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Lettera in Redazione
Riceviamo e con piacere pubblichiamo quanto pervenutoci dal dott. Gianluca
Fantoni, professore di Lingua italiana e Storia, cinema e cultura italiana presso
la Trent University di Nottingham (UK) e membro della Associazione per lo Studio dell’Italia Moderna (ASMI), che promuove lo studio e la conoscenza dell’Italia
dal punto di vista storico, politico, culturale e sociale dal XVIII al XXI secolo.

Gentile dottoressa,
Sono reduce da una visita al Museo della battaglia del Senio, parte di un tour in
Romagna per visitare luoghi legati alla storia delle Brigata Ebraica, argomento
sul quale sto scrivendo un libro per Einaudi.
Questa mia è per dirle come io abbia trovato estremamente interessante il Museo, e come ne abbia apprezzato moltissimo l’allestimento, che è molto ‘inglese’,
per così dire, cioè organizzato come sono organizzati i musei nel Regno Unito,
paese nel quale risiedo e lavoro.
Spero che ci sarà modo di collaborare in futuro, stavo pensando per esempio ad
una presentazione del libro presso il vostro museo. Mi attiverò anche per pubblicizzare il Museo, e forse, con il vostro permesso, inserirlo in qualche forma in
futuri progetti di ricerca.
Devo aggiungere che il personale che ha gentilmente aperto il Museo per noi e
ci ha fatto da guida è stato molto gentile e professionale.
Cordiali saluti
Dr Gianluca Fantoni - Lecturer in Italian History, Languages and Global Cultures
Nottingham Trent University (NTU)

La direzione del Museo ringrazia il professor Fantoni per la gentile lettera che
fa seguito al graditissimo incontro avvenuto al Museo della battaglia del Senio
nella giornata di mercoledì 12 agosto scorso.
Le istituzioni culturali hanno affrontato e stanno ancora affrontando gli esiti
della pandemia e le restrizioni messe in campo per contenere il contagio. Nonostante l’emergenza sanitaria, che ne ha visto la pressoché immediata chiusura,
hanno infatti continuato a lavorare per fornire modalità alternative di fruizione, sfruttando tra le altre cose i nuovi strumenti digitali e successivamente riaprendo in maniera contingentata al pubblico con le dovute precauzioni.
Siamo lieti di apprendere il giudizio favorevole sul nostro museo, oltre che
sull’accoglienza e professionalità del personale preposto e desiderosi di conoscere ed apprezzare l’esito dei suoi studi.
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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
800 713 699
187
• Per ripristino della segnaletica,
manutenzione verde e manto stradale
rivolgersi allo sportello Urp del Comune
di Alfonsine

il numero di telefono di riferimento è

0544 866666;

800 072 525

oppure contattare Hera al numero

• Per segnalare condotte illecite,
pronto intervento Polizia municipale

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

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Ufficio Demografico,
Protocollo centralino (0544 866611)
Aperto solo su appuntamento
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
Chiamare il numero 054538355
dal martedì al giovedì dalle 11 alle 13
Scrivere a:
cicchettim@unione.labassaromagna.it
Ufficio tributi
Chiamare il numero 054538575
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
Scrivere a:
servizioentrate@unione.labassaromagna.it
Ufficio Tari
Chiamare il numero 800 213 036
(gratuito da telefono fisso)
199 1799964 (a pagamento da cellulare)
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Scrivere a:
sportellotari@unione.labassaromagna.it
Biblioteca Comunale “Pino Orioli”
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12 e e dalle 14 alle 18.30
Giovedì dalle 14 alle 18.30
Sala studio su prenotazione (0544 866675)
Museo della battaglia del Senio
Aperto su prenotazione (335 5872319)
Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12

• Per guasti alla linea telefonica

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 04/2020
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Su la mano chi di voi ha detto in questi mesi “Mi manca la
scuola!”. Chi l’avrebbe mai detto appena un anno fa che oggi
saremmo stati così in tanti. Non è passato molto tempo da
allora, ma quante cose sono cambiate, neppure il semplice
“andare a scuola” è più una banalità. Il timore della perdita
delle libertà che davamo per scontate ci ha fatto sentire la
mancanza di persone, di esperienze, di attività che prima
davamo forse per scontate ma delle quali, all’improvviso,
ci siamo sentiti privati. E così ci siamo ritrovati a chiamare
gli amici che non sentivamo da un po’, a farci coraggio gli
uni gli altri, a stringerci forte anche da lontano.
In tutto questo marasma di stravolgimenti del quotidiano
l’Amministrazione Comunale, l’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna insieme a tutte le persone che ci lavorano
o che hanno contribuito come volontari, hanno cercato di
stare al passo con le disposizioni che si susseguivano di
settimana in settimana cercando di dare risposte in modo
quanto più tempestivo possibile.
Mai come quest’anno ci sarebbe stato bisogno di fermarsi
un momento per ringraziare tutti coloro che contribuiscono
alla buona riuscita delle attività legate ai più giovani: un
folto gruppo di donne e uomini gravita attorno ai servizi
educativi e alla scuola e i ringraziamenti di questa Amministrazione nei loro confronti sono sinceri e mai sufficienti.
Grazie quindi alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “C.so Matteotti” Lia Anna Degani, alla Direttrice dei Servizi Generali e
Amministrativi Roberta Tarroni, a tutti i docenti, gli educatori e i collaboratori scolastici che prestano servizio ad
Alfonsine. Un grande grazie anche alle famiglie: durante
gli ultimi mesi dello scorso anno scolastico chi ha vissuto
in casa con bimbi o ragazzi si è trovato a svolgere un ruolo
ancora più importante e impegnativo di quello canonico. E
grazie ai preziosissimi Volontari che assistono e supportano le attività dell’Amministrazione attraverso il loro con-

tributo fatto di tempo e di sorrisi dedicati ai più giovani.
Da marzo a oggi, durante le varie fasi dell’emergenza, l’impegno profuso per cercare di dare un senso di normalità
alle famiglie è stato grande: durante i primi mesi sono state
consegnate chiavette e sim per la connessione a internet
a chi ne faceva richiesta per rendere possibile a tutti la
Didattica A Distanza; in estate abbiamo aperto e sostenuto i centri estivi per i bimbi del nido, della materna, della
primaria e della secondaria per consentire ai più giovani di
iniziare a recuperare una necessaria socialità, mentre per la
ripartenza di settembre sono stati fatti interventi di diversa
natura in tutti i plessi tenendo conto delle misure emanate
per prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid-19.
In questo nuovo anno scolastico molte saranno le novità
che contraddistingueranno la riapertura dei nidi e delle
scuole per ridurre il rischio di contagio mantenendo elevato lo standard qualitativo dei servizi. Nella pianificazione
dell’avvio dell’anno educativo e scolastico 20/21 è stata
preziosa l’esperienza dei Centri Estivi che hanno rappresentato un›occasione per affinare e rivedere alcuni parametri organizzativi e pedagogici e importante è stata la stretta
collaborazione di tutto il personale coinvolto nei servizi.
Corresponsabilità è la parola chiave di questo anno educativo e scolastico: Comune, Scuola, famiglie, ogni parte in
causa dovrà fare la propria parte per la buona riuscita di
questo anno scolastico.
Ai bambini, ai ragazzi, al corpo docente e non docente,
agli educatori e al personale dei nidi, alle famiglie, a tutti
i volontari va il mio più grande augurio di un buon anno
scolastico ed educativo nella speranza che possa essere
all’insegna della tanto bramata normalità!

L’EDUCAZIONE
NON
SI FERMA
Dott.ssa Valentina Marangoni
Assessore alle Politiche educative e giovanili
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Ripartire
in sicurezza
Le azioni in campo
per gli edifici scolastici

Ad agosto sono cominciati i lavori di riqualificazione degli
spazi scolastici finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria, che ha investito nel precedente anno scolastico tutti
gli istituti del territorio.
La necessità di migliorare la sicurezza e la fruibilità degli
ambienti ha spinto infatti il Ministero dell’Istruzione ad elargire specifici contributi agli enti locali per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e degli
ambienti scolastici, delle aule didattiche e di arredi idonei a
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Il Comune di Alfonsine ha ottenuto un contributo finanziario di 70mila euro per l’esecuzione degli interventi coerenti
con le finalità dell’avviso. I tecnici dell’Area Lavori Pubblici
del Comune di Alfonsine, in collaborazione con la dirigente
scolastica, hanno in poco tempo e con grande professionalità approntato un ingente e complesso numero di interventi, dalle opere edili, alle opere impiantistiche, alle opere di
carpenteria, che hanno riguardato tutto il plesso scolastico
di Via Murri e la scuola materna “Bruco Samaritani” di Corso
Matteotti. Si è colta l’occasione per inserire all’interno dei
lavori di adeguamento finalizzati a contrastare la diffusione
del virus Covid-19 anche interventi già in precedenza preventivati, necessari per migliorare e rendere più efficace il
funzionamento delle varie strutture scolastiche. Entrando nel
merito delle azioni svolte, Il plesso scolastico di Via Murri
ha visto un importante adattamento degli spazi interni ed
esterni e delle aule didattiche, mentre per la scuola “Bruco Samaritani” di Corso Matteotti sono state eseguite in particolare
modifiche all’area cortilizia ricreativa funzionale ai bambini
che usufruiscono del servizio di mensa scolastica: la difficoltà della consegna dei pasti ad esempio è stata risolta creando
un accesso carraio automatizzato nel lato della scuola non
frequentato dai bambini, permettendo così un migliore e più
settoriale utilizzo degli spazi esterni all’edificio.
Anche l’Asilo nido Cavina è stato soggetto ad alcuni lavori di
sistemazione dell’area esterna, per una migliore fruizione degli accessi alla struttura: il Comune ha infatti stanziato alcune
risorse dell’ente per la realizzazione di un accesso pedonale

