere inviata via posta
al Comune di riferimento, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell’intestatario. In
questo caso farà fede la data del timbro postale. Le domande
presentate oltre la scadenza saranno escluse dai concorsi.
Le domande presentate nell’ambito di bandi precedenti continueranno ad avere validità fino alla pubblicazione della nuova
graduatoria definitiva. Non si tratta di un bando integrativo,
ma di un bando generale che annulla le precedenti graduatorie.
Il testo del bando e i moduli di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune (www.comune.alfonsine.ra.it) e su
quello dell’Unione (www.labassaromagna.it).
I bandi sono stati predisposti dal servizio Casa e Politiche
abitative dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, attraverso l’Acer di Ravenna, nella sua qualità di ente incaricato alla gestione amministrativa delle funzioni.

Iniziata la campagna regionale a favore
delle persone in difficoltà economica
È iniziata in tutta la regione la campagna informativa sul Reddito di solidarietà (RES) dal titolo “Tutti RESponsabili” a favore delle
persone in grave difficoltà
economica. Il reddito di solidarietà è infatti un sostegno
economico per contrastare la povertà assoluta, l’esclusione
sociale e la disuguaglianza, basato su un progetto di attivazione sociale o di inserimento lavorativo.
Possono accedere al RES i nuclei familiari, anche unipersonali, di cui almeno un componente sia residente in Emilia-Romagna da almeno due anni, con Isee inferiore o
uguale a 3mila euro. Sarà assegnato attraverso una carta
acquisti prepagata dal valore di un minimo di 80 euro al
mese per i nuclei di una sola persona fino a un massimo
di 400 euro al mese per famiglie con cinque o più componenti. L’intervento sarà concesso per non più di dodici
mesi, superati i quali il sostegno potrà essere richiesto solo
trascorsi almeno altri sei mesi.
L’accesso al Reddito di solidarietà è incompatibile con la
fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare
del Sia (Sostegno per l’inclusione attiva), della Naspi (nuova
prestazione di assicurazione sociale per l’impiego), dell’assegno di disoccupazione (Asdi) o di altro ammortizzatore
sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
La domanda per ottenere il RES deve essere presentata da
uno dei componenti del nucleo familiare allo Sportello sociale del Comune territorialmente competente, tramite
apposito modello (lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13, martedì dalle 15 alle 18, presso il Comune di Alfonsine, primo
piano, stanza 19). Il RES sarà erogato dai Servizi sociali dei
Comuni nell’ambito di un percorso concordato, finalizzato
a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare.
L’accesso al RES dovrà infatti essere accompagnato da
un progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, dal referente del Servizio sociale
territoriale del Comune competente e, in caso di proposte
per l’inserimento lavorativo, dal Centro per l’impiego.
Ad Alfonsine la modulistica è disponibile presso l’Urp
del Comune. Lo Sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e
il sabato dalle 9 alle 12. Tutte le informazioni sulla campagna
sono disponibili sul sito www.regione.emilia-romagna.it/res
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Contributi
per l’acquisto
di abbonamenti
annuali per gli
studenti delle
scuole superiori
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha previsto anche per il 2017 un fondo a favore degli studenti frequentanti una scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto
di titoli di viaggio annuali (abbonamento trasporto),
utili a raggiungere la sede della scuola frequentata.
I destinatari dei contributi sono gli studenti iscritti e frequentanti una scuola secondaria di secondo grado e
residenti in uno dei Comuni dell’Unione della Bassa
Romagna, in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea) oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento
di soggiorno in corso di validità;
• valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) valido per prestazioni rivolte a minorenni (o ordinario in caso di studenti
maggiorenni) o corrente, non superiore a € 8.920,68;
• avere acquistato un titolo di viaggio annuale al fine di
raggiungere la sede della scuola secondaria di secondo
grado frequentata per l’a.s. 2017/18.
Il contributo erogato sarà equivalente a un rimborso fino
al 50% del costo effettivamente sostenuto per l’acquisto di
uno o più titoli di viaggio annuali necessari a raggiungere
la sede della scuola frequentata. Il rimborso effettivo sarà
quantificato sulla base del numero delle domande risultate ammissibili a seguito dell’istruttoria e potrà essere
proporzionalmente ridotto nel caso il fondo si rivelasse
insufficiente.
La domanda deve essere presentata, utilizzando l’apposito
modulo, allo Sportello sociale-educativo 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.
Il termine per la presentazione delle domande è martedì 14 novembre 2017.
La modulistica e ulteriori informazioni sono inoltre disponibili sui siti internet del Comune di Alfonsine http://www.
comune.alfonsine.ra.it e dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna http://www.labassaromagna.it/

Terminati
gli interventi
di riparazione della
“Casa dell’acqua”
Prevista anche l’installazione
di un nuovo distributore in Piazza Monti
Nel corso del 2017 si sono purtroppo riscontrate alcune
criticità relative all’erogazione dell’acqua pubblica, cosiddetta “acqua del sindaco”, nella postazione di Piazza della
Resistenza: i motivi vanno ricercati nel fatto che il nostro
Comune sia stato tra i primi a partire in questa iniziativa
rispetto ad altre realtà limitrofe (di circa 3 anni) con l’istallazione del suddetto erogatore; in quel momento, tuttavia,
le case dell’acqua erano meno evolute e senz’altro più suscettibili di guasti.
Dunque, nei mesi scorsi la casa dell’acqua di Alfonsine è
incorsa in significativi periodi di inattività, anche per la
difficoltà nel reperimento dei necessari pezzi di ricambio:
dai primi di ottobre, grazie anche a nuovi interventi di riparazione, è tornata a funzionare regolarmente e l’auspicio
è che non vi siano altri disagi per l’utenza.
Al contempo, l’Amministrazione sta programmando la realizzazione di una nuova casa dell’acqua da posizionare
in Piazza Monti: infatti, sono già stati posti in essere gli
allacciamenti necessari al funzionamento; potendosi fare
affidamento sui più recenti standards tecnologici, la nuova casetta sarà senz’altro più efficiente e pratica oltre che
dotata di maggiore affidabilità: al momento è prospettabile
che la stessa possa essere installata ed entrare in funzione
già nella prima parte del 2018.
Qualora la Casa dell’acqua presente in Piazza della Resistenza dovesse nuovamente presentare malfunzionamenti
di rilievo, si potrà altresì valutare la sua sostituzione con
una nuova postazione: in ogni caso, il raddoppio delle Case
dell’acqua consentirà, nel caso di impossibilità di funzionamento di una di esse, di poter far affidamento sull’altra
comunque presente sul territorio comunale.
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Roberto Laudini
GRUPPO CONSILIARE UNITI PER ALFONSINE

