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Lettera in Redazione
Riceviamo e pubblichiamo con piacere.

Spettabile Redazione,
mi chiamo Sara Scaranna, sono una mamma di Alfonsine e
rubo un po’ del Vostro tempo per parlarVi della favola che ho
inventato insieme a mio figlio Alessandro, un bimbo di sette
anni che frequenta la 2a elementare alla Primaria Matteotti.
Tutto è nato da un sogno che lui ha fatto: un uccellino che
salva la sua mamma imprigionata fra le pagine di un libro.
Io amo scrivere e ho trovato che fosse uno spunto perfetto per
costruirci sopra una storia, e l’idea gli è piaciuta tantissimo.
Ci siamo messi all’opera, lui ideando, io scrivendo e modellando le sue fantasie e ne è scaturita questa bella fiaba.
Alessandro ha seguito con entusiasmo tutte le fasi, dall’ideazione (che è tutta opera sua), alla stesura con tutto quel
che ne consegue ovvero la musicalità delle frasi e delle parole per rendere la favola ancora più bella e coinvolgente,
per passare poi all’impaginazione e alla ricerca delle immagini fra quelle gratuite offerte dal web, e alla loro creazione (alcune illustrazioni sono fatte da noi e anche dal
papà), e per finire la realizzazione della copertina.
Nella fiaba, Alessandro ha anche voluto inserire Blu, il nostro cane.
Abbiamo ultimato il nostro progetto in due settimane, cosa
che a lui è parsa un’eternità poiché credeva che un libro lo
si producesse in un giorno. Ogni momento in cui eravamo
insieme non facevamo che fantasticare su Cip Cip. Lui mi
incalzava “Allora mamma, cos’hai scritto? Fammi leggere”,
e poi mi esponeva tutte le idee che gli erano venute, catapultandomi nel suo mondo incantato.
Spesso i libri per bimbi sono ideati dagli adulti, credo che
invece bisognerebbe dare più voce proprio ai bambini. Noi
grandi sentiamo sulle spalle il peso della loro educazione e
del loro apprendimento e tendiamo a rovesciargli addosso
insegnamenti di ogni tipo quasi come se fosse una gara a
chi ha il bimbo più istruito. Be’ questa esperienza mi ha
insegnato che i bambini imparano molto di più se noi grandi ci fermiamo e ascoltiamo quello che loro hanno da dire,
se attingiamo noi per primi alla loro preziosa fonte di immaginazione e lungimiranza, poiché loro, senza pregiudizi
e senza preconcetti, hanno una mente aperta e libera dalla
quale noi grandi possiamo solo imparare.
Abbiamo trascorso, e lo facciamo tutt’ora, prezioso tempo
insieme senza TV, senza tablet e senza videogiochi, ma solo
fantasticando e dando vita alle nostre fantasie. Credo che
questa sia un’attività creativamente stimolante che debba
essere incentivata e utilizzata più spesso, poiché insegna ai

bimbi che la loro mente è preziosa così come sono i loro
pensieri e non si devono limitare solo ad ascoltare gli altri.
Lavorare con mio figlio è stata un’esperienza bellissima,
molto impegnativa – mi sono ritrovata con un “capo” parecchio esigente, del resto come sono i bambini in fatto di storie – ma meravigliosa e che continueremo a fare. Mi ha già
dato l’elenco dei personaggi a cui vuole “dare vita”.
Abbiamo creato due versioni della nostra favola: una scritta
in minuscolo, ma utilizzando un font ad alta leggibilità e
incrementando il distanziamento fra i caratteri proprio per
favorire la lettura anche ai più piccoli, e per lo stesso motivo
ne abbiamo creato una versione anche in stampato maiuscolo. Quando Ale ha iniziato a leggere, siamo andati alla
ricerca di libri per bimbi scritti in stampato, ma ne abbiamo
trovati pochissimi e nemmeno troppo coinvolgenti. Con Cip
Cip abbiamo perciò pensato di riempire un pochino quel
vuoto creandone anche una versione scritta in “grande”.
Vi lascio immaginare la mia gioia nel vedere la soddisfazione e l’orgoglio stampato sul viso di mio figlio quando i
suoi amichetti si complimentano con lui per la bella storia
che ha creato e lo stesso ha fatto anche la sua maestra!
Un’altra cosa bella è che questa favola piace tanto non solo
ai bimbi, ma anche ai grandi.
Ringraziandovi per l’attenzione, porgo i miei più cordiali
saluti.

