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Lettera in Redazione
L’emergenza sanitaria ha toccato significativamente tutto il nostro territorio, e
come membri attivi della molteplicità produttiva locale ci è sembrato importante aiutarsi a vicenda tra cittadini ma anche tra imprese.
Per questa ragione a circa tre settimane dalla Pasqua abbiamo scelto, come
Fabbri Delizie da forno, di farci promotori di una azienda bassoromagnola che
ci ha chiesto aiuto dopo aver visto la propria produzione bloccarsi a causa
dell’emergenza coronavirus.
“Sogni di Zucchero” è un’attività lughese poco conosciuta ad Alfonsine e proprio perché nemo propheta in patria ci è sembrato importante far sì che la loro
produzione non restasse ignorata e invenduta a causa della chiusura obbligatoria, uno spreco inutile e una perdita economica per l’azienda che fa prodotti
gluten free, buoni e attenti all’ambiente.
Abbiamo quindi deciso di vendere noi le loro uova di Pasqua e di devolvere il
ricavato ad azioni di solidarietà. Il 20% dell’introito della vendita di uova di
Pasqua a marchio “Sogni di Zucchero” è stato infatti donato alla campagna
“Mettiamoci il cuore” per l’acquisto di beni di prima necessità e/o materiale
sanitario nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Siamo davvero contenti di aver contribuito a questa azione solidale ad ampio
raggio e aver dato così modo agli Alfonsinesi di scoprire una realtà a noi vicina,
in precedenza poco conosciuta.
Grazie a tutti quelli
che ci hanno aiutato!
La famiglia Fabbri
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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
(piazza Gramsci 1) dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15
alle 18, sabato dalle 9 alle 12;

800 900 999

187
• Per ripristino della segnaletica,
manutenzione verde e manto stradale
rivolgersi allo sportello Urp del Comune
di Alfonsine

0544 866666;

800 072 525

oppure contattare Hera al numero

• Per segnalare condotte illecite,
pronto intervento Polizia municipale

È possibile anche usare il servizio online
Segnala-TE raggiungibile dal sito
del Comune di Alfonsine

www.comune.alfonsine.ra.it

• Per guasti alla rete idrica e fognatura,
pronto intervento Hera

800 713 900

Sportello Unico Edilizia
Chiamare il numero 054538355
dal martedì al venerdì dalle 11 alle 13
Scrivere a:
cicchettim@unione.labassaromagna.it
Ufficio tributi
Chiamare il numero 0545385 75
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
Scrivere a:
servizioentrate@unione.labassaromagna.it
Biblioteca Comunale “Pino Orioli”
Aperta per il solo servizio di prestito
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30
Mercoledì dalle 9 alle 12:30
e dalle 14 alle 19
Chiusura estiva dal 10 al 15 agosto
Museo del Senio
Aperto solo su appuntamento
Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Martedì, giovedì e sabato
dalle 9 alle 12
Chiusura estiva tutto il mese di agosto

• Per guasti alla linea telefonica

il numero di telefono di riferimento è

alla mail iebbassaromagna2019@
gruppohera.it o con l’app Il Rifiutologo.

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Ufficio Demografico,
Protocollo centralino (0544 866611)
Aperto solo su appuntamento
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 8 alle 13
Martedì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18
Sabato dalle 9 alle 12

800 713 699

0544 866666.
In caso di situazioni di pericolo
il numero per le emergenze è quello
della Polizia locale

800 862 328

ORARIO INVERNALE
DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI

800 072 525
Il presidio locale del Comando di Polizia
risponde ai numeri

0544 866634
335 6792226

incomune
Notiziario del Comune di Alfonsine
numero 03/2020
Aut. Trib. Ravenna n. 471 del 08/10/1965
(Autorizzazione in fase di aggiornamento)
direttore responsabile
Mariangela Baroni
impaginazione
a cura del Comune di Alfonsine
redazione
Antonietta Di Carluccio,
Monica Ruscelli
tel. 0544 866611 - fax 0545 38137
e-mail: infocultura@comune.alfonsine.ra.it
Il Notiziario è disponibile anche on line sul sito
www.comune.alfonsine.ra.it
stampa
Modulgrafica Forlivese Spa, Forlì
chiuso in redazione
il 24 giugno 2020

4

numero 03/2020

Ritorna la magia estiva
di “Pensiero, narrazione e voce”
In programma un ricco cartellone
e nuove modalità di accesso agli spettacoli

Ricomincia l’estate e con lei la rassegna “Pensiero, narrazione e voce”. Quest’anno però ci saranno alcune novità che
accompagneranno gli spettacoli dal vivo nel giardino della
biblioteca e del Museo della battaglia del Senio, in linea
con le disposizioni relative alla gestione dell’emergenza
coronavirus. Le linee guida della Regione Emilia Romagna
fissano infatti una serie di regole a tutela del pubblico e
degli operatori, come gli accorgimenti per assicurare almeno 1 metro di distanza tra gli utenti, l’utilizzo della la mascherina quando ci si trova negli spazi comuni, la corretta
organizzazione degli spazi, l’uso di soluzioni idroalcoliche
per la disinfezione delle mani.

L’evento di apertura è sostenuto da Hera mentre per le
serate successive il contributo proviene anche quest’anno
da Coop Alleanza 3.0, che a causa delle circostanze, pur
continuando il progetto di educazione alla legalità, non potrà allestire al termine degli spettacoli il consueto brindisi
con i prodotti di Libera terra.
L’edizione 2020 di “Pensiero, narrazione e voce” si svolgerà dal
15 luglio al 9 settembre, per un totale di 10 appuntamenti.
La selezione artistica è sempre ampia, accurata e variegata e si
intreccia con festival e rassegne di rilevanza regionale.
Il primo appuntamento è mercoledì 15 luglio con la musica dei Birkin Tree e il loro “Racconto d’Irlanda” in collaborazione con Ensemble Mariani; mercoledì 22 luglio le Voci
del Montefeltro, assieme al noto Maestro Ubaldo Fabbri e
Ensemble Mariani, ci guideranno in un itinerario musicale
“Da Opera a Operetta”. Martedì 28 luglio il Ravenna Festival arriva ad Alfonsine con un talentuoso quartetto da
camera dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
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Il mese di agosto sarà inaugurato dall’atteso evento di Strade blu, che colorerà di note il nostro giardino giovedì 6
agosto, mentre giovedì 13 agosto sarà la volta delle atmosfere dell’Europa orientale evocate dal Quartetto K, con
la collaborazione, ancora una volta, di Ensemble Mariani;
mercoledì 19 agosto due talentuosi fisarmonicisti si esibiranno in occasione dell’ultimo appuntamento con Ensemble
Mariani e mercoledì 26 agosto la serata sarà dedicata a “Le
donne di Fellini”, in collaborazione con il Salotto Culturale
Aggazzotti di Modena.
Emilia Romagna Festival accompagnerà la nostra rassegna
con un doppio appuntamento settembrino: martedì 1 settembre sarà protagonista la musica del celebre pianista jazz
Pietro Beltrami, mentre mercoledì 9 settembre i Quaranta
Quartet e le intramontabili armonie degli anni ‘40 chiuderanno la rassegna estiva nel giardino della biblioteca e del museo
della battaglia del Senio. Il Santuario della Madonna del Bosco
sarà invece teatro del tradizionale concerto all’interno del festival “I luoghi dello spirito e del tempo”, a cura del Collegium
Musicum Classense, nella serata di giovedì 3 settembre.

Per questa edizione gli spettacoli all’interno della rassegna
saranno fruibili solamente su prenotazione del posto a
sedere. L’accesso ai singoli eventi sarà prenotabile al numero
0544 866648 la mattina corrispondente alla data dell’evento.
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e non si terranno in caso di maltempo.
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Lavori in Comune
Presentazione
del progetto
di ristrutturazione
di via Borse
Non potendo organizzare incontri ed assemblee pubbliche
per presentare nuove iniziative o progetti, la ristrutturazione della via Borse ad Alfonsine è stata presentata online sul
sito www.comune.alfonsine.ra.it e sulla pagina facebook istituzionale “Comune di Alfonsine”, in modo tale da poter raggiungere più utenza possibile in questo momento di necessario distanziamento sociale. Questa modalità ha permesso
ai cittadini di conoscere tutti gli aspetti tecnico/progettuali
dell’intervento e al contempo di poter portare all’attenzione
dell’Amministrazione considerazioni ed osservazioni che in
precedenza venivano formulate di persona.
L’intervento riguarda il tratto di Via Borse compreso tra
l’argine del Senio (incrocio con via Mameli) e la rotonda su
Viale Cervi. Il primo punto su cui è stata focalizzata l’attenzione è la realizzazione di un percorso ciclopedonale e

l’adozione di moderatori del traffico. Le pavimentazioni diversificate, le intersezioni stradali rialzate, l’arredo urbano,
l’illuminazione dedicata agli attraversamenti, le nuove alberature faranno sì che l’automobilista adegui la velocità e
aumenti la propria attenzione. Il secondo passo prevede la
creazione di stalli di parcheggio tranne dove lo spazio fisico
è disponibile per la sola realizzazione della pista ciclopedonale. L’ultimo aspetto riguarda tutte le traverse lato “Fusignano”, intervento necessario alla razionalizzazione della
viabilità complessiva negli isolati compresi tra via Borse e
via Corelli. Saranno creati percorsi a senso unico con immissioni ed uscite alternate su via Borse, consentendo in

questo modo di ottimizzare anche la disponibilità di posti
auto nelle traverse in anello con via Corelli. Via Buozzi e Via
Zalambani, più ampie, resteranno invece a doppio senso.
Grazie a ATERSIR e al Gestore Hera sono stati finanziati e inseriti ulteriori interventi di ristrutturazione di sottoservizi,
quali fognature e rete idraulica, entro il 2020, consentendo
di limitare fortemente il peso economico dell’intervento a
carico del bilancio comunale.