Il Rododentro!
Molti anni fa sulla RAI Nanni
Loy inventò questo format/
programma assolutamente unico. L’attore regista
Loy intervistava la gente
comune dando loro l’occasione di sfogarsi, di dire e
raccontare cosa gli “rodeva
dentro”, consegnando come
simbolo un fiore appunto di
“Rododendro”.
Con questo preambolo non
posso, evidentemente, che
parlare qui di cose che in
qualche modo “mi rodono”.
La voglia di scrivere questo testo è nata mentre giornalmente portavo a spasso la mia cagnolina.
È diventato un rito del quale la preparazione all’uscita è
parte integrante, con la cagnolina che mi sollecita a far presto con abbai ed uggiolii. Ma, partendo da casa non posso
non essere preparato a raccogliere con appositi sacchetti la
“cacca” che molto probabilmente durante il percorso sarà
stimolata a fare.
Ho un giro classico che prevede la sgambata sull’erba sulla
lunga area verde a lato della via Corelli.
Ed è proprio lì che è nata la mia voglia di scrivere.
Centinaia di cacche di ogni misura sono abbandonate in
quell’area verde ed anche, spesso, sul marciapiede che la
costeggia.
È un campo minato nel quale si rischia continuamente di
pestarne qualcuna.
Un giorno passeggiando li mi sono passati accanto in bicicletta due ragazzini uno dei quali stava spiegando all’altro
la “peculiarità” di quella zona.
Quanto costerebbe ai proprietari raccogliere di volta in volta la loro “parte”? Un minuto? Forse è anche troppo.
Ma nonostante questo non si fa. Perche?
Spesso poi, con il mio sacchettino, vado all’isola ecologica
per portarlo nei contenitori e trovo mucchi di rifiuti, di ogni
genere, scaricati a terra.
E via di questo passo; al di fuori del paese quante volte
troviamo rifiuti abbandonati nei fossi.
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Spesso in luoghi nascosti delle campagne si trovano anche
mucchi di amianto!!
Sembra quasi che per alcuni non vi sia più il senso di appartenenza ad una comunità, che la cosa pubblica lo sia solamente
per chi amministra e non per chi la vive quotidianamente.
Che la città in cui si vive, il suo decoro, la sua vivibilità non
li riguardino.
Ma quali giustificazioni si possono dare a comportamenti
di questo genere?
Alcuni motivano questi atteggiamenti con la disaffezione
alla politica, non più vista come cosa utile e necessaria ma
solamente vissuta come qualcosa di lontana e “nemica” e
conseguentemente con la perdita del senso dello Stato e
della comunità in generale.
Io non credo.
Credo sia solamente (tristemente) una mancanza di senso
civico di chi ha questi comportamenti.
Come altrimenti si può giustificare la mancanza di rispetto
per il luogo in cui si vive?
Per chi sente la sua città come parte integrante della propria
vita, sporcare una strada è come sporcare la casa in cui si abita.
L’Amministrazione Comunale di Alfonsine è costantemente
impegnata a “rimediare” a questi comportamenti anche utilizzando significative risorse economiche che potrebbero
essere destinate ad attività certamente più meritevoli.
Si può lottare, anzi si deve farlo, per migliorare la propria
qualità della vita privilegiando un soggetto politico piuttosto che un altro, confidando che possa aiutarci a risolvere
i tanti problemi che abbiamo.
Ma possiamo farlo solamente quando, e soprattutto se, noi
stessi per primi abbiamo fatto ciò che dovevamo, sia, banalmente, raccogliendo la cacca del nostro cane, sia rispettando le leggi sia, in particolare,rispettando gli altri (intesi
come comunità) di cui dobbiamo sentirci parte.
In consiglio comunale, come già detto su queste pagine, abbiamo approvato il Regolamento per la gestione condivisa
dei beni comuni in cui cittadini singoli o associati possono
farsi carico di attività per migliorare le nostre città e i luoghi dove viviamo.
Questo è un impegno, voluto fortemente dal nostro Gruppo
consiliare, per rendere protagonisti i cittadini riavvicinandoli fattivamente alla gestione del proprio territorio con
la speranza che possa anche aiutare a contrastare questi
comportamenti negativi.
Pretendere da chi ci governa soluzioni o fatti concreti mentre noi per primi disattendiamo questi impegni è un comportamento ipocrita oltre che evidentemente dannoso alla
tenuta sociale della nostra comunità.
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Laura Beltrami
GRUPPO CONSILIARE LISTA PER ALFONSINE

Trasformare
l’Unione dei Comuni
Unione dei Comuni, “Il riordino del governo territoriale non è più rinviabile per
dare risposte ai cittadini….”
Giovedì 28 settembre a
Fusignano si è tenuto il
convegno dal titolo “Quale futuro per le Unioni
dei Comuni?” organizzato
dall’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna. L’iniziativa, nelle intenzioni
degli organizzatori, doveva essere l’occasione per
approfondire la “governance”( modo di governo) , della
Bassa Romagna e fare un confronto tra il modello italiano
e quello francese. Ha aperto i lavori Luca Piovaccari, presidente dell’unione dei comuni della Bassa Romagna che ha
esordito affermando: “Dopo il fallimento del referendum
costituzionale occorre avere il coraggio di continuare a parlare di riordino del governo territoriale, perché si tratta di
un tema non più rinviabile che ha a che fare con la capacità
degli enti locali di garantire risposte ai propri cittadini” .
………..” In quest’ultimo anno abbiamo lavorato molto sul
tema della governance interna, avviando un percorso partecipato insieme alla società Poleis che trova nel convegno di
oggi il suo primo approdo. Per il futuro vogliamo rafforzare
il legame con i cittadini e il mondo delle rappresentanze
attraverso la costruzione di un “Patto per lo sviluppo” che
ci consenta di condividere strategie ed obiettivi per il prossimo futuro dei nostri territori”………..Da anni, è evidente
a tutti che l’Unione, così come istituita, non può rimanere
e debba evolversi. Se infatti è oramai assodato che non si
può tornare indietro, vogliamo capire quale dovrà essere il
suo assetto futuro per poter eliminare la carenza di rappresentanza democratica all’interno dei suoi organi politici, le
inefficienze e la disorganizzazione che sono ben evidenti
nell’attività dei suoi uffici e servizi. Inoltre vogliamo capire
come risolvere il problema della perdita di controllo politico ed amministrativo da parte dei Comuni che ne fanno

parte. I cittadini vengono chiamati ad esprimere il loro voto
in libere e democratiche elezioni per eleggere i propri rappresentanti i quali però, una volta eletti, non contano nulla
perché tutte le scelte le assume la Giunta dell’Unione, nella
quale peraltro non sono rappresentate le minoranze. Dunque, chi è eletto non conta e conta invece chi non è eletto.
Davvero un bell’esempio di Democrazia! Fin dall’istituzione dell’unione, purtroppo, gli uffici nei vari comuni sono
aperti ad orari ridotti e a giorni alterni, sono trasformati
in semplici front office con personale che quasi mai è in
grado di fornire informazioni che vadano oltre alla normale amministrazione, costringendo così i cittadini a recarsi
agli uffici di Lugo. Ma anche qui non è tutto rose e fiori,
a volte, si rischia di fare il giro a vuoto perché all’ultimo
minuto si scopre che il funzionario, proprio quel giorno è
impegnato in un sopralluogo o è in riunione! Ma veniamo
al confronto con i cugini francesi ed alla loro esperienza in
fatto di cooperazione intercomunale. In Francia esistono
più di 36.000 comuni (in Italia, nel 2017, dopo alcune fusioni il numero complessivo è di 7978) per la maggior parte
piccolissimi, uno addirittura conta 26 abitanti. Questi numerosi comuni, si sostengono grazie ad una forte strategia
di razionalizzazione del sistema delle autonomie nel segno
della cooperazione comunale. Le intercomunalità francesi
sono tutte riconducibili all’acronimo EPCI (établissements
public de coopération intercomunale). Circa il 90% dei comuni vi aderisce. Le intercomunalità francesi sono a fiscalità propria, cioè dotate di una notevole autonomia rispetto
a quelle italiane.
In Francia dal 2014, sono state introdotte forme di elezione a suffragio universale diretto dei consiglieri comunitari,
contestualmente all’elezione dei consigli municipali a copertura del vulnus alla democrazia. In Italia il problema del
riordino del governo territoriale non veniva affatto risolto
con il SI al referendum costituzionale del dicembre scorso,
come affermato dal Presidente dell’Unione. Con il referendum avremmo avuto ancora meno democrazia ed in mano
a poche persone.
Si avvicina li giorno della commemorazione dei defunti e al
cimitero di Alfonsine esistono i cari estinti di serie A e serie
B. È da oltre un anno che i famigliari di una parte dei defunti
sepolti nei loculi più vecchi del nostro cimitero, situati alla
sinistra del vecchio ingresso e non ristrutturati, non possono avvicinarsi per deporre un fiore o pulire la lapide perché
l’area è transennata. Ho più volte chiesto delucidazioni a
chi di dovere, ricevendo rassicurazioni sull’imminente ripristino dell’area. È passato un anno e ad oggi, 10 ottobre,
nulla è stato fatto!
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Claudio Fabbri
GRUPPO CONSILIARE LISTA BELLALFONSINE