Sara Scaranna

Questo simpatico uccellino che ha paura di volare ci ha
senza dubbio emozionato e siamo lieti di raccontarne le
avventure tramite queste parole, provenienti dai suoi
stessi ideatori, nel quinto numero annuale del Notiziario
di Alfonsine InComune.
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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
Sabato dalle 9 alle 12
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 05/2020
Aut. Trib. Ravenna n. 471 del 08/10/1965
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direttore responsabile
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www.comune.alfonsine.ra.it
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Contro ogni
violenza di genere
L’importanza di promuovere
la cultura del rispetto reciproco

Il 25 novembre del 2000 in tanti Paesi si è celebrata la prima
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, con
l’intento di sensibilizzare le persone rispetto a questo argomento e dare supporto alle vittime. Ogni anno da allora in
tutto il mondo si sono organizzate manifestazioni, mostre,
corte, convegni per ricordare le vittime e per affrontare il
tema della violenza di genere.
In questi mesi di emergenza sanitaria, che ci ha costretto
a restare in casa per difenderci dalla diffusione del virus
Covid-19, ogni evento o occasione incontro è stato inevitabilmente annullato, ma la violenza contro le donne non si è
fermata, anzi: durante il periodo di lockdown ad esempio è
cresciuta in maniera esponenziale la richiesta di aiuto, per
sé o per altri, al numero verde dedicato 1522.
La Regione, già dall’inizio della pandemia, ha avviato una
campagna presso municipi e farmacie per informare le donne sull’operatività del 1522 e della rete sul territorio dei
Centri antiviolenza, per non lasciare nessuna da sola in un
momento di così grande fragilità.
Per questo non si deve fermare nemmeno il nostro apporto alla lotta contro la violenza sulle donne, nonostante le
limitazioni imposte per quanto riguarda gli eventi e le riunioni di persone. Fondamentali sono stati e continuano ad
essere i Centri antiviolenza e le associazioni femminili, che
mettono in campo costantemente tutte le risorse possibili
a sostegno delle vittime.
Questo novembre sarà diverso dagli altri: sarà certamente
più silenzioso ma non significa che non sarà ugualmente
sentito.