Via Tranvia, ripartono
le operazioni per
la ristrutturazione
delle case popolari
A qualche anno dalle prime operazioni, riprende l’azione di
ripristino del fabbricato popolare di via Tranvia.
Le case popolari di via Tranvia sono già state infatti oggetto
di un precedente tentativo di intervento, negli anni 201617, quando fu bandita una gara per il primo stralcio di la-

vori per il rifacimento del tetto dell’edificio corrispondente
ai civici 4 e 6; furono stanziati 595mila euro complessivi,
di cui 450mila grazie ad un contributo regionale. Furono
affidate ad Acer la stazione appaltante, la progettazione e
la realizzazione dei lavori, tuttavia la ditta aggiudicataria
dell’intervento è decaduta dall’affidamento e i lavori sono
rimasti in sospeso. A seguito del cedimento nel 2018 di
una piccola porzione di copertura interessante i civici 8 e
10 del medesimo fabbricato, si è rilevata la necessità di un
intervento di consolidamento oltre che di copertura.
Nel Consiglio comunale di dicembre 2019 è stata approvata un’ulteriore convenzione con Acer, ad integrazione della
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Alienazione immobile
di proprietà comunale

Vendita terreno agricolo
di proprietà comunale

Giovedì 16 luglio 2020 alle ore 8.30, presso la sede dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza dei Martiri 1 Lugo
– Sala Appalti si terrà un pubblico incanto per l’alienazione
di un immobile di proprietà comunale sito in Alfonsine,
Via Torretta 31 - loc. Taglio Corelli. Il fabbricato, ubicato
nel centro abitato di Taglio Corelli, è costituito da due unità
immobiliari di cui una a destinazione abitativa su due piani
fuori terra e l’altra destinata a garage in corpo staccato.
L’importo a base d’asta è di € 15.300,00 esente IVA, con
accettazione esclusivamente di offerte economiche in aumento sull’importo a base d’asta, pari ad € 500,00 o somme
multiple di tale cifra.
L’asta si terrà e verrà aggiudicata con il metodo di cui all’art
73 lett. c) del R.D. 827/1924 e sarà dichiarata valida anche
se perverrà una sola offerta valida.
Il termine per la presentazione offerte è fissato per mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 13.00.
Gli interessati potranno visionare l’immobile rivolgendosi
all’Area Tecnica Gestione Associata LL.PP. dei Comuni di
Alfonsine, Cotignola e Fusignano previo appuntamento telefonico – Geom. Emanuela Babini 0544 866615.

Mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 8.30, presso la sede dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza dei Martiri 1 Lugo – Sala Appalti si terrà un pubblico incanto per la vendita
di un terreno agricolo sito in Alfonsine, Via Fornazzo.
L’importo a base d’asta è di € 883.897,58 (fuori campo
IVA), con accettazione esclusivamente di offerte in aumento
(aumento minimo € 500,00 o multipli). Sussiste il diritto di
prelazione a favore degli aventi diritto, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 8 L. 590 del 26/05/1965, art.
7 L. 817 del 14/08/1971). L’asta si terrà e verrà aggiudicata
con il metodo di cui all’art 73 lett. c) del R.D. 827/1924.
Il termine per la presentazione offerte è fissato per martedì 21 luglio 2020 alle ore 13.00.

precedente, con cui il comune di Alfonsine ha assegnato la
relativa progettazione, affidamento ed attuazione del progetto di manutenzione straordinaria di tutto il fabbricato sito ai
civici 4, 6, 8, 10 di via Tranvia. La Regione ha pertanto annunciato un ulteriore stanziamento di 600mila euro per la realizzazione del secondo stralcio dei lavori. Acer, a fronte della
convenzione sottoscritta nel dicembre scorso, potrà pertanto
progettare e affidare in un’unica soluzione tutti i lavori di risanamento del tetto e consolidamento statico del fabbricato.
Il totale dei lavori ammonta a 1.509mila euro di cui 1.050mila di contributi regionali e 459mila euro provenienti da fondi dell’Amministrazione comunale.

Il Comune di Alfonsine e Acer hanno predisposto un cronoprogramma dei lavori che vede indicativamente il termine
della progettazione definitiva/esecutiva entro giugno 2021,
l’espletamento della gara entro dicembre 2021 e l’ultimazione lavori entro fine 2023. Acer si confronterà nei prossimi mesi con la Regione presentando il crono-programma
così definito per certificare l’utilizzo dei contributi regionali, pertanto è passibile di variazioni. L’impegno è quello
di ridurre il più possibile i tempi di attuazione e tentare di
realizzare i lavori sull’edificio quanto prima.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Appalti
e Acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al
numero 0545 38399 / 38597 / 38533 o via email all’indirizzo appalti@unione.labassaromagna.it
Per ulteriori informazioni visita la sezione Bandi-di-gara/
Aste-Immobiliari-Alienazioni-Locazioni-Concessioni
sul sito www.labassaromagna.it
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Contributi regionali
e bonus baby sitter
Le misure estive a sostegno delle famiglie

Per aiutare le famiglie a orientarsi in questa stagione inevitabilmente complessa, l’Unione dei comuni della Bassa
Romagna ha realizzato un riepilogo dei possibili strumenti
di sostegno per l’abbattimento dei costi di fruizione dei
servizi ricreativi estivi.
È confermato anche per il 2020 il contributo regionale
per l’abbattimento della retta di frequenza dei centri
estivi, fino a un massimo di 336 euro sull’intero periodo.
Un aiuto previsto dal “Progetto conciliazione vita-lavoro”,
finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, destinato
alle famiglie dei ragazzi tra i 3 e i 13 anni con Isee fino a
28mila euro.
Il contributo è disponibile sia per i Centri gestiti dall’Unione, sia per tutti quelli accreditati, il cui elenco completo è
disponibile nell’apposita sezione “Servizi ricreativi estivi”
del sito www.labassaromagna.it. Per Alfonsine i centri estivi
aderenti sono: CREM Il Bruco, attivo per i bambini a 3 a 6 anni presso il Nido Cavina, dal 22 giugno al 31 luglio; Circolo
Tennis Sporting & Company, per i ragazzi da 6 a 14 anni, dal
15 giugno al 31 agosto; CREE Sportivo Rosseta, per ragazzi
dai 7 ai 12 anni presso il Centro Sportivo Bendazzi, dal 22
giugno al 31 luglio. Il bando per richiedere il cotnributo
è disponibile dal 20 giugno e il contributo avrà valore
anche per le settimane di centro estivo già fruite.

Il Decreto Rilancio ha inoltre ampliato il bonus baby sitter, estendendo la possibilità di richiederlo anche per
l’iscrizione a centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia. È già possibile presentare domanda online sul portale
Inps, per ottenere un rimborso fino a un massimo di 1200
o 2000 euro a seconda del settore di appartenenza: tale
bonus può essere utilizzato per la comprovata iscrizione
ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia fino al
31 luglio 2020, in alternativa alla fruizione del congedo parentale straordinario. Il bonus centri estivi Inps è dedicato
esclusivamente ai dipendenti del settore privato, autonomi
o pubblico impiego limitatamente ai comparti sanità, sicurezza, soccorso e difesa.
I Servizi Educativi dell’Unione della Bassa Romagna sono
inoltre al lavoro per consentire al più presto anche l’apertura di attività ricreative estive per i bambini da 0 a 3 anni,
compatibilmente con le disposizioni di legge e alla luce
delle recentissime linee guida approvate dalla Regione
Emilia-Romagna.
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Alfonsine:
una comunità unita
e solidale nell’emergenza

Questa emergenza sanitaria, cui ha fatto seguito un’emergenza economica e sociale, ha rappresentato un periodo di
grande difficoltà che ha messo a dura prova tutti: cittadini,
amministratori, mondo produttivo, servizi pubblici. Un periodo che ha messo a dura prova anche la nostra comunità,
la quale ha però saputo confermare quanto Alfonsine sia,
ancora, portatrice di quegli “anticorpi”, valori ed ideali, che ci
rendono orgogliosi di vivere in una comunità attenta al prossimo, pronta ad offrire solidarietà, sostegno e generosità.
Sin dalle prime settimane dell’emergenza si è assistito ad una
grande mobilitazione di forze nel campo del volontariato e
del mondo produttivo, ma anche di singoli cittadini, pronti e
disponibili a dare un sostegno in questa circostanza critica.
Le associazioni di volontariato hanno infatti risposto con
grande impegno, confermando anche in questa occasione
il ruolo primario loro ricoperto. Questa risorsa ha avuto un
valore inestimabile per la nostra Alfonsine, sia erogando
servizi alla cittadinanza attraverso l’azione dei volontari,
sia attraverso importanti donazioni che hanno fornito importante sostegno al servizio sanitario, in particolare alle
“strutture Covid” di Lugo e Ravenna, e ai servizi comunali
attivati per far fronte all’emergenza.
Anche il mondo produttivo ha espresso ampio sostegno,
dal piccolo negoziante fino all’impresa più grande in tanti hanno espresso solidarietà con donazioni destinate ai
servizi sanitari, ma anche beni di prima necessità (generi
alimentari, mascherine) destinati alle fasce più fragili della

popolazione, agli Uffici comunali e alla Polizia locale. Una
comunità che ha saputo riconoscere la criticità e l’urgenza
della situazione e con grande senso di responsabilità si è
resa da subito parte attiva di uno dei periodi più difficili
del nostro tempo.
Tanti i cittadini disponibili ad affiancare la Protezione civile
con le telefonate agli anziani o per i servizi a domicilio; nel
complesso tutta la cittadinanza alfonsinese è stata ammirevole nel comportamento, prevalentemente conforme alle disposizioni previste per il contenimento della diffusione del
virus Covid-19, dimostrando responsabilità e senso civico.
Un’Alfonsine deserta, nelle settimane più critiche di questa
emergenza, ha permesso di comprendere come i cittadini e
gli esercenti si siano impegnati ad adeguare i loro comportamenti alle stringenti normative in vigore, nonostante il
sentimento di grande angoscia, consentendo di contenere
i numeri del contagio. Sono stati raggiunti importanti traguardi anche se ancora la tempesta non è passata, pertanto
è importante non abbassare la guardia e pazientare, guardando tuttavia al futuro con maggior fiducia.
L’Amministrazione comunale ringrazia immensamente tutti i
cittadini, i volontari, le imprese, i negozi, l’associazionismo
alfonsinese che hanno saputo affrontare a testa alta un momento di grandissima difficoltà e per questo esprime grande
orgoglio nei confronti di Alfonsine: un paese dal cuore grande, una comunità di cittadini che aiutano i cittadini.
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Stefano Folicaldi
GRUPPO CONSILIARE AlfonsineSì