VIVI LA TERRA VIVA
Festa del Vivere Sostenibile:
il giorno dopo
Come si sta il giorno dopo aver incontrato tante
persone che tutte insieme vogliono cambiare il
mondo? Sarà banale dirlo,
ma ci sentiamo CAMBIATI
anche noi! Incontri come
questo, oltre a riempirti il
cuore, ti rendono più forte, più volenteroso e più
consapevole di non essere
da solo. Ti caricano nel vero senso della parola e ti
fanno capire che INSIEME
si può davvero fare la differenza. È vero, c’è ancora tanto lavoro da fare, ma durante
la Festa del vivere sostenibile, VIVI LA TERRA VIVA, abbiamo
piantato un seme, che pian piano crescerà con noi, con la
nostra Terra e con la nostra felicità. Al più presto invieremo
a tutti un resoconto di ciò che abbiamo discusso e di quali
saranno i prossimi passi. Per rimanere aggiornati sugli sviluppi e sui prossimi incontri, è possibile contattare il 340
1986390, oppure si può consultare la pagina facebook di
Bellalfonsine oppure scrivere a bellalfonsine@gmail.com.In attesa di rincontrarci, vogliamo ringraziarvi uno per uno,
per esserci stati, per averci fatto sentire le vostre idee e
la vostra immensa e splendida energia. Ma un abbraccio
immenso va a Stefania Pelloni e lo stupendo gruppo de La
Cuciria, Andrea Capezzuoli e Maddalena Soler, coi loro organetti e violini, grande BALFOLK! Al poeta immenso e stupendo narratore Roberto Mercadini, a Paola Ponti con la sua
danza emozionante ed energizzante, i balli, i canti e i tamburi dei ragazzi richiedenti asilo, ad Alessia Mallardo, che
ci ha guidato ed addestrato alla realizzazione di un Flash
Mob contro i nuovi progetti di estrazione di gas dal nostro
sottosuolo, che Bellalfonsine porterà in tutte le piazze della
nostra Regione, Michelananda e Matteo Ruspanti e la loro
musica e il loro canto rigenerante, Lorenzo Testardi (in arte
Nanouk) che con le sue poliedriche doti ci ha fatto meditare,
giocare e divertire, Francesca Cappellaro, ricercatrice Enea

e grande esperta di temi ambientali e grande comunicatrice, Linda Maggiori blogger de Il fatto Quotidiano, Massimo
Manzoli de Il Gruppo dello Zuccherificio, gli animatori della
associazione Ra-dici, Yuri Rambelli e il contributo scientifico di Legambiente, la Bottega della Canapa di Faenza, la casa della Gioia, La Romagnola-Bio, Orsi della Luna, indomita
animatrice contro le torture verso gli animali.
Vogliamo ringraziare tutti gli operatori che hanno animato
il ricco programma delle attività olistiche, da Katia Vullo
Hari Karam a Bruna Shunyata Gusmini, da Claudia Busetti
Natya Darshana, da Mariangela Bacchini, Cristina Barattoni,
a Paolo Raccagni, Laura L’aura, Silvia Pagani e via via fino a
Tiziana Cenni, Elisa Ghizzardi, Mariangela Bacchini, Lorella
Tassinari, Nicola Preda, Andrea Urbani.
Un abbraccio e un ringraziamento infinito a tutto lo staff del
Pino-Parcobaleno che ci ha ristorato e nutrito di ottimo cibo
durante la tre giorni: ci avete fatto stravedere!
Bellalfonsine ha concordato con tutti i protagonisti della
festa Vivi la terra Viva che parte dei controvalori di scambio
libero e consapevole raccolti a vario titolo durante la festa
sarebbero stati devoluti, La festa è riuscita in questo intento e la somma raccolta di 390€ è stata consegnata venerdì
22 settembre 2017 ai rappresentanti di “Dopo di Noi”, una
associazione che offre solidarietà e un concreto supporto
alle famiglie delle persone disabili permettendo che i loro
cari ricevano adeguate cure, affetto e assistenza quando la
famiglia verrà meno.”Dopo di Noi” è la capacità e la sfida
di andare oltre il presente e al di là dell’individualità, nel
respiro più ampio di uno sviluppo sociale sostenibile che sa
accogliere e valorizzare le diversità al suo interno.
Vaccini: tra nuovi obblighi e libertà di cura.
BellAlfonsine ha organizzato un incontro su salute e benessere: sabato 18 novembre 2017 alle 15.30 presso l’Auditorium delle Scuole Medie, avremo tra i nostri ospiti l’avv. Roberto Mastalia – Presidente nazionale di AURET – ed il prof.
Giorgio Cantelli Forti – Farmacologo dell’Università di Bologna – i quali ci aiuteranno a capire la legge 119/17 (Legge
Lorenzin) tra luci e molte ombre, sulla obbligatorietà di 10
vaccini per i bambini e ragazzi in età 0-6 anni e 6-16 anni.-
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Stefano Gemignani
GRUPPO CONSILIARE LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

Per un’Italia5Stelle
Quest’anno la quarta edizione di #Italia5Stelle si
è tenuta a Rimini presso
l’area della Fiera, lo scorso
22-23-24 settembre. È stata una festa imperdibile ed
a confermarlo sono i numeri dei grandi eventi che
ci contraddistinguono e
regalato a tutti noi ricordi
indelebili. Ci siamo trovati
a parlare ed ascoltare, condividere e programmare.
L’invito era aperto a tutti:
a chi crede che partecipando si possa cambiare questo Paese, ma anche a chi non è
ancora convinto che tutti insieme possiamo farcela!
Abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, i nostri portavoce si tagliano lo stipendio per finanziare progetti unici, come il Microcredito, che con oltre 20
milioni di euro ha contribuito alla nascita di oltre 6000
aziende, dando lavoro a migliaia di italiani. In alcuni Comuni, dove amministriamo, esiste già il Reddito di Cittadinanza per le famiglie più povere. In Sicilia con 300.000 euro
dei nostri stipendi abbiamo ricostruito un tratto di strada
ribattezzata via “Dell’Onestà”. Abbiamo fatto nascere numerosi punti SOS Equitalia a disposizione gratuita di tutti
i cittadini vessati dal fisco. Donato alle popolazioni colpite
dell’Emilia 420.000 euro per la ricostruzione di una nuova
palestra a Mirandola; comprato e consegnato 100 defibrillatori del valore di 120.000 euro in Toscana e nelle Marche
consegnati 100.000 euro ai terremotati. Il MoVimento non
mente quando promette di non lasciare indietro nessuno.

biamo vissuto momenti indimenticabili come il video commovente di Alessandro Di Battista diventato padre proprio
durante la manifestazione, il messaggio toccante di Filippo
Nogarin rimasto nella Sua Livorno colpita gravemente dalla recente alluvione, sino alle parole di orgoglio di Virginia
Raggi, Chiara Appendino e tutti gli altri nuovi sindaci che
si sono aggiunti ai comuni a 5 Stelle già in carica da tempo.
Da qui è partita la rincorsa per andare al governo del Paese.
Da quì si è annunciato il nostro candidato Premier, l’attuale
Vice Presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio,
votato con oltre 30.000 preferenze da tutti gli iscritti certificati che hanno consentito un nuovo record mondiale:
quello del primo candidato premier di una forza politica
scelto e votato interamente in Rete.
Grazie a tutti coloro che sono venuti, grazie alle milioni
di persone che ci hanno seguito da casa sui social (anche
quest’anno numeri da record: più di tre milioni e mezzo
di persone raggiunte nei tre giorni solo su Facebook!), grazie agli oltre 400 volontari che hanno reso possibile la
manifestazione, grazie a chi è intervenuto sul palco, grazie
a chi ha curato l’organizzazione dell’evento ed infine grazie ai riminesi che ci hanno ospitato ed a tutti i sostenitori
arrivati da ogni angolo d’Italia.
Nelle prossime settimane concluderemo le votazioni del
programma di governo, che ad ora hanno totalizzato oltre
un milione di voti da parte dei nostri iscritti. Tutte le decisioni importanti nel Movimento 5 Stelle si decidono dalla
base: il programma, i candidati, il candidato premier, le
leggi da discutere in Parlamento, è questo il metodo innovativo per far partecipare i cittadini che vogliamo si diffonda
sempre di più, anche all’interno delle istituzioni. Perchè
libertà è partecipazione! E l’esempio che diamo è il nostro
primo contributo.

È stato un momento di incontro reso possibile in quanto
finanziato dalle libere donazioni di 5222 sostenitori del
MoVimento 5 Stelle come sempre è stato: dalle elezioni politiche 2013, le europee del 2014, le amministrative, i V-day,
le precedenti edizioni di #Italia5Stelle e per ogni futuro
appuntamento che ne seguirà.

Continueremo anche a investire in tecnologia per rendere la
piattaforma digitale di democrazia partecipata Rousseau
sempre migliore, funzionale e usabile. Nel mentre i partiti
non hanno uno straccio di programma, non hanno nessun
metodo per scriverlo, non hanno un candidato premier, sono dilaniati da lotte interne, insultano come dei bambini
invidiosi e lasciano tutte le decisioni ai segretari di partito
mentre continuano a prendere milioni di euro di finanziamento pubblico e tentano di scrivere una legge elettorale
incostituzionale che escluda il movimento 5 stelle dal Governo del paese. Però gli immaturi, verticisti, truffatori nel
caos saremmo noi. E anche questo si vedrà alle elezioni.