Non potrà essere realizzata la tradizionale Camminata in
rosso che interessa ogni anno tutti i comuni della Bassa Romagna in occasione della giornata del 25 novembre, ma sono in programma alcune iniziative che coinvolgeranno comunque la cittadinanza. Alcune volontarie, assieme alle
Associazioni CIF Alfonsine e INconTRAdonne, hanno
avviato una nuova campagna di produzione mascherine,
appositamente di colore rosso per richiamare il simbolo di
questa denuncia, perché non si dia mai per scontato il problema e per ricordare che la violenza contro le donne è un
tema sempre attuale, così come la lotta a questo fenomeno
che da anni viene portata avanti da queste associazioni.
Salvo nuove disposizioni, saranno allestiti per l’occasione
banchetti in alcune zone della città, in cui saranno disponibili le mascherine confezionate dalle volontarie.
In occasione della ricorrenza verrà anche apposta una targhetta celebrativa sulla panchina rossa inaugurata lo scorso anno in Piazza Monti e saranno collocate anche a Filo
e Longastrino due nuove panchine rosse, dipinte con
l’aiuto di volontari, in collaborazione con le Consulte territoriali appena rinnovate.
Mercoledì 25 novembre ad Alfonsine, in Piazza Gramsci,
per onorare la tematica verrà realizzata un’installazione
dal valore simbolico, visibile a quanti passeranno dal centro cittadino. Si terrà inoltre un incontro commemorativo
al parco del Loto di Lugo, che vedrà a nome del Comune
di Alfonsine la presenza dell’Assessore alle Pari opportunità Valentina Marangoni assieme a un rappresentante delle
associazioni femminili del nostro territorio: ogni anno si
celebra questo momento condiviso per ricordare le vittime di femminicidio, con un pensiero particolare alle donne parte della comunità basso romagnola. Un nuovo fiore
sarà installato nella scultura in bronzo e mosaico collocata
all’interno del parco, in ricordo di Elisa Bravi.
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Il nuovo volto
del Gulliver
Cominciati i lavori di sistemazione
del Cineteatro cittadino
Il Cineteatro Gulliver, importante centro culturale della città e attualmente in gestione al Circolo Arci di Ravenna, è
ad oggi oggetto di importanti lavori di restauro, avviati a
seguito dell’esigenza di ottenere il Certificato Prevenzione
Incendi (CPI) della struttura. Per il rilascio del CPI è necessario apportare alcune modifiche alle caratteristiche esistenti
e si è colta l’occasione per realizzare anche un ammodernamento generale dell’interno dell’edificio, così da coadiuvare
l’aspetto prettamente tecnico con quello estetico.
Gli impianti verranno verificati e ove necessario sistemati in
modo che siano pienamente rispondenti alla nuova normativa;
gli interni, come il rivestimento murario, il contro soffitto e i
sedili, che devono rispondere ad uno specifico grado di protezione dal fuoco, saranno in gran parte sostituiti. Al di sopra
del palcoscenico sarà inoltre collocato anche un aspiratore per
l’estrazione di fumo da incendio, così da agevolare la fuoriuscita dello stesso qualora ce ne sia l’esigenza per garantire la
necessaria quantità di aria “respirabile” all’interno della sala.
L’Amministrazione comunale ha stanziato fondi per un totale
di 150mila euro per eseguire tutti i lavori di cui il Cineteatro
Gulliver ha bisogno per essere nuovamente fruibile in totale sicurezza. Tutto verrà realizzato con cura sia nell’aspetto tecnico che in quello estetico, a partire dalla scelta dei
materiali. Un Gulliver totalmente rinnovato, più consono al
ruolo che interpreta nell’ambito della vita sociale alfonsinese.
Nonostante il Comune di Alfonsine sia una piccola realtà, sono state impiegate ingenti risorse perché la comunità possa
continuare a godere nel tempo di servizi d’eccellenza come la
qualifica di sala d’essai e un’offerta cinematografica attrattiva
anche per il pubblico delle più grandi città vicine.
Date le esigenze di messa a norma e ristrutturazione e fatte
salve eventuali specifiche normative legate all’emergenza sanitaria in corso, si prevede che i lavori siano completati entro
la fine del 2020, con l’augurio di poter fruire nuovamente
appena possibile degli spazi della collettività cittadina.

