numero 01/2020

Approvato
il Bilancio
2020
ELEZIONI REGIONALI
Bonaccini riconfermato alla presidenza
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Lettera in Redazione
Caro Silvano,
il tempo passa, corre veloce
per tutti, ma i ricordi sono vivi.
L’ieri e anche l’oggi e tu, con la tua
ironia, la tua battuta e il tuo sorriso
sembri ancora tra noi.
Sempre attivo e responsabile sul
lavoro, sempre disponibile e impegnato
nelle tue attività socio-politiche,
eri una spalla che dava fiducia
e su di te si poteva sempre contare.
Anche se ultimamente i rapporti,
per cause di forza maggiore, non
erano più quelli di prima, non è mai
venuto meno il pensiero di te,
anzi spesso ti ricordavamo nelle
spensieratezze dei momenti conviviali
e felici. Così vogliamo continuare
a ricordati.
Ciao Silvano
Le colleghe pensionate.

L’amministrazione Comunale
di Alfonsine si associa al ricordo
dei molti alfonsinesi che hanno
memoria di Silvano Aldino Pasquali
come insegnante di grandi capacità
e politico di fine intelligenza
e rispetto.

Anno Scolastico 1970-1971
Aldino Silvano Pasquali con le colleghe
presso la scuola di Fiumazzo

Dal 29 gennaio 2020 siamo entrati in regime di par condicio, in vista del Referendum popolare confermativo del 29
marzo 2020.
Per questo motivo, come avvenuto anche in passato per
ogni occasione elettorale, in questo Notiziario non troverete le consuete comunicazioni da parte dei Gruppi consiliari,
così come non sono contenute informazioni e/o comunicazioni di stampo politico, né da parte della maggioranza, né
da parte delle minoranze.

L’articolo 9, comma 6, della legge 28/2000, dispone infatti
che alla data di convocazione dei comizi elettorali e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto, a
tutte le Pubbliche amministrazioni, di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma
impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento
delle proprie funzioni”.
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ORARIO INVERNALE
DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Ufficio Demografico,
Protocollo centralino (0544 866611)
Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8 alle 13
Martedì e giovedì dalle 8
alle 13 e dalle 15 alle 18
Sabato dalle 9 alle 12
Sportello Unico Edilizia
Lunedì dalle 9 alle 11
tramite prenotazione online
(sito Unione Bassa Romagna)
e dalle 11 alle 13 ad accesso libero
Ufficio tributi
Primo lunedì del mese
dalle ore 9 alle ore 13
Biblioteca Comunale “Pino Orioli”
Lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 18.30
Giovedì dalle 14 alle 18.30
Sabato dalle 9 alle 12
Museo del Senio
Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Martedì, giovedì e sabato
dalle 9 alle 12
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NUMERI UTILI
• Dall’1 gennaio 2020 i nuovi numeri
di telefono per segnalare guasti
all’illuminazione pubblica
per il Comune di Alfonsine sono:

• Per guasti alla rete gas,
pronto intervento Italgas

0545 50149
335 7601647 (Reperibilità)

• Per guasti al teleriscaldamento,
pronto intervento Hera

È comunque possibile segnalare il guasto
al centralino del Comune di Alfonsine,
che provvederà a inoltrare la segnalazione
alla ditta manutentrice:

0544 866611
• Per segnalazioni inerenti i rifiuti rivolgersi
allo sportello Urp del Comune di Alfonsine;
il numero di telefono di riferimento è

0544 866666;
oppure contattare Hera al numero

800 862 328

alla mail iebbassaromagna2019@
gruppohera.it o con l’app Il Rifiutologo.
• Per guasti alla rete idrica e fognatura,
pronto intervento Hera

800 713 900

800 900 999
800 713 699
• Per guasti alla linea telefonica

187
• Per ripristino della segnaletica,
manutenzione verde e manto stradale
rivolgersi allo sportello Urp del Comune
di Alfonsine o al pronto intervento della
Polizia municipale

800 072 525
• Per segnalare condotte illecite,
pronto intervento Polizia municipale

incomune
Notiziario del Comune di Alfonsine
numero 01/2020
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direttore responsabile
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redazione
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Il Notiziario è disponibile anche on line sul sito
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Il presidio locale del Comando di Polizia
Municipale risponde ai numeri

stampa

0544 866634
335 6792226

chiuso in redazione

Modulgrafica Forlivese Spa, Forlì

il 29 gennaio 2020
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I risultati delle elezioni
regionali
Si è votato domenica 26 gennaio per l’elezione
del presidente e il rinnovo dell’Assemblea legislativa

Le elezioni regionali di domenica 26 gennaio hanno confermato alla guida della Regione Emilia-Romagna Stefano
Bonaccini. I cittadini alfonsinesi che si sono recati alle urne
sono stati il 71,91% (6.689 votanti), mentre sono state 106
le schede nulle e 34 le bianche.
Il presidente uscente, presentatosi con la coalizione di centrosinistra, è stato votato dal 58.34% degli elettori alfonsinesi,
secondo posto per Lucia Borgonzoni della coalizione di centrodestra (36.11%), seguita da Simone Benini del Movimento 5
Stelle (4.40%), Domenico Battaglia del Movimento 3V (0.47%),
Stefano Lugli di L’Altra Emilia-Romagna (0.29%), Marta Collot
di Potere al Popolo (0.21%) e Laura Bergamini (0.18%).

ha totalizzato il 55,99% dei voti così suddivisi: 46,22% dei
voti per il Pd; 2,80% per Bonaccini Presidente; 2,65% per
Coraggiosa; 2,58% per +Europa; 1,54% per Europa Verde;
0,20% per Volt.

Ad Alfonsine, complessivamente la coalizione di centrosinistra, composta da Partito Democratico, Bonaccini Presidente, Emilia-Romagna coraggiosa ecologista progressista, +Europa-Psi-Pri, Europa Verde e Volt Emilia-Romagna

Il Movimento 5 Stelle è stato scelto dal 5,41% degli elettori,
mentre il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità ha raggiunto lo 0,55% dei voti. Infine, L’Altra Emilia-Romagna ha
ottenuto lo 0,52% dei voti e Potere al Popolo lo 0,44%.

La coalizione di centrodestra (composta da Lega, Fratelli
d’Italia, Forza Italia, Progetto Emilia-Romagna Rete civica
Borgonzoni Presidente, Giovani per l’ambiente, Popolo della famiglia) ha raggiunto il 37,09% dei voti: 28,26% per la
Lega; 5,38% per Fratelli d’Italia; 1,93% per Forza Italia; 0,94
per Progetto Emilia-Romagna; 0,33 per Giovani per l’ambiente; 0,24% per Il Popolo della famiglia.

fonte: www.servizi.regione.emilia-romagna.it/elezioni2020/
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Bilancio 2020,
in programma interventi
per migliorare la viabilità
Previste la realizzazione della rotonda su via Reale
e la ristrutturazione di via Borse e di una pista ciclopedonale

Il consiglio comunale di Alfonsine ha approvato, nella sua
ultima seduta del 2019, il bilancio di previsione per l’anno
2020. Ancora una volta il Consiglio ha così votato questo
documento entro la fine dell’anno precedente, permettendo alla struttura comunale di programmare le attività sulle
necessità effettive sia della gestione corrente sia degli investimenti.
Tra le opere già avviate si possono evidenziare la realizzazione rotonda sulla via Reale, della quale si parla in
uno specifico articolo, la costruzione della nuova palestra
a Longastrino e l’ampliamento del cimitero del capoluogo con la contestuale realizzazione del “Giardino dei
ricordi”, destinato a ricevere le ceneri dei defunti. Un altro
importante intervento in corso sull’Edilizia Residenziale
Pubblica, che prevede complessivamente un investimento
di oltre 1,5 milioni di euro, riguarda l’edificio di via Tranvia,
oggetto di un consolidamento strutturale e di rifacimento
della copertura.
Venendo alle conferme, si può sicuramente citare la ristrutturazione di via Borse, in questa fase nel tratto che va
dal fiume alla rotonda con viale Cervi. Da diverso tempo la
strada registra alcune criticità, come il grande traffico, la
velocità dei veicoli elevata, nonostante gli interventi attuati
per ridurla, e marciapiedi da sistemare. Tutto questo mette
pedoni, carrozzine e ciclisti a rischio.