aggiuntivo rispetto a quello già esistente, al fine di ripartire su
due entrate distinte l’ingresso nell’edificio. Sono inoltre state
riallestite le aule utilizzando materiali quanto più possibile
naturali, per un più ragguardevole rispetto delle normative sanitarie e anche per richiamare maggiormente l’ambiente esterno alla struttura, dove quest’anno passeranno gran parte del
tempo, cogliendo dall’emergenza l’occasione per sviluppare
in maggior misura i percorsi di outdoor education.
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Polizia locale:
polizia amministrativa
di prossimità
Il punto di riferimento per il cittadino
La creazione del corpo unico di Polizia Locale della Bassa
Romagna, con il mantenimento dei singoli presidi comunali e l’approvazione nel 2018 del “Regolamento di Polizia
Locale – Sicurezza urbana, convivenza e coesione sociale”,
ha permesso di avviare un percorso volto al raggiungimento di obiettivi comuni su temi di preminente importanza,
quali la sicurezza e la coesione sociale, attraverso una partecipazione attiva, civica in stretta collaborazione con gli
operatori di polizia locale.
Il Regolamento si pone infatti come strumento di disciplina
dei comportamenti e delle attività che influiscono sulla vita
della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni
comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente. È
scaricabile dal sito www.comune.alfonsine.ra.it/Comune/
Atti-Amministrativi/Regolamenti e può fungere da “guida”
nelle azioni quotidiane dei cittadini, per sapersi orientare
anche nei momenti in cui le regole della convivenza civile
sembrano non essere rispettate da tutti. Un rapporto di
collaborazione e reciproco sostegno tra cittadini e polizia
locale è infatti fondamentale per mantenere alta l’attenzione sui comportamenti irrispettosi nei confronti di persone,
cose e luoghi.
Il Regolamento disciplina anche la collaborazione tra la Polizia locale e chiunque intenda adoperarsi per la sicurezza
collettiva, dal controllo di vicinato agli assistenti civici.
Sul controllo di vicinato, in particolare, l’Amministrazione
intende avviare un percorso che veda coinvolte nei singoli territori anche le Consulte Territoriali, appena istituite.
L’obiettivo è “fare rete” garantendo una costante sinergia
fra cittadini, comune e forze dell’ordine, per il benessere
della città.
Nei prossimi mesi ripartiranno le azioni di sensibilizzazione dei cittadini relative ai principali contenuti del Regolamento, alla promozione della legalità, della capacità di
inclusione e della civile convivenza, temi centrali dell’agire dell’Amministrazione locale. Saranno assunte pertanto
misure tese a favorire comportamenti virtuosi del singolo
cittadino a vantaggio, in particolare, della riqualificazione
delle aree verdi e della lotta al degrado ambientale, argomenti sui quali l’Amministrazione comunale sta intervenendo anche attraverso l’installazione di nuove strumentazioni
di controllo ed accertamento, con particolare riferimento
all’abbandono dei rifiuti.
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Referendum
costituzionale
in materia di riduzione
dei parlamentari
Vince il Sì in Italia e ad Alfonsine
Domenica 20 e lunedì 21 settembre oltre 51 milioni di cittadini italiani sono stati chiamati al voto per l’approvazione
delle modifiche costituzionali relative alla riduzione del numero dei parlamentari. Le procedure referendarie, in Italia e
all’estero, previste inizialmente per il 29 marzo 2020 erano
state infatti revocate a causa dell’emergenza sanitaria da
Coronavirus. La legge costituzionale soggetta a referendum
prevede la riduzione del numero dei parlamentari, da 630
a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Per questo
tipo di consultazione non era necessario un numero minimo di votanti, pertanto la proposta soggetta a referendum
è approvata se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.
I cittadini alfonsinesi chiamati a votare sono stati oltre 9mila, di cui il 58% si è recato alle urne, dato che attesta un calo
rispetto alle elezioni del 2016 – anno dell’ultimo referendum costituzionale – quando l’affluenza toccò il 78%.
Il 73,33% degli Alfonsinesi ha votato SÌ al referendum, allineandosi e superando la media nazionale che ha raggiunto
quasi il 70%. Sono state in totale 9 le schede nulle e 13
quelle bianche, su 5252 voti totali.
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Libertà è partecipazione!
I risultati delle elezioni dei nuovi rappresentanti
delle Consulte Territoriali

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 ad Alfonsine
si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei membri delle
Consulte Territoriali, istituite per favorire la più alta partecipazione democratica dei cittadini all’attività politica, amministrativa, economica e sociale della nostra città. L’obiettivo
è quello di promuovere e favorire un maggior contributo
dei cittadini alle scelte riguardanti la vita e lo sviluppo della
comunità, tramite l’approfondimento di problemi e la ricerca
di soluzioni che migliorino le condizioni di vita della propria
località, il confronto con gli organi elettivi del Comune, la
formulazione di pareri o proposte in ordine al funzionamento e alla gestione dei servizi di interesse locale, la promozione di attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo, di
volontariato a scopo umanitario o sociale.
Prima delle elezioni, il 28 luglio 2020, sono diventate operative le modifiche al Capo II – le Consulte Territoriali – del Regolamento sulla partecipazione e l’iniziativa popolare, che tra le
altre cose hanno redistribuito il territorio portando le consulte
a sei: Destra Senio; Sinistra Senio; Borgo Fratti, Borgo Cavallotti, Raspona e Passetto; Taglio Corelli, Villa Pianta e Fiumazzo;
Filo; Longastrino. Il numero di componenti di ciascuna consulta è stato portato a 7, fatta eccezione per Filo e Longastrino che
contano ciascuna 5 componenti. Le modifiche al Regolamento
disciplinano anche il sistema elettivo: se i candidati per ciascuna consulta sono infatti in numero non superiore a quello fissato dei componenti non si procede ad elezioni, così come nel
caso in cui il numero di candidati sia inferiore al numero dei
componenti prefissato, purché ne rappresentino comunque la
maggioranza – quindi almeno 3 per le consulte che prevedono 5 componenti e almeno 4 per quelle che ne prevedono 7.
Nel rinnovo dei rappresentanti delle consulte territoriali, Filo
è stata l’unica ad essere istituita automaticamente senza
andare alle urne, poiché ha ottenuto il numero minimo delle
candidature previste per potersi insediare. È inoltre possibile,
con le ultime modifiche del Regolamento, candidarsi per una
sola consulta, che però può essere diversa da quella di residenza, per esempio perché vi sia un legame di origine, affettivo,
lavorativo con il territorio in cui ci si intende candidare.
Questo appuntamento di cittadinanza attiva è stato possibile
grazie al lavoro dei numerosi volontari – componenti uscenti,

consiglieri e assessori comunali, cittadini – che si sono resi disponibili alla distribuzione del materiale informativo nel territorio comunale e che hanno prestato servizio ai seggi elettorali.
Hanno partecipato alle elezioni oltre 800 residenti, indipendentemente dalla cittadinanza, pari al 9,4% degli aventi diritto al voto: quasi 200 persone in più rispetto al 2015 dove
l’affluenza era arrivata solo al 7%. Ogni votante ha potuto
esprimere fino a 2 preferenze, rispettando la parità di genere
ove fossero presenti candidati di entrambi i sessi.
I candidati eletti sono:
Destra Senio
Fenati Giorgio
Venturi Barbara
Guerra Davide
Calderoni Catia
Bassi Sara
Rajewska Zofia
Malvasio Elisa
Sinistra Senio
Cassani Selena
Martini Sergio
Guerra Lorenzo
Mazzoli Luciano
Coatti Francesca
Banzi Enrica
Ferrari Sofia
Borgo Fratti,
Borgo Cavallotti,
Raspona e Passetto
Ancarani Andrea
Marangoni Mauro
Manzoni Daniela
Nicoletto Angela
Ravaglia Primo
Bandini Tatiana
Spada Luciano

Taglio Corelli,
Villa Pianta e Fiumazzo
Arniani Rita
Cassani Lauro
Parrucci Marco
Parrucci Bruno
Cortesi Camilla
Mazzesi Vanessa
Gallamini Maria Grazia
Longastrino
Droghini Paola
Marchioro Amedeo
Coatti Lino
Cenni Christian
Foschini Antonella
Per la consulta di Filo,
i candidati istituiti sono:
Turri Mattia
Marconi Guglielmo
Brunelli Robert Marcel
L’Amministrazione
comunale ringrazia
per il lavoro svolto
i componenti delle consulte
uscenti e augura buon
lavoro a tutti i nuovi eletti!
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Ultimata la rotatoria
di via Raspona
Circolazione scorrevole e più sicurezza per pedoni e ciclisti

A fine settembre è stata ultimato uno degli interventi più
importanti e più attesi dai residenti e dagli utenti della SS
16 Adriatica: la rotatoria di via Raspona che interseca le vie
Reale e Mazzini, nei pressi del centro cittadino.
I lavori di realizzazione della rotatoria, iniziati a fine gennaio dell’anno in corso, si sono protratti fino a settembre
a causa dell’emergenza sanitaria, che ha imposto il blocco
per lungo tempo di tutti i cantieri edili.
L’incrocio è stato oggetto di questo importante intervento
per ovviare all’enorme volume di traffico e allo stesso tempo
all’alto rischio che potevano correre i pedoni, i ciclisti e gli
automobilisti stessi. L’impianto semaforico provocava inoltre lunghe colonne di mezzi, anche davanti alla residenza
per anziani, con tutto ciò che ne deriva a livello di rumori e
inquinamento. L’intervento ha pertanto avuto come scopo finale il miglioramento della viabilità nell’intersezione e della
qualità dell’aria, riducendo inoltre l’inquinamento acustico.
La progettazione e realizzazione della rotatoria erano a
cura della provincia di Ravenna, che, in qualità di stazione appaltante, ha aggiudicato i lavori per la realizzazione
della rotonda, mentre il Comune di Alfonsine, committente
dell’opera, ha funto da supporto tecnico durante le operazioni di esecuzione. Il costo totale per la realizzazione è
stato di circa 250mila euro.
Con la realizzazione della rotatoria, del diametro complessivo di 30 metri, si è data anche continuità ai percorsi ciclo/
pedonali esistenti mediante un percorso largo 2,50 metri,
separato dalla corrente viaria da una doppia cordonata larga 50 centimetri. Dove le caratteristiche della strada non
consentono tali larghezze è stato previsto un marciapiede
insormontabile di larghezza pari a 1,70 metri e un percorso pedonale di larghezza pari a 1,30 metri circa separato
dalla corrente viaria da un cordolo insormontabile. E’ stata
inoltre invertita la direzione di marcia di via Mazzini, fino
all’intersezione con via Martiri della libertà, modificando le
cordonature presenti in corrispondenza della rotatoria esistente fra via Mazzini, via Pasini e via Martiri della Libertà.
Oltre ai lavori inseriti nel progetto originario della rotatoria, l’Amministrazione comunale ha ampliato il progetto con una serie di interventi funzionali all’utilizzo della

rotatoria, come la realizzazione di un nuovo sistema di
illuminazione in prossimità della rotatoria, con rimozione
dei punti luce esistenti e l’inserimento di tre nuovi punti
illuminanti; l’integrazione degli attraversamenti pedonali
con impianto lampeggiante a Led tipo “SicurLed”, caratterizzato da un sensore che illumina l’attraversamento pedonale
e incrementa l’illuminazione al passaggio del pedone, oltre all’aggiunta di un nuovo attraversamento pedonale con
stesso sistema di illuminazione in prossimità della Camera
Mortuaria; l’asfaltatura del tratto di via Mazzini compreso
tra la nuova rotatoria e quella esistente all’incrocio con via
Pasini e via Martiri della libertà.