Focolaio nella Cra Boari
La situazione della casa residenziale
per anziani
Purtroppo, da alcune settimane, l’emergenza epidemiologica in atto sta costringendo la comunità alfonsinese a confrontarsi con un focolaio di Covid-19, presente all’interno
della CRA Boari gestita dal Consorzio LeAli.
La situazione è attentamente seguita dall’Ausl Romagna con
la quale l’Amministrazione comunale è in continuo contatto:
fin dall’emergere dei contagi, molteplici sono stati gli incontri
con il gestore e le autorità sanitarie, sia per individuare le opportune misure organizzative, sia per reintegrare gli organici,
essendo risultate positive diverse unità di personale.
Le condizioni degli anziani ospiti sono attentamente monitorate attraverso periodici accessi da parte di personale medico
specializzato (le Usca, Unità Speciali di Continuità Assistenziale); al contempo, l’Ausl ha messo a disposizione ulteriore
personale infermieristico e medico, al fine di rafforzare il presidio della struttura, peraltro passata da h12 ad h24.
“In questi difficili frangenti – così il Sindaco di Alfonsine,
Riccardo Graziani - esprimo il cordoglio dell’Amministrazione alle famiglie di quanti abbiano avuto luttuose perdite
a causa del Covid. E siamo vicini a tutti i congiunti degli
ospiti della CRA Boari. Voglio ringraziare, in pari tempo, il
personale dell’Ausl Romagna e tutte gli operatori che stanno lavorando all’interno della Cra in un contesto certamente non semplice. Come Amministrazione stiamo continuamente raffrontandoci con l’Ausl ed il gestore per tenere in
ogni momento monitorata la situazione; metteremo, pertanto, in campo ogni possibile iniziativa a questo riguardo”.
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La Bellezza
dell’Universo
Premiati i vincitori
della Dodicesima edizione
del concorso di poesia
a Casa Monti
Sabato 17 ottobre si è svolta la premiazione della Dodicesima
edizione del concorso a premi “La bellezza dell’universo”, anno
scolastico 2019/2020, organizzato da Casa monti e CEAS Bassa
Romagna in collaborazione con il Comune di Alfonsine.
La premiazione, inizialmente prevista per maggio 2020, è stata posticipata a causa dell’emergenza sanitaria e si è svolta in
maniera virtuale nel rispetto delle normative anti Covid, alla
presenza telematica di tutti i partecipanti assieme al Sindaco
Riccardo Graziani, alla Responsabile del Servizio Cultura e
Comunicazione del Comune di Alfonsine Antonietta Di Carluccio e alla Dirigente scolastica prof.ssa Lia Degani.
Il concorso, che si rinnova ogni anno, è rivolto a tutte le
classi delle scuole dell’infanzia e secondarie di primo e secondo grado grado e ha visto la partecipazioni di scuole
anche fuori regione. Oggetto del concorso è l’elaborazione
di poesie sul tema naturalistico-culturale, in cui natura
e cultura siano affiancate, come insegna l’esperienza stessa
di Casa Monti e come indica Vincenzo Monti nel suo poemetto del 1781 “La bellezza dell’universo”, che celebra la
forza creativa della natura.
La classe II D (ora III D) della Scuola “A. Oriani” di
Alfonsine ha vinto nella categoria scuole secondarie
di primo grado, grazie alla poesia di Lucia Dragoni, “Filo
d’erba”, che si è classificata prima, ai testi di Emma Frassineti e Edoardo Montanari con “Dialogo con un albero” e
“L’albero”, classificati secondi ex aequo e a Rocco Baldi con
“L’universo che è in me”, terzo classificato.
Per le scuole secondarie di secondo grado si è classificata prima l’opera “Eleutheromania” di Irene Palma, Liceo Classico “B.
Telesio” di Cosenza (CS). Per le scuole d’infanzia infine si è classificata prima l’opera “L’universo” della sezione D della Scuola
dell’Infanzia “Padre Michele Catalano” di Terlizzi (BA).

Riportiamo di seguito le poesie vincitrici delle categorie
scuole secondarie di primo e secondo grado:
Irene Palma
classe III B - Liceo Classico
“B.Telesio” di Cosenza

Lucia Dragoni
classe II D - Scuola Media
“A. Oriani” di Alfonsine

Eleutheromania
“L’intenso desiderio
di libertà”

Filo d’erba

Se ho ancora la testa
fra le nuvole
ti prego
dimmelo
e solleverò i miei piedi
da terra.