Gli interventi per mettere in sicurezza questo tratto di via
Borse sono ora pronti per partire e prevedono, oltre alla
ristrutturazione di carreggiata, marciapiedi e piste ciclabili, anche i lavori su tutta la rete dei sottoservizi esistenti,
che risultano estremamente datati. Si è infatti riusciti a far
programmare al gestore (Hera) la realizzazione di questi
interventi tra i lavori finanziati da Atersir nei piani d’ambito per il 2020. La gestione del cantiere dovrà prevedere e
coordinare tutte queste lavorazioni.
Per gestire le modificazioni al traffico nel periodo di durata
dei lavori si cercherà di pianificare tutto nel migliore dei
modi, mettendo comunque in conto di affrontare un periodo di inevitabili disagi.
Tra le conferme troviamo anche la realizzazione del parcheggio a servizio della palestra Alfonsina Strada e del
polo scolastico.
È inoltre prevista la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà la zona industriale Stroppata e la frazione
di Fiumazzo al capoluogo. In attesa di individuare il percorso migliore, è stato previsto l’affidamento di un incarico
professionale per il rilievo dell’esistente e la redazione di
uno studio di fattibilità progettuale che dovrà successivamente portare al progetto definitivo.
Tanti altri sono gli interventi programmati, che in successivi approfondimenti verranno di volta in volta presentati.
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Ritorna il Carnevale
ad Alfonsine!
Scuole, associazioni, ballerini e artisti
sono pronti per animare le vie del paese

Da piazza Monti a piazza Gramsci, anche quest’anno le vie
del paese saranno colorate dal Carnevale delle Alfonsine!
Domenica 1 marzo i gruppi delle scuole locali, la Società
Podistica, le associazioni, i Ballerini Milleluci, i fantastici
giocolieri dell’Oratorio Don Bosco e altri gruppi del nostro
territorio mostreranno a tutta la cittadinanza la loro fantasia e abilità nella realizzazione di bellissimi costumi e
scenografie e allieteranno il pubblico con musica e lancio
di caramelle e coriandoli lungo tutto il percorso.
La partenza è alle 14.30 da piazza Monti e i protagonisti

del Carnevale sfileranno lungo il Senio, attraverso via 28a Brigata Garibaldi, piazza 10 aprile e corso Matteotti, per giungere infine in piazza Gramsci: qui, ad attendere tutti gli partecipanti, lo spettacolo di balli tradizionali e contemporanei
del Gruppo danze e spettacolo Ballerini Milleluci e le oramai
immancabili premiazioni, grazie alla fondamentale collaborazione dei commercianti di Alfonsine e delle Associazioni.
Tra coriandoli e stelle filanti, ogni occasione è buona per
animare la festa e vivere a pieno la nostra città! Ingresso
completamente gratuito e divertimento assicurato!
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Polizia Locale,
in aumento i controlli
ambientali

Al via i lavori
per la rotatoria
di via Raspona

Nel 2019 sono state accertate
quasi 400 violazioni per abbandono
di rifiuti e degrado urbano

L’intervento per la realizzazione
dell’opera è di circa 4 mesi

Anche quest’anno la Polizia Locale della Bassa Romagna presenta i risultati operativi sull’anno appena concluso, in occasione della ricorrenza della festività di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali, che viene celebrato il 20 gennaio.
Il pattugliamento e il controllo del territorio hanno occupato gli agenti per oltre 70mila ore, dato che rimane costante
rispetto all’anno precedente, confermando l’impegno previsto nel Patto per la Sicurezza, sottoscritto nel 2018, per i
servizi di prossimità alla cittadinanza ai fini della prevenzione di illeciti e contrasto al degrado urbano.
Confermano questa tendenza anche i dati relativi ai controlli ambientali e all’abbandono di rifiuti nonché i controlli
sul benessere animale. Nel 2019, grazie anche all’installazione di numerose “foto trappole” sul territorio dei Comuni
della Bassa Romagna, gli addetti della Polizia Locale hanno
effettuato un totale di 4.025 controlli di questo tipo, accertando ben 393 violazioni.
L’implementazione delle strumentazioni di controllo in uso
al Corpo, ha ottimizzato i servizi di polizia stradale registrando un aumento delle violazioni accertate per infrazioni al Codice della Strada (+20,5% rispetto all’anno
precedente). Si registra invece un calo delle violazioni che
comportano il ritiro della patente di guida, che passano da
114 nel 2018, a 71 nel 2019. Prosegue l’ammodernamento
del parco veicoli in dotazione, sia tramite l’acquisto di nuovi veicoli, che con l’acquisizione gratuita di quelli oggetto
di confisca per guida in stato di ebrezza.
Nel corso del 2019 è terminata l’installazione dei 16 varchi elettronici per la rilevazione delle targhe sul territorio
della Bassa Romagna, che registrano mediamente dai 5mila ai
20mila transiti ciascuno, consentendo la raccolta di dati relativi
al transito quotidiano di circa 150mila veicoli complessivi. Il
progressivo potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e
l’installazione dei varchi di rilevazione del transito in tutto il
territorio dell’Unione, nonché la dotazione di strumenti innovativi per l’individuazione di veicoli non in regola, hanno portato
alla strutturazione di un sistema moderno e integrato che si è
ulteriormente arricchito con la consegna dei tablet di controllo
dei varchi anche a Carabinieri e Polizia di Stato. Le telecamere
coprono entrambe le corsie e, oltre a riconoscere automaticamente la targa, inviano segnalazioni in tempo reale in caso di
passaggi di veicoli non assicurati e non revisionati, corredando
la registrazione del passaggio con diverse informazioni, come
il proprietario, la tipologia di veicolo, la marca e il colore.

Il 13 gennaio sono cominciati i lavori per la realizzazione
della rotatoria su via Raspona, in corrispondenza dell’intersezione tra la SS16 (via Reale) e via Mazzini.
L’intervento prevede la realizzazione di una rotatoria compatta con diametro esterno pari a 30 metri e larghezza della
corona circolatoria di 7 metri, grazie alla quale si vuole
dare continuità ai percorsi pedonali/ciclabili presenti
ed eliminare l’impianto semaforico esistente, con tutti
i vantaggi che ne conseguono in termini ambientali legati
all’inquinamento atmosferico e da rumore.
La tempistica prevista per la realizzazione dell’intervento
è di circa 4 mesi: le prime fasi comprendono operazioni di
cantiere senza modifiche alla viabilità, ancora regolamentata da impianto semaforico esistente e, per alcune lavorazioni, tramite moviere; successivamente verranno sistemati
il tratto stradale di via Reale in direzione Ferrara, il ramo
lungo via Raspona e l’incrocio con via Reale, anche in questo caso senza modifiche alla circolazione e al posteggio.
Solo in fase di realizzazione della rotatoria interverranno
alcune modifiche alla circolazione, che saranno comunicate alla cittadinanza con congruo anticipo.
A viabilità ripristinata, con funzionamento della rotatoria, si
procederà alla sistemazione del tratto stradale lungo via Reale
(lato ex ospedale) e alla realizzazione delle opere di finitura.
Il costo complessivo, intorno ai 250mila euro, sarà a carico
del Comune di Alfonsine, mentre progettazione e realizzazione sono in capo alla Provincia di Ravenna, come da
convenzione stipulata a partire dal 2016.
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Buon compleanno
Vincenzo Monti!
Sabato 15 febbraio Casa Monti organizza una caccia al tesoro
per festeggiare la nascita del poeta