#Italia5Stelle a Rimini si è conclusa nella migliore degli scenari. Uno straordinario successo di partecipazione con oltre
50.000 persone che hanno varcato i cancelli e hanno vissuto per tre giorni all’interno degli stand, delle agorà, del
Villaggio Rousseau, dell’area sportiva. Siamo stati tutti vicini
per confrontarci, parlare, ma anche giocare e scherzare. Ab-

I prossimi mesi saranno decisivi per Noi e per il Paese. State
pronti perchè ci organizzeremo al meglio per la battaglia che
sappiamo e lo vediamo già oggi esser dura e con forze impari in
campo. Noi non molliamo! Voi non mollate! Perchè niente come
credere in un sogno come questo potrà mostrarvi quale futuro
migliore ci sarà per noi ed i prossimi a venire. #Votiamolivia
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Stefano Gaudenzi
GRUPPO CONSILIARE LISTA ALFONSINE FUTURA

Quer pasticciaccio brutto
de lo … ius soli
Non vi è dubbio che l’adeguamento delle norme
varate nel 1992 sia necessario: 25 anni fa gli stranieri presenti in Italia in
modo regolare erano circa
mezzo milione, oggi superano largamente i cinque
milioni, al netto di coloro
che nel frattempo sono diventati cittadini. Nel 1990
i provvedimenti di cittadinanza furono circa 4.000,
a fronte delle centinaia
di migliaia attuali. La legge del 1992 provoca tempi lunghi di trattazione ed esige
troppi adempimenti, più formali che sostanziali. Una serie
riforma della cittadinanza dovrebbe prevedere procedure
più snelle, ma al tempo stesso dotarsi di strumenti di
effettiva e non formalistica verifica che il riconoscimento è meritato.
Quel che pare non avere «cittadinanza» nel dibattito sono i contenuti: da un lato si sprecano gli slogan pietistici,
dall’altro gli slogan urlati in opposizione prevalgono sulle
riflessioni in merito. Ciò che è certo è che qualsiasi norma verrà emanata sarà l’ennesimo pasticciaccio alla
italiana, tipico dei componenti la classe politica che,
… noi abbiamo votato, e che il miglior aggettivo per
descriverli è: kazzoni.
La sinistra ha sposato la causa (ritenuta illuminata e progressista) delle porte aperte a tutti, anche le porte dei
Paesi sovraffollati e afflitti, per di più di una altissima disoccupazione giovanile.
Per coloro che sono contrari a ogni ipotesi, di convivenza
multiculturale distinta da più appartenenze nazionali sotto
il tetto di uno stesso stato, la sola cittadinanza attiva e
operante permessa è quella che si costituisce aderendo
all’ethos (il posto in cui vivere) dello stato di accoglienza.
Ma aderire all’ethos nazionale dello stato in cui ci s’insedia
è possibile solo con un radicamento occupazionale e
con un’integrazione culturale attivamente ricercata.
Oggi non siamo di fronte né all’una né all’altra. Immaginiamoci, quindi cosa potrà succedere in futuro con
altre ondate immigratorie.
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Ma la domanda che dobbiamo porci è: come mai gli italiani
non si ribellano alle ingiustizie come fanno altri popoli?
Se gli stranieri sui mezzi di trasporto pubblici si rifiutano di
pagare il biglietto e peggio ancora aggrediscono fisicamente
il controllore, tutti noi denunciamo totalmente indignati,
ma poi concretamente li si lascia fare e alla fine siamo solo
noi italiani ad essere tenuti a pagare il biglietto.
Se nelle nostre città talune vie, parchi, piazze o quartieri
diventano pericolosi per la presenza di delinquenti comuni,
spacciatori di droga, sfaccendati che molestano donne, noi
denunciamo preoccupati. Ma poi concretamente finiamo
per non frequentare più quegli spazi pubblici che di
fatto diventano delle roccaforti della criminalità.
A questo punto dobbiamo concludere che agli italiani che
subiscono le ingiustizie limitandosi a denunciare, ma senza
ribellarsi concretamente dimostrano di non essere un
popolo unito.
Massimo D’Azeglio all’indomani dell’unità di Italia nel 1861
disse: «s’è fatta l’Italia, ma gli italiani sono ancora da
farsi». E da quel momento … non ci siamo più spostati.
Prendiamo atto che gli italiani sono un popolo che si sente
appagato dalla denuncia fine a se stessa, che vuole accontentare tutti e non scontentare nessuno, che aggira
le realtà che impongono delle scelte impegnative. In
sostanza siamo un popolo che da «un colpo al cerchio e
uno alla botte».
Ma come avviene l’integrazione e l’ottenimento della cittadinanza negli altri Paesi europei? Vediamo cosa accade a
casa di Frau Merkel: nel 2000 la Germania ha introdotto lo
ius soli. Da allora i figli degli stranieri acquisiscono la cittadinanza tedesca purché uno dei genitori risieda stabilmente nel Paese da almeno 8 anni e sia in possesso di
regolare autorizzazione al soggiorno. Il provvedimento
richiede inoltre una serie di requisiti come essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello
del nucleo famigliare, rispettare i principi della Costituzione e l’ordinamento costituzionale e democratico della
Germania, conoscere la lingua tedesca a livello B1 secondo
lo standard europeo, non aver riportato condanne penali, conoscere l’ordinamento giuridico e la struttura sociale
della Germania. Devono inoltre dimostrare di conoscere la
storia e la cultura del paese che li ospita.
È così difficile. Non siamo nemmeno in grado di copiare.
Ciò che deve essere chiaro è che la cittadinanza non deve
essere come una maglietta da indossare o sfilare a piacimento. Chi vuole acquisire la cittadinanza italiana deve guadagnarsela, dimostrando di accettare i nostri valori, la nostra
cultura e il piano rispetto della legge e delle istituzioni.
Non siamo un Paese in «saldo»; il valore della nostra cittadinanza è dimostrato da quello che abbiamo fatto nel
passato … ecco forse il punto, … abbiamo fatto nel
passato. E ora che cosa siamo?
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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 11.00.
Sarà quindi possibile effettuare
le donazioni di sangue:
- novembre 2017: domenica 5, 12, 19
e venerdì 24, 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

Pubblica Assistenza
Città delle Alfonsine
La Pubblica Assistenza Città delle
Alfonsine ringrazia per le seguenti offerte
ricevute:
- € 422 a nome di parenti
e amici, in memoria della signora
Tinarelli Santa
- € 500 a nome di parenti
e amici, in memoria della signora
Pasi Lidia
Ringraziamo il centro revisione veicoli
per il collaudo effettuato gratuitamente
a un nostro mezzo.

Ringraziamenti
dal Nido Cavina
I bambini ed il personale del Nido Cavina,
ringraziano sentitamente per la generosa
offerta in memoria del caro Adamo
Tambini, devoluta alla nostra struttura
dalla famiglia.
I bambini e il personale del Nido Cavina
ringraziano sentitamente per la generosa
offerta, il comitato organizzatore della
5° edizione del Christian Vistoli Music
Festival.

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
Adelio Pagliarani
Di anni 19, contadino. Nato a Rimini il 28
aprile 1925, qui residente, secondo di
quattro figli, celibe, è stato riconosciuto
partigiano della 29ª Brigata GAP «Gastone
Sozzi» con ciclo operativo dal 1 novembre
1943 al 16 agosto 1944. Dopo l’8
settembre 1943 entrò nella Resistenza
locale animando sin dalla sua costituzione
il 2º distaccamento del battaglione di Rimini
della 29ª Brigata GAP. Il 13 agosto 1944
decise, insieme agli altri gappisti del suo
distaccamento (Cristoforo Greppi, Sergio
Giorgi, Alfredo Cecchetti, Gino Amati, Mario
Capelli e Luigi Nicolò) la cui base era situata
nella caserma di via Ducale, di incendiare
una seconda trebbiatrice dopo un analogo
sabotaggio riuscito il giorno precedente.
Prima di partire i giovani decisero
di scattarsi alcune fotografie. Il rullino
fu affidato a Giorgi che insieme ad Amati
e Cappelli si avviarono verso l’entroterra
in bicicletta. Lungo la strada si dovettero
fermare a Spadarolo poiché Giorgi aveva
un’infezione al piede che avrebbe potuto
pregiudicare l’azione. Stabilirono di passare
la notte presso la casa di Greppi dove era
stato approntato un nascondiglio sicuro.
Nel frattempo la trebbiatrice fu incendiata
dagli altri gappisti insieme a un certo Leo
Celli che fu riconosciuto dal proprietario
della macchina. Denunciato, Celli fu
arrestato dai tedeschi e indotto a
confessare l’identità dei suoi compagni.
Fu fatto il nome di Cecchetti e l’indirizzo
della base partigiana. Alle ore 17.30
del 14 agosto la base fu accerchiata da
fascisti e nazisti. Si trovavano al suo interno
Pagliarani, Nicolò e Capelli che nel
frattempo era rientrato in città. I tre
gappisti furono arrestati e nella notte
furono condotti nella sede del Comando
tedesco di polizia IC (Ufficio politico) per
essere interrogati. Nonostante le torture
i tre giovani non misero a repentaglio i loro
compagni di lotta. La mattina del 15 agosto
si riunì la Corte marziale, presieduta
dall’oberstleutnant Christiani, del 303º
reggimento della 162º divisione di fanteria
turkmena comandata dal generale Ralph
von Heygendorff. I tre furono condannati
a morte per impiccagione sulla pubblica