Il primo anno
di mandato di AlfonsineSì
A un anno dall’elezione a
Sindaco di Riccardo Graziani, riteniamo necessario
fare il punto con un resoconto del primo anno di
mandato, anche al fine di
verificare il corretto perseguimento degli impegni
elettorali indicati nel nostro
programma di mandato.
Ovviamente, non si può
prescindere dalla pandemia mondiale del coronavirus che ha determinato
la necessità per tutte le
amministrazioni pubbliche di rivedere, e in tempi assai
contingentati, le proprie modalità di supporto ai propri
cittadini e sollecitato molte innovazioni sotto il profilo
dell’accesso ai servizi. Crediamo che ad Alfonsine e in Bassa
Romagna i risultati ottenuti siano apprezzabili: dall’erogazione dei buoni spesa per i nuclei famigliari in difficoltà,
alla distribuzione dei presidi di protezione individuale, al
differimento delle scadenze relative alla fiscalità locale, al
sostegno alle imprese del territorio, allo smartworking fino al recente tema dei Cre e dei servizi educativi. Come
sempre, non ci si è ritrovati soli: il Volontariato, l’Associazionismo locale e il nostro tessuto imprenditoriale si sono
confermati elementi di fondamentale rilievo anche in un
momento emergenziale.
Fatta questa premessa, evidenziamo le principali linee di
azione nel corso di questo primo anno.
Per quanto riguarda i lavori pubblici sono in corso i lavori della rotonda all’incrocio tra via Reale e via Raspona
(250mila euro), l’ampliamento del cimitero comunale di via
Destra Senio (535mila euro), la realizzazione della nuova
Palestra nella frazione di Longastrino a uso scolastico e di
società sportive (1,9 milioni euro) e il restauro della struttura adiacente alla Casa Museo di Vincenzo Monti che sarà
destinata a migliorare la fruibilità degli istituti culturali
col proseguimento del percorso museale (200mila euro).
Da ricordare anche gli interventi di rinnovo dello stadio
Brigata Cremona e l’asfaltatura in piazza Primieri con relativo nuovo impianto di illuminazione pubblica. Anche la
Riserva Naturale di Alfonsine è stata coinvolta in opere di

sistemazione straordinaria. Un grande intervento in fase
di programmazione è legato al rifacimento di via Borse che
potrà altresì condurre a un ampliamento della nostra rete
di piste ciclabili. Certo, l’emergenza ha giocoforza determinato la sospensione di diversi progetti in cantiere: ma gli
stessi sono puntualmente ripresi nelle ultime settimane.
L’attenzione alle politiche educative e giovanili è altro
elemento prioritario, portato avanti attraverso un produttivo confronto con il mondo della Scuola e con i ragazzi
stessi; a questo riguardo, una progettualità nuova che mi
piace ricordare attiene al censimento degli alberi storici nei
parchi alfonsinesi; al contempo, permane importante l’educazione stradale presso il parco “Il semaforo” con la presenza degli organi di polizia locale. Peraltro, quest’ultimi,
in sinergia con il comando della stazione dei Carabinieri,
si sono occupati di presidio e sicurezza del territorio e, in
particolar modo nell’ultimo periodo di emergenza sanitaria,
hanno profuso un ulteriore impegno per far rispettare le
regole previste nel lockdown.
L’emergenza coronavirus ci ha visti potenziare l’uso dei canali di comunicazione social e tecnologici di cui dispone il
Comune e, sempre grazie a questi strumenti, anche il mondo della cultura ha potuto organizzare le celebrazioni del
10 aprile con il tradizionale lancio dei palloncini, quest’anno virtuale, e la creazione di una pagina Facebook dedicata
all’evento “Sagra delle Alfonsine”. Elevata è poi l’attenzione
verso il mondo della cooperazione internazionale e alle
tematiche relative alle pari opportunità, al contrasto alle
discriminazioni e alla violenza di genere.
Sul versante ambiente, questa Amministrazione ha iniziato un percorso di sensibilizzazione sul tema dell’amianto con incontri pubblici e con le associazioni di categoria
per arrivare a una completa rimozione su tutto il territorio
alfonsinese. Per quanto riguarda la raccolta differenziata
sono state istituite le Isole Ecologiche di Base (IEB) con l’obiettivo di aumentare il riciclo e contrastare gli abbandoni
anche grazie alla video sorveglianza; con la finalità di arrivare al “porta a porta”, già in funzione nelle frazioni di Filo
e Longastrino.
In materia di decentramento, le consulte territoriali sono
state coinvolte per verificare eventuali criticità ed è stato
sviluppato un articolato confronto sulla revisione del regolamento comunale per la partecipazione, anche in vista del
loro rinnovo previsto nei prossimi mesi.
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Laura Beltrami
GRUPPO CONSILIARE PER ALFONSINE

Interpellanze della nostra
lista presentate durante
il CC del 15 giugno
Con la prima interpellanza, eravamo a chiedere
all’assessore Laudini, delucidazioni sul tratto di
pista che doveva essere
tutta ciclopedonale, poi divenuta solo parzialmente .
La pista ciclopedonale, che
parte da via Murri incrocio
C.so Repubblica, ora ben
colorata di rosso, termina
all’incrocio con via Don
Minzoni. Tutta la pista che
arriva all’edificio scolastico è solo ciclabile. Questo
ben segnalato sia dalla segnaletica verticale che dal simbolo
della sola bicicletta al suolo.
Attenzione pedoni che transitate lungo quella bella pista verniciata di rosso, quando arrivate all’incrocio con via Don Minzoni dovete attraversare la strada e percorrere il marciapiede
dalla parte opposta! Da quell’incrocio, infatti, la pista che va
verso le scuole diventa solo ciclabile! Gli studenti che vanno
a scuola a piedi, devono attraversare la strada per ben due
volte, la prima all’altezza di via Don Minzoni e la seconda
quando arrivano all’altezza della scuola! Non solo, se potessero proseguire lungo la pista “colorata”, attraverserebbero via
Samaritani in sicurezza poichè gli automezzi nel momento d’
ingresso e uscita scuola non possono transitare verso p.zza
Resistenza, attraversando via Samaritani dalla parte opposta della strada, sono più esposti a pericoli. Ricordo poi, che
presso la scuola è collocato un auditorium dove si svolgono
tante iniziative culturali e quindi la frequenza di pedoni è
alta anche in tali occasioni. Insomma la nostra lista civica non
ha capito perché si sia VOLUTO complicare la vita ai pedoni
per poche centinaia di metri, non ha nessun senso. Inoltre le
carrozzine, anch’esse quindi obbligate a circolare sul marciapiedi opposto, devono sorbirsi i vari saliscendi presenti all’altezza dei passi carrai, mentre, l’utilizzo della pista “rossa”
permetterebbe un percorso più lineare. Contorsioni mentali!

Con la seconda interpellanza ho chiesto all’assessore Angelo Antonellini se e quali interventi sono stati adottati dopo la nostra precedente del 29 settembre 2019 in materia
di traffico pesante che percorre via Reale. Dopo il periodo
di fermo obbligatorio per i ben noti motivi legati al COVID19, il traffico pesante all’interno del paese è aumentato
ancora più di prima. Ho ricevuto tante lamentele da parte
di cittadini abitanti lungo via Reale, cui si sono aggiunti
alcuni cittadini abitanti in prossimità dell’incrocio con via
2 Giugno e che segnalano tamponamenti frequenti anche
se non gravi.
La risposta dell’Assessore è stata che la Polizia Locale ha
fatto un rilevamento dal 21 febbraio al 6 marzo, di tutti i
mezzi transitati in via Reale sia traffico di auto che traffico
pesante,”solo” circa 400 erano mezzi pesanti e che su 60
controlli è stata elevata una sola contravvenzione. Dal 15
giugno al 22 giugno verrà fatto un altro rilevamento con
una strumentazione più idonea e con controlli fatti in sinergia con la Polizia Locale di Ravenna e Argenta.
Io mi sono dichiarata non soddisfatta della risposta perché:
1- il periodo in cui è stato fatto il primo rilevamento, già
soffriva del rallentamento causato dal Covid19 e da quando ho presentato la prima interpellanza, sono passati ben
cinque mesi;
2- non mi sembrano pochi 400 mezzi pesanti in 15 giorni in
un tratto di strada urbana! O sono tutti in deroga (per cosa
abbiamo fatto la variante?) o qualcosa non torna!
Come ho affermato in Consiglio Comunale NON voglio che
siano sanzionati i mezzi non autorizzati, voglio semplicemente che sia fatta “educazione”. Non occorrono multe in
momenti già disastrosi finanziariamente, però non si può
mettere a repentaglio la vita dei cittadini.
La cosa curiosa (non tanto) è il fatto che, dando evidenza ai
controlli dei mezzi dal 15 al 22 giugno, già dal pomeriggio
di martedì 16 giugno, si siano visti transitare pochissimi
mezzi pesanti nel tratto urbano di via Reale!!! Questo dimostra che le nostre richieste di controlli alla rotonda di via
Naviglio e di Taglio Corelli hanno un senso!
SERVONO CONTROLLI
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Maria Cimino
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

3... 2... 1... verde
si riparte
In questi giorni i ragazzi e
le ragazze di Fridays For
Future Italia stanno dibattendo molto sulle iniziative del Superbonus al 110%
e del Bonus bici (che sta
già riscuotendo molto successo infatti è un boom di
domande) e con le loro riflessioni e le loro domande
stanno spronando il governo a fare meglio e di più.
È ai giovani che dobbiamo
rivolgere lo sguardo, perché non possiamo essere
sordi alle richieste ed alle aspettative delle nuove generazioni: la sensibilità rispetto ai temi ambientali è sempre più
diffusa è non si può smettere di credere che un’altra economia sia possibile con una società moderna in equilibrio
con il Pianeta, sostenibile dal punto di vista energetico ed
ambientale e che punti ad abbattere le emissioni da fonti
fossili nell’atmosfera nel più breve tempo possibile.
Questa pandemia arrivata all’improvviso e che ha paralizzato il mondo intero, ha sconvolto l’umanità e fatto centinaia di
migliaia di vittime. Anche per loro dobbiamo dimostrare di
aver imparato la lezione, come ha anche detto papa Francesco non si può pensare di vivere sani in un ambiente malato.
Grazie al movimento 5 stelle che con i loro componenti
stiano cercando con il loro lavoro e con la collaborazione di
esperti nel settore in tutti i modi di passare dalle parole ai
fatti per contrastare davvero il cambio climatico e provare
a guidare in Europa quella transizione ecologica che i disastri legati all’effetto serra ci impongono ogni giorno e per
lasciare un mondo diverso alle generazioni che verranno.
La sfida principale dei 5 stelle oggi, dopo aver messo in sicurezza il Paese dal punto di vista sanitario, è rilanciare la
nostra economia che sta attraversando la crisi più profonda
degli ultimi decenni.