Il 19 febbraio ricorre il compleanno di Vincenzo Monti e la
casa che porta il suo nome, in quanto luogo di nascita del
poeta alfonsinese, ha deciso di festeggiarlo con un’iniziativa speciale: “Buon compleanno Vincenzo Monti”.
Sabato 15 febbraio alle 15 Casa Monti organizza infatti
nella sua sede di via Passetto 3 un pomeriggio per i bambini
dedicato a Vincenzo Monti e alla poesia.
Per tutto il pomeriggio i bambini potranno giocare alla caccia al tesoro “A Casa del Poeta”, prima di godersi la meritata
merenda, offerta a tutti i partecipanti.
Alfonsine coglie così l’occasione, ancora una volta, per ricordare la figura di Vincenzo Monti, considerato uno dei
più importanti poeti del Neoclassicismo italiano. A lui
è dedicata la sua casa natale, databile alla metà del XVIII

secolo. La struttura, restaurata nel rispetto delle caratteristiche architettoniche settecentesche, attualmente è adibita
a museo al piano superiore, mentre al piano terra c’è la sede
operativa del Ceas - Centro di Educazione alla Sostenibilità
della Bassa Romagna.
Nella sua veste di centro visite, “Casa Monti” funge da punto di informazione, divulgazione e documentazione della
Riserva Naturale Speciale di Alfonsine.
Gli appuntamenti con Casa Monti non finiscono qui!
Domenica 16 febbraio alle 15 continuano “I week end
della scienza: Mini Darwin alle Galapagos”.
In occasione del Darwin Day, viene proposto un pomeriggio
in compagnia di un libro che ripercorre le teorie evolutive
raccontate da bambini, tra le vetrine della sala della Riserva
naturale di Alfonsine.
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Misure per la qualità dell’aria
In vigore fino al 31 marzo le disposizioni ordinarie
ed emergenziali contro l’inquinamento

In queste settimane probabilmente è capitato di sentir parlare
di “misure ordinarie” e “misure emergenziali” in riferimento
alla qualità dell’aria. Queste due disposizioni riguardano alcune norme di comportamento per ridurre l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica. Tutti i Comuni della Bassa
Romagna hanno infatti adottato fino al 31 marzo le misure ordinarie e straordinarie previste dal Pair2020 (Piano Aria Integrato Regionale) e dall’Accordo tra le quattro regioni del Bacino
Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).
Fino a questa data sono in vigore le misure ordinarie antinquinamento stabilite dalla Regione Emilia-Romagna, che
prevedono in tutto il territorio della Bassa Romagna, compreso Alfonsine, il divieto di utilizzare, in tutte le unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile
(compresa energia elettrica), biomasse combustibili solide
(legna, pellet, cippato, altro) nei focolari aperti e nei generatori di calore di classe di qualità energetica inferiore alle tre
stelle. La normativa riguarda tutto il territorio regionale al
di sotto dei 300 metri di altitudine (fatta eccezione per i comuni montani) e prevede anche limitazioni alla circolazione
nei centri urbani aderenti al Pair (Lugo, nel caso della Bassa
Romagna) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 lo stop a
tutti i veicoli diesel fino alla categoria Euro 3 e a benzina fino
a Euro 1 e ciclomotori e motocicli minore o uguali a Euro 0.
In caso di sforamento del livello ammesso delle polveri sottili,
registrato da Arpae, per tre giorni consecutivi, il Bollettino “Liberiamolaria” indica invece l’attivazione delle misure emergenziali, che consistono, nel territorio della Bassa Romagna,
nel divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò,
barbecue, fuochi d’artificio) in tutto il territorio comunale. È
disposto solo per il Comune di Lugo il divieto di circolazione
ai veicoli di categoria inferiore o uguale a Euro 4 nell’area
urbana individuata da appositi cartelli. In tutto il territorio lughese sono inoltre in vigore i seguenti provvedimenti: abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a un
massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per attività
ricreative o associative o di culto, nelle attività commerciali,

fino ad un massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività
produttive e artigianali; divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo)
con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a
4 stelle; divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
divieto di spandimento di liquami zootecnici (sono escluse
dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo).
Per rispettare le normative previste dalla Regione e da tutte le regioni del Bacino Padano, sono previsti incentivi dal
Conto Termico 2.0 del Gse, per sostituire vecchie stufe a
legna e impianti obsoleti che hanno base rese e inquinano
molto. Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento
dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. È possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi
e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta: il
rimborso previsto infatti può arrivare fino al 65% della spesa.
La Regione Emilia-Romagna inoltre ha prorogato al 30 giugno
2020 il termine per la registrazione obbligatoria degli
impianti termici nel catasto regionale Criter e fino al 31
dicembre è possibile regolarizzare la registrazione dell’impianto nel Catasto Criter senza incorrere nella sanzione prevista dalla legge. La registrazione dell’impianto è obbligatoria e va effettuata da tecnici manutentori abilitati che provvedono all’accatastamento dell’impianto mediante rilascio di
un codice identificativo univoco; l’eventuale inadempienza
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
500 a 3mila a carico del responsabile dell’impianto.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito energia.regione.emilia-romagna.it/criter/catasto-impianti.
Per informazioni sulle modalità di utilizzo del sistema Criter
è possibile inviare una mail all’indirizzo accreditamentoenergia@regione.emilia-romagna.it oppure contattare direttamente il servizio (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) ai seguenti
numeri telefonici: 051 5277652; 051 5276565; 051 5276461.
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Giornate di donazione
di sangue
All’AVIS Comunale Alfonsine è possibile
effettuare le donazioni di sangue (tipo
donazione: sangue intero), salvo eccezioni
e giorni festivi, ogni mese: la prima, la
seconda e se presente la quinta domenica
del mese dalle ore 7.30 alle 11.00;
il venerdì dopo la terza domenica
del mese dalle ore 7.30 alle 11.00.
Sarà quindi possibile effettuare
le donazioni di sangue:
- febbraio 2020:
domenica 2, 9 e venerdì 21
ore 7.30-11.00.
- marzo 2020:
domenica 1, 8 e venerdì 20
ore 7.30-11.00.

Movimento e calcolo
della popolazione
nel mese di dicembre 2019
Popolazione residente al 31 dicembre
2019: 6110 femmine e 5725 maschi,
totale 11835
Nati: 1 maschi e 2 femmine, totale 3
Morti: 9 maschi e 5 femmine, totale 14
Iscritti: 35
Cancellati: 31
Matrimoni: 0

Offerte alla memoria
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:
- € 170 da parenti e amici in memoria
di Gennari Isora;
- € 205 da parenti e amici in memoria
di Savioli Ada;
- € 240 da parenti e amici in memoria
di Magnani Mario.