Ripensare via Fornazzo
Nuove carte in tavola per la vendita
del terreno agricolo di proprietà comunale
È andata deserta anche la terza asta per la vendita del terreno agricolo sito in Via Fornazzo ad Alfonsine, composto
da due particelle rispettivamente di 30 ettari e di 7510 mq.
La possibilità della mancanza di interesse da parte dei singoli soggetti o in alternativa il rischio di speculazione sul
deprezzamento del valore del terreno ha condotto l’Amministrazione comunale ad affrontare l’incognita della ricerca
di un acquirente in maniera differente, valutando, tra le altre
ipotesi, l’eventualità di suddividere l’intero terreno in 3
appezzamenti differenti da circa 10 ettari ciascuno.
Lo scopo di questa scelta è incentivare i potenziali compratori all’acquisto effettivo della proprietà agricola, acquisto che
risulti in questo modo vantaggioso per entrambe le parti.
La data della prossima asta, comprensiva delle specifiche
di compravendita, sarà pubblicata sul sito del Comune di
Alfonsine www.comune.alfonsine.ra.it nella sezione News.
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Bassa Romagna, terra di cuore
e di turismo sostenibile
Un progetto di ampio respiro per valorizzare il territorio

L’Ufficio di promozione turistica, parte integrante del Settore
Governance e Comunicazione, Sviluppo e Progetti Strategici
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha messo in
pratica negli ultimi anni un lavoro attento e importante per
la promozione territoriale e turistica del nostro territorio.
Da almeno 10 anni infatti, dal progetto di Guida Turistica
del territorio della Bassa Romagna Terra del Benvivere, attraverso i percorsi di Biciclettando, sono state sviluppate
politiche strategiche che hanno condotto alla attuale campagna di comunicazione e promozione del territorio “Bassa
Romagna mia - Terra di cuore” atta a promuovere azioni che
mettano al centro i nostri luoghi, la nostra storia e la nostra
cultura, puntando sui valori di autenticità che caratterizzano i territori dei nove comuni della Bassa Romagna.
Arte, Storia, Natura, Cucina: “Bassa Romagna mia”, presente
sul web con il sito www.bassaromagnamia.it e che informa anche attraverso la propria pagina facebook, offre una proposta
turistica esperienziale e di prossimità, culminata quest’anno
nello sviluppo di cinque percorsi ed esperienze riuniti in una
brochure, distribuita anche oltre il territorio basso romagnolo
e consultabile anche online (sul sito www.labassaromagna.it)
e Instagram (@bassaromagna).
Alfonsine è presente con i suoi luoghi di maggiore interesse
storico e naturalistico in molti percorsi, lungo le rive del
Senio e le vie ciclabili, attraverso la sua Riserva, tra street
e land art e nei luoghi di memoria.
La città ha in questo modo la possibilità di giocare un ruolo
attivo e di grande valore nel panorama turistico e culturale
della nostra regione.
Alfonsine inoltre, come territorio facente parte del Parco
del Delta, da alcuni mesi vede installata una delle 11 “porte” di accesso al Parco e partecipa al progetto “EXCOVER
- Experience, Discover & Valorise Hidden Treasure Towns
and Sites of Adriatic Area”, iniziato la scorsa estate con le
interviste ai residenti e ai turisti di Alfonsine. Nella seconda
fase del progetto i cittadini alfonsinesi sono stati invitati
a fornire contributi e idee finalizzati allo sviluppo di un
modello turistico territoriale sostenibile, condiviso e par-

tecipato. La richiesta è di raccontare qualcosa del proprio
territorio, il luogo preferito, il paesaggio più amato, la tradizione o la memoria storica più appassionante, inviando le
informazioni all’indirizzo info@deltaduemila.net, allegando
fotografie, proposte di itinerari turistici, cartoline o memorie narrate.
Tante quindi le azioni in campo, affiancate da esperienze
locali nate da una sinergia tra attività, esercizi ed associazioni locali, come l’evento Chiacchiere di gusto che da alcuni anni arricchiscono l’offerta di promozione territoriale
enogastronomica. Tante altre sono previste per i prossimi
anni, per promuovere i luoghi, la cucina, la storia della nostra città, per risvegliare anche un senso di appartenenza
ad una comunità che ha tanto da raccontare e da mostrare.
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Stefano Folicaldi
GRUPPO CONSILIARE AlfonsineSì

Perché non tutti
i mezzi pesanti passano
dalla Variante?
Nella calda mattinata del
21 luglio 2007, dopo decenni di progetti e speranze, si diede finalmente il
via ufficiale alla costruzione della nuova Variante
alla Statale 16. Fu organizzata una cerimonia in
grande stile, alla presenza
dell’allora ministro per le
Attività Produttive Pierluigi Bersani, del Presidente
della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, del
Sindaco di Alfonsine Angelo Antonellini e di altre numerose autorità provenienti da
varie località romagnole. Questa data sancisce la fine di un
lunghissimo iter preliminare, nel corso del quale Anas aveva ottenuto i terreni necessari da parte dei 63 proprietari
alfonsinesi interessati al tracciato della Variante.
Era il 28 gennaio 2010 quando l’allora Sindaco Mauro Venturi
inaugurò la Variante alla Statale 16, l’ambizioso progetto di
cui si era discusso dalla fine degli anni settanta. Un felice
epilogo per una lunghissima vicenda che ha visto quasi quarant’anni d’impegno di amministrazioni locali di centrosinistra e ben cinque sindaci che, grazie alla loro caparbietà,
hanno portato a compimento questa promessa elettorale.
Quest’opera, lunga poco più di 7 km, ha portato notevoli
vantaggi alla comunità alfonsinese che ne ha beneficiato
sotto l’aspetto del benessere: deviando dal centro di Alfonsine il traffico pesante e leggero di attraversamento si
è cercato di portare una soluzione al problema dell’inquinamento atmosferico e acustico. Inoltre si è contribuito
positivamente al trasporto dello sviluppo economico e
aumentata la sicurezza stradale.

In questi 10 anni, abbiamo visto che nonostante il divieto
dei mezzi pesanti, ci sono però ancora camion che transitano lungo la via Reale e non per la Variante della Statale 16.
Ci siamo dunque chiesti quanti siano i mezzi pesanti che
passano per il centro di Alfonsine.
La Polizia Locale ha installato dal 21 febbraio al 6 marzo di
quest’anno un conta-traffico in grado di monitorare anche
il tipo di mezzo in transito. Nel periodo in cui è stato in funzione questo rilevatore, sono stati registrati 145.306 mezzi
che sono transitati su via Reale. Di questi 145.306 veicoli,
394 erano mezzi pesanti, pari allo 0,27%, con una media di
25-26 al giorno. Sempre nel periodo in cui era in funzione
il conta-traffico, la polizia locale ha svolto una sessantina
di controlli e di questi mezzi pesanti soltanto uno è stato
soggetto a contravvenzione.
Esistono deroghe secondo le quali la circolazione dei mezzi
pesanti è consentita. Un esempio è che la presenza di diversi poli industriali di rilievo comporta la presenza quotidiana di traffico pesante autorizzato al transito lungo via
Reale autorizzato dal carico e lo scarico merci. Un’altra deroga prevista è quella della possibilità di transito dei mezzi
pesanti per poter fare rifornimento del carburante presso i
distributori alfonsinesi.
Inoltre, da qualche settimana, la rotatoria che sostituisce
l’impianto semaforico dell’incrocio Reale-Raspona è entrata
in funzione. Questa ha un diametro esterno di 30m, mentre
la corona circolatoria è di 7m. I “bracci” di ingresso sono a
una sola corsia di larghezza a 3,5m, mentre la larghezza di
quelli di uscita è di 4,5m. Il costo complessivo, intorno ai
250mila euro, è a carico del Comune di Alfonsine, mentre la
progettazione e la realizzazione sono in capo alla Provincia
di Ravenna, come da convenzione stipulata nel 2016.
Questa nuova opera, oltre a dare continuità ai percorsi
pedonali e ciclabili presenti nel paese, fungerà anche
come deterrente per il transito di mezzi pesanti che non abbiano una necessità reale di transitare attraverso il centro
cittadino, questi saranno incentivati a scegliere il percorso
della Variante alla Statale 16.
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Laura Beltrami
GRUPPO CONSILIARE PER ALFONSINE

Covid19… resilienza…
Il comune di Alfonsine fa
parte dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
e quale capogruppo di
una forza di minoranza,
mi informo su quanto accade nei comuni limitrofi.
Sono rimasta molto amareggiata di quanto letto su
“Il Giornale di Massa Lombarda” di settembre dove
è riportata la notizia data
dal quotidiano “Il Resto
del Carlino” del 28 agosto,
che, se vera come descritta, denuncia un atteggiamento del primo cittadino del Paese
alquanto dispotico e non degno di chi ricopre tale carica. La
persona poi , all’interno dell’Unione ha la delega alla sicurezza ed è il vice presidente dell’Unione, Ente che seppure
di secondo livello, ci governa. Veniamo al fatto: “Il sindaco
di Massa Lombarda, sarebbe stato multato dalla sua stessa polizia locale: 80 euro e 5 punti in meno sulla patente
per una cintura di sicurezza non allacciata correttamente”,
l’articolo poi continua aggiungendo alcuni dettagli su “una
presunta chat interna con lo stesso Bassi che avrebbe fatto
capire ad alcuni agenti della municipale di non averla presa
bene (dicendosi comunque disponibile a pagare la multa)
e, a quanto riportato, aggiungendo frasi discutibili”. Dopo
altre considerazioni aggiunge “«dovranno spiegare cosa facevano a Fruges a quell’ora». La multa, sarebbe stata elevata
a Fruges, il 10 luglio scorso, alle 8 del mattino durante un
controllo sulla San Vitale. Quest’ultima affermazione, se
realmente detta , è gravissima perché autorizza chiunque
sia multato a porre la stessa domanda astiosa! Il Sindaco,
anziché elogiare gli agenti per avere svolto il proprio lavoro
con diligenza, li denigra. Inconcepibile e inaccettabile. Il
Giornale di Massa riporta anche il particolare che dopo il
ritiro del verbale, sarebbe ripartito sgommando ( commettendo ben due infrazioni: rumori molesti e guida pericolosa
art 155 ). Il famoso “Lei non sa chi sono io”! Mi auguro che
quanto riportato sia “gonfiato” e, se così non fosse, voglio
pensare sia stata la conseguenza del periodo di forte stress
causato dall’emergenza Covid19 cui tutti siamo stati sottoposti in questi ultimi mesi e, in primis, a chi ha posti di
responsabilità. Vale comunque anche il detto “Hai voluto la
bicicletta adesso pedala”.