Far ripartire il lavoro, assicurare un sostegno alla povertà,
non lasciare indietro nessuno, aiutare le imprese e le attività che hanno fermato la loro produzione a mantenere i livelli occupazionali per consentire loro di ripartire più forti
di prima. Anche se i margini di azione in questo momento
non sono infiniti tuttavia per la prima volta nella storia
recente della nostra Repubblica, parole come sostenibilità,
riciclo, efficientamento energetico, abbattimento della CO2,
transizione dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, mobilità
sostenibile, consumo di suolo, sono temi e parole di tutti
i partiti politici e movimenti. Con il Superbonus al 110%
(anche questo oggetto di interessamento da parte di molti)
ristrutturare è conveniente per tutti: così riparte l’economia
e crescono occupazione e PIL, senza consumare suolo è
riqualificare in modo “GREEN” il territorio in cui viviamo.
Senza considerare che una novità importante oltre ai lavori
agevolati, per i proprietari degli immobili, si può valutare
la possibilità della cessione del credito di imposta ed altri
soggetti, comprese banche ed altri intermediari finanziari,
od anche alle imprese erogatrici degli interventi richiesti.
Per noi come movimento una nostra stella è da sempre la
sostenibilità ambientale, il cui obiettivo prefissato è progettare un’Italia sempre più verde ed a misura di uomo nel pieno rispetto delle biodiversità che abitano il nostro pianeta.
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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:
- luglio 2020:
domenica 5 e 12, venerdì 24
ore 7.30-11.00;
- agosto 2020:
domenica 2, 9 e 30, venerdì 21
ore 7.30-11.00.

Movimento e calcolo
della popolazione
nel mese di maggio 2020
Popolazione residente al 30 maggio
2020: 6088 femmine e 5701 maschi,
totale 11789
Nati: 3 maschi e 2 femmine, totale 5
Morti: 2 maschi e 9 femmine, totale 11
Iscritti: 27
Cancellati: 23
Matrimoni: 0
L’Amministrazione comunale ringrazia tutte
le volontarie e coloro che hanno contribuito
alla raccolta fondi “Le mascherine del
volontariato”. Grazie al vostro contributo
è stato infatti possibile donare ulteriori
1225 euro agli ospedali di Lugo e Ravenna
per l’emergenza Covid-19 e 1000 euro per
“Mettiamoci il cuore”, ulteriore sostegno
ai servizi disposti dal Comune a favore
delle persone in difficoltà a seguito
dell’emergenza.

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
Violante Momesso
Di anni 21. Nato il 6 maggio 1923 a Noventa
di Piave (VE). Residente a San Donà di Piave
(VE). Di professione falegname. Aderente
al Partito comunista clandestino, nell’ottobre
del 1943 si aggrega ai partigiani della
Brigata Venezia, occupandosi di propaganda,
raccolta di materiale bellico e reclutamento.
L’11 gennaio 1944 è arrestato mentre
si trova a San Donà di Piave. Incarcerato
nel penitenziario veneziano di Santa Maria
Maggiore, verso la fine di luglio è
selezionato per la deportazione in Germania.
Il 27 dello stesso mese però una bomba
piazzata dai partigiani fa esplodere la sede
del Comando provinciale della GNR (Guardia
nazionale repubblicana) di Venezia, situato
nel centro cittadino, a Ca’ Giustinian.
Momesso è scelto assieme a Attilio Basso,
Stefano Bertazzolo, Francesco Biancotto,
Ernesto D’Andrea, Giovanni Felisati, Angelo
Gressani, Enzo Gusso, Gustavo Levorin,
Venceslao Nardean, Amedeo Peruch,
Giovanni Tamai e Giovanni Tronco per essere
giustiziato nella rappresaglia all’attentato.
Alle ore 5 del giorno successivo, 28 luglio
1944, i 13 prigionieri sono prelevati dalle
celle e fucilati sulle macerie dell’edificio
esploso, benché per alcuni di loro non
fossero ancora state trovate le prove
di un’eventuale attività partigiana.

Lettera a Tutti,
Carcere di Santa Maria Maggiore, Venezia
Dalla mia prigionia
Carissimi tutti,
Anche questa volta spero farvi avere questa
lettera il quale porti a voi il buon stato
della mia salute e così vorrei sperare che
altrettanto fosse di voi tutti. La nostra vita
di prigionia è sempre la solita. Dico nostra
perché siamo diversi compagni e ci rispettiamo
come fratelli, dopo tanto tempo che siamo qui
rinchiusi in codesta cella oscura che non
vediamo luce da molto e molto tempo. Non vi
posso nascondere che abbiamo anche qualche
passatempo: come gioco di carte, dama ecc.
però sempre clandestinamente, cioè con uno di
noi sempre in guardia. Ciò nonostante, codesti
piccoli passatempi tengo sempre nel mio
cervello tanti e tanti pensieri che mi rattristano
assai. Ma quando penso che siamo vicini molto
vicini alla nostra ora, mi racconsolo e son
più che certo che tutti in quell’ora scatteranno
in piedi, impugneranno qualsiasi arma e colui
che non l’adopera sarà un vile ed un codardo.
Nessun pretesto vale per mancanza di armi;
armi ce ne sono per tutti, bambini, uomini e
vecchi; tutti debbono collaborare per cacciare,
una volta per sempre da questo suolo, il
barbaro tedesco invasore ed il tiranno fascista,
in modo che si cancelli, ed al più presto la
memoria ed il ricordo di codeste belve assetate
ed affamate di carne umana.
L’ora per noi (già me lo sento) sta per suonare.
Sorte triste e crudele. Nessun essere umano
può immaginare a quali patimenti e sofferenze
noi siamo soggetti. Figuratevi che siamo
rimasti, anzi ci hanno lasciato (i tiranni fascisti)
per circa cinque giorni senza acqua. Da
mangiare pochissimo. Acqua, acqua, ed un
piccolo tozzo di pane. Comunque mi do sempre
coraggio perché come ho accennato
precedentemente siamo vicini, molto vicini.
Digli, cara mamma ai miei compagni, che si
tengano pronti ad ogni intervento e se occorre
spargere anche del sangue per la libertà.
Un bacio a Wally ed un abbraccio a voi tutti
Lettera alla Madre,
Carcere di Santa Maria Maggiore, Venezia

Il Comitato Cittadino per l’Handicap
di Alfonsine ringrazia Chiusi Oliviero,
Claudia, Valeriano, Loredana e tutti
i parenti e amici di Adelia Carroli
per l’offerta di 360 euro in sua memoria.

Vogliamo esprimere un sentito
ringraziamento al sig. Venturini Bruno
per le foto d’epoca appartenute
alla sua famiglia di cui ci ha gentilmente
fatto dono.

Cara mamma la mia salute è ottima così
spero di tutta la nostra famiglia e la piccola
Voli. Ma se tu mamma sapessi quanto ho
lottato su questa mia gioventù per la mia
famiglia e per una vera patria ora mi ritrovo
su una cella ma devi sempre sorridere perché
farò il bene della mia famiglia. Tutto passerà
anche questa vita di tortura sotto queste belve
fasciste che non finiscono mai di dissetarsi del
nostro sangue. Ma verrà un giorno che potrò
baciarti te e famiglia, allora ti spiegherò bene
cosa faceva su questa maledetta carcere e poi
mi vendicherò perché un’idea è un’idea e non
sarà capace nessuno al mondo troncarmela.
Ti mando i più cari saluti te e famiglia
un bacio alla piccola Voli ci vedremo presto.
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Agevolazioni e
differimenti sui tributi
La Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha
approvato una serie di differimenti e riduzioni di imposte
per aiutare i cittadini e le imprese colpite dall’emergenza
Covid-19, auspicati già nel corso delle riunioni di aprile e
maggio dagli esponenti del Tavolo per l’imprenditoria della
Bassa Romagna.
Per quanto riguarda l’acconto IMU, saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 16 ottobre 2020, originatriamente definito in scadenza il 16 giugno 2020. Non
è previsto alcun addebito di sanzioni e interessi fino a tale
data. Per qualunque informazione è possibile telefonare al
numero 0545 38575 oppure inviare una email all’indirizzo
servizioentrate@unione.labassaromagna.it. Per maggiori
informazioni è possibile visitare la sezione TASI e IMU nella Guida ai Servizi / Tributi e Entrate della pagina www.
labassaromagna.it.
Le scadenze previste per la prima rata TARI invece sono differite al 30 settembre 2020. Per qualunque informazione è
possibile telefonare al numero 0545 38468, esclusivamente
nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9
alle ore 13 o inviare una email all’indirizzo sportellotari@
unione.labassaromagna.it.
Per le attività, viene estesa l’esenzione dal Cosap per tutti gli
spazi esterni, funzionali ad agevolare e contenere il disagio
dei clienti in attesa di poter accedere al locale e per gli spazi
utilizzati per il servizio di consumo sul posto. Questa misura
si aggiunge alle esenzioni previste dal “Decreto Rilancio” per
le occupazioni di suolo pubblico, nonché gli ampliamenti
tesi a garantire il distanziamento fisico. Gli imprenditori,
per il posizionamento dei dehors, dovranno presentare,
come di consueto, richiesta di occupazione temporanea di
suolo pubblico, in modalità telematica, tramite il portale Regionale Accesso Unitario (https://au.lepida.it/suaper-fe/#/
AreaPersonale), mentre per l’utilizzo di limitate porzioni di
suolo pubblico per il posizionamento di arredi “per l’attesa”,
viene prevista la possibilità di inoltrare una semplice comunicazione alla mail sportellounico@unione.labassaromagna.
it. Fino al 31 ottobre 2020 coloro che gestiscono attività di
somministrazione di alimenti e bevande o con consumo sul
posto ubicate nei centri storici, potranno chiedere l’allestimento di dehors di tipologia A (tavoli, sedie, ombrelloni),
mentre fuori dai centri storici potranno essere autorizzate
anche altre tipologie. Qualora, per tali tipologie di attività,
non sia possibile l’ampliamento o l’utilizzo di nuovi spazi
verrà applicata una riduzione del canone dovuto per la parte già autorizzata nella misura del 30%. A tutti gli operatori
partecipanti ai mercati su area pubblica verrà applicata una
riduzione sul canone dovuto pari al 25%. Per i casi che non
rientrano nell’esezione, la Cosap è differita al 30 settembre

2020, così come l’imposta di pubblicità.
“La situazione emergenziale va trasformata in un’occasione per rafforzare il nostro territorio come laboratorio di
innovazione – afferma il sindaco Daniele Bassi, referente
per le Attività economiche dell’Unione – incoraggiando tutti i soggetti firmatari del Patto strategico per lo sviluppo
economico e sociale della Bassa Romagna ad intraprendere
azioni, compiere scelte innovative, creative, coraggiose per
sperimentare nuove idee e progetti”. Questo strumento è infatti necessario per elaborare strategie e politiche di ripresa
sulla base del confronto e della condivisione.