Vorrei
essere una foglia,
abbandonare la mia casa.
Vorrei
lasciarmi spingere
dalle braccia
del vento,
e guardare
il mondo
ovattato
dalle nuvole
terse,
sempre
più piccolo.
E come ogni foglia
vorrei precipitare,
con la vita
ormai
prosciugata.
Vorrei abbandonare il mondo
dopo averne lasciato
uno sguardo.
Invece
sono qui,
immobile.
Un filo d’erba.
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Bonus Bici 2020
Contributi a favore dei nuclei famigliari residenti ad Alfonsine
per una mobilità green

Il Comune di Alfonsine, nell’intento di incentivare la mobilità sostenibile e la qualità ambientale e favorire il miglioramento del benessere psico-fisico della collettività, ha previsto per l’anno 2020 l’istituzione di un fondo a favore dei
nuclei familiari residenti sul territorio comunale per
l’acquisto di biciclette per uso urbano non sportivo.
Il sostegno erogato è finalizzato all’acquisto di caschetti di
protezione per ciclisti e biciclette nuove o usate a pedalata
muscolare o pedalata assistita, esclusivamente per uso urbano. L’ammontare del contributo viene fissato nel limite
massimo del 60% della spesa sostenuta e in ogni caso
non potrà superare i 100euro per l’acquisto di biciclette a
pedalata muscolare, i 200euro per l’acquisto di biciclette
a pedalata assistita e i 30euro per acquisto di caschetti di
protezione. L’acquisto dovrà essere comprovato da scontrino, ricevuta o fattura riportante il dettaglio e la data di
acquisto, che dovrà essere compresa tra il 7 ottobre 2020
e il 27 novembre 2020. La domanda dovrà infatti pervenire perentoriamente entro le ore 13 di tale data all’Ufficio
Cultura, Sport e Tempo libero del Comune di Alfonsine.
Per presentare la domanda è sufficiente compilare l’apposito modulo online, previo possesso di un’identità digitale
SPID oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE); in alternativa
è possibile inviare la documentazione tramite PEC all’indirizzo pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it o recapitarla
a mano, previo appuntamento telefonico al numero 0544
866611, presso l’Ufficio Centralino del Comune di Alfonsine
in Piazza Gramsci 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 13,00 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00.

In caso di richieste maggiori alla disponibilità si procederà
erogando un solo contributo per nucleo familiare residente.
Il contributo verrà corrisposto, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, accertata la loro ammissibilità.
Il testo integrale del bando e la modulistica sono disponibili
sul sito www.comune.alfonsine.ra.it alla sezione “Cultura e
Tempo libero” della Guida ai Servizi.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero 0544 866667 o scrivere una email all’indirizzo infocultura@comune.alfonsine.ra.it.
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Annullato Halloween 2020
ad Alfonsine
Una scelta necessaria per il bene comune

Per la prima volta dopo quasi 25 anni, ad Alfonsine non
è stato possibile realizzare la tradizionale Festa di Halloween: le attuali disposizioni anti-covid, unite alle criticità
del periodo, non hanno infatti consentito un’organizzazione serena della festa, la cui caratteristica principale è
sempre stata quella di essere itinerante per le strade del
paese, con spettacoli, animazioni spettrali, giochi, stand
gastronomici e esposizioni “da brivido”. Un momento di
comunità fortemente partecipato dalla cittadinanza,
grazie all’impegno di associazioni, consulte, commercianti
e volontari, consolidato nel tempo e apprezzato a livello
sovraprovinciale.
“È una valutazione che stavamo facendo da tempo, a prescindere dalle novità normative intervenute in questi ultimi giorni - ha dichiarato il sindaco Riccardo Graziani - e
purtroppo le circostanze attuali rendono necessaria questa
scelta. In questo momento così delicato e difficile per la comunità alfonsinese, le priorità ci conducono ad altre scelte
e se pur con grande dispiacere, la decisione di annullare
questo momento di spensieratezza, è una scelta di responsabilità e necessaria viste le contingenze”.