RESILIENZA, questa parola tanto di moda, la applico al
mondo contadino, a quelle persone che tanto lavorano
e curano i loro raccolti esposti ad ogni tipo di calamità.
Calamità naturali, ma anche calamità causate dall’uomo
che si crede onnipotente. E’ il caso di alcuni coltivatori dei
comuni di Faenza, Bagnacavallo Alfonsine e Ravenna che
nei primi mesi del 2019, a causa di un evento siccitoso
straordinario, negli ultimi dieci giorni di febbraio hanno
chiesto di poter irrigare con l’acqua del Fosso Vecchio le
loro colture, soprattutto bietole da seme. Ebbene, le irrigazioni sono state fatali e centinaia di ettari di colture sono
andate bruciate e perdute, con danni agli agricoltori che si
aggirano sui 500mila euro. Non si è trattato di un evento
isolato ma ne sono seguiti altri nei mesi successivi. La causa
potrebbe essere stata lo scarico di una sostanza inquinante, mai identificata, avvenuto probabilmente nel territorio
faentino. Il Fosso Vecchio è un canale che parte dalla zona
industriale di Faenza e si immette nel canale Destra Reno
in località Savarna. Il corso d’ acqua, gestito dal Consorzio
di Bonifica della Romagna Occidentale, lungo il percorso
raccoglie gli scarichi di alcune aziende che devono essere
depurati a norma di legge. Viene però da chiedersi: quante
sono le aziende che versano nel Fosso Vecchio, e quale concentrazione può essere tale da creare un sovraccarico di
inquinanti ? L’acqua del CER che viene immessa per diluire
le sostanze inquinanti, è sufficiente? Sarebbe utile imporre
alle imprese di scaricare le loro acque nel canale solo dopo
l’abbattimento totale delle sostanze al fine di rendere l’acqua come è entrata? E’ possibile per le aziende pensare di
implementare un sistema a ciclo chiuso? Tutte domande
che dovrebbe porsi chi si occupa di inquinamento. Gli agricoltori, si sono trovati anche a luglio 2020 a dover monitorare il corso d’acqua a causa della comparsa di una sospetta
schiuma bianca. L’ apice poi è avvenuto quando il Fosso
Vecchio è stato interessato dagli scarichi di liquidi necessari per spegnere l’incendio a Faenza presso un’ azienda che
stoccava materiali di natura molto diversa ad Agosto 2019.
L’ indagine avviata dalla Procura per arrivare a identificare
i responsabili dell’inquinamento delle acque è stata aperta
dopo che due grosse multinazionali del settore sementi si
sono interessate direttamente della vicenda, in ragione dei
danni che esse stesse hanno subìto nel corso della campagna 2019.Nell’attesa dei risultati, sollecitiamo la politica a
farsi carico di risolvere definitivamente il grave e cronico
problema ambientale del Fosso Vecchio.
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Maria Cimino
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

L’attacco al reddito
di cittadinanza
Sembra che ogni giorno sia
buono per attaccare il reddito di cittadinanza, i diversi partiti politici sia a livello
nazionale che a livello locale hanno avviato una battaglia con la retorica anti
reddito e anti navigator.
È davvero avvilente assistere a questo tentativo di
sminuire una misura con
argomenti che non tengono affatto conto di quanto
bene è riuscito a fare questo strumento di sostegno
alle fasce più deboli della popolazione.
Parliamo di Alfonsine dove ne usufruiscono dalle statistiche
fornite dalla messa a disposizione dalla piattaforma GEPI del
ministero del lavoro e delle politiche sociali ed utilizzata
per le verifiche anagrafiche e per la gestione dei PaiS (patti
di inclusione), i beneficiari totali sono 95 di cui n. 78 attivi e
n. 17 decaduti, si precisa che 30 dei nuclei beneficiari sono
stati assegnati dall’Unione dei Comuni (Servizio Sociale) e 65
sono stati assegnati dal centro per l’impiego di Lugo.
Ricordiamo peraltro che assieme a queste misure si affiancano i PUC (Progetti Utili alla Collettività) che sono stati
recentemente oggetto di discussione e approvazione all’Unione dei Comuni di un Ordine del Giorno del Movimento 5
Stelle che impegna la Bassa Romagna:
a predisporre ogni azione necessaria affinché i comuni aderenti all’Unione dei Comuni in forma singola o associata,
siano sostenuti ed aiutati dagli uffici competenti nel predisporre nei tempi previsti dalla normativa vigente;
a promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per tutti i Cittadini dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sui canali comunicativi propri e sui siti istituzionali dei singoli comuni sulle modalità operative del Reddito
di Cittadinanza e di fornire rendicontazione periodiche in
merito ai PUC effettivamente realizzati nei singoli Comuni.
Inoltre la stessa regione Emilia Romagna specifica che:
a oggi, tutte le persone firmatarie di un Patto Per il Lavoro in Emilia-Romagna sono state contattate dai navigator
per la realizzazione di queste attività anche con modalità
a distanza in ragione dell’emergenza sanitaria in atto da
marzo 2020;
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i contatti sono avvenuti fino a febbraio 2020 per la realizzazione di seminari informativi e di orientamento in presenza presso i CPI che hanno visto la partecipazione di 5.107 persone;
da marzo 2020 sono proseguiti i contatti telefonici e a distanza con i beneficiari di reddito di cittadinanza per le attività di supporto alla erogazione di informazioni, alla stesura
del CV, alla registrazione al portale regionale Lavoro Per Te
per un totale di 5.527 segnalazioni ai beneficiari di RdC coerenti con il profilo professionale della persona e disponibili
sul portale regionale Lavoro Per Te (dato al 31 luglio).
I beneficiari del Reddito di Cittadinanza secondo il più recente rapporto INPS aggiornato a giugno 2020, ammontano in
Emilia-Romagna a 78.080 persone corrispondenti a 33.659
nuclei familiari di cui 2.875 nella provincia di Ravenna.
Con la finalità di sostenere ed accompagnare gli Enti Locali
nell’attuazione dei Progetti utili alla collettività ripresi il
17 Luglio dopo lo stop COVID, la Regione Emilia-Romagna
ha collaborato alla realizzazione di un incontro promosso
da ANCI ER, in collaborazione con Banca Mondiale. Nel corso dell’incontro e stato fatto un approfondimento sui PUC
nell’ambito del Patto per il Lavoro e/o per l’inclusione sociale e sono stati realizzati due workshop che hanno trattato
rispettivamente i procedimenti per la programmazione/
costruzione ed implementazione dei PUC ed i rapporti e la
collaborazione con i soggetti del Terzo Settore.
Al fine di ribadirne l’importanza e supportare i Comuni in
considerazione del riavvio dei lavori, il 29 luglio scorso la Regione Emilia-Romagna, Banca Mondiale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed Anci ER hanno organizzato una
ulteriore iniziativa di approfondimento e formazione sulle
caratteristiche e le finalità dei PUC riconoscendone il valore e
l’innovatività di tale strumento, particolarmente significativo
in questa delicata fase di emergenza, per questo la Regione
Emilia-Romagna ha dichiarato che continuerà a sostenerne la
diffusione e l’attivazione nell’ambito della costante attività di
confronto e coordinamento con Anci e i Comuni.
C’era chi lo avrebbe cancellato solo perchè è una nostra battaglia, c’è chi ne parla male per ideologia senza argomentazioni, c’è chi ne parla tanto per parlare, ma oggi parlano
solo i dati e le chiacchiere stanno a zero!
200 mila contratti di lavoro firmati da quando il RdC ha visto la luce, 3000 navigator assunti con Anpal, 2,5 milioni
di persone aiutate globalmente dal reddito di cittadinanza, 800 mila i beneficiari riattivati, migliaia di persone
sono tornare nei centri dell’impiego, 100 mila i contratti
ancora in essere, decine di progetti PUC, migliaia di persone sono state riattivate a qualunque età e sono rientrare
nel mondo del lavoro.
Era questione di tempo, noi ci abbiamo creduto e lo abbiamo fatto!
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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:
- ottobre 2020:
domenica 4 e 11, venerdì 23
ore 7.30-11.00.

Movimento e calcolo
della popolazione
nel mese di agosto 2020
Popolazione residente
al 31 agosto 2020: 6078 femmine
e 5691 maschi, totale 11769
Nati: 3 maschi e 2 femmine, totale 5
Morti: 3 maschi e 5 femmine, totale 8
Iscritti: 8
Cancellati: 14
Matrimoni: 1 civile

Grazie dalla CRA Boari
La CRA Boari di Alfonsine ringrazia
vivamente il Comitato Cittadino per
l’Anziano che ha donato 3 letti Alzheimer
assieme ad altri strumenti sanitari ed
effettuato l’ampliamento della sala comune
con la chiusura di una parte della terrazza.