Apertura
degli Uffici comunali
In vigore l’orario estivo
con nuove modalità di accesso
Resterà in vigore fino al 13 settembre l’orario estivo di accesso agli Uffici del Comune di Alfonsine: il ricevimento del
pubblico sarà pertanto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 13, il martedì pomeriggio anche dalle ore 15 alle ore
18 e il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12. L’apertura al
pubblico continuerà ad essere solamente su appuntamento, telefonando al numero 0544 866611 o scrivendo a
urp@comune.alfonsine.ra.it.
Chi è in procinto di rinnovare la Carta di identità dovrà
invece prendere appuntamento esclusivamente online,
attraverso il canale dedicato http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Sezione-Agende-Online/Comune-diAlfonsine-Agende-Online.
La Biblioteca “P. Orioli”, aperta fino al 18 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e mercoledì pomeriggio anche dalle ore 14.30 alle ore 19, osserverà una
settimana di chiusura estiva dal 10 al 15 agosto, mentre
Casa Monti, accessibile su appuntamento sarà chiusa dal
3 al 19 agosto compresi. Il Museo della battaglia del Senio,
anch’esso accessibile solo su appuntamento, osserverà invece la chiusura al pubblico per tutto il mese di agosto.
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Piedibus:
la formula vincente
Premiati i bambini che hanno scelto
anche quest’anno il divertente ed ecologico
mezzo di trasporto
Un anno scolastico particolare quello di quest’anno, ma le
tradizioni vanno rispettate! E con la conclusione della scuola arriva, come ogni anno, la premiazione del Piedibus, il
progetto che incentiva la mobilità sostenibile sui percorsi
casa-scuola.
Nell’anno scolastico 2019-2020, da settembre a febbraio,
sono stati 14.469 i km percorsi a piedi dai bambini iscritti
ai Piedibus della Bassa Romagna, di cui ben 4.245 km quelli
percorsi dai 152 bambini iscritti ad Alfonsine.
Al primo posto si è qualificata la classe V B della scuola Rodari, seguita, dalla IV B Matteotti e dalla classe IIA Rodari.
Terzo posto per la IV A Matteotti e III B Rodari, mentre al
quarto posto si sono piazzate la I A Matteotti e la I C Rodari.
La tradizionale festa nell’Auditorium delle Scuole medie
assieme ai volontari accompagnatori non è stata possibile,
pertanto le classi sono state premiate negli ultimi giorni di
scuola durante le videolezioni su Meet dall’Assessore alle
politiche educative Valentina Marangoni, che ha riportato i
complimenti di tutta l’Amministrazione per i risultati raggiunti. L’attestato è stato mostrato tramite la condivisione
dello schermo e sarà poi consegnato cartaceo durante il
prossimo anno scolastico. Alle videolezioni ha partecipato
anche Renzo Savini, responsabile di zona soci Ravenna Coop Alleanza 3.0, che ha “consegnato” virtualmente i buoni
spesa da 40€ e 20€ alle seconde, terze e quarte classificate.
Alla prima classificata invece è stata riservata una sorpresa
speciale: dove si arriva con gli oltre 4.000 km percorsi? In
Svezia! A tutti i bambini della V B Rodari è quindi stata donata
una copia di “La nostra casa in fiamme” della giovane attivista
svedese Greta Thunberg, nella giornata di venerdì 19 giugno
al Parcobaleno, alla presenza degli alunni e degli insegnanti
in occasione del saluto di fine anno scolastico.
Il Piedibus permette ai bambini di muoversi da soli in città
in totale sicurezza, di ampliare la loro rete di conoscenze
personali e di prestare attenzione al mondo che li circonda
contribuendo così positivamente al loro processo di crescita.
Il progetto si rivela possibile soprattutto grazie alla costante presenza di un folto gruppo di volontari che giorno dopo
giorno, un passo dopo l’altro, regalano il loro tempo ai bambini e alle loro famiglie, e alla collaborazione dell’Istituto
Comprensivo “C.so Matteotti” e delle associazioni e attività
che sostengono il Piedibus, Società podistica alfonsinese,
Società ciclistica alfonsinese, Comitato cittadino per l’anziano, Coop Allenza 3.0, Forno Fabbri, Café Noir, Edicola
Mariani e Cartolibreria La Coccinella.

Un insolito Anno
Scolastico
Con le luci spente nelle aule da febbraio si fa fatica a dire
con noncuranza “Ci rivediamo a settembre!” come avremmo
fatto in tempi migliori. E quindi meglio approfittarne ora per
salutarsi, soprattutto quelle classi che terminano un percorso
di studi per intraprenderne uno nuovo, con compagni e insegnanti diversi, che li porterà chissà dove.
Per questo motivo nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19
giugno le classi quinte elementari e terze medie di Alfonsine e
Longastrino hanno avuto la possibilità, grazie anche alla presenza degli assistenti civici, di rincontrarsi con le insegnanti
dopo l’interruzione delle lezioni in presenza e salutarsi guardandosi negli occhi, indossando la mascherina, ma finalmente
non più attraverso lo schermo del computer o del cellulare.
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Perchè viva la memoria

Su www.mappadellamemoria.it da aprile 2020 è possibile
trovare una mappa interattiva realizzata per permettere a tutti di conoscere i luoghi della Resistenza del nostro territorio.
Il progetto, proposto dalle sezioni ANPI dei Comuni della
Bassa Romagna, quest’anno ha visto partecipe anche la sezione di Alfonsine.
In collaborazione con insegnanti e ragazzi di alcune classi
terze delle Scuole secondarie di primo grado sono stati censiti, per quanto riguarda la nostra città, nove cippi, cioè nove
luoghi che ricordano eccidi e momenti particolari della
storia dell’antifascismo, della Resistenza e della seconda guerra mondiale avvenuti nel nostro territorio.
I ragazzi, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno potuto
incontrare in ogni luogo visitato familiari delle vittime, partigiani e iscritti all’ANPI. Sono stati momenti coinvolgenti
per tutti coloro che vi hanno preso parte.
All’interno della mappa della memoria si trova la storia dei
due cippi situati in Via Nuova, il primo eretto in memoria
del bambino Domenico Tavalazzi, lì ucciso da una granata
e il secondo, alla Zanchetta, in ricordo del sacrificio dei
partigiani Aurelio Tarroni, Alfredo Ballotta e Janez Repar.
Uno dei cippi è situato a Taglio Corelli, eretto in memoria di
Antonio Pezzi. In Via Borse, all’incrocio con la via Stroppata,
si trova il cippo che ricorda l’uccisione di Francesco Tarroni
mentre in Via Mameli Sottofiume è eretto il cippo che onora la memoria degli sminatori che lì persero la vita. Sulla
rampa del fiume Senio è stato elevato il cippo che ricorda il
primo martire antifascista, Peo Bertoni.
I ragazzi di Longastrino hanno poi approfondito la storia
dei cippi situati sul ponte di Madonna del Bosco, quello di

Rotta Martinelle dove morirono dieci partigiani fra i quali l’alfonsinese Primo Guerra e infine quello del passo di
Sant’Alberto dove persero la vita Primo Guerrini, Mario Bedeschi e Edoardo Morelli.
Lo scopo di questo progetto è di scoprire e far conoscere i
luoghi della resistenza e con essi la storia degli uomini che
vi hanno preso parte, rendendo gli alunni consapevoli e
partecipi dei fatti accaduti.
Con il lavoro dei ragazzi e con l’uso delle nuove tecnologie
si è potuto creare uno strumento innovativo di conoscenza
a disposizione di tutta la cittadinanza, senz’altro un bel
regalo a tutta la nostra città e a coloro che sono interessati
alla sua storia. Un lavoro prezioso con le classi è stato fatto
dai cartografi della Coop. Alveo, dall’Istituto Storico della
Resistenza e dal Museo della battaglia del Senio, che hanno
supportato il lavoro della scuola in tutte le fasi.
La Regione Emilia Romagna ha riconosciuto la validità del
progetto ed ha contribuito al suo finanziamento, mentre il
Comune di Alfonsine e dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna hanno concesso il patrocinio e messo a disposizione il trasporto per accedere ai luoghi interessati.
Avis-Amare Alfonsine, il gruppo Le Romagnole e il Centro
Sociale” Il Girasole” hanno fornito un contributo essenziale
per la realizzazione di questo progetto.
L’ANPI di Alfonsine e l’Istituto Comprensivo avrebbero voluto presentare pubblicamente il lavoro svolto con un incontro
all’Auditorium delle Scuole medie. Purtroppo l’emergenza
sanitaria non lo ha permesso, pertanto tutta la cittadinanza
è invitata ad accedere ai contenuti della mappa messa a disposizione online, valorizzando così l’ottimo lavoro svolto.
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Una Sagra...
straordinaria
La Sagra delle Alfonsine si è svolta quest’anno in modo “anomalo”, all’interno di una piazza virtuale realizzata per l’occasione e nella quale la partecipazione degli Alfonsinesi è stata
estesa e molto sentita. Non quattro giorni tradizionali quindi,
ma un’avventura durata tre settimane in cui si sono alternati
ricordi, emozioni, giochi e curiosità della nostra città.
La prima settimana è stata dedicata a ciò che fa della festa
un momento di comunità per la nostra città: la condivisione.
Tantissimi hanno inviato alla pagina “Sagra delle Alfonsine”
le loro foto, con l’intento di trasmettere a tutti i partecipanti
le stesse emozioni dei fotografi che con grande entusiasmo
hanno aderito: sono così nati i “ricordi di Sagr@”, tra spaventapasseri, macchine agricole, spettacoli e incontri, senza
mai dimenticare tutto il lavoro che i volontari mettono in
campo per rendere ogni edizione speciale. Immancabili anche le caricature dell’artista Roberta Liverani, che ha ritratto
negli anni alcuni “personaggi noti” di Alfonsine nelle sembianze di spaventapasseri, solitamente appesi alle pareti del
ristorante romagnolo allestito per l’occasione.
Il 25 maggio è stata inaugurata ufficialmente la 36esima
edizione con un messaggio del Sindaco Riccardo Graziani
seguito dal lancio dell’animazione “Un bacio di paglia”,
realizzata per l’occasione e raffigurante l’incontro tra i due
spaventapasseri simbolo della festa, che hanno accompagnato anche fisicamente il periodo di svolgimento della Sagra dal balcone del Municipio in Piazza Gramsci.
Si sono susseguiti performance video e presentazioni delle
associazioni sportive del territorio, che erano solite esibirsi in Piazza per concludere in festa l’anno trascorso tra
duri allenamenti e tanto divertimento. Allo stesso modo
si è voluto dare spazio alle mostre temporanee presenti
solitamente nei locali del centro cittadino, con “vecchie” e
nuove opere esposte per l’occasione. Grazie alla collaborazione degli stand gastronomici allestiti ogni anno durante
la Sagra e dei Comuni gemellati con Alfonsine, sono state
anche presentate diverse ricette culinarie da riproporre
nelle proprie case. Ogni giorno è stata inoltre allestita una
speciale rubrica di presentazione delle attività produttive
alfonsinesi: #SagrAmoAlfonsine: le attività produttive
in Sagra! L’iniziativa nasce da un’idea dell’Assessorato allo
Sviluppo Economico del comune di Alfonsine assieme alle
Associazioni di Categoria e alla Rete d’impresa Alfonsinè
con lo scopo di coinvolgere tutte le attività produttive e
promuovere e rilanciare il tessuto produttivo alfonsinese,
soprattutto in questo periodo così delicato e difficile. Tutte
le attività aderenti hanno esposto il logo della Sagra e partecipato alla stesura di una scheda informativa e promo-