Grazie dai nidi Cavina
e Pappappero
I bambini ed il personale dei nidi Cavina
e Pappappero di Alfonsine ringraziano
di cuore il Cristian Vistoli Festival e il
gruppo E Trebb de Passet per le generose
donazioni. Il Nido Pappappero inoltre
ringrazia sentitamente la Sagra delle
Alfonsine e in particolare il Signor Rossini
per la preziosa donazione ricevuta.
Un grazie di cuore anche ad Avis, La Cassa
di Risparmio di Ravenna, la Podistica
di Alfonsine, ADVS Ravenna e a tutti i
genitori che hanno contribuito con la loro
disponibilità, generosità e impegno per
la buona riuscita del laboratorio di Natale
e della lotteria. Il ricavato sarà utilizzato
per l’acquisto di materiale didattico.

numero 01/2020

Offerte alla memoria
Comitato Cittadino
per l’Handicap

Lettere dei condannati a morte
della Resistenza

Il Comitato Cittadino per l’Handicap
ringrazia per le seguenti offerte in memoria
di Riccardo Lo Iacono:

a cura dell’ANPI di Alfonsine

- € 30 da Mara Minghetti
- € 20 da Giacoma Ballardini
- € 20 da Elisabetta Ercolani
- € 20 da Diva e Sergio Pattuelli
Il Comitato vuole inoltre ringraziare BCC
banca di credito cooperativo, Roberta
frutta e verdura, Bruno Oreficeria, Conad
Alfonsine, Premiata Ditta Fenati, S.I.C.A.,
Luana parrucchiera Fusignano e Lara Argnani
centro estetico Fusignano per aver contribuito
come sponsor alla realizzazione del nuovo
calendario. Un ringraziamento particolare
ad Andrea Benvenuti, a Enrico Servidei e alle
maestranze della S.I.C.A. per la donazione e
l’acquisto dei calendari; alle classi IV^ A e IV^
B Matteotti e a tutti coloro che con l’acquisto
del calendario o dei manufatti, contribuiscono
a sostenere le attività del Comitato.

Grazie dalle classi 3A
e 5A modulo della Scuola
Primaria Matteotti
I genitori delle classi 3A e 5A modulo
della Scuola Primaria Matteotti desiderano
esprimere un profondo ringraziamento
alle associazioni Pro Loco Alfonsine e
Il Mare di Filippo per la donazione ricevuta
di € 300 a classe per la collaborazione
durante la Festa di Halloween 2019.

Grazie dalla CRA Boari
La CRA Boari di Alfonsine ringrazia
vivamente l’Associazione di Volontariato
FEDEBEN d’Argenta per aver donato
alla Struttura 4 letti Alzheimer e 1 pesa
carrozzine a piattaforma per la pesatura
degli anziani.

Perché viva la memoria
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
Michele Levrino
Di anni 63, manovale alla Breda, coniugato
con due figli. Nato l’8 settembre 1880
a Cumiana (Torino) e residente a Sesto
San Giovanni (Milano). Di manifesti ideali
socialisti, faceva parte dell’elenco
dei dipendenti da tenere sotto controllo
dell’azienda Breda. Aderì agli scioperi
del marzo 1944 allo scopo non solo
di rivendicare miglioramenti delle condizioni
economiche ma soprattutto al fine di
rallentare la produzione di armi per i
tedeschi. In questa circostanza furono
arrestati circa 200 manifestanti,
tra i quali Michele che fu dapprima rinchiuso
a San Vittore, poi, il 27 aprile, inviato
al Campo di Fossoli come internato politico.
Il 12 luglio, al poligono di tiro di Cibeno, fu
fucilato insieme ad altri 66 internati politici.
La condanna fu motivata come rappresaglia
per un attentato partigiano compiuto
a Genova. Michele era il più anziano delle
vittime della strage.

Lettera di Michele Levrino
ai famigliari da Fossoli
...io di morire non ho paura,
solo mi dispiace per il grande dolore
che darei a voi, e per la gioia
che avrebbero chi vuole distruggere in me,
la mia onorata e cara famiglia.

Auguri centenari
e ultracentenari
Dicembre è stato un mese ricco di
festeggiamenti ad Alfonsine! Sono infatti
stati tre i centenari che hanno festeggiato
il loro speciale compleanno: Caterina
Minguzzi ha compiuto 100 anni il 3
dicembre con un’energia invidiabile;
Maria Lorenzoni, anch’essa nata nel 1919,
l’8 dicembre e Liliano Baldrati, che può
vantare 102 anni compiuti lo scorso
23 dicembre.
Il sindaco Riccardo Graziani e l’assessore
Roberta Contoli erano presenti alle feste
organizzate dai familiari per portare
gli auguri da parte dell’Amministrazione
e di tutta la comunità.
A Caterina Minguzzi tanti auguri per
questo traguardo centenario, festeggiato

con parenti e amici, e che possa sempre
trasmettere la dolcezza e la sensibilità
che ha fatto commuovere i presenti
il giorno della sua festa.
Per l’occasione l’Amministrazione
le ha portato in dono una pergamena
con i suoi migliori auguri. A Maria
Lorenzoni, che non ama i festeggiamenti,
un sentito augurio da parte di tutta
l’Amministrazione comunale. A Liliano
Baldrati, oramai avvezzo a festeggiamenti
“pubblici”, auguri ultracentenari!
Mantenendo sempre il suo sorriso,
non lascia mai i presenti a corto di storie
e racconti di vita, sempre emozionanti,
nemmeno il giorno del suo compleanno.
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Pubblicato il bando per
il sostegno all’accesso
alle abitazioni in
locazione

Agevolazioni
per ampliamento
o riapertura di esercizi
commerciali

Fino al 28 febbraio si possono richiedere
i contributi del Fondo nazionale

È possibile presentare richiesta per le attività
nei Comuni inferiori a 20mila abitanti

È online il bando pubblico per l’assegnazione dei contributi
del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato alla concessione di contributi
integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. Le domande dovranno essere
presentate entro il 28 febbraio 2020.
Il contributo è pari a una somma fissa di tre mensilità per
un massimo di 2.100 euro. L’assegnazione del contributo
avverrà scorrendo la graduatoria, fino a esaurimento dei
fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate sull’apposita modulistica reperibile presso il Servizio Casa e Politiche abitative
dell’Unione, in corso Garibaldi 62 (telefono 0545 38509, 0545
38338, 0545 38459), nelle sedi decentrate in ciascun Comune, negli Urp e nelle sedi sindacali. Potrà essere consegnata
agli uffici sopraindicati o alle sedi sindacali nei giorni di ricevimento con le seguenti modalità: a mano, mediante presentazione di un documento di identità valido e apposizione
della 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 stesso. Potrà infine essere inviata al Comune
tramite il servizio postale, già sottoscritta e con allegata la
fotocopia di un documento di identità valido dell’intestatario.
In caso di invio tramite servizio postale, come data di presentazione sarà valida quella del timbro postale. Le domande
presentate oltre la scadenza saranno escluse.
Il testo del bando e i moduli di domanda sono reperibili sul
sito dell’Unione (www.labassaromagna.it) e su quello del
Comune di Alfonsine (www.comune.alfonsine.ra.it).
Il Servizio Casa e Politiche Abitative di Alfonsine, in piazza
Gramsci 1, è aperto il lunedì mattina dalle 9 alle 13.

Sono in arrivo novità per chi vuole ampliare la propria attività commerciale, artigianale e di servizio già esistente,
o riaprire un locale chiuso da almeno sei mesi, nei Comuni
con popolazione inferiore a 20mila abitanti. Fino al 28 febbraio è infatti possibile richiedere le agevolazioni previste
dal nuovo bando.
Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori di
artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo
libero, nonché commercio al dettaglio.
Le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi
per l’anno nel quale avviene la riapertura o l’ampliamento e per i tre anni successivi. La misura del contributo erogabile è rapportata alla somma dei tributi comunali
(Imu, Tari, Tasi, Icp) dovuti dall’esercente e regolarmente
versati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata
la richiesta, fino al 100% dell’importo.
Il modulo di domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Guida
ai Servizi, Bassa Romagna Imprese.
Chi vuole usufruire delle agevolazioni deve presentare il
modulo di richiesta e la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. La
richiesta deve essere redatta in formato .pdf, firmata digitalmente e inviata a con un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Suap telefonando al numero 0545 38451 dal lunedì al
venerdì dalle 11 alle 13 o scrivendo una mail a sportellounico@unione.labassaromagna.it oppure a servizioentrate@
unione.labassaromagna.it.
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Aperte le iscrizioni
ai servizi di trasporto
e mensa scolastica

Pre e post scuola,
i servizi attivi
ad Alfonsine

C’è tempo fino al 28 febbraio;
le domande possono essere presentate
esclusivamente online