Grazie dal Comitato
Cittadino per l’Handicap

OFFERTE ALLA MEMORIA

Lettere dei condannati a morte
della Resistenza

Comitato Cittadino
per l’Anziano

Perché viva la memoria

Il Comitato Cittadino per l’Anziano
ringrazia per le seguenti offerte ricevute:
- € 282,00 alla memoria di
Francesconi Alberto da pareti e amici;
- € 233,50 alla memoria di
Ruscelli Tinisca da pareti e amici;
- € 130,00 alla memoria di
Valicelli Edmea da parenti e amici.

Comitato Cittadino
per l’Handicap
Il Comitato Cittadino per l’Handicap
porge sentite condoglianze a Nazzareno
e Marco Bertoni per la scomparsa del padre
Gian Carlo Bertoni e ringrazia parenti
e amici per l’offerta di € 230 in sua
memoria.

Pubblica Assistenza Città
delle Alfonsine
La Pubblica Assistenza Città delle Alfonsine
ringrazia per le seguenti offerte ricevute:
- € 50 alla memoria di Farina Antonia
da parenti ed amici;
- € 50 alla memoria di Poggi Argentina
dai cognati Tampieri Romano
e De Nobili Delia;
- € 200 alla memoria di Braggion Lionello
da parenti ed amici;
- € 302.07 alla memoria di Marcucci
Giuseppe da parenti ed amici;

Il Comitato Cittadino per l’Handicap
ringrazia il “Gruppo Confezionamento
Mascherine” per la donazione di € 289,41.

- € 350 alla memoria di Berretti Alfio
da parenti ed amici.

Grazie dalla
Biblioteca Orioli

Grazie dall’asilo nido
“S. Cavina”

La Biblioteca Comunale “P. Orioli” ringrazia
sentitamente l’Associazione “E trêbb de
Pasêtt” per la generosa donazione di libri.
La foto in biblioteca è stata scattata
prima dell’emergenza sanitaria

L’asilo nido “S. Cavina” ringrazia la famiglia
di Gabriele Cavini, che con grande cura
ha sistemato l’orto presente al nido.

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
Domenico Fiorani (Mingo)
Di anni 31. Nato il 24 gennaio 1913
a Roron (Svizzera). Sposato. Di professione
perito industriale, impiegato in una fabbrica
a Sesto San Giovanni (MI) come tecnico
in trattamenti chimici. Attivo antifascista
già prima della caduta del regime, organizza
i nuclei operai del suo stabilimento
e si occupa della stampa clandestina.
Nel settembre del 1943, dopo l’armistizio,
fonda la sezione sestese del Partito socialista
e comincia ad occuparsi anche dei
rifornimenti per le formazioni partigiane
dislocate in montagna. Il 25 luglio 1944
la polizia politica fascista lo arresta
all’ospedale di Busto Arsizio (VA), dov’egli
si è recato per far visita alla moglie malata.
Rinchiuso nel penitenziario di Monza, Fiorani
vi esce solamente per essere interrogato
e torturato alla Casa del Balilla. All’inizio
di agosto è trasferito nelle Carceri milanesi
di San Vittore, da dove è prelevato il mattino
del giorno 10 per essere fucilato a Piazzale
Loreto, con altri 14 tra partigiani
e antifascisti, in rappresaglia ad un attentato
partigiano avvenuto due giorni prima
in viale Abruzzi. Il plotone d’esecuzione,
composto da militi della legione “Ettore
Muti”, è comandato dal capitano delle SS
milanesi Theodor Saevecke, che ha scelto
in prima persona i nominativi dei 15
giustiziati (secondo la testimonianza di Elena
Morgante, impiegata dell’ufficio delle SS
incaricata di battere a macchina la lista).
Fiorani viene così giustiziato assieme a Gian
Antonio Bravin, Giulio Casiraghi, Renzo del
Riccio, Andrea Esposito, Umberto Fogagnolo,
Tullio Galimberti, Vittorio Gasparini, Emidio
Mastrodomenico, Salvatore Principato,
Angelo Poletti, Andrea Ragni, Eraldo Soncini,
Libero Temolo e Vitale Vertemati.
I loro cadaveri rimangono esposti per
le successive 24 ore sotto la stretta
sorveglianza dei soldati nazisti, come
avvertimento alla popolazione milanese.
Lettera a Tutti
Pochi istanti prima di morire a voi tutti
gli ultimi palpiti del mio cuore.
W l’Italia
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Riqualificazione
degli impianti
di riscaldamento
In arrivo contributi a fondo perduto
dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, all’interno del
progetto “Futuro Green”, ha approvato un disciplinare per la
concessione di contributi a fondo perduto pari a 50mila
euro in totale, destinati ai privati per la riqualificazione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, per
contribuire in maniera concreta al risanamento della qualità dell’aria, alla riduzione dei consumi energetici e di conseguenza alle emissioni climalteranti.
I soggetti destinatari delle misure sono proprietari, detentori/utilizzatori, ma anche società che operano per conto del proprietario o del detentore/utilizzatore. L’immobile
presso il quale avverrà l’intervento di sostituzione deve
essere ubicato in uno dei Comuni dell’Unione della Bassa
Romagna. Possono accedere ai contributi gli interventi avviati successivamente al 4 maggio 2020, e ultimati e
integralmente pagati entro il 31 dicembre 2020.
Gli impianti possono trovarsi indistintamente in edifici
di qualsiasi categoria catastale, di potenza del focolare
inferiore o uguale a 35 kW.
Tutti gli interventi possono essere realizzati solo in caso di
sostituzione di impianto preesistente e non in caso di nuova
installazione. Sono rendicontabili e ammesse a contributo
tutte le spese connesse alla realizzazione dell’intervento,
che siano considerate rendicontabili dal GSE, gestore dei servizi energetici, e che siano oggetto di contestuale richiesta
e ottenimento dell’incentivo nazionale “Conto termico 2.0”.
Il contributo economico previsto è pari al 40% dell’importo
del contributo concesso dal Gse per lo stesso intervento,
che può arrivare al 60% in caso di Isee familiare pari o inferiore a € 8.920,68. Il contributo concesso, cumulabile con
il contributo del GSE - Conto termico 2.0, potrà portare alla
copertura anche del 100% della spesa sostenuta.
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro
venerdì 30 ottobre alle ore 12, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.labassaromagna.it nella sezione
“Guida-ai-Servizi/Energia”, via Pec all’indirizzo pg.unione.
labassaromagna.it@legalmail.it, a mezzo raccomandata AR
a “Servizio Urbanistica, Energia e Mobilità dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, Piazza Trisi 4, 48022 Lugo
(Ra)” oppure con consegna a mano al Protocollo generale
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Piazza dei
Martiri 1, 48022 Lugo (Ra). Per chiarimenti o supporto
nella compilazione, è possibile rivolgersi al Servizio Urbanistica, Energia e Mobilità dell’Unione, scrivendo all’indirizzo futurogreen@unione.labassaromagna.it.
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Borse di studio
per l’anno scolastico
2020-2021
Le domande dovranno pervenire
entro venerdì 30 ottobre
Anche quest’anno la Provincia di Ravenna ha pubblicato
il bando per la concessione di Borse di Studio per l’anno
scolastico 2020-2021.
Sono due i tipi di borse di studio che prevedono finanziamenti, sia Regionali che Statali.
Destinatari della borsa di studio regionale sono gli studenti residenti in Emilia-Romagna, in provincia di Ravenna,
iscritti al primo e secondo anno delle scuole secondarie di
II grado del sistema nazionale di istruzione e al secondo e
terzo anno dei percorsi IeFP.
Destinatari della borsa di studio ministeriale sono invece gli studenti residenti in Emilia Romagna, in provincia di
Ravenna, iscritti all’ultimo triennio delle scuole secondarie
di II grado del sistema nazionale di istruzione, all’ultimo
triennio delle scuole secondarie di II grado dell’Emilia Romagna, frequentanti istituti situati nella provincia di Ravenna, residenti in altra Regione che erogano il beneficio
secondo il criterio “della scuola frequentata”.
Possono presentare domanda gli studenti appartenenti ad
un nucleo familiare con I.S.E.E. in corso di validità rientrante nelle seguenti fasce di reddito: Fascia 1) Isee da € 0
a € 10.632,94; Fascia 2) Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.
La domanda per la borsa di studio dovrà essere presentata
a partire entro il 30 ottobre 2020 ore 18, esclusivamente on line utilizzando l’applicativo predisposto da Er.go
(Azienda Regionale per il Diritto allo Studio) all’indirizzo
scuola.er.go.it. All’atto della registrazione verrà assegnato a
ciascuna domanda un codice identificativo che dovrà essere
utilizzato per seguirne l’iter sul sito della Provincia. Saranno integralmente soddisfatte le domande ammissibili rientranti nella 1° fascia Isee, la Regione valuterà l’opportunità
di ampliare la platea di destinatari anche agli appartenenti
alla 2° fascia Isee.
Per l’aiuto nella compilazione sono disponibili l’Help desk
Tecnico di ER.GO al numero 051/0510168 (lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30)
o all’indirizzo dirittostudioscuole@er-go.it, oppure i C.A.F.
convenzionati con ER.GO presso cui è possibile compilare
la domanda gratuitamente (elenco aggiornato sulla pagina
di accesso all’applicativo). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.provincia.ra.it, nella sezione Bandi.
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Abbonamento
al trasporto pubblico

Contributi
per i libri di testo

Contributi per gli studenti
delle scuole secondarie di II grado

È possibile presentare la domanda
entro il 30 ottobre

Anche quest’anno l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
ha previsto l’erogazione di un contributo a parziale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico per gli studenti
delle scuole secondarie di II grado.
Gli studenti residenti in uno dei Comuni dell’Unione, iscritti
e frequentanti una scuola secondaria di II grado o un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione del sistema regionale IeFP, le cui famiglie
si trovino in particolari condizioni di disagio economicosociale, possono richiedere il rimborso parziale a condizione che possiedano cittadinanza Italiana - o di altro Stato
appartenente all’Unione Europea - oppure regolare permesso di soggiorno in corso di validità e valore di attestazione
I.S.E.E. non superiore ad € 8.920,68; è necessario inoltre
aver effettivamente sostenuto il costo per l’acquisto di uno
o più titoli di viaggio annuali della rete del trasporto pubblico della Regione Emilia Romagna, necessari a raggiungere la
sede della scuola frequentata nell’a.s. 2020/2021.
Il contributo erogato sarà equivalente a un rimborso fino
al 50% del costo effettivamente sostenuto e sarà effettivamente quantificato sulla base del numero delle domande
risultate ammissibili a seguito dell’istruttoria e potrà essere
proporzionalmente ridotto nel caso il fondo si rivelasse
insufficiente.
La domanda deve essere presentata entro venerdì 23 ottobre 2020, esclusivamente on line allegando la documentazione richiesta, visibile sul sito www.labassaromagna.it
alla sezione Guida ai Servizi/Infanzia e scuola.
È possibile presentare la domanda on line se si è in possesso di un’Identità Digitale SPID (Sistema Pubblico per la
gestione dell’Identità Digitale) oppure della Carta d’Identità
Elettronica (CIE). In caso contrario prima è necessario registrarsi a SPID tramite il Sito internet id.lepida.it.
È possibile contattare lo Sportello Sociale Educativo del
Comune di Alfonsine al numero 0544 866635 per ogni
chiarimento e, qualora necessario, sarà possibile fissare
un appuntamento.