zionale loro dedicata che è stata pubblicata sulla pagina
facebook “Sagra delle Alfonsine” come una vetrina digitale.
L’adesione è stata straordinaria ed è stata una occasione
per ricordare quanto le aziende alfonsinesi siano presenti
e attive e conoscere anche attività del territorio poco note
o appena nate, oltre che un modo per promuoverle.
Questa edizione è stata straordinaria anche per un’altra novità, che ha riscosso molto successo non solo tra gli alfonsinesi:
il concorso a tema spaventapasseri. Il progetto ha infatti
coinvolto moltissime persone anche fuori città, che hanno
potuto virtualmente apprezzare i giardini popolati da fantocci creati dai partecipanti al concorso. L’idea era quella di
ritrovare nei giardini e sui balconi di Alfonsine questi allegri
personaggi, per colorare le strade del paese, coinvolgendo
chiunque volesse partecipare, senza limiti di età. Le tre fotografie che hanno più “like” sono state premiate con buoni
spesa da utilizzare nelle attività aderenti del territorio, offerti
dalla Rete d’Impresa Alfonsinè, a cui vanno i più sinceri ringraziamenti non solo per l’impegno economico ma anche di
risorse e di tempo per l’aiuto nella realizzazione dell’evento. I
vincitori del concorso sono stati premiati mercoledì 3 giugno,
assieme alla piccola vincitrice del premio speciale della critica, assegnato sulla base dell’originalità e creatività dell’opera,
sulla sua espressione ed estetica e il particolare utilizzo dei
materiali. Il premio è stato offerto dal Trebbo del Passetto, che
ha confezionato anche un’originalissimo bouquet tematico.
L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla Sagra
virtuale attraverso la pagina ufficiale della Sagra delle Alfonsine: grazie a chi ha immortalato la Sagra delle Alfonsine
permettendo di ritornare a quei momenti di allegria, grazie
alle attività produttive che hanno animato la vetrina e alle
tante associazioni che si sono esibite nella piazza virtuale,
grazie a chi ha partecipato al concorso rendendo Alfonsine
più colorata e divertente!
La pagina resterà un punto di riferimento virtuale d’ora in
avanti per questo evento così importante per la città… Vi
aspettiamo tutti il prossimo anno alla 37esima edizione
della Sagra delle Alfonsine!

18

numero 03/2020

Giovane
cittadinanza attiva
Scuola e Free to Fly hanno continuato il lavoro
iniziato insieme ai ragazzi delle Consulte
Il Centro di aggregazione giovanile Free to Fly non si è mai
fermato e ha sempre cercato di coinvolgere i ragazzi anche durante il momento difficile che abbiamo vissuto e in
parte stiamo ancora vivendo. Sono così stati conclusi due
progetti, iniziati prima del lockdown, che hanno coinvolto
i ragazzi delle scuole elementari e medie di Alfonsine.
Il progetto di educazione all’affettività “W l’amore” è promosso dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con
lo Spazio giovani del U.O.C. Consultorio familiare di Lugo
(Ausl Romagna) e i ragazzi delle classi terze della Scuola
secondaria di primo grado “A. Oriani” di Alfonsine. Il progetto, che quest’anno è stato interrotto a causa dell’emergenza
sanitaria, ha avuto continuazione grazie alla Consulta degli
adolescenti e ha previsto diversi incontri in collaborazione
con gli insegnanti di arte, scienze e lettere per la realizzazione di attività sul tema del rapporto con le proprie emozioni e
con le relazioni. Ragionando insieme sul modo in cui loro si
pongono nei confronti di queste, è stato possibile riflettere
sul contatto e su come questo li faccia sentire, dando vita
anche a statue animate con scatole di cartone, colori, vestiti
e tutto ciò che la loro creatività ha saputo inventare.
Il progetto di educazione alla cittadinanza “C.S.A – Censimento Salvataggio Alberi” ha invece interessato la Consulta
dei ragazzi delle Scuole primarie “G. Rodari” e “G. Matteotti” ed
è cominciato con la richiesta dei rappresentanti della Consulta
di voler prendersi cura della natura che ci circonda. Da qui nasce il proposito di censire gli alberi delle aree verdi comunali, affiancati dall’agronomo Gabriele Minghetti del Comune di
Alfonsine, dall’educatrice Ivonne Bocchini e dall’ insegnante
Marcella Minguzzi. A novembre sono stati piantumati nuovi
alberi presso la Scuola primaria “G. Matteotti” e a dicembre durante l’assemblea della Consulta, insieme all’Ass. alle Politiche
giovanili Valentina Marangoni, l’Ass. alle Politiche ambientali
Angelo Antonellini sono stati definiti i programmi futuri. Il
logo del progetto è stato votato durante l’assemblea di gennaio e il 6 febbraio è iniziato il censimento degli alberi della
scuola primaria “G. Rodari”. I ragazzi hanno imparato come
fare a misurare la circonferenza degli alberi e a scoprire la
loro età, ad osservare e classificare le foglie e a compilare le
schede identificative delle varie piante. L’emergenza sanitaria
ha costretto i partecipanti a trovare nuovi modi per dare un
seguito all’attività e attraverso la creatività e la fantasia, hanno potuto ugualmente terminare il loro percorso.
Sulla pagina facebook del Comune di Alfonsine è possibile
rivedere i video realizzati dal Free to Fly in occasione di
questi progetti.

La scuola vince
con Riciclandino
Giunto alla sua nona edizione, si è concluso il 20 maggio
2020 il concorso “Riciclandino” che promuove l’utilizzo delle stazioni ecologiche da parte di studenti e famiglie e oltre
117.000 kg di rifiuti differenziati sono stati conferiti alle
stazioni ecologiche della Bassa Romagna.
Il progetto - ideato dal Comune di Ravenna e dal Gruppo
Hera, in collaborazione con i Comuni dell’Unione della Romagna faentina e della Bassa Romagna, di Cervia, Russi e
di Atersir - ha visto l’adesione di un totale di 266 scuole,
per le quali erano in palio oltre 72.686 € in denaro e oltre
3.800 risme di carta. Ad ogni scuola che aderisce al progetto, viene assegnato un apposito codice a barre, riprodotto
su tessere distribuite a ciascun alunno. I rifiuti differenziati
scontabili e i piccoli RAEE conferiti in stazione ecologica
contribuiscono a determinare le graduatorie delle scuole
per la distribuzione di incentivi economici e tutti i rifiuti
differenziati conferiti in stazione ecologica fanno ottenere
risme di carta riciclata.
Tra le scuole dell’Unione della Bassa Romagna, il miglior risultato è stato raggiunto dagli allievi della Scuola Primaria
Battaglia di Fusignano e delle Scuole Secondarie di primo
grado Baracca di Lugo e E. Emaldi di Fusignano. Ad Alfonsine la scuola con il miglior risultato assoluto di Kg di rifiuti
differenziati conferiti in stazione ecologica è stata la Scuola
primaria Rodari, con 2.313kg di rifiuti totali conferiti, di cui
scontabili 1.665kg: gli alunni hanno ottenuto grazie a questo
risultato 12 risme di carta e 250€ di contributo economico.
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“Make radio, don’t panic!” Chiacchiere di Gusto
La webradio durante la quarantena
“Make Radio, don’t panic!” è la proposta di alcune webradio regionali per ragazze e ragazzi costretti in casa per via
dell’emergenza coronavirus.
L’idea è nata dal Servizio Giovani Generazioni dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna e da Radio Sonora, la webradio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e Giovazoom,
con l’obiettivo di far partecipare direttamente i giovani alla
costruzione di un programma radiofonico.
Il progetto ha voluto essere un percorso formativo oltre che
una buona opportunità di incontro e confronto con esperti
e professionisti del settore, per sfruttare al meglio il periodo di quarantena.
“Fare radio” insieme permette di abbattere tutte le distanze
geografiche e fisiche e offre ai giovani l’opportunità di ritrovarsi, mettersi in relazione, scambiarsi idee e opinioni. In
Emilia-Romagna è presente una grande ricchezza di webradio
giovanili, una rete che con questo progetto si è consolidata. Infatti, al progetto, hanno aderito circa venti webradio di giovani
dell’Emilia-Romagna, attive da Piacenza a Rimini, e molte delle
quali sostenute dall’assessorato alle Politiche Giovanili della
Regione Emilia Romagna, attraverso la legge regionale 14/08.
I partecipanti non sono stati semplicemente fruitori individuali, ma hanno interamente costruito gli appuntamenti,
creato i podcast e scelto gli argomenti da affrontare e gli
esperti da coinvolgere in ogni puntata. Il progetto, che ha
preso avvio attorno alla metà di aprile ed è proseguito fino
a fine maggio, ha visto la partecipazione ogni settimana di
speaker di emittenti nazionali, youtuber, rapper, esperti di
storytelling e di comunicazione radiofonica. Gli appuntamenti, tutti gratuiti, si sono svolti attraverso la piattaforma
web “Zoom” e i podcast, prodotti da Radio Sonora, sono poi
stati pubblicati su Giovazoom e resteranno disponibili nella
programmazione delle webradio.