piazza, l’esecuzione doveva essere eseguita
entro 24 ore. Trascorsero la notte nel
convento delle Grazie sul Covignano dove
era stato trasferito il comando dei
carabinieri. Ebbero modo di scrivere
gli ultimi messaggi ai famigliari e di
consegnarli al sacerdote Giovanni Callisto
di Vecciano che aveva ottenuto il permesso
di incontrarli prima dell’esecuzione.
Nell’avviso pubblico, affisso il 16 agosto
1944, firmato dal Commissario
straordinario Ughi si legge che i tre giovani
furono accusati di «ammassamento
clandestino di armi e munizioni a fine
terroristico e di reati di sabotaggio
e attentati contro cose e persone»
e che la loro impiccagione pubblica
doveva servire da «esempio e di remora
a chiunque».

Lettera alla Madre,
scritta in data 16-08-1944
Cara mamma,
l’ultimo piacere che io ti domando,
non piangere tanto, la mia fine è arrivata
ma sempre pieno di coraggio e di fede
io muoio ma da uomo. Mi sono confessato
e il frate che viene ti dirà che io muoio
sempre col pensiero più grosso per te.
Dunque fatti una decisione non piangere
né te e mio babbo, credo che mi farete
questo favore, da voi perdonatemi di
quanto mi dicevi che dovevo stare a casa,
che non ti stavo ascoltare, ora mi è toccata
a me e mi dovete promettere che non
dovete piangere per me: è l’ultimo favore.
Te Palin guarda di non fare arrabbiare
la mamma, i genitori, io muoio e state ad
ascoltare quello che dicono che è la verità,
guarda di consolarla e che si aiuta che
gli vinca. Gisto anche tu fagli consolazione
alla mamma che quello che dice è la
verità, io sono pentito che non l’ascoltavo,
ma sono contento che muoio della mia
idea. Pepo ci vedremo all’altro mondo,
saluta tutti i parenti e quelli che ti
chiedono di me. Mamma mi sono
confessato e muoio di coraggio e di fede.
Cari miei tutti l’ultimo favore che vi
domando non piangete per me se potete
e se vi fanno portatemi al cimitero di
Vergano. Ci vedremo all’altro mondo saluti
da vostro figlio Lilio. Mamma l’ultimo
favore che ti domando, non piangere,
saluti a Maria un bacio.
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Una nuova
bibliotecaria
alla “Pino Orioli”

Giovani di tutta
Europa in visita
alla biblioteca

Aulaya Laiti, 19 anni, sarà per un anno
una volontaria del servizio civile

I ragazzi del progetto Erasmus hanno letto
brani nelle loro lingue per confrontarsi

Gli utenti della biblioteca
comunale “Pino Orioli” di
Alfonsine nelle ultime settimane probabilmente hanno
visto un volto nuovo tra le
bibliotecarie. Il nuovo acquisto si chiama Aulaya Laiti, è nata 19 anni fa a Bologna e dal 13 settembre è una
volontaria del servizio civile, che proseguirà proprio in
biblioteca per un anno.
“I miei genitori sono originari del Marocco – racconta Aulaya
– e ho una sorella di 17 anni e un fratello di 16. Frequento
il secondo anno della facoltà di Economia e management
di Ferrara e tra le miei passioni ci sono le lingue straniere
e l’astronomia. Mi ritengo una ragazza abbastanza timida,
riservata e un po’ particolare”.
Tra le attività all’ordine del giorno da svolgere alla “Pino
Orioli” ci sono ovviamente la registrazione e il rientro dei
prestiti, la ricerca dei volumi che gli utenti chiedono e la
sistemazione dei libri negli scaffali. “E poi ovviamente non
mancano le risate con i colleghi”, scherza Aulaya.
L’idea di partecipare al bando per il servizio civile in biblioteca le è venuta questa estate. “Stavo cercando un lavoro
estivo in modo da passare il tempo tra gli esami e le lunghe
giornate d’estate; avendo visto il bando ho deciso di parteciparvi, pur non avendo piena consapevolezza della durata
di questa esperienza, che è di un intero anno – spiega –.
Però l’idea di lavorare in biblioteca mi è piaciuta molto e
credo possa avere una valenza formativa”.
La sua esperienza in biblioteca è iniziata solo da qualche
settimana ma per il momento, racconta Aulaya, è positiva.
“Mi trovo molto bene, essendo anche un ambiente molto
familiare per me. Mi sento a mio agio e i colleghi sono simpatici e divertenti, quindi durante il giorno non ci si annoia
quasi mai, perfino nei tempi morti. Non rimpiango certo la
scelta di aver partecipato al bando”.
La biblioteca comunale di Alfonsine si trova all’interno del
Centro culturale polivalente, in piazza della Resistenza. È
aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 18.30; il giovedì dalle 14 alle 18.30. Per
informazioni si può chiamare i numeri 0544 866675 e 0544
866674 o scrivere alla mail orioli@sbn.provincia.ra.it.

Venerdì 20 ottobre la biblioteca “Pino Orioli” di Alfonsine ha
ospitato ragazzi di tutta Europa, arrivati in Bassa Romagna
per il progetto Erasmus “Raise your voice”. I giovani, tra i
22 e i 27 anni, sono arrivati da Bulgaria, Estonia, Macedonia
e Italia e in biblioteca si sono confrontati, leggendo nella
propria lingua il brano di un libro che ne caratterizzasse
la provenienza. Per l’occasione è stato anche preparato un
buffet per cenare tutti insieme e socializzare.
Il progetto è un’iniziativa incentrata principalmente sugli
strumenti di dialogo tra i giovani e le amministrazioni. I
partecipanti hanno soggiornato per una settimana a Bagnacavallo. Lo scambio ha coinvolto gruppi provenienti dai
quattro Paesi partecipanti all’Eramus +, tra cui ragazzi di
tutti i Comuni dell’Unione della Bassa Romagna. L’iniziativa
era sostenuta dal Servizio interarea educativo, sociale e giovani dell’Unione, mentre Radio web Sonora e associazione
Sonora Social Club sono stati i partner principali.
Sono state inoltre coinvolte numerose associazioni della
Bassa Romagna che hanno incontrato i ragazzi e si sono occupate della loro ospitalità. Tra queste c’erano l’associazione
“Open Biblio” di Alfonsine, associazione “Amici dell’Abbondanza”, associazione “Tutti per la scuola” di Bagnacavallo,
centro sociale Ca’ Vecchia, Anpi di Voltana, associazione Braistorm di Fusignano, Centro Giovani Jyl di Massa Lombarda e
associazione Bocciofila di Massa Lombarda.
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Ritorna “La Casetta Ritornano i corsi
di Marzapane”
musicali de
con tante attività
L’Ottava nota
Nel centro gioco i bambini da 0 a 3 anni
potranno giocare e divertirsi in compagnia

L’associazione ha ricominciato le sue attività
e sta preparando i prossimi appuntamenti

Il centro gioco “La Casetta di Marzapane” riprende il suo
servizio con tante attività in programma. Bambini e genitori hanno potuto vedere un’anteprima degli appuntamenti
lunedì 2 ottobre, quando si è festeggiata la riapertura con
un open day, accompagnato da un laboratorio di manipolazione delle foglie.
La Casetta di Marzapane è uno spazio gestito dalla cooperativa “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
16.30 alle 18.30, i bambini da 0 a 3 anni accompagnati da
un adulto possono giocare e divertirsi in compagnia.
Questo servizio offre infatti ai bambini non frequentanti i
servizi educativi in età 0-3 anni e ai loro genitori l’opportunità di incontrarsi
e fare diverse attività graficopittoriche, motorie, manuali e
leggere libri. Periodicamente,
inoltre, verranno organizzate feste, laboratori e incontri
con esperti su temi di interesse educativo-pedagogico.
È possibile fare un accesso di
prova. 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 all’ufficio Urp del Comune di Alfonsine (Piazza Gramsci 1, primo piano, sala
sportelli) e compilare il modulo di iscrizione. L’iscrizione
al servizio è subordinata all’adempimento degli obblighi
vaccinali previsti dal Decreto Legge 7.06.2017 n. 73, convertito in Legge 31.07.2017 n.119.
La famiglia è tenuta a contribuire con una retta fissa mensile
che per l’anno scolastico 2017-2018 è di 16 euro. La retta
decorre dal mese di iscrizione al servizio ed è considerata un
contributo mensile per usufruire degli spazi e dei giochi, per
partecipare alle attività proposte dagli educatori e per assistere agli incontri tematici con relatori esperti che verranno
organizzati. Per questo la retta non varia in caso di assenze
dei bambini. La retta viene recapitata all’indirizzo di residenza indicato al momento dell’iscrizione con cadenza mensile
posticipata. In ogni momento sarà possibile ritirare la propria iscrizione al servizio, consegnando il modulo di ritiro
all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Alfonsine.