Fino al 28 febbraio è possibile iscriversi
presso lo sportello Urp

Sono aperte fino al 28 febbraio le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021 per i servizi di trasporto e mensa scolastica, rivolti agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia,
elementari e medie della Bassa Romagna, che accedono per
la prima volta ai servizi. Le iscrizioni sono valide per tutta
la durata del ciclo di scuola frequentata.
Le domande possono essere presentate esclusivamente
online collegandosi al sito servizionline.labassaromagna.
it/Servizi-online/Scuola. Condizione necessaria per l’iscrizione è il possesso di un indirizzo di posta elettronica e
delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Per ottenere le credenziali è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito www.spid.gov.it e selezionare un identity
provider (come Lepida, Poste ecc.). Per procedere con la registrazione è necessario avere a portata di mano un indirizzo mail, il cellulare, un file nel formato .pdf contenente la
scansione fronte-retro di un documento di riconoscimento
valido (carta di identità o passaporto o patente di guida) e
un altro file .pdf contenente la scansione fronte-retro della
tessera sanitaria.
Gli sportelli socio-educativi dell’Unione offrono un servizio
di consulenza alle famiglie per l’iscrizione online. Per chiarimenti è possibile contattare il Settore Servizi Educativi
- Unità territoriale di Alfonsine telefonando al numero
0544 866635 il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e il
martedì dalle 15 alle 18.
Nel caso delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, l’Unione si riserva di comunicare la mancata accettazione dell’iscrizione entro il 31 luglio per le domande
presentate nei termini ed entro l’avvio dell’anno scolastico
per le domande presentate “fuori termine”.

Fino al 28 febbraio è possibile iscriversi ai servizi di pre
e post scuola, che garantiscono l’ampliamento dell’orario
scolastico sia in entrata che in uscita nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie con sede nel territorio dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna.
I servizi ad Alfonsine attualmente attivi sono rivolti
agli alunni della scuola dell’infanzia “Il Bruco – A. Samaritani”, della scuola primaria “Rodari” e della scuola primaria
“Matteotti”.
Nella scuola “Il Bruco – A. Samaritani” è possibile iscriversi al servizio di pre scuola, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 8:30 nei locali della scuola dell’infanzia (corso Matteotti n. 84) e al servizio di post scuola, aperto dal
lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18, nei locali del laboratorio “I 2 Luigi” (via Costa 2). In quest’ultimo caso, al termine
delle lezioni il personale docente della scuola dell’infanzia
affiderà i bambini iscritti al servizio all’operatore individuato dal soggetto gestore, che si occuperà della loro presa in carico e dell’accompagnamento dalla sezione fino ai
locali di svolgimento dell’attività. Nella scuola primaria
“Rodari” c’è il servizio di pre scuola dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 8.10 nei locali della scuola (via Samaritani
2). Infine, nella scuola primaria “Matteotti” è attivo il pre
scuola dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.10 nei locali
della scuola “Rodari (via Samaritani 2) e il sabato dalle 7.30
alle 8.10 nei locali della scuola “Matteotti” (via Murri 28).
L’iscrizione può essere effettuata consegnando il modulo
allo sportello Urp del Comune (piazza Gramsci 1, primo
piano) nelle giornate e negli orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13, martedì e giovedì dalle 8
alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12. In caso di
consegna del modulo tramite fax al numero 0545 38137 o
all’indirizzo mail urp@comune.alfonsine.ra.it o da una persona diversa dal firmatario, deve essere allegata copia non
autenticata del documento d’identità valido del firmatario.
La modulistica è disponibile sul sito dell’Unione (www.labassaromagna.it), nella pagina “Guida ai servizi”, sezione “Infanzia e scuola”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
all’Unità territoriale di Alfonsine al numero 0544 866635.
Informazioni dettagliate relative ai criteri e alle modalità di
riconoscimento delle riduzioni rette per l’anno scolastico
2020-2021 sono reperibili sul sito www.labassaromagna.
it, sezione Guida ai servizi/Infanzia e scuola/Rette servizi
educativi e scolastici/Anno 2020-2021.
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La gestione della Tari
passa agli sportelli
dell’Unione

Rifiuti, tutti i servizi
contro gli abbandoni
impropri

Ad Alfonsine lo sportello effettua
ricevimento al pubblico ogni 2° e 4° lunedì

È inoltre iniziato in questi giorni il nuovo
sistema di raccolta porta a porta in via Valeria

Dal 2 gennaio per i contribuenti Tari dei Comuni dell’Unione
della Bassa Romagna le richieste per attivazioni, cessazioni,
variazioni, riduzioni/agevolazioni, rettifiche saranno gestite direttamente tramite gli sportelli presenti nel territorio.
Ad Alfonsine lo sportello effettua ricevimento al pubblico
ogni 2° e 4° lunedì del mese dalle 9.30 alle 12.30 nella sede
municipale (piazza Gramsci 1 - 2° piano, stanza 38-39).
Lo Sportello Ufficio Accertamento Tari si trova esclusivamente a Lugo, in piazza Trisi 4, ed è aperto da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 13 e martedì dalle 10 alle 17 (l’apertura
pomeridiana non si effettua nei mesi di luglio e agosto).
Per informazioni scrivere all’indirizzo mail accertamentitari@
unione.labassaromagna.it.
Per l’assistenza telefonica occorre rivolgersi ai numeri 800
213 036 (gratuito da numero fisso) e 199 179 964 (a pagamento da cellulare) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18. Per ulteriori
informazioni contattare il numero 0545 38468 oppure scrivere alla mail sportellotari@unione.labassaromagna.it.
È anche possibile consultare la sezione dedicata sul sito
www.labassaromagna.it, sezione Guida ai Servizi, Tributi
e Entrate, Tassa-Rifiuti. Per informazioni su avvisi di pagamento emessi da Hera nel 2019 resta a disposizione il
personale degli sportelli Hera.

Nelle ultime settimane si sono purtroppo verificati alcuni
casi di abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti. Alla luce di questi episodi contro il decoro urbano, che
colpiscono tutta la comunità, l’Amministrazione comunale
ricorda che è possibile conferire i rifiuti ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (Raee), sfalci e potature da giardino presso la stazione ecologica di
Alfonsine di via del Carpentiere. La stazione è aperta nei
seguenti orari (validi fino al 30 aprile): lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 11.30 alle 17.30, martedì e giovedì dalle 8.30
alle 14.30, sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. In
caso di rifiuti particolarmente voluminosi si può richiedere
il ritiro gratuito presso la propria abitazione, telefonando al
servizio clienti Hera al numero 800 999500, attivo dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 22 e, il sabato dalle 8 alle 18.
Chi nota un abbandono improprio di rifiuti può segnalare l’episodio direttamente a Hera attraverso l’app “Il Rifiutologo”, al Comune di Alfonsine tramite il servizio SegnalaTE o recandosi all’Urp, alla Polizia Locale al numero 0544
866634 oppure alla Centrale Operativa Pronto Intervento al
numero 800 072525.
Sempre a proposito di raccolta di rifiuti, in questi giorni è
partita da via Valeria la riorganizzazione del sistema, con
l’introduzione del porta a porta integrale. Il nuovo sistema di raccolta domiciliare, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per migliorare ulteriormente le
prestazioni ambientali e il
rispetto dell’ambiente, prevede la raccolta a domicilio
di tutte le tipologie di rifiuti (organico, carta/cartone,
plastica, vetro/lattine e rifiuto urbano residuale) in
giorni e orari prestabiliti.
Le modalità esatte del sistema domiciliare saranno
comunicate nella guida-calendario distribuita a tutte le utenze insieme al Rifiutologo
e al materiale per agevolare la separazione dei rifiuti, da tutor incaricati da Hera. A tutte le famiglie saranno consegnati
dei bidoni da 40 litri per la raccolta di plastica, carta, vetro/
lattine e rifiuto urbano residuale, più un bidoncino marrone
da 25 litri da esporre in strada per la raccolta dell’organico
e un pratico sottolavello da 10 litri per la raccolta in casa
degli scarti di cucina.