L’edizione 2020 si svolgerà online
da luglio a novembre
La terza edizione dell’atteso appuntamento gastronomico
“Chiacchiere di Gusto” vedrà il suo svolgimento in rete. Da
luglio a novembre numerosi produttori del territorio parteciperanno all’evento tramite le piattaforme virtuali messe
a disposizione dagli organizzatori, in collaborazione con
Alfonsiné Rete Imprese. Il team ha infatti previsto per i partecipanti una campagna promozionale che ha come partenza la planimetria di Casa Monti, luogo deputato in origine a
sede dell’evento: con un click sarà possibile interagire con
i vari produttori, per scoprire cosa offrono, dove trovarli e
come contattarli ed eventualmente scaricare anche dei “kit
degustazione” in offerta per l’occasione, da ritirare in loco
o tramite negozi convenzionati.
Quest’anno si è deciso inoltre di fare la tradizionale raccolta
benefica, solitamente ricavata dalla vendita degli ingressi
all’evento, nel periodo delle feste natalizie, attraverso la
vendita di prodotti il cui ricavata verrà in parte donato in
beneficienza.
La continuità di “Chiacchiere di gusto” nel 2020, nonostante
le differenti dinamiche legate all’emergenza sanitaria, è funzionale a tener viva l’idea della valorizzazione del prodotto
locale, sempre più importante nell’ultimo periodo, e rendere
migliore e ancora più accattivante l’appuntamento del 2021.
Per scoprire i produttori della terza edizione e prendere
parte all’evento è possibile visitare il sito www.chiacchieredigusto.it, o tramite Facebook la pagina “Chiacchiere di
gusto” e “Gruppo di Chiacchiere di gusto”.
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FREE MASK MISSION
Il progetto internazionale di Francesca Piani
Francesca, originaria di Cattolica ma da tempo residente ad
Alfonsine, ha sfruttato le sue competenze per aiutare i propri concittadini e non solo durante l’emergenza sanitaria.
Appassionata di cucito, ha infatti realizzato, grazie anche
all’aiuto e ai consigli di medici, infermieri e responsabili di
sicurezza, alcuni cartamodelli per la realizzazione di mascherine di protezione individuale, da donare a chiunque ne
avesse bisogno. La richiesta è cresciuta al punto da arrivare
fino a Londra, alla modellista Liat Annina Polishuk, assieme
alla quale è cominciata una stretta collaborazione per fare
fronte alla domanda
sia di realizzazione
che di distribuzione.
Nasce così il progetto
“Free Mask Mission”,
con una pagina Facebook condivisa a livello mondiale, realizzata grazie all’aiuto del
pubblicitario alfonsinese Federico e di Gabriele, che lavora per
un’agenzia di Berlino.
Qui è possibile reperire le istruzioni e il
cartamodello stampabile per realizzare in totale autonomia
la propria mascherina e proteggere in questo modo se stessi
e gli altri. I testi sono stati redatti in diverse lingue europee
ma anche extraeuropee come l’urdu, l’arabo, il giapponese,
l’yiddish, grazie ad altri volontari. Lo scopo finale infatti è
quelli di poter arrivare a più persone possibili per insegnare
a produrre da soli dei dispositivi che siano il più protettivi
possibili, attraverso gli strumenti e i materiali presenti nelle
proprie case o nei pochi esercizi che durante il lockdown
erano rimasti aperti. Il desiderio di questa iniziativa è stato
inoltre quello di ampliare il positivo contributo sociale sostenendo una produzione che non fosse solo destinata a se
stessi, ma anche a coloro che, vicini, non ne erano in grado
o non ne avevano la possibilità.
Per una reazione a catena solidale, tanti altri hanno assecondato Francesca nel realizzare i dispositivi, attraverso la
donazione di materiale per la realizzazione dei dispositivi
di protezione o la loro distribuzione capillare nel territorio.
Grazie alla sua iniziativa virtuosa molte persone sono state
aiutate ed è stato possibile valicare i confini geografici e
linguistici nella crescita della consapevolezza dell’autoprotezione e di quella altrui.
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Il futuro è sempre
più “verde”
L’incontro di due mondi grazie
all’alfonsinese Giancarlo Savini
Originario di Fiumazzo, Giancarlo Savini porta le sue competenze ingegneristiche ad un livello internazionale. Vive
attualmente a Houston e si occupa di clean tech, “tecnologie pulite” per la Shell, mettendo in contatto le start up che
sviluppano le migliori tecnologie nel campo delle energie
rinnovabili e il potenziale tecnologico e finanziario del colosso petrolifero. Il suo obiettivo primario è infatti la riduzione delle emissioni in settori ad alto impatto inquinante.
In Italia attualmente collabora unicamente con un’azienda
pugliese, Roboze, che progetta e realizza stampanti 3D altamente performanti, ma scorge tanto potenziale anche nelle
piccole realtà del nostro territorio: “Ad Alfonsine ci sono
tradizioni lunghe decenni di cantieristica navale e alcuni
scafi qui prodotti hanno partecipato anche alla America’s
Cup, il famoso trofeo di vela – ricorda Giancarlo –. Allora
perché non pensare per esempio allo sviluppo di una nautica sportiva sostenibile?”. A “Ravenna Andata e Ritorno”, il
ciclo di webinar tematici realizzato da Art-ERr nel mese di
maggio, ha affermato inoltre di aver potuto recentemente finanziato un progetto che consente di rendere ibride una vasta gamma di imbarcazioni tradizionalmente molto inquinanti, visibili anche sulle nostre coste, attraverso l’uso di
batterie performanti, con un immediato positivo riscontro
ambientale. La conoscenza del territorio e le abilità acquisite nell’arco della sua importante carriera hanno permesso
a Giancarlo Savini di auspicare che anche le aziende del
territorio ravennate possano diventare protagoniste della
prossima fase energetica, più green e sovranazionale, perché il potenziale locale è enorme, anche se la strada da fare
è ancora lunga. “Un aspetto interessante di Alfonsine – continua Giancarlo – sono le sue radici prettamente agricole.
È importante sapersi adattare alle nuove tecnologie ideate
in questo campo, come la realizzazione di fertilizzanti a
base di idrogeno ricavabili ad esempio dal vento, per una
produzione maggiormente sostenibile.
Rivolgendo un appello in particolare ai giovani alfonsinesi,
ricorda a tutti che sono davvero tante le opportunità e le
eccellenze nel mondo dell’energia rinnovabile, anche vicino
a casa propria e che, con pazienza e energia, sono tante le
porte che si possono aprire.
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Ritorna la scuola
di musica l’Ottavanota

Attività sportiva
all’aperto

Una riapertura lunga tutta l’estate

Utilizzabili dalle associazioni sportive
le aree verdi comunali

Le attività della Scuola di Musica L’OttavaNota, sospese
da marzo 2020 causa Covid-19, si sono riorganizzate, in
misura straordinaria, sul periodo estivo, e saranno quindi
disponibili anche per tutto il mese di luglio.
La speranza è quella di poter fornire un servizio di attività
ricreativa e culturale alla comunità alfonsinese, provata,
come tutte, dalle misure di contenimento molto prolungate.
La condivisione della musica in un momento come quello
contingente può aiutare a ripristinare meccanismi di rientro graduale alla socialità, seppure normata da precise regole sanitarie.
Bambini, ragazzi e adulti, potranno continuare il percorso
interrotto a marzo. Anche i nuovi soci sono benvenuti. I corsi, ripartiti lunedì 25 maggio e che saranno disponibili per
l’estate sono: pianoforte, chitarra, basso, batteria, canto e
violino. Le attività sono organizzate su lezioni individuali,
ciò significa che oltre all’insegnante in aula sarà presente
soltanto un allievo per volta, in modo da poter sempre garantire il distanziamento. Le lezioni sono su appuntamento,
distanziate l’una dall’altra di almeno 10 minuti, necessari
per l’aerazione e per la sanificazione delle attrezzature utilizzate dal precedente allievo come leggii, tastiere, chitarre,
maniglie, superfici.
Per qualsiasi informazione la segreteria della scuola è aperta il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19 in Corso Garibaldi
n. 55. È anche possibile telefonare al numero 3471455065
o inviare una email all’indirizzo associazione8nota@gmail.
com. Le ultime novità sono aggiornate sulla pagina facebook “L’ottava Nota Laboratori di Alfonsine” e su Instagram
“l_ottava_nota”.

Fino al 15 ottobre 2020 le associazioni sportive potranno
utilizzare gratuitamente le aree verdi comunali di Alfonsine
per continuare a praticare le proprie attività.
Questa la scelta della Giunta comunale per continuare a promuovere le attività e le associazioni sportive del territorio,
che a seguito dell’emergenza sanitaria hanno risentito della
chiusura degli impianti sportivi. Sono state selezionate solamente alcune aree utilizzabili allo scopo, per lasciare libero
accesso alle altre da parte di tutti i cittadini. In via F.lli Cervi è
possibile usare lo spazio “l’Isola che c’è”, mentre in via Spello
il Talpa Park, così come l’area intitolata a Noemia Tardozzi in
Piazza della Resistenza; tra le aree verdi sono indicate poi Il
Parcobaleno di via Galimberti, il Free Park di via Caduti nel
Lager e l’area presente in via Don Liverani.
Le attività sportive si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli e delle linee guida emanati per la ripartenza in sicurezza relative all’attività sportiva di base e all’attività motoria
in genere. Per garantire la massima fruibilità degli spazi in
totale sicurezza, ogni associazione si assume la responsabilità di seguire scrupolosamente le linee guida ministeriali e i
protocolli regionali in ambito sportivo emanati in conseguenza all’emergenza da Covid-19.
Per usufruire delle aree indicate è necessario compilare un
apposito modulo, reperibile sul sito www.comune.alfonsine.ra.it/Citta-e-territorio/Cultura-e-Tempo-Libero/Parchie-Giardini, tramite il quale l’associazione comunica l’avvio
delle attività svolte, da inoltrare via email a caravitas@comune.alfonsine.ra.it – Ufficio Cultura, Sport, e Tempo libero del
Comune di Alfonsine.
Sarà comunque sempre garantita la piena fruizione di queste
aree verdi anche da parte dei cittadini, delle famiglie e dei
bambini frequentanti i centri estivi organizzati sul territorio.
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Lo sport per tutti
Dalla regione contributi per l’iscrizione
dei ragazzi alle attività sportive
La Regione ha stanziato oltre 3 milioni di euro per aiutare
le famiglie con redditi medio-bassi a sostenere le spese di
iscrizione dei propri figli alle attività sportive. L’iniziativa è
finalizzata a contrastare l’abbandono della pratica motoria di
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni e dei giovani con disabilità
e al contempo sostenere le associazioni e le società sportive
dilettantistiche, che nella prossima stagione sportiva potrebbero vedere a rischio, se non cessare, la propria attività.

numero 03/2020

Riaperta al pubblico
la Piscina di Rossetta
Sabato 20 giugno ha riaperto al pubblico la Piscina Intercomunale di Rossetta, gestita da Agis per i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo e Fusignano. Sono sempre in vigore tutte
le normative previste in materia anticovid, a partire dalla
distanza interpersonale di almeno un metro e di due metri
in caso di attività ludico-motorie.