Sono ricominciati i corsi dell’associazione “L’ottava Nota” di
Alfonsine, come sempre dedicati alla musica. L’ottava Nota
nasce infatti come associazione culturale nel 2009 e si è sempre occupata di formazione musicale a tutti i livelli, dall’alfabetizzazione e avvicinamento alla musica, alla formazione
base e specifica. L’obiettivo principale è fornire conoscenza
e divertimento attraverso attività da svolgere sia a livello
individuale che collettivo. I corsi sono tenuti da insegnanti
di formazione professionale, con diplomi di conservatorio
classico o jazz e alcuni con esperienza pop o rock.
“Contrari da sempre alla cultura del ‘copia/incolla’, negli anni ci siamo inventati percorsi del tutto personali, ideati dal
direttivo durante lunghe riunioni di puro brainstorming e
passati poi al vaglio dei soci, che ne hanno approvato o meno
la fattibilità attraverso la loro presenza e frequentazione”,
spiega Stefania Guerra, presidente dell’associazione.
I corsi in programma sono tanti. Uno degli obiettivi è orientare chi vuole approfondire lo studio della musica attraverso percorsi istituzionali, ad esempio si svolgono dei corsi
per preparare gli allievi agli esami di ammissione per le
scuole musicali, dalle medie musicali di Ravenna e Lugo al
Liceo musicale di Forlì fino ai vari Conservatori ai quali è
possibile accedere dopo la maturità.
Dal 2009 a oggi le attività non sono sempre rimaste le stesse. Alcuni corsi si sono modificati, altri ancora sono stati completamente rivoluzionati. “La musica è in continuo
movimento – racconta Guerra - e gli strumenti di accesso
a essa rispetto al 2009 sono completamente diversi, basti
pensare anche solo al fenomeno dei tutorial online. Noi nel
nostro piccolo cerchiamo di essere sempre un passo avanti,
offrendo esperienza, flessibilità e mettendo al servizio dei
soci passione ed entusiasmo”.
L’Ottava Nota non organizza solo corsi, ma anche concerti.
A dicembre tonerà il consueto concerto di Natale, che vedrà protagonisti il Piccolo Coro e il Coro Stabile dell’associazione, insieme a vari musicisti che accompagneranno i
cantanti. Inoltre, a partire da febbraio verranno organizzati
alcuni eventi dal vivo che vedranno protagonisti i laboratori di Musica d’insieme con vere e proprie band seguite da
insegnanti che studiano diversi repertori, dal rock al jazz.
Tutti i corsi si svolgono nella sede dell’associazione, in
corso Garibaldi 55. Per informazioni, la segreteria è aperta
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19. La si può anche
contattare al numero 347 1455065 (acceso nelle ore di segreteria) o alla mail associazione8nota@gmail.com
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Ricovero e accoglienza
dei gatti all’infermeria felina
Bizzuno di Lugo ospita oasi per lasciare gli animali in libertà
anche se costantemente monitorati

Oasi feline e gatti che vivono in libertà, costantemente
monitorati. È lo scopo dell’infermeria felina di Bizzuno di
Lugo, attiva dal 2009 e utilizzata per il ricovero temporaneo e l’accoglienza di gatti abbandonati.
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, smarriti in attesa di ritrovare il proprietario.
Nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna,
invece, 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
e oasi feline che permettono ai gatti di vivere in libertà sul territorio, pur restando costantemente controllate
e monitorate dai referenti di colonia e dai volontari Enpa.
L’infermeria felina di Bizzuno, dunque, è preposta esclusivamente al ricovero temporaneo dei gatti per il tempo necessario alla cura e alla restituzione ai legittimi proprietari,
all’affidamento a eventuali richiedenti o all’inserimento in
colonia felina; al ricovero temporaneo dei gatti provenienti
dalle colonie/oasi feline che necessitano di cure mediche o
sterilizzazione; all’accoglienza di cuccioli di gatti abbandonati visibilmente ammalati e bisognosi di cure sanitarie per
il tempo necessario alla loro cura e alla successiva adozione
e, infine, all’accoglienza di cuccioli di gatti abbandonati sani e/o cucciolate di privati ma solo quando vi sia disponibilità di spazio in infermeria e solo per scopi adottivi. Non
possono invece essere accolti i gatti di proprietà, sia adulti
che cuccioli, salvo disponibilità di Enpa per
l’ingresso dei cuccioli
ai fini dell’adozione,
i gatti che si trovano liberi nel territorio
e quelli ritrovati che
hanno abitudini domestiche.
I gatti di norma, anche
quelli di proprietà che
possono uscire in autonomia dall’abitazio-

ne, sono liberi di vagare nel territorio e spesso eleggono
un loro preciso habitat. Quando si incontra un gatto nel
territorio è bene quindi usare alcuni accorgimenti.
Prima di prelevare un gatto occorre verificare che sia realmente ferito (sanguina, zoppica, eccetera) o necessitante di
cure. Nel caso di cuccioli, ci si deve accertare se è presente
la mamma, perché di norma la cucciolata si abitua alla vita
all’aria aperta e non andrebbe spostata. Vanno segnalate
invece le cucciolate visibilmente ammalate e bisognose di
cure. Per i gatti abbandonati e ritrovati nel territorio che
mostrano abitudini domestiche, non potendoli ricoverare
in infermeria felina né in colonia felina si chiede la collaborazione degli amanti degli animali ad accasarli presso
amici o ad adottarli.
Nel caso di un gatto incidentato il recupero spetta agli operatori del canile che garantiscono una reperibilità di 24 ore
su 24, ma solo in casi particolari. Ad esempio, se c’è un animale ferito, il canile contatta immediatamente il responsabile Enpa dell’infermeria felina, se necessario viene richiesto
l’intervento tempestivo di un veterinario oppure l’animale
viene accolto in infermeria in attesa della successiva visita
veterinaria. Un privato che decide di raccogliere un animale
incidentato, senza far intervenire gli operatori del canile, deve invece rivolgersi personalmente a un ambulatorio o a una
clinica veterinaria reperibile. È bene ricordare che il nuovo
codice della strada e il codice penale prevedono il reato di
omissione di soccorso anche in riferimento ad animali.
L’Enpa di Lugo, inoltre, sostiene le campagne “Sterilizzare è un atto di civiltà” e “Se lo ami lo sterilizzi” per la
consapevolezza della necessità di sterilizzare i gatti per
prevenire il randagismo, abbandoni, uccisioni, maltrattamenti e incidenti stradali.
L’infermeria felina si trova presso il Canile comprensoriale di Lugo, a Bizzuno di Lugo, in via Giovanna Buscaroli,
prima del canile a destra (telefono 0545 51000 o 3485148178 e-mail: canilelugo@racine.ra.it). È gestita dall’Enpa di Lugo, che
accudisce gli animali delle colonie, oasi feline e dell’infermeria
felina provvedendo alla loro cura e collabora con il Servizio
veterinario dell’Ausl e con i Veterinari liberi professionisti.
L’infermeria felina è aperta al pubblico dal lunedì al sabato
dalle 15.30 alle 17.30. Nella stagione invernale dalle 15 alle 17.
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Distribuito un vademecum
anti-truffe agli anziani
Le forze dell’ordine e il sindaco
hanno incontrato i cittadini
durante il mercato settimanale