La festa di Halloween negli anni è diventata una vera e propria istituzione per la comunità alfonsinese: tutti, in particolare i giovani - per cui è più sentita l’iniziativa -, sono
stati chiamati a rinunciare a questo evento così atteso per
tutelare la salute della collettività attraverso anche questi piccoli gesti di sacrificio, in attesa di poter festeggiare
e divertirsi assieme in totale sicurezza l’anno prossimo.
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La nuova Pro Loco
parte in salita
Tanti i progetti e gli ostacoli
nell’anno della pandemia

La Pro Loco di Alfonsine, rinnovata da poco con un nuovo
consiglio direttivo presieduto da Mariella Bartolotti, è piena di energia e nuove idee e molto sta facendo per poter
aiutare la cittadinanza ad affrontare con maggiore serenità
questa situazione difficile di emergenza, attraverso l’organizzazione ad esempio del mercatino del riuso e della tradizionale Festa dell’Uva.
Si è cercato, assieme all’Amministrazione comunale, di trovare
luoghi e modi adatti a vivere in sicurezza le occasioni di socialità, spostando innanzitutto il mercatino del riuso, che ha visto
la sua ripresa a partire da settembre in Piazza della Resistenza
anziché in Piazza Gramsci, per una migliore gestione degli spazi e del distanziamento sociale. La decisione ha così permesso
il regolare e sicuro svolgimento di una manifestazione che attira numerosi espositori e acquirenti anche da fuori città.
La Festa dell’Uva, giunta quest’anno alla sua XX edizione, voleva essere il biglietto da visita della rinnovata Pro Loco, ma è
stata annullata per cause indipendenti dall’associazione, che
oramai ben conosciamo: non c’erano infatti le condizioni per
poterla svolgere al meglio e con serenità. Nonostante tutte le

cautele del caso e la corretta organizzazione, l’atteggiamento prevalente della cittadinanza è stato infatti quello della
prudenza e dell’attenzione al tema emergenziale, mettendo
al primo piano la sicurezza personale e quella degli altri.
Così la Pro Loco scrive alla cittadinanza sulla sua nuova
pagina Facebook @Pro Loco Alfonsine: “Siamo tutti sulla
stessa barca, che ci piaccia o no… Non è mai stata mancanza
di volontà, anzi, organizzare tutto e poi vederlo sfumare
fa più male a noi che a voi! Siamo vicini agli organizzatori
di tutte le feste del 2020 che sono state annullate, perché
dietro ad ogni evento, sagra, concerto, presentazione e altro, c’è sempre un gruppo di persone che cercano di fare il
loro meglio, facendo le ore piccole e i salti mortali (fidatevi
non è una passeggiata!) il tutto per la propria comunità!
Incrociamo le dita per un 2021 migliore!”.
Si prospetta quindi un nuovo anno pieno di speranze e di
sorprese, con la promessa di poter realizzare una Festa
dell’Uva rinnovata, per poter tornare alla serenità e alla voglia di stare assieme che caratterizza da sempre gli Alfonsinesi, con i suoi volontari.
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Stefano Folicaldi
GRUPPO CONSILIARE AlfonsineSì

Un rinnovato impegno
in materia ambientale
Innanzitutto, voglio esprimere, a nome del mio
Gruppo Consiliare, la vicinanza alle famiglie della
CRA Boari, colpita da un focolaio di Covid-19 proprio
in queste settimane. Siamo
consapevoli che Ausl, gestore ed Amministrazione
comunale stiano portando
avanti ogni azione utile per
monitorare e gestire questa
non semplice situazione.
In un momento di emergenza epidemiologica come quello attuale, con numeri sempre crescenti a livello
nazionale e mondiale, è bene cercare di adottare, nella quotidianità, ogni necessario accorgimento e cautela.
In questo frangente non è facile, pertanto, concentrarsi
su quella che è l’attività consiliare ordinaria: ma il nostro
gruppo sta mettendo ogni suo impegno per riuscirvi. Voglio
menzionare, a questo riguardo, l’ultimo ordine del giorno
presentato da Alfonsinesì ed approvato dal Consiglio Comunale, nella propria seduta del 27 ottobre scorso.
Il punto di partenza è il bando con cui la Regione porterà
avanti una distribuzione gratuita di piante forestali,
attraverso il progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi
in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’EmiliaRomagna”.
In particolare, la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione per l’anno 2020 € 1.582.000,00, di cui € 134.706,72
destinati alla provincia di Ravenna.
I beneficiari dell’iniziativa sono i cittadini, le associazioni e gli enti pubblici che aderiscono all’iniziativa
e che a fronte della fornitura gratuita delle piante
si impegnino a ritirare e collocare a dimora le stesse in aree situate in Emilia-Romagna di loro proprietà con
le modalità più efficaci per favorire l’attecchimento e ad
effettuare eventuali interventi di manutenzione che si rendessero necessari.
L’obiettivo è promuovere la creazione di “infrastrutture verdi”
nelle città, aumentando del 20% il verde nei contesti urbani.
I benefici degli alberi, in generale, e di quelli urbani in
particolare, sono conosciuti e sostenuti da tutto il mondo
scientifico.