Saranno emessi 20mila voucher per consentire alle famiglie
emiliano-romagnole in condizioni di disagio economico di
avere maggiori possibilità nel far proseguire l’attività sportiva ai propri ragazzi. I voucher coprono ciascuno un valore di
150euro per nucleo famigliare, 250euro per i nuclei familiari
con tre figli e 150euro per figlio ai nuclei famigliari con 4 o
più figli. I contributi per l’erogazione dei voucher saranno
distribuiti agli Enti locali in rapporto alla popolazione.
L’aiuto potrà essere erogato alle famiglie fino a 3 tre figli con
un Isee fra i 3mila e i 17 mila euro annui e fra i 3mila e i 28mila euro per quelle con più di quattro figli.
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha comunicato
alla Regione il proprio interesse alla misura e entro il mese
di luglio verranno assegnati i fondi con cui potranno essere
erogati i voucher.

Gli orari di apertura saranno dalle 9.30 alle 20.30 dal lunedì
al sabato e dalle 9 alle 20.30 la domenica e i festivi. L’ingresso costa 6 euro per gli under14 e 8 euro per gli adulti,
mentre è gratuito per gli under4 e le persone con disabilità.
Sono previsti abbonamenti per dieci ingressi e stagionali
per ragazzi, adulti e famiglie.
In un ampio spazio verde immerso in una atmosfera tranquilla, l’impianto di Rossetta dispone di due piscine di cui
una per bambini e una di 25 metri ideale per il nuoto libero:
anche in questo caso verranno seguite tutte le normative di
distanziamento previste dai protocolli regionali anticovid.
L’impianto è dotato di postazioni gratuite comprensive di
lettini, sedia e ombrellone; le postazioni sono prenotabili
da lunedì alla domenica. La struttura è fornita inoltre di
gazebo, di un parco giochi per bambini e campi da gioco,
di bar, ristorante e pizzeria.
La conclusione della stagione è prevista per domenica 30
agosto.
Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile
rivolgersi alla cassa della struttura dalle 9.30 alle 14.30
oppure telefonare al numero 0545 58316.
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mercoledì 22 luglio

AGOSTO 2020

PENSIERO NARRAZIONE VOCE

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

LUGLIO 2020
lunedì 13 luglio
Letture per bambini
in collaborazione con
Cooperativa Zerocento
Parcobaleno,
Via Galimberti, ore 20.30
mercoledì 15 luglio
PENSIERO NARRAZIONE VOCE

Racconto d’Irlanda
Birkin Tree
in collaborazione
con Ensemble Mariani
Giardino Biblioteca,
Piazza della Resistenza,
ore 20 e ore 21.30
lunedì 20 luglio
Letture per bambini
in collaborazione
con Cooperativa Zerocento
Parcobaleno,
Via Galimberti, ore 20.30

Da opera a operetta
Voci del Montefeltro
in collaborazione
con Ensemble Mariani
Giardino Biblioteca,
Piazza della Resistenza,
ore 20 e ore 21.30
sabato 25 luglio
6° maccheronata
come a casa Cervi il 25
luglio 1943
Pastasciutta in ricordo
dei Fratelli Cervi
Racconti e testimoniane
storiche in memoria,
musica e ristorazione
A cura di ANPI
In collaborazione con ANPI
sez. Fusignano e Centro
Sociale “Il Girasole”
Occorre prenotazione
Piazza Gramsci,
ore 19
lunedì 27 luglio
Letture per bambini
in collaborazione con
Cooperativa Zerocento
Parcobaleno,
Via Galimberti, ore 20.30
lunedi 27 luglio
Pianobar con Renato Ricci
ChiAri cafè, ore 21
martedì 28 luglio
PENSIERO NARRAZIONE VOCE

Quartetto dell’Orchestra
Cherubini
in collaborazione
con Ravenna Festival
Giardino Biblioteca,
Piazza della Resistenza,
ore 20 e ore 21.30

lunedì 3 agosto
Letture per bambini
in collaborazione
con Cooperativa Zerocento
Parcobaleno,
Via Galimberti, ore 20.30

lunedì 24 agosto
Letture per bambini
in collaborazione
con Cooperativa Zerocento
Parcobaleno,
Via Galimberti, ore 20.30
mercoledì 26 agosto
PENSIERO NARRAZIONE VOCE

martedì 4 agosto
Mutazione Post
Campo sportivo Bendazzi,
ore 20.30
giovedì 6 agosto

Le donne di Fellini
in collaborazione con il
Salotto Culturale Aggazzotti
Giardino Biblioteca,
Piazza della Resistenza,
ore 20 e ore 21.30

PENSIERO NARRAZIONE VOCE

Strade Blu
Giardino Biblioteca,
Piazza della Resistenza,
ore 20 e ore 21.30
lunedì 10 agosto
Letture per bambini
in collaborazione
con Cooperativa Zerocento
Parcobaleno,
Via Galimberti, ore 20.30

lunedì 31 agosto
Letture per bambini
in collaborazione
con Cooperativa Zerocento
Parcobaleno,
Via Galimberti, ore 20.30

SETTEMBRE 2020
martedì 1 settembre
PENSIERO NARRAZIONE VOCE

giovedì 13 agosto
PENSIERO NARRAZIONE VOCE

Quartetto K
in collaborazione
con Ensemble Mariani
Giardino Biblioteca,
Piazza della Resistenza,
ore 20 e ore 21.30
lunedì 17 agosto
Letture per bambini
in collaborazione
con Cooperativa Zerocento
Parcobaleno,
Via Galimberti, ore 20.30
mercoledì 19 agosto
PENSIERO NARRAZIONE VOCE

Concerto di fisarmoniche
in collaborazione
con Ensemble Mariani
Giardino Biblioteca,
Piazza della Resistenza,
ore 20 e ore 21.30

Pietro Beltrami
in collaborazione
con Emilia Romagna Festival
Giardino Biblioteca,
Piazza della Resistenza,
ore 20 e ore 21.30
martedi 1 settembre
Pianobar con Renato Ricci
ChiAri cafè, ore 21
giovedì 3 settembre
PENSIERO NARRAZIONE VOCE

I luoghi delo spirito
e del tempo
in collaborazione
con Collegium Musicum
Classense
Santuario Madonna del Bosco,
Via Raspona 81,
ore 20 e ore 21.30
martedì 9 settembre
PENSIERO NARRAZIONE VOCE

Quaranta Quartet
in collaborazione
con Emilia Romagna Festival
Giardino Biblioteca,
Piazza della Resistenza,
ore 20 e ore 21.30

Un bacio di paglia
ALFONSINE

una Sagra Straordinaria

Alfio nella sua vita aveva conosciuto
solo grano e corvi, corvi e grano.

A volte l’amore nasce così.
Dal caso, da un odore, dalla curiosità.

Piantato a terra, le braccia di stoffa ripiene
di paglia, la testa un poco storta e quel berretto
che gli copriva parte del volto, anno dopo anno.
La vita di ogni spaventapasseri.

I corvi atterrarono ai piedi di Alfio, che li chiamò
con un cenno. Si posarono sulla sua spalla,
e si parlarono con gli occhi. A chi apparteneva
quella paglia? Ad Alfonsina, rispose il corvo.

Quel giorno le spighe erano agitate da un vento
sempre più forte. Un vento che gli aveva portato via
il cappello, fortunatamente rimasto impigliato
nel rametto della sua mano.
Che fortuna, pensò, gli sarebbe dispiaciuto perderlo.

Prendi il papavero ai miei piedi, disse Alfio.
È tutto quello che ho. Portalo a lei.

Nel campo a fianco, il grano era già stato mietuto.
Alfonsina, vestita con una gonna a fiori ed un
fazzoletto colorato in testa, faceva la guardia a grosse
rotoballe, che sembravano sorriderle; ai suoi piedi
i corvi raccoglievano i chicchi rimasti.
Il vento cominciò a farsi sentire: i corvi faticavano
a stare in piedi e Alfonsina, piantata solidamente
a terra, si piegava. Le rotoballe rotolavano.
Il vento aumentò, ed aumentò ancora… i corvi
decisero di prendere il volo, ma una folata investì
l’ultimo dello stormo che cercò per un attimo
di appoggiarsi alle braccia stese di Alfonsina.
Fu quel breve attimo, che decise l’incontro.
Una zampa che strappa un pezzettino di stoffa,
un poco di paglia portata via dal vento e che si perde
in mille vortici prima di atterrare sul volto senza
cappello di Alfio. Il vento che si ferma.

La storia di Alfio
e Alfonsina è diventata
un’animazione video.
Guardala sulla pagina
Facebook del Comune
di Alfonsine.

Il corvo partì e raggiunse Alfonsina. Le poggiò
il papavero sul volto, e lei sorrise. Vola corvo! Porta
il mio bacio a chi mi ha donato un fiore tanto bello!
Un bacio d’amore! pensò Alfio.
Presto, corvi, corvi tutti, portatemi da lei!
E i corvi sollevarono lo spaventapasseri
e lo portarono in alto, mentre le rotoballe
applaudivano quello strano aquilone di paglia.
Alfio arrivò. Atterrò. Fu ben piantato
a terra, a fianco di Alfonsina.
Quando Alfio vide Alfonsina, e quando Alfonsina
vide Alfio, ci fu un tremore per tutta la campagna
che fece cadere le foglie e suonare le campane;
i due spaventapasseri si appoggiarono l’uno contro
l’altra, in un bacio mai visto prima nei campi di grano.
E fu tutto un turbinio di paglia, spighe e cuoricini.
E il mattino dopo, dai fili di paglia
caduti a terra, nacquero tante… piccole…
Alfonsine.