Processionaria, i consigli
per eliminare i nidi
Con l’arrivo della primavera è bene verificare la presenza
di nidi di processionaria sulla chioma di pini e cedri. Con le
alte temperature, infatti, le larve abbandonano i nidi e scendono al suolo “in processione” per interrarsi e completare il
loro sviluppo. Per questo è importante verificare fin da subito la presenza di nidi e, in caso di ritrovamento, toglierli
e bruciarli immediatamente. In questo modo si eviterà che
le larve contenute nei nidi si diffondano, mettendo a rischio
persone e animali domestici.
Le larve di processionaria sono infatti urticanti e ogni nido ne contiene centinaia. Intervenire in questo periodo,
quando le larve sono ancora localizzate nei nidi, significa
eliminare in modo sicuro il problema. Nell’asportare i nidi
occorre fare molta attenzione e usare le dovute precauzioni
per evitare il contatto con le larve. È bene quindi proteggere
il volto e le mani con guanti, occhiali e maschera.
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Aggiornamenti
sulle emergenze
con Alert System

Ottenuti finanziamenti
per la sostenibilità
del territorio

In caso di necessità gli iscritti saranno
avvisati da una telefonata

La Bassa Romagna ha intercettato nuovi
contributi da Regione e Ue per due progetti

C’è un modo per essere avvisati tempestivamente su emergenze e allerte in Bassa Romagna: l’Alert System. Si tratta
di uno strumento utile che invia una comunicazione in caso
di necessità. Così, quando si verificano emergenze idrogeologiche, idrauliche, metereologiche o legate a calamità
naturali si può ricevere l’avviso della Protezione civile direttamente sul cellulare.
È possibile richiedere l’iscrizione al sistema recandosi
all’Ufficio anagrafe del Comune di appartenenza e lasciando
il proprio numero di telefono. In alternativa, è possibile
iscriversi online, scegliendo il Comune su cui si vogliono ricevere gli aggiornamenti al link registrazione.alertsystem.it/nomecomune. Nel caso in cui si concretizzi una situazione di emergenza gli iscritti saranno avvisati da una
telefonata proveniente sempre dal numero 0545 38300.
Tutto questo è possibile grazie al WebSit®, che è in grado
di raccogliere i dati durante un’emergenza, individuare per
ogni area le diverse tipologie di soggetti esposti e, se necessario, tramite Alert System consente di effettuare fino
a 3.600 chiamate vocali contemporaneamente da un
unico numero di telefono, informando i cittadini sulle procedure da adottare in fase di emergenza o di allerta.

Nuovi finanziamenti da parte dell’Unione Europea e della
Regione Emilia-Romagna per due progetti dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna dedicati alla sostenibilità e al
risparmio energetico.
Si tratta in entrambi i casi di progetti che andranno a capitalizzare l’impegno e i risultati raggiunti da Energy@school,
di cui l’Unione è stata capofila negli scorsi anni, e Futuro
Green per la Bassa Romagna che vede con l’approvazione dei Futuro Green 20.30 l’avvio della nuova fase green
della Bassa Romagna.
Da quest’anno l’Unione entrerà a far parte del progetto
Target insieme ad altri sette partner internazionali
pubblici e privati (Bruno Kessler Foundation IT, Gruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale Polonia, Agenzia per
l’Energia di Mazovia Polonia, Agenzia per l’Energia delle
regioni di Savinjska, Šaleška and Koroška SIovenia, Città
di Split Croazia, Centro Energia e Innovazione di Weiz Austria, Agenzia per lo sviluppo Sipro – Ferrara) con l’obiettivo di capitalizzare e utilizzare soluzioni, tecniche e non
di efficienza energetica degli edifici pubblici, attraverso la
cooperazione transnazionale nelle città dell’area CentroEuropea. Questo sarà raggiunto raccogliendo, analizzando,
adattando e implementando i risultati passati (strumenti
Ict, modelli finanziari, piani d’azione, formazione, ecc.) da
otto progetti internazionali precedentemente finanziati. I
risultati selezionati saranno diffusi per essere ulteriormente implementati a livello locale e regionale e integrati nelle
pertinenti strategie territoriali o tematiche.
Futuro Green 20.30 rappresenta invece l’avvio delle nuove progettualità individuate all’interno dell’ormai
consolidata partnership pubblico-privato (Associazioni di
categoria, Ordini e Collegi professionali, Sindacati, Ausl e
Romagnatech) sui temi green per il territorio della Bassa Romagna. L’Unione ha ottenuto infatti un finanziamento dalla
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Bando europeo
Shaping fair cities, per l’avvio di attività di comunicazione/sensibilizzazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’agenda 2030.
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Adotta un micio
a distanza
dall’infermeria felina
Attraverso un piccolo contributo
si potrà così aiutare i volontari Enpa
L’Enpa di Lugo propone le adozioni a distanza di alcuni ospiti
dell’infermeria felina di Bizzuno. Attraverso un piccolo contributo si potrà così aiutare i volontari Enpa a sostenere le
spese per la gestione dei gatti presenti in struttura.
“Ad oggi - spiegano i volontari - sono più di 365 i gatti
transitati dall’infermeria e tra loro ce ne sono una decina
le cui possibilità di adozione sono molto ridotte per diversi
motivi: c’è chi presenta problemi di salute che comportano
particolari terapie e chi è anziano. Adottando a distanza uno
dei gatti disponibili si potrà dare un aiuto concreto al suo
mantenimento e cura e si potrà venire a trovarlo presso la
nostra struttura. L’adottante riceverà inoltre il certificato di
adozione e informazioni periodiche del gatto adottato”.
Per aderire è sufficiente contattare l’associazione al numero
329 3163050 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica lugo@enpa.org. Tra le modalità di adozione è prevista
quella semestrale (30 euro) o annuale (60 euro). Per attivare
l’adozione si può effettuare un bonifico bancario o ci si può
recare direttamente in infermeria felina (via Giovanna Buscaroli), ricordandosi di segnalare la tipologia di adozione scelta e il nome dell’animale. Per visualizzare i gatti disponibili è
sufficiente collegarsi alla pagina Facebook “Infermeria Felina
Enpa, Bizzuno - gatti persi, trovati e in adozione”.
A proposito di animali, ritorna in edicola la raccolta di figurine “Amici Cucciolotti”, l’album che soddisfa l’innata
curiosità dei bambini con moltissime domande, a cui sono
proprio gli animali a rispondere in prima persona. Obiettivo
per i collezionisti è divertirsi a completare l’album e riempire
di cibo tantissime ciotole per gli amici a quattro zampe. Bastano otto bustine, infatti, per riempire una ciotola. La novità
di quest’anno è il Ciotolometro che permette ai bambini e alle
loro famiglie di visualizzare sul sito www.pizzardieditore.it il
numero di ciotole già riempite, che verranno consegnate nel
corso dell’anno. Le figurine dal 2007 ad oggi hanno donato
oltre 4 milioni di euro e riempito 25 milioni di ciotole di cibo.