Le famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado del sistema nazionale di istruzione possono
richiedere anche quest’anno un contributo per l’acquisto
dei libri scolastici.
Possono presentare domanda i residenti nei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna o i residenti in una Regione che applica il criterio della frequenza
e frequentanti le scuole collocate nel territorio dei Comuni
dell’Unione. Il bando è destinato in particolare ai nuclei familiari che presentano un valore Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientrante nelle seguenti
due fasce: Fascia 1 - ISEE da € 0 a € 10.632,94; Fascia 2
- ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78. Il rilascio dell’attestazione ISEE del nucleo familiare si può richiedere ai Centri
di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati e alle sedi I.N.P.S.
del territorio. Ci si può anche collegare al sito I.N.P.S. “Servizi on line” e compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) on line. Le risorse disponibili saranno destinate
prioritariamente a soddisfare integralmente le domande
ammissibili rientranti nella Fascia 1.
La domanda deve essere effettuata entro le ore 18 del
30 ottobre 2020 esclusivamente on line, utilizzando
l’applicativo all’indirizzo internet scuola.er-go.it. A supporto della compilazione è disponibile on line la guida per
l’utilizzo dell’applicativo da parte dell’utente, pubblicata
nella pagina di primo accesso all’applicativo scuola.er-go.it.
Per assistenza tecnica all’applicativo è possibile contattare
Help desk Tecnico di ER.GO al numero 051 0510168 oppure tramita mail all’indirizzo dirittostudioscuole@er-go.it.
Qualora l’utente non sia in grado di accedere all’applicativo
è possibile presentare domanda, gratuitamente, attraverso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con
ER.GO (elenco sul sito scuola.regione.emilia-romagna.it);
per chiarimenti è possibile contattare lo sportello socioeducativo del Comune di Alfonsine (tel. 0544 866635 dal
lunedì al venerdì dalle dalle 8.30 alle 12.30) o la Segreteria
della Scuola di appartenenza nelle giornate ed orari previsti
da ogni singolo Istituto scolastico.
Per informazioni di carattere generale è invece possibile
contattare il Numero verde 800955157 o la mail formaz@
regione.emilia-romagna.it. Il testo integrale del bando si
trova sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Guidaai-Servizi/Infanzia e scuola/Contributi per libri di testo,
facendo riferimento all’anno scolastico 2020/2021.
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European Green Week
Il Ceas della Bassa Romagna
partecipa con diverse iniziative
Dal 19 al 22 ottobre 2020 torna la European Green Week
2020, con un’edizione legata al tema della natura e della
biodiversità.
L’EU Green WEek vuole evidenziare il contributo che la biodiversità può dare alla società e all’economia, e il ruolo
che può svolgere nel sostenere e stimolare la ripresa in un
mondo post-pandemico: una nuova strategia di ripresa può
essere un’opportunità per un nuovo inizio, nella consapevolezza che il cambiamento è possibile, un’opportunità per
ripensare il nostro rapporto con la natura, per cambiare le
attività che stanno guidando la perdita di biodiversità e la
più ampia crisi.
In questo contesto si inseriscono le attività organizzate e
promosse dal Ceas della Bassa Romagna già da settembre
tramite le sue tre sedi operative di Alfonsine e Bagnacavallo. In particolare, la sede operativa di Casa Monti propone per domenica 18 ottobre l’evento “Da Casa Monti
al Reno - Tour in bicicletta da Alfonsine”, tour guidato
alla scoperta del territorio e della sua biodiversità. La partenza sarà da Casa Monti, per arrivare fino alle sponde del
Fiume Reno costeggiando la parte meridionale delle Valli
di Comacchio alla ricerca dei fenicotteri. Nel pomeriggio è
prevista anche una visita guidata alla collezione naturalistica del Museo Natu.Ra di Sant’Alberto (Ra).
Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere fatte
telefonando al numero 0545 38149, oppure via email all’indirizzo casamonti@atlantide.net.
Le informazioni sul progetto europeo e le attività connesse
sono reperibili sul sito www.eugreenweek.eu/en.

A Scuola di Futuro
L’offerta formativa del Ceas Bassa Romagna
per l’anno scolastico 2020/2021
Questo nuovo anno scolastico vedrà tra i suoi protagonisti
la didattica all’aperto negli spazi verdi scolastici, nei parchi
cittadini e nelle oasi o riserve del territorio. Questa infatti
non sarà “solo” un’esperienza occasionale di gita fuori dalle
mura scolastiche, ma può diventare una concreta occasione
di crescita dei bambini, degli studenti e degli stessi insegnanti, in un momento dove il distanziamento sociale e i
grandi spazi sono considerati al primo posto per permettere la prosecuzione dei percorsi educativi e scolastici.
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“A scuola di Futuro”, l’offerta formativa del CEAS Bassa Romagna, offre per l’anno scolastico 2020-2021 interessanti
proposte didattiche e laboratori che possono essere di supporto alle attività scolastiche curricolari, ma anche nello
specifico all’insegnamento dell’educazione civica, introdotta a livello nazionale a partire proprio da quest’anno scolastico. I temi trattati dal catalogo formativo si inseriscono
infatti nel secondo asse tematico, che richiama sviluppo
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio, promuovendo la formazione di
una cittadinanza attiva e consapevole.
Il tema trasversale nei diversi progetti sarà l’Agenda 2030,
adottata dall’ONU nel 2015, e i relativi 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030. I progetti sono improntati ad una didattica per competenze trasversali e l’educazione allo sviluppo sostenibile è uno strumento
fondamentale per sensibilizzare gli studenti ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali.

Progetti Utili
alla Collettività
Il Comune di Alfonsine avvia
i percorsi per i cittadini
Nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale,
i beneficiari del Reddito di cittadinanza hanno la possibilità
di svolgere Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel comune
di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino
a 16, così come previsto dal Decreto ministeriale 149 del
22 ottobre 2019.
Questi progetti, predisposti dai Comuni, sono individuati a
partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto
conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni
offrono in termini di crescita delle persone coinvolte e possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico,
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
“Prendiamoci cura della città” è il titolo del progetto coordinato
dall’Area Lavori Pubblici, finalizzato a migliorare il decoro urbano attraverso attività che rendano più accoglienti e ospitali
gli immobili pubblici e gli spazi comuni, attraverso la collaborazione nella cura del verde e degli spazi urbani. L’Area Cultura
e Comunicazione avvierà invece un progetto di supporto in
occasione di eventi e iniziative a favore della comunità,
favorendo senso di appartenenza e crescita culturale.
Il catalogo puntuale dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, sarà a breve consultabile
nell’apposita sezione della Piattaforma GEPI.
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Un solo appuntamento,
più risultati
Gli uffici e gli istituti culturali del Comune
si coordinano per una migliore ripartenza

È entrato in vigore l’orario invernale di apertura al pubblico
degli uffici comunali, che prevede il ricevimento dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle
15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.
Le procedure di ricevimento osservate finora hanno fatto
sì che gli uffici adottassero una differente metodologia d’azione nei confronti dell’utenza, che verrà rafforzata anche
in futuro: con l’avvio del sistema organizzativo per appuntamenti infatti si è agevolato il cittadino sia in materia di
risparmio di tempo, evitando lunghe attese allo sportello
e garantendo contemporaneamente una maggiore sicurezza contro il rischio dovuto ad eventuali assembramenti,
sia in materia di reperimento di eventuale documentazione in anticipo, dando la possibilità di informare già durante il primo contatto sugli eventuali documenti, attestati,
certificati necessari per procedere con la pratica richiesta
ed evitare così all’utente di tornare in un secondo momento
per terminare le operazioni. Il sistema dell’appuntamento
fa sì che l’accesso agli sportelli risulti prioritario per chi
ha avuto già un primo contatto telefonico al numero 0544
866611 o via mail all’indirizzo urp@comune.alfonsine.ra.it
e si sia prenotato con l’Ufficio di cui necessita.
Per alcuni servizi l’appuntamento è da qualche tempo prenotabile direttamente tramite l’agenda online sul sito internet
del Comune di Alfonsine, come ad esempio il rinnovo della
Carta di Identità, mentre altri possono essere interamente
svolti direttamente da casa, in particolare alcune attività
relative ai servizi dell’Unione (maggiori informazioni sono
reperibili sul sito www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi).
Reclami, segnalazioni e suggerimenti possono inoltre essere
trasmessi direttamente dal sito web www.labassaromagna.
it/rilfedeur o la app per IOS o Android “Rilfedeur”.
Facendo proprie le medesime prerogative di celerità, sicurezza e semplificazione, anche gli istituti culturali del Comune di Alfonsine si sono adoperati per far fronte alle sempre maggiori richieste di fruizione da parte del pubblico.
Il Museo della battaglia del Senio riapre su prenotazione,
sia per i singoli accessi che per le visite guidate concordate,
nei consueti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12,

il lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle ore 15 alle ore 18.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 335
5872319 o scrivere all’indirizzo email museodelsenio@
gmail.com.
La Biblioteca Comunale “P. Orioli” è invece liberamente
accessibile al pubblico senza appuntamento per le operazioni di prestito e restituzione, dal lunedì al venerdì la
mattina dalle ore 9 alle ore 12 – giovedì escluso – e il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.30.
L’utilizzo della sala studio resta invece su prenotazione, dato
il numero limitato di posti a disposizione; per riservare il
proprio posto è possibile telefonare al numero 0544 866675
o scrivere una email all’indirizzo orioli@sbn.provincia.ra.it.