Il mercato di Alfonsine ha ospitato la campagna contro le
truffe agli anziani, in programma in tutti i Comuni della
provincia di Ravenna. Lunedì 2 ottobre, in occasione del
mercato settimanale, è stato infatti presente per tutta la
mattina un gazebo dell’Associazione nazionale anziani e
pensionati (Anap) Confartigianato Ravenna per offrire ai
cittadini un vademecum e alcuni consigli pratici per
difendersi dalle truffe. Ai cittadini è stato distribuito un
pratico vademecum anti-truffa, oltre a consigli e raccomandazioni pratiche.
All’iniziativa erano presenti la vice prefetto di Ravenna,
dottoressa Francesca Montesi, il sindaco di Alfonsine,
Mauro Venturi, il segretario della Confartigianato di Lugo,
Luciano Tarozzi e i rappresentanti delle forze dell’ordine.
Erano presenti anche le telecamere di Raitre, che hanno
ripreso l’iniziativa.
L’iniziativa è prevista in tutta la provincia di Ravenna ed è
organizzata dall’Associazione nazionale anziani e pensionati
(Anap) Confartigianato di Ravenna con la Prefettura di Ravenna, le forze dell’ordine e i Comuni della Bassa Romagna.
Ecco alcuni accorgimenti da adottare per evitare di rimanere vittime di truffe. Alcuni di essi sono di agevole intuizione, ma vi è da ritenere che ribadirli sia sempre utile.
Ad esempio, quando si è di ritorno alla propria abitazione
è sempre bene verificare di non essere seguiti da nessuno
e, nel chiudere la porta, è bene non lasciare la chiave nella
serratura. Inoltre, occorre la consueta cautela nel concedere l’ingresso a persone sconosciute ed evitare di custodire
denaro od oggetti preziosi in cassetti a portata di mano.
Durante gli interventi manutentivi è meglio che sia presente anche una persona di fiducia. Se si utilizza internet,
è bene diffidare di chiunque chieda di rivelare credenziali
e informazioni personali, come ad esempio il codice per
sbloccare il bancomat o per verificare se abbiano impropriamente utilizzato il proprio conto corrente. Inoltre, non
si devono comunicare mai i propri dati bancari.
Quando si cammina per strada è bene portare con sé solo
il denaro indispensabile. È meglio, inoltre, tenere borse o
borselli sul lato interno, camminando vicino al muro e non
lasciare mai la borsa incustodita nel carrello quando si fa
la spesa. Attenzione anche a chi si avvicina con la scusa di

pagare un debito contratto da un parente. In questo caso,
non si deve mai consegnare denaro ma chiamare immediatamente i numeri di emergenza (112, 113 o 117) o
chiedere aiuto ai passanti.
In bicicletta, non appoggiare mai la borsa sul manubrio e,
se la si ripone nel cestino, è bene coprirla con altre cose. In
auto, invece, se ci si allontana anche solo per pochi istanti,
è consigliato chiudere sempre lo sportello a chiave e non
lasciare mai denaro, borse e oggetti di valore incustoditi
o in vista. Sull’autobus e al mercato è meglio non intrattenersi in conversazione con sconosciuti poiché potrebbero
approfittarne per rubare del denaro. Il portafogli, inoltre,
non va tenuto nelle tasche posteriori, mentre la borsa è
bene tenerla ben stretta davanti.
Una delle truffe messe in atto spesso è la cosiddetta “truffa dello specchietto”, che vede il truffatore contestare alla
vittima un danno subito, come appunto uno specchietto
rotto o danni alla carrozzeria e conseguente richiesta di risarcimento. In questo caso non si deve assolutamente consegnare del denaro, ma chiamare immediatamente i numeri
di emergenza (112, 113 o 117) o chiedere aiuto ai passanti.
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L’amministrazione comunale
incontra i neo diciottenni
Durante l’incontro i ragazzi
hanno raccontato le proprie
esperienze e impressioni
di Alfonsine
Il 5 ottobre scorso il sindaco Mauro Venturi e l’assessore
alle Politiche educative e giovanili Valentina Marangoni
hanno incontrato nella sala del Consiliare del Comune di
Alfonsine sette neo diciottenni, dei quali segue una breve
presentazione.
Lorenzo Anconelli frequenta l’Istituto tecnico industriale
“Nullo Baldini” di Ravenna. Gli è sempre piaciuto praticare
sport, attualmente fa nuoto, mentre in passato ha giocato
a calcio.
Matteo Marini frequenta l’Istituto tecnico aeronautico statale “Francesco Baracca” di Forlì. In passato ha praticato sport.
Matteo Pelloni è uno studente del Liceo linguistico di Lugo. Gli piace andare in palestra, mentre negli anni passati
giocava a pallavolo.
Martina Rizzo frequenta l’istituto professionale “Stoppa” di
Lugo. Adesso non pratica sport, ma in passato giocava a tennis.
Mattia Belosi è uno studente dell’istituto alberghiero “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme.
Michael Cordero Frias Greco ha deciso di sospendere gli
studi e ha cominciato a lavorare nelle settimane scorse. Nel
tempo libero gli piace giocare a calcio.
Anna Lolli frequenta il liceo di Lugo con indirizzo scienze
umane. In passato faceva danza, mentre attualmente non
pratica sport.
Il sindaco ha sottolineato come l’incontro abbia anche lo scopo di conoscere meglio i giovani di Alfonsine e le loro esigenze ed ha illustrato il funzionamento degli organi dell’amministrazione comunale. Il sindaco ha anche spiegato che è intenzione dell’Amministrazione proseguire nella implementazione sul territorio di Alfonsine della presenza di fibra ottica, evidenziando come in alcune aree produttive, come via Stroppata e via Raspona, la stessa sia già presente. Un’altra novità riguarda il wifi libero e gratuito che nei prossimi mesi arriverà
in tutta la regione. Nei luoghi e negli edifici pubblici ci sarà infatti la possibilità di collegarsi senza registrazione al wi-fi. L’assessore Marangoni ha illustrato ai ragazzi le numerose attività
dell’associazione Openbiblio, che permette di usufruire dei locali della biblioteca comunale anche durante gli orari di chiusura, ed illustrato alcuni eventi organizzati. Anche i ragazzi hanno parlato a Sindaco ed Assessore dei loro desideri ed aspettative, dimostrando comunque di apprezzare la vita in un paese

tranquillo come Alfonsine. Ci fa inoltre piacere che molti di loro abbiano riferito di essere lettori di questo Notiziario e fruitori del sito istituzionale. L’incontro si è concluso con la foto di
gruppo nella sala del consiglio e la consegna di una copia della
Costituzione della Repubblica Italiana.

Gli studenti del scuola “Oriani”
primi classificati nel concorso
“Un corto per i Diritti Umani”
I ragazzi delle classi terze della Scuola Media “Alfredo Oriani” di Alfonsine si sono aggiudicati il primo premio del Concorso nazionale “Un corto per i Diritti Umani”. Gli studenti
alfonsinesi hanno conquistato questo prestigioso riconoscimento grazie al cortometraggio realizzato da loro dal titolo
“La ricetta per l’integrazione”. Nel video i ragazzi elencano
infatti gli “ingredienti” per l’integrazione, come istruzione,
pari opportunità, uguaglianza e libertà di espressione.
I vincitori sono stati premiati a Roma al Teatro Golden il 22
luglio scorso. “I ragazzi hanno capito che era una cosa seria
e si sono impegnati al massimo – ha spiegato l’insegnante
Letizia Perrone, che ha lavorato con gli studenti nella realizzazione del corto -. Questo progetto ha permesso di parlare
in modo diverso di questi temi, attraverso un linguaggio,
come quello della multimedialità, che è più vicino a loro”.
Il concorso a cui hanno partecipato gli alunni della scuola
“Oriani” ha lo scopo di promuovere la conoscenza, la divulgazione e l’applicazione dei diritti umani. Il progetto prevede la realizzazione di un video della durata massima di tre
minuti proprio su questo tema.
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Al via i corsi di scherma
nel centro sportivo di Rossetta
Il Circolo Ravennate della spada riprende le lezioni per under 14

Nuovi corsi di scherma aspettano i bambini e i ragazzi che
vogliano avvicinarsi a questa disciplina, in particolare alla
spada. Il Circolo Ravennate della spada è infatti pronto a
incominciare una nuova stagione sportiva offrendo a nuove
leve e atleti veterani corsi di scherma olimpica, specialità
spada. Le attività sono riservate agli under 14 e si terranno al centro sportivo Rossetta, in via Traversa Rossetta, a
Fusignano, tutti i martedì e i giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
Dopo la positiva esperienza della scorsa stagione, l’istruttrice Michela Mancinelli è pronta a riproporre ai suoi pionieri assalti ed esercizi e aspetta in sala nuovi bambini e
ragazzi che vogliano avvicinarsi a questo sport.