Cosa vuoi fare
da grande?
Iniziative per l’orientamento
degli studenti dopo le scuole medie
Cosa vuoi fare da grande? Non c’è frase che riesca a gettare
nel panico uno studente più di questa, soprattutto se questa fatidica domanda è posta proprio alla fine delle scuole
medie. Avere un’opinione esterna, oltre a quella di insegnanti e genitori, è molto importante per non sentirsi soli
e non capiti ed è per questo che il centro giovani organizza
da diversi anni un orientamento che fa incontrare in modo informale i ragazzi e così farli confrontare “alla pari”,
parlare di dubbi, perplessità, ricordi, paure, belle esperienze, fare domande, esporre criticità e raccontare le diverse
opportunità che le scuole offrono.
Il 4 dicembre scorso si è svolta la quarta edizione del progetto di cittadinanza attiva: “Orientamento scolastico”,
organizzato dal centro giovani “Free to Fly” del Comune di
Alfonsine, gestito dalla cooperativa sociale il Cerchio. La
quarta edizione di Orientamento si è svolta presso l’Auditorium del plesso “A. Oriani” e ha visto la preziosa collaborazione tra scuola, centro giovani, rappresentanti dei
genitori e i ragazzi del territorio che frequentano diversi
Istituti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado.
Il progetto ha previsto diversi step seguiti dagli educatori professionali del territorio, della cooperativa il Cerchio,
Ivonne Bocchini e Luca Caroli. I ragazzi delle scuole superiori hanno incontrato l’educatrice per prepararsi e organizzare l’incontro con i ragazzi delle scuole medie, in seguito
hanno incontrato i ragazzi più piccoli in Auditorium insieme a Ivonne Bocchini e infine hanno realizzato, con Luca
Caroli, un’intervista per Radio Sonora nella sede “Alfonsine
on Air” al Parcobaleno di Alfonsine. La trasmissione è disponibile sul sito di Radio Sonora (radiosonora.it).
Si ringraziano tutte le persone che hanno partecipato e soprattutto i ragazzi delle scuole superiori che hanno dato la
loro disponibilità per un’attività così importante.
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Natale ad Alfonsine,
un mese di eventi
L’Amministrazione comunale ringrazia
tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione degli appuntamenti
L’atmosfera natalizia, con le
sue luci e il suo calore, ha animato Alfonsine per un mese
contraddistinto da divertimento, sport e solidarietà.
Le iniziative realizzate per le
festività natalizie sono state
molto apprezzate e sentite
dalla cittadinanza, per questo
l’Amministrazione comunale
vuole ringraziare i numerosi
partecipanti che hanno accompagnato questo meraviglioso periodo natalizio.
La pista di pattinaggio sul
ghiaccio in particolare, che ha
registrato anche quest’anno
numerose presenze, è stata
realizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Alfonsinè Rete Imprese, esercenti,
attività imprenditoriali e associazioni di volontariato del
territorio, come Pro Loco, Avis Alfonsine, Amare Alfonsine,
il Comitato Cittadino per l’Anziano “Il Girasole” e Cif - Centro Italiano Femminile. Un grazie anche a La Cassa di Ravenna s.p.a., Argelli elettroimpianti di Argelli Simone e Mazza
Massimiliano, Centro revisioni veicoli di Arrigoni Andrea,
Conad Alfonsine, Impresa edile Edilizia Reale di Panipucci
Antonio & C, Grassi Franco & C. “Vendita e Assistenza Auto”, Cavallieri Giancarlo “commercio pesce”, Impresa edile
Manari Iuri e Le tradizioni di Nick.
La pista di pattinaggio ha fatto da sfondo alle diverse iniziative organizzate, come “Luci per la pace” e la Camminata dei
Babbi Natale, giunta alla sua quarta edizione, o anche i pomeriggi dedicati ai più piccoli come “Il Natale di Alfonsiné”
organizzato dalla Rete di Imprese che molto si è prodigata
per la buona riuscita della stagione natalizia.
Un ringraziamento sentito anche alla Società Podistica Alfonsinese e al Comitato Cittadino per l’Anziano, che hanno
allietato con doni natalizi tutti i bambini dello speciale Piedibus di Natale.
Per questo e per tutte le altre iniziative e collaborazioni, per
tutto l’impegno e la dedizione riposti nella nostra città, l’Amministrazione comunale vuole dire grazie di cuore a tutti!
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La persecuzione
degli ebrei raccontata
al Museo del Senio
La mostra, aperta fino al 16 febbraio,
raccoglie documenti, foto, libri
e giornali sul tema
In occasione della Giornata della Memoria, la Galleria del
Museo della battaglia del Senio di Alfonsine ospita la mostra “1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia”, allestita fino al 16 febbraio.
Attraverso le riproduzioni di documenti pubblici e privati,
di fotografie, giornali, libri, carte geografiche tematiche e
prospetti, la mostra mette in luce la storia complessiva
e le vicissitudini private dei singoli. Quindici sezioni
tematiche accompagnano il visitatore attraverso il tragico
racconto del periodo della limitazione dei diritti e della
persecuzione sociale della comunità ebraica sotto il governo fascista del Regno d’Italia, fino alla deportazione e
allo sterminio, attuati nelle regioni poste sotto il controllo
della Repubblica Sociale Italiana e occupate dalle truppe
germaniche.
L’esposizione è realizzata in collaborazione con la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea.
La mostra è visitabile nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30; martedì,
giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e domenica su prenotazione.
Per ulteriori informazioni o per prenotazioni contattare i
numeri 0544 866618 / 335 5872319 o scrivere all’indirizzo
e-mail infocultura@comune.alfonsine.ra.it.
Il Museo della battaglia del Senio ha inoltre collaborato
alla realizzazione di un’altra mostra, allestita al Museo
Ebraico di Bologna, grazie al prestito di alcuni materiali. L’esposizione, dal titolo “Sotto il segno di una nuova stella. La
Brigata Ebraica e l’Aliyah Bet 1944-1948”, è stata inaugurata
il 19 gennaio alla presenza della direttrice del museo del
Senio Antonietta Di Carluccio ed è visitabile fino al 5 aprile.
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“Chiacchiere di gusto”
Nel 2019 raccolti 1500€
per il laboratorio “I 2 Luigi”

Gli alberi al centro di
M’illumino di Meno 2020
Alfonsine partecipa all’iniziativa
con il progetto di censimento
delle essenze arboree e arbustive
Il Comune di Alfonsine aderisce anche quest’anno a M’illumino di Meno, la giornata del risparmio energetico e degli
stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 da Caterpillar e
Rai Radio2 per chiedere agli ascoltatori di spegnere le luci
non indispensabili e ripensare i loro consumi.
Gli alberi, al centro dell’edizione 2020 dell’iniziativa, sono
lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell’aumento dei gas serra nell’atmosfera terrestre e quindi dell’innalzamento delle temperature. Gli alberi e le piante emettono
ossigeno, filtrano le sostanze inquinanti, prevengono l’erosione del suolo, regolano le temperature. Gli alberi sono macchine meravigliose per invertire il cambiamento climatico.
Il 6 marzo 2020 spegniamo le luci e piantiamo un albero.
Caterpillar invita così i Comuni, le scuole, le aziende, le associazioni e i privati a piantare un tiglio, un platano, una quercia, un
ontano o un faggio. Ma anche un rosmarino, un ginepro nano,
una salvia, un’erica o una pervinca major: tutto quello che si
può piantare anche su un balcone o sul davanzale.
Il Comune di Alfonsine partecipa in prima persona all’iniziativa
“M’illumino di meno” con lo spegnimento dell’illuminazione
pubblica di piazza Gramsci dalle 18 alle 19.30 del 6 marzo e
con il progetto di censimento delle essenze arboree e arbustive presenti nei parchi cittadini. Si tratta di un percorso avviato lo scorso novembre, in occasione della Giornata nazionale
degli alberi, attraverso la piantumazione di alcuni nuovi alberi
all’interno del giardino della Scuola primaria “Rodari” e “Matteotti”. Dopo questa prima giornata ha preso avvio il progetto
“C.S.A. - censimento salvataggio alberi”, denominato in questo
modo dalle Consulte dei Ragazzi e degli Adolescenti coinvolte
nella rilevazione di alcune aree verdi pubbliche. Il progetto di
censimento alberi rientra infatti nel percorso di cittadinanza
attiva che vede coinvolti i rappresentanti di classe delle classi
4^ e 5^ delle scuole “Matteotti” e “Rodari”. Il 6 febbraio è stata
censita l’area intorno al plesso scolastico e l’attività proseguirà
nei prossimi mesi grazie al coordinamento tra i ragazzi e l’Ufficio Tecnico del Comune di Alfonsine.
Anche Casa Monti parteciperà con alcune attività di educazione ambientale alla manifestazione promossa da Caterpillar, collaborando con l’agronomo Gabriele Minghetti alla
prosecuzione del censimento da parte dei ragazzi.