Contributi ministeriali
alla Biblioteca Comunale
“P. Orioli” per il sostegno
alla filiera del libro
La Biblioteca Comunale P. Orioli ha ottenuto dal Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo un contributo pari a 10mila euro, erogato a sostegno del libro e della
filiera l’editoria libraria tramite l’acquisto di libri.
Con il decreto n. 267 del 4 giugno 2020, relativo al riparto
del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, il
MiBACT ha infatti messo a disposizione 30 milioni di euro
per sostenere l’intera filiera dell’editoria libraria tramite
l’acquisto di libri da parte delle biblioteche pubbliche.
Lo scopo è quello di arricchire il catalogo bibliotecario utilizzando le risorse fornite presso le librerie della provincia e sostenere così direttamente e indirettamente tutta la
filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie,
agli editori, ai distributori, agli autori.
La biblioteca Orioli ha così deciso di acquistare in parallelo
sia novità editoriali che “classici” per adulti, bambini e ragazzi attualmente usurati, danneggiati o non aggiornati, al fine
di poter fruire al meglio del patrimonio librario cittadino.
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Un’estate piena
di divertimento... in sicurezza
Tante iniziative per condividere la città nel rispetto delle normative

Nel periodo di vacanze e di spensieratezza per eccellenza,
abbiamo dovuto questa estate fare i conti con la presenza
del virus Covid-19, che ha cambiato le abitudini di tutti.
Nel compiere un passo deciso verso nuovi modelli organizzativi dello stare assieme, l’Amministrazione comunale
ha fortemente voluto e si è largamente spesa per rivivere anche quest’anno le emozioni della rassegna “Pensiero
Narrazione e Voce”, che solitamente si trova al centro di
tutta la programmazione estiva. I primi mesi estivi, che inizialmente sembravano non voler cominciare, hanno quindi
dato spazio a diversi artisti per poter continuare il loro
lavoro dopo il lungo allontanamento dalle scene e hanno
contemporaneamente permesso ad un vasto pubblico, non
soltanto alfonsinese, di fruire dell’incanto prodotto dalla
musica nella cornice del giardino del Museo della battaglia
del Senio e della Biblioteca “P. Orioli”. Una serie di eventi
selezionati, che ha visto la collaborazione di importanti
festival e centri culturali come Emilia Romagna Festival,
Ravenna Festival, “I luoghi dello spirito e del tempo” del
Collegium Musicum Classense, Ensemble Mariani e Salotto
Aggazzotti, coniugando la leggerezza delle sere estive alla
riflessione su temi importanti e mantenendo sempre alta
l’attenzione sulla sicurezza sanitaria. Anche la Riserva naturale di Alfonsine è stata cornice di una serata tra parole
e musica, a conclusione della rassegna “Le voci del Delta”
curata dal Parco del Delta del Po.

Per dare spazio anche ai più piccoli di godersi le lunghe e
calde serate estive, alcune lettrici volontarie, in collaborazione a Zerocento e Incontradonne, hanno animato il Parcobaleno nei lunedì di luglio e agosto con tanti racconti e
poesie, per celebrare l’anno rodariano attualmente in corso.
Quest’anno è stato avviato anche un nuovo progetto estivo
dall’area giovani dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, “Mutazioni Post”, che ha trovato nello Stadio Bendazzi
la location ideale per uno dei concerti dal format itinerante
dedicati alle nuove sonorità del panorama nazionale, permettendo di fruire in totale sicurezza della musica di Rareş
e Margherita Vicario.
Lo stadio è stato inoltre scelto nell’arco di questi mesi anche per altri eventi musicali organizzati da alcune associazioni locali, proprio per la sua naturale conformazione
che permette il mantenimento delle distanze interpersonali
previste per legge ma ugualmente una discreta capienza.
Sono mancati nell’estate 2020 momenti di incontro come
l’ormai tradizionale evento a Casa Monti “Chiacchiere di
gusto”, che tuttavia ha trovato ugualmente spazio attraverso una nuova formula: la degustazione “digitale” delle eccellenze enogastronomiche della Bassa Romagna. In
questo modo è stato comunque possibile dare spazio alla
conoscenza dei prodotti locali, anche ben oltre il nostro
territorio, e approfittare dell’opportunità per un periodo di
tempo maggiore, fin quasi alla fine dell’anno.
Rinnovando l’invito a mantenere la massima prudenza, continuando ad evitare comportamenti rischiosi, l’Amministrazione comunale da appuntamento a tutti alla prossima estate!
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Auguri centenari a...
Maddalena Minguzzi

Auguri ultracentenari a...
Ida Montanari

Il 18 agosto 2020 la sig.ra Maddalena Minguzzi ha raggiunto
un traguardo importante: ha compiuto 100 anni!
Come consuetudine, durante la festa con parenti ed amici,
è stata consegnata alla festeggiata la pergamena con gli
auguri da parte di tutta l’Amministrazione Comunale, dal
Sindaco Riccardo Graziani e dall’assessore Roberta Contoli.

La sig. ra Ida Montanari ha accolto anche quest’anno con il
sorriso il Sindaco Riccardo Graziani e l’assessore Roberta
Contoli, portavoce degli auguri di tutta l’Amministrazione
comunale in occasione dei festeggiamenti per il suo 106°
compleanno.
Tra le alfonsinesi più longeve di sempre, ha festeggiato il
suo compleanno il 10 agosto e sembra che il tempo non
passi mai per lei! L’appuntamento, al momento dei saluti, è
per il prossimo anno.

Francesca Bellosi
Dall’inizio dell’anno anche un’altra concittadina ha superato l’ambito traguardo, anche se purtroppo, con lo scoppio
dell’emergenza sanitaria, non si è potuto festeggiare come
di consueto.
Rinnoviamo pertanto i nostri auguri in questa occasione
alla sig.ra Francesca Bellosi, che ha spento 101 candeline il
giorno 9 aprile. La promessa è di festeggiare tutti insieme
l’anno prossimo con tanta allegria e serenità.
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Progetto
“Infanzia e Natura”
Pomeriggi al Parcobaleno con Casa Monti
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Fido la pulirebbe
da sé... ma non può,
tocca a te!
Una nuova campagna sull’igiene urbana
per responsabilizzare i proprietari dei cani

Nel mese di settembre sono stati organizzati tre pomeriggi
creativi dedicati alle famiglie, a cura di Casa Monti, sede
operativa del Centro di Educazione alla Sostenibilità – CEAS
– della Bassa Romagna.
Le attività, che hanno riscosso ampia partecipazione, si
sono svolte all’interno del progetto di sistema della Rete
dei CEAS “Infanzia e Natura” dedicato all’outdoor education, progetto a cui il CEAS della Bassa Romagna aderisce
da molti anni.
Il primo laboratorio riguarda il “Diritto alle sfumature”,
con osservazione dei colori naturali ed estrazione di alcuni pigmenti per liberare la creatività e dipingere con i
colori naturali ottenuti. Il secondo si concentra sul “Diritto
a sporcarsi”, esplorando e raccogliendo i materiali che si
trovano in natura e costruendo figure e oggetti per creare
una nuova realtà. L’ultimo laboratorio riguarda invece il “Diritto ad usare le mani”, attraverso attività di manipolazione
e costruzione di un oggetto artistico e creativo.
I laboratori sono stati realizzati presso il Parcobaleno di via
Galimberti, per stimolare i bambini, ma anche genitori, a
riflettere sull’importanza del legame con la natura e a vivere
esperienze all’aria aperta. L’obiettivo era favorire l’esplorazione e il contatto non episodico con la natura ed
aiutare le famiglie a riportare al centro il valore educativo
e terapeutico dello stare in esterno.

È partita la campagna di sensibilizzazione sui temi dell’igiene urbana, rivolta in particolare ai proprietari dei cani,
spesso responsabili di azioni poco rispettose del decoro
delle città, come l’abbandono delle deiezioni dei propri animali. La campagna è stata sviluppata dal Servizio Igiene,
sanità ed educazione ambientale dell’Unione, in collaborazione con gli assessorati all’Ambiente, il Servizio Comunicazione, la Polizia Municipale e i Servizi Lavori pubblici
dei nove Comuni.
La presenza degli amici a quattro zampe nei centri urbani
sarà sempre più apprezzata e tollerata se i proprietari degli animali dimostreranno rispetto per gli spazi comuni,
rimuovendo puntualmente le deiezioni del proprio cane e
avendo cura di risciacquare le urine se hanno raggiunto in
modo particolare edifici storici ed edifici di proprietà. La
legge stabilisce che chiunque passeggi con il proprio cane
deve avere con sé - ed utilizzare al bisogno - attrezzatura
idonea per la raccolta delle feci e una bottiglietta d’acqua
per la pulizia delle urine: chi trasgredisce incorre in una
sanzione di 104 euro, così come previsto dal regolamento
di Polizia Locale.
Nel Comune di Alfonsine è presente un’apposita area ove
far sgambare gli animali, presso il giardino dell’ ex circolo
tennis di Piazza Monti, e anche in questo spazio la rimozione delle deiezioni è obbligatoria per ragioni di igiene.
pubblica e di decoro urbano.
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Calendari
di uso degli
impianti sportivi
I seguenti calendari relativi all’anno
sportivo 2020/2021 sono provvisori
e potrebbero subire variazioni

Piastra Polivalente “R. Bendazzi” di Alfonsine
Via degli Orti
orario

lunedì

martedì

15,30-16,00

mercoledì

giovedì

venerdì

Pallavolo

16,00-16,30

Pallavolo

16,30-17,00

Pallavolo

Calcio bambini

Pallavolo

Calcio bambini

Pallavolo

17,00-17,30

Pallavolo

Calcio bambini

Pallavolo

Calcio bambini

Pallavolo

17,30-18,00

Pallavolo

Calcio bambini

Pallavolo

Calcio bambini

Pallavolo

18,00-18,30

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

18,30-19,00

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

19,00-19,30

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

19,30-20,00

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

20,00-20,30

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

20,30-21,00

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

21,00-21,30

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo

21,30-22,00

Pallavolo

Pallavolo

22,00-22,30

Pallavolo

22,30-23,00

Pallavolo

Pallavolo

Pallavolo
Pallavolo

Centro Sportivo di Rossetta (Centro Civico e campo da calcio) - Via Traversa Rossetta, Fusignano
orario