Il gruppo di bambini che si è affacciato l’anno scorso alla
sala di Rossetta si è infatti dimostrato molto attento agli
insegnamenti e ha affrontato con entusiasmo tutte le attività proposte. Tra queste non sono mancate anche competizioni con chi era più esperto di loro, occasioni in cui
i ragazzi hanno comunque
ben figurato. Il circolo ha
inoltre organizzato durante la pausa estiva alcune
attività extra per far conoscere e aiutare a crescere
questa disciplina.
Insomma, dopo la positiva esperienza della scorsa
stagione, tutto è pronta
per ricominciare.
Chi è interessato ai corsi
può chiedere informazioni
chiamando il numero 0545
52978 o scrivendo ad agis_
fusignano@libero.it.
La spada, con la sciabola e
il fioretto, è una disciplina
della scherma. In questa
specialità l’arma può colpire solo di punta e il bersaglio che gli atleti devono colpire per fare punto
è tutto il corpo. Nella spada, a differenza delle altre due
discipline, ogni stoccata che arriva a bersaglio dà un punto,
questo significa che se entrambi gli atleti mettono a segno
una stoccata guadagnano entrambi un punto. Il combattimento viene denominato “Assalto” e dura tre minuti nelle
fasi iniziali con i gironi, mentre dura nove minuti (tre tempi
da tre minuti) negli scontri diretti.
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Mercato del Biologico
di Alfonsine
Tutti i mercoledì in Piazza
Monti dalle ore 16.30 alle 20

OTTOBRE 2017
giovedì 26 ottobre
OTTOBRE A CASA MONTI

Flora di un tratto
planiziale del fiume
Lamone
Serata di approfondimento
su tematiche botaniche
a cura del naturalista
Sergio Montanari
Partecipazione gratuita
Per informazioni
tel. 0544 869808
Casa Monti, Via Passetto 3,
ore 21
domenica 29 ottobre
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:
334 9509880
Piazza Gramsci,
dalle ore 8 al tramonto

numero 07/2017

domenica 29 ottobre
Pomeriggi di ballo liscio
Roberto Valentini
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30

mercoledì 8 novembre
La castagnata
Aperitivo con caldarroste,
vino e bevande analcoliche
offerto dalle aziende
del Biomarchê
Piazza Monti,
dalle ore 16.30

Aspettando Halloween
a Casa Monti
Appuntamento per tutti
i bambini che si vogliono
preparare per la serata
di Halloween. Giochi,
laboratori creativi e gara di
zucche intagliate. La zucca
vincitrice sarà esposta
durante la serata di
Halloween in Piazza
Gramsci. Al termine delle
attività merenda per tutti
Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria
allo 0544 869808
Casa Monti, Via Passetto 3,
ore 15.30

I MENÙ - LA SALUTE
A TAVOLA

martedì 31 ottobre
Alfonsine Halloween 2017
La notte più paurosa
dell’anno. Stand
gastronomici, spettacoli,
musica, divertimento
Centro cittadino di
Alfonsine, dalle ore 18.30
programma completo
a pag. 4 del notiziario

NOVEMBRE 2017
domenica 5 novembre
Pomeriggi di ballo liscio
Bruno la Roccia
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30

Impariamo a difenderci
dal cancro a tavola
Conferenza sulle corrette
abitudini alimentari
a cura di IOR – Istituto
Oncologico Romagnolo e
Commercianti indipendenti
associati Soc. Cooperativa
Ingresso libero, gradita la
prenotazione 331 1307640
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, ore 20.30
giovedì 9 novembre
Proiezione del film
“Una famiglia”
di Sebastiano Riso con
Micaela Ramazzotti
In collaborazione con ARCI
- Gulliver
Teatro Gulliver, Piazza della
Resistenza, ore 21
venerdì 10 novembre
SERATA D’AUTUNNO

Presentazione del libro
“La torre di Babele”
di Mario Morelli
Presenta Sergio Felletti
Letture di Eliseo Dalla
Vecchia, Alessandra Maltoni
e Laura Fenati
In collaborazione con
AIL - Associazione italiana
contro le leucemie-linfomi
e mielomi Onlus
Palazzo Marini,
via Roma 10, ore 21

sabato 11 novembre
Inaugurazione mostra:
Obbiettivo donna
“Donne che fotografano
le donne”
A cura di Cif
e InconTRAdonne
Palazzo Marini,
Via Roma 10, ore 17.30
domenica 12 novembre
Pomeriggi di ballo liscio
Roby e Lisa Band
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30
sabato 18 Novembre
Inaugurazione mostra
di pittura e fotografia:
Meravigliosa creatura
di Graziella Amadori
e Geri Bacchilega
Galleria Museo della
Battaglia del Senio, Piazza
della Resistenza, ore 17.30
La seconda vita
degli oggetti - Swap party
a Casa Monti
In occasione della
Settimana Europea per la
Riduzioni dei Rifiuti (SERR)
Mercatino dello scambio di
giochi, abiti e accessori vari
legati al mondo dell’infanzia.
Laboratori e merenda
per i più piccoli. A seguire,
in occasione della rassegna
“Le voci del Delta”
in collaborazione con
Romagna Musica, concerto
di pianoforte Stalteri
e aperitivo per tutti
i partecipanti
In collaborazione con il
Centro Famiglie dell’Unione
dei Comuni della Bassa
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Romagna. Partecipazione
gratuita, prenotazione
obbligatoria per lo swap
party
Casa Monti, Via Passetto 3,
ore 15
domenica 19 Novembre
Piccoli operatori
della Natura
In occasione della Giornata
Nazionale degli Alberi
escursione, osservazione e
pulizia delle cassette nido.
A conclusione della
mattinata distribuzione
dei diplomi di ‘Giovane
amico della Riserva
Naturale a tutti i giovani
partecipanti.
Nel pomeriggio escursione
allo Stagno con pulizia
delle cassette nido per
osservare le nidificazioni
e favorire le nuove
colonizzazioni
A seguire, presso Casa
Monti, in occasione della
rassegna ‘Le voci del Delta’
in collaborazione con
Romagna Musica concerto
di pianoforte con Angelo
Comisso e aperitivo per
tutti i partecipanti
Partecipazione gratuita,
prenotazione obbligatoria
per le escursioni
Stagno ex-fornace Violani,
Via Destra Senio Alfonsine,
ore 10 e ore 15
Pomeriggi di ballo liscio
Attilio Benati
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30

lunedì 20 Novembre
Presentazione del libro:
“Parole madri – ritratti
di femministe: narrazioni
e visioni sul materno”
di Monica Lanfranco
L’autrice converserà
con Ottaviana Foschini
Palazzo Marini,
Via Roma 10, ore 20.30
mercoledì 22 Novembre
Spettacolo teatrale:
Libera-te di tutti i colori
In collaborazione
con Arci - Gulliver
Teatro Gulliver, Piazza
della Resistenza, ore 20.30
venerdì 24 novembre
“I passi delle donne
PONTI di luce... per
ricordare. Le donne unite
contro la violenza”
Musica con il violino di
Dlena Majoni e la chitarra
di Riccardo Morelli. A cura
di Cif e InconTRAdonne
Camminata lungo le vie
del paese da Palazzo Marini
al Museo della Battaglia
del Senio, dalle ore 20
sabato 25 novembre
Nell’ambito della GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE

“Un fiore contro
la violenza”
InconTRAdonne sarà
presente in mattinata
e nel pomeriggio in diversi
punti della città con
banchetti e gadget con
momenti di incontro
con i cittadini,
volantinaggio informativo
in collaborazione con
i centri antiviolenza
del territorio

domenica 26 novembre
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: 334 9509880
Piazza Gramsci,
dalle ore 8 al tramonto
Pomeriggi di ballo liscio
Roberto Valentini
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati n. 1, dalle ore
14.30 alle ore 17.30
Amarcord – I disturbi
della memoria
Incontro promosso
dall’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna e
dall’A.u.s.l. della Romagna,
con la collaborazione
dell’Associazione
Alzheimer di Lugo
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, ore 20.30

DICEMBRE 2017
domenica 3 dicembre
Incontro con la
parlamentare tunisina
Imen Ben Mohamed
e Maria Paola Pattuelli
Modererà l’incontro
la giornalista. A cura
di Cif e InconTRAdonne
Palazzo Marini,
Via Roma 10, ore 20,30
domenica 3 dicembre
Pomeriggi di ballo liscio
Corrado Graziani
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30
domenica 10 dicembre
Pomeriggi di ballo liscio
Fabio Fabbri
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30
domenica 17 dicembre
Pomeriggio creativo
per realizzare le
decorazioni con materiale
riciclato da appendere
al proprio albero di Natale
Partecipazione gratuita
e merenda per tutti
Casa Monti, Via Passetto 3,
ore 15