L’Amministrazione comunale e le atelieriste del laboratorio artistico “I 2 Luigi” ringraziano sentitamente tutti i
partecipanti a “Chiacchiere di Gusto”, gli Sponsor, le Associazioni di Categoria, la Rete d’Imprese e le Associazioni
di Volontariato per aver contribuito a raccogliere, tramite
Alfonsinè, la somma di 1.500€. Il preziosissimo contributo
è stato utilizzato per l’acquisto di una trafila, per l’acquisto
di materiali presso la Cartolibreria Martini e la restante cifra
sarà destinata all’allestimento dell’istallazione finale della
mostra del laboratorio.

Creatività e fantasia
con Artè
Nuovi appuntamenti con i laboratori
dedicati a bambini e ragazzi
I laboratori di Artè continuano ad Alfonsine con nuovi appuntamenti dedicati alla creatività. Nei locali della “Casa dei
2 Luigi”, in via Costa, sono infatti in programma tre nuovi
appuntamenti fino ad aprile dedicati a bambini e ragazzi,
dalle 16 alle 18. Si comincia sabato 22 febbraio con un
laboratorio dedicato alle maschere africane con legni ed elementi naturali, mentre sabato 21 marzo tocca ai “giocattoli
della tradizione”, con la costruzione della “colombina
rampichina”. Infine, sabato 4 aprile
si realizzano i “pupazzi
sgangherati”, lavorando
su sculture in
cartone,
legno, carta
e stoffe.
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Un Santo Stefano
speciale nella palestra
Alfonsina Strada
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Sport all’aperto
con le attrezzature
in piazza Resistenza
Voglia di fare sport all’aperto? Da adesso c’è una nuova
struttura che permetterà a chi lo vorrà di fare attività sportiva all’aria aperta e in centro.
Qualcuno avrà notato nelle scorse settimane una nuova presenza in piazza della Resistenza. Si tratta delle nuove attrezzature ginniche, installate grazie al contributo dell’associazione Avis Alfonsine, che permetteranno a chi lo vorrà
di allenarsi e fare un po’ di ginnastica, con notevoli benefici
per la propria salute. Sport e salute, dunque, a portata di
mano per tutti, grandi e piccini, allenati e “alle prime armi”.
Per garantire una maggiore sicurezza e un utilizzo continuo
degli strumenti, nell’area è stato inoltre sistemato un palo dell’illuminazione, che consentirà quindi di fruire della
struttura anche nelle ore serali.

La serie A di basket è arrivata ad Alfonsine per una giornata
speciale. Nel giorno di Santo Stefano la nuova palestra Alfonsina Strada di via Murri è stata infatti scelta dalla Orasì
Basket Ravenna per un allenamento a porte aperte, organizzato in collaborazione con la Cestistica Argenta.
In questa giornata oltre 200 persone tra bambini, genitori
e appassionati hanno affollato le gradinate della “Alfonsina
Strada” per assistere alle giocate della squadra di coach
Massimo Cancellieri.
Una grande occasione di festa per tutto il paese che ha così
potuto vedere da vicini gli atleti della massima serie campioni della palla a spicchi.
Nelle prossime settimane l’installazione sarà inaugurata
ufficialmente dall’Amministrazione comunale, ma nel frattempo è utilizzabile da chiunque voglia intensificare la propria attività fisica.
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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
tutte le domeniche
Pomeriggi di ballo liscio
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30

FEBBRAIO 2020
venerdì 7 febbraio
Presentazione del libro
“Mezza luce mezzo buio,
quasi adulti”
di Carlo Bertocchi
Biblioteca comunale “P. Orioli”,
Piazza della Resistenza,
ore 20,30
sabato 8 febbraio
20ª Camminata
di S. Apollonia
1° memorial Anna Lama
Camminata di 7 km
per gli adulti e 2 km
per i pulcini a cura della
Società Podistica Alfonsinese
Partenza ore 15,30
presso Circolo ARCI Passetto

sabato 15 febbraio
Buon compleanno
Vincenzo Monti
Con l’avvicinarsi del
compleanno del Poeta Casa
Monti organizza uno speciale
pomeriggio per i bambini
dedicato a Vincenzo Monti
e alla poesia, con la caccia
al tesoro “A Casa del Poeta”.
A seguire merenda per tutti
Casa Monti, via Passetto 3,
ore 15

sabato 22 febbraio
Il Carnevale dei ragazzi
Animazione, golosità,
regali per tutti i bambini
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1,
dalle ore 14,30

MARZO 2020

domenica 1 marzo
Carnevale delle Alfonsine
Sfilata per le vie del paese
di gruppi e carri allegorici.
Arrivo in Piazza Gramsci con
premiazione di tutti i gruppi
Presentazione del libro
partecipanti e spettacolo
“Pink tank” di Serena Marchi del gruppo Ballerini Milleluci
a cura dell’Associazione
Partenza da Piazza Monti,
INconTraDonne
ore 14,30
Palazzo Marini, via Roma 10,
ore 16
venerdì 6 marzo
Spettacolo teatrale
domenica 16 febbraio
domenica 23 febbraio
“Soffi, un canto d’amore
I week end della Scienza:
alle donne di ieri, di oggi
Mini Darwin alle Galapagos Mercatino del riuso
e di domani”
In occasione del Darwin Day, Mercatino di cose antiche,
un pomeriggio in compagnia usate e di opere dell’ingegno Gruppo teatrale “Le sorelline”
a carattere creativo
a cura dell’Associazione
di un libro che ripercorre
INconTraDonne
le teorie evolutive raccontate Da mezzogiorno
gastronomia a cura della
Auditorium Scuole Medie,
da bambini, tra le vetrine
Pro Loco Alfonsine
via Murri 26, ore 21
della sala della Riserva
Per info e partecipare come
naturale di Alfonsine.
espositori: 334 9509880
sabato 7 marzo
A seguire merenda per tutti
Piazza Gramsci,
Tradizionale distribuzione
Casa Monti, via Passetto 3,
dalle ore 8 al tramonto
della mimosa
ore 15
A cura di INconTRAdonne
Nati ad Alfonsine
davanti a COOP e CONAD
Evento speciale
Incontro con i genitori
di Alfonsine, in mattinata
Cineteatro Gulliver,
Piazza della Resistenza, ore 16 dei nuovi nati nell’anno 2019
Palazzo Marini Via Roma 10,
domenica 8 marzo
ore 15,30
Evento speciale
venerdì 21 febbraio
Cineteatro Gulliver,
Presentazione del libro
martedì 25 febbraio
Piazza della Resistenza, ore 16
a cura di Io Racconto
Veglione di Carnevale
Palazzo Marini, via Roma 10,
con l’orchestra
Tradizionale distribuzione
ore 20.30
di Attilio Benati
della mimosa
Ingresso riservato ai soci
A cura di INconTRAdonne
Una sera per Venezia
Centro Sociale Il Girasole,
nelle piazze di Alfonsine,
Lettura di opere d’arte,
Via Donati 1, dalle ore 20,30
in mattinata
interventi musicali e
conversazione sui cambiamenti
climatici, con fotografie
del gruppo Ekiwidò
A cura dell’Università popolare
per adulti “Umberto Pagani”
Auditorium delle Scuole Medie,
via Murri 26, ore 21