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

10,30-11,00 “Corpo Vivo” Ginnastica dolce

“Corpo Vivo” Ginnastica dolce

11,00-11,30 “Corpo Vivo” Ginnastica dolce

“Corpo Vivo” Ginnastica dolce

16,30-17,00
17,00-17,30

Circolo Ravennate della Spada U.14

Circolo Ravennate della Spada U.14

17,30-18,00

Circolo Ravennate della Spada U.14

Circolo Ravennate della Spada U.14

18,00-18,30

Circolo Ravennate della Spada U.14

Circolo Ravennate della Spada U.14

18,30-19,00

Circolo Ravennate della Spada U.14

Circolo Ravennate della Spada U.14

19,00-19,30

Circolo Ravennate della Spada U.14

Circolo Ravennate della Spada U.14

19,30-20,00

Circolo Ravennate della Spada U.14

Circolo Ravennate della Spada U.14

20,00-20,30

Polisportiva Rossetta Ginnastica posturale

Polisportiva Rossetta Ginnastica posturale

20,30-21,00 Self Defence System Difesa personale

Polisportiva Rossetta Ginnastica posturale

Self Defence System Difesa personale

21,00-21,30 Self Defence System Difesa personale

Self Defence System Difesa personale

21,30-22,00 Self Defence System Difesa personale

Self Defence System Difesa personale

Polisportiva Rossetta Ginnastica posturale

Palestra Arti Marziali di Alfonsine - Via Murri n. 26
orario

lunedì

09,00-10,00
10,00-11,00

martedì

mercoledì

giovedì

“Corpo Vivo”
Ginnastica dolce adulti
“Corpo Vivo”
Ginnastica dolce adulti

venerdì

sabato

“Corpo Vivo”
Ginnastica dolce adulti
“Corpo Vivo”
Ginnastica dolce adulti

15,30-16,00

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

16,00-16,30

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

16,30-17,00 SAGA ginnastica artistica bambini

SAGA ginnastica artistica bambini JIN DAO Kung Fu bambini

17,00-17,30 SAGA ginnastica artistica bambini JUDO Alfonsine bambini

SAGA ginnastica artistica bambini JIN DAO Kung Fu bambini

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti
JUDO Alfonsine bambini

JUDO Alfonsine agonisti

17,30-18,00 JI-TA-KIO-EY Judo bambini

JUDO Alfonsine bambini

JI-TA-KIO-EY Judo bambini

JIN DAO Kung Fu bambini

JUDO Alfonsine bambini

JUDO Alfonsine agonisti

18,00-18,30 JI-TA-KIO-EY Judo bambini

JUDO Alfonsine bambini

JI-TA-KIO-EY Judo bambini

JIN DAO Kung Fu bambini

JUDO Alfonsine bambini

JUDO Alfonsine agonisti

18,30-19,00 JI-TA-KIO-EY Judo bambini

JUDO Alfonsine bambini

JI-TA-KIO-EY Judo bambini

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JUDO Alfonsine bambini

19,00-19,30 JI-TA-KIO-EY Judo bambini

JUDO Alfonsine bambini

JI-TA-KIO-EY Judo bambini

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JUDO Alfonsine bambini

19,30-20,00 JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JUDO Alfonsine agonisti

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JUDO Alfonsine bambini

20,00-20,30 JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JUDO Alfonsine agonisti

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JUDO Alfonsine bambini

20,30-21,00 JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JUDO Alfonsine agonisti

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JUDO Alfonsine bambini

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

21,00-21,30 JI-TA-KIO-EY Judo agonisti
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Palestra “A. Oriani” di Alfonsine - Via Murri n. 26
orario

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

15,30-16,00
16,00-16,30
16,30-17,00
17,00-17,30
17,30-18,00
18,00-18,30
18,30-19,00
19,00-19,30
19,30-20,00
20,00-20,30
20,30-21,00
21,00-21,30
21,30-22,00

Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica artistica
acrobatica adulti
Saga Ginnastica artistica
acrobatica adulti
Saga Ginnastica artistica
acrobatica adulti
Saga Ginnastica artistica
acrobatica adulti
Saga Ginnastica artistica
acrobatica adulti

Saga Ginnastica ritmica
Equilibrium
Saga Ginnastica ritmica
Equilibrium
Saga Ginnastica ritmica
Equilibrium
Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica

Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica
artistica agonisti

Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica
Saga Ginnastica ritmica

Pallavolo Alfonsine
amatori misto
Pallavolo Alfonsine
amatori misto
Pallavolo Alfonsine
amatori misto

Saga Ginnastica artistica
acrobatica adulti
Saga Ginnastica artistica
acrobatica adulti
Saga Ginnastica artistica
acrobatica adulti

Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica
artistica adulti
Saga Ginnastica
artistica adulti
Pallavolo Alfonsine
amatori misto
Pallavolo Alfonsine
amatori misto
Pallavolo Alfonsine
amatori misto

Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica bambini
Saga Ginnastica
artistica agonisti
Saga Ginnastica
artistica agonisti

Palestra “Alfonsina Strada” di Alfonsine - Via Murri n. 26
orario

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

15,00-16,00
16,00-16,30

sabato

domenica

Cestistica Argenta

Partite basket

Cestistica Argenta

16,30-17,00 Cestistica Argenta

Cestistica Argenta

Pallavolo

Cestistica Argenta

Equilibrium Cheerleading U.14

Partite basket
Partite basket

17,00-17,30 Cestistica Argenta

Cestistica Argenta

Pallavolo

Cestistica Argenta

Equilibrium Cheerleading U.14

Partite pallavolo

Partite basket

17,30-18,00 Cestistica Argenta

Cestistica Argenta

Pallavolo

Cestistica Argenta

Equilibrium Cheerleading U.14

Partite pallavolo

Partite basket
Partite basket

18,00-18,30 Cestistica Argenta

Cestistica Argenta

Pallavolo

Cestistica Argenta

Equilibrium Cheerleading U.14

Partite pallavolo

18,30-19,00 Pallavolo

Cestistica Argenta

Pallavolo

Cestistica Argenta

Pallavolo

Partite pallavolo

19,00-19,30 Pallavolo

Cestistica Argenta

Pallavolo

Cestistica Argenta

Pallavolo

Partite pallavolo

19,30-20,00 Pallavolo

Cestistica Argenta

Pallavolo

Cestistica Argenta

Pallavolo

Partite pallavolo

20,00-20,30 Pallavolo

Cestistica Argenta

Pallavolo

Cestistica Argenta

Pallavolo

20,30-21,00 Pallavolo

Pallavolo

Basket Amatori

Cestistica Argenta

Pallavolo

21,00-21,30 Pallavolo

Pallavolo

Basket Amatori

Pallavolo

Pallavolo

21,30-22,00 Basket Amatori

Pallavolo

Basket Amatori

Pallavolo

Pallavolo

22,00-22,30 Basket Amatori

Pallavolo

Basket Amatori

Pallavolo

22,30-23,00 Basket Amatori

Sala Centro Diurno Longastrino
orario

lunedì

17,00-17,30 Arca bambini

martedì

mercoledì

giovedì

Equilibrium Artistica U.14

Arca bambini

Equilibrium Artistica U.14

17,30-18,00 Arca bambini

Equilibrium Artistica U.14

Arca bambini

Equilibrium Artistica U.14

18,00-18,30 Arca bambini

Equilibrium Artistica U.14

Arca bambini

Equilibrium Artistica U.14

18,30-19,00 Arca bambini

Arca bambini

19,00-19,30
19,30-20,00

Sportinsieme Zumba

Sportinsieme Zumba

20,00-20,30

Sportinsieme Zumba

Sportinsieme Zumba
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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

OTTOBRE 2020
giovedì 8 ottobre
Presentazione del libro
“Il Commissario Savio”
di Ivan Fuschini
Saranno presenti il dott.
Giuseppe Masetti, presidente
dell’Istituto Storico
della Resistenza e dell’età
contemporanea in Ravenna
e Provincia e il dott. Ivano
Artioli, presidente dell’ANPI
provinciale di Ravenna
a cura di ANPI – Sezione
Alfonsine
Palazzo Marini,
Via Roma 10, ore 21
venerdì 9 ottobre
20ª festa dell’Uva
Stand gastronomico su
prenotazione: 347 6032537
A cura di Pro Loco Alfonsine
Piazza Monti, dalle ore 19

sabato 10 ottobre
20ª festa dell’Uva
Stand gastronomico su
prenotazione: 347 6032537
dalle 19.30 musica
con Elisabetta e Claudio
A cura di Pro Loco Alfonsine
Piazza Monti, dalle ore 19
domenica 11 ottobre
20ª festa dell’Uva
Stand gastronomico
su prenotazione 347 6032537
dalle 19.30 musica
con Brian V.
A cura di Pro Loco Alfonsine
Piazza Monti, dalle ore 12
sabato 17 ottobre
Attività per famiglie
assieme a Casa Monti
nella Riserva naturale
di Alfonsine
A seguire premiazione
concorso di poesia
edizione 2020
Stagno della ex Fornace
Violani, ore 14.30
domenica 18 ottobre
Da Casa Monti al Reno
In occasione della EU Green
Week, escursione in bicicletta
fino alle sponde del fiume
Reno costeggiando la parte
meridionale delle Valli
di Comacchio per ammirare
i fenicotteri.
Pranzo al sacco presso
il giardino del Museo NatuRa.
Nel pomeriggio visita guidata
alla prestigiosa collezione
naturalistica del Museo
Partenza da Casa Monti,
via Passetto 3, ore 9.30

domenica 25 ottobre
Mercatino del riuso
Mercatino di cose antiche,
usate e di opere dell’ingegno
a carattere creativo
a cura di Pro Loco Alfonsine
Per info e partecipare
come espositori:
334 9509880
Piazza della Resistenza,
dalle ore 8 al tramonto