Nelle aree urbane il posizionamento strategico degli alberi
intorno agli edifici può ridurre, in estate, la temperatura di
2-8 gradi, mentre durante la stagione fredda può far risparmiare il 20-50% della energia necessaria per il riscaldamento.
Un singolo albero può assorbire fino a 150 kg di CO2 all’anno, contribuendo così a mitigare il cambiamento climatico.
Il bando si prefigge di dare attuazione alla prima azione
del progetto per l’incremento del patrimonio boschivo e
del verde urbano fino a 500 mila piante per l’anno 2020,
per una superficie boscata equivalente di circa 500 ettari.
Il bando, quale azione del progetto finalizzato alla piantumazione di un albero per ogni abitante dell’EmiliaRomagna
(quattro milioni e mezzo), è attuato attraverso un modello di cooperazione pubblico-privata che coinvolge i
cittadini e gli operatori economici del settore quali attori
protagonisti del miglioramento delle condizioni ambientali
e della qualità della vita delle principali aree urbane e più
in generale dell’intero territorio. Con questa iniziativa si
intende quindi valorizzare la collaborazione tra soggetti
pubblici e privati affiancando alla tradizionale opera degli
enti pubblici l’azione diretta dei cittadini in forma singola
o associata.
Pertanto, con l’ordine del giorno in questione, abbiamo impegnato la nostra Amministrazione a mettere in atto ogni
azione volta a sostenere il progetto della Regione e a favorirne l’adesione da parte dei relativi destinatari ( cittadini,
associazioni etc).
Inoltre, e tra le altre cose, ci si impegnerà a tener conto scrupolosamente, della proposta della Regione in
ogni progetto che verrà attuato nel corso della Consigliatura nel territorio di Alfonsine (parchi attrezzati,
parcheggi verdi, strade, piste ciclabili, marciapiedi,
ecc ) e a piantumare ulteriori alberi anche in Parchi già
esistenti, qualora, secondo il parere degli Operatori competenti, ciò sia possibile e sostenibile.
Si tratta di un impegno che va contestualizzato nell’ambito di
una serie di iniziative che il nostro Comune e l’Unione Bassa
Romagna stanno già portando avanti: ricordo il laboratorio
creativo “Piccoli Passi per Grandi Cambiamenti…verso Futuro Green 20.30” tenutosi presso l’azienda Galassi
lo scorso 2 ottobre; e ancora, delle risorse messe a bilancio
(50.000 euro) proprio con il Consiglio comunale del 27 ottobre, per il completamento dell’area adiacente alla Casa
natale del Poeta Vincenzo Monti, con l’allestimento di un
nuovo spazio esterno finalizzato all’educazione ambientale.
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Laura Beltrami
GRUPPO CONSILIARE PER ALFONSINE

Varie
Una delle delibere presentate nel corso del Consiglio Comunale del 26 settembre: obiettivi annuali e
pluriennali Obiettivo strategico Obiettivo operativo
2020 7.2.1recita : – Tutela
dei pedoni sulle strade
attraverso
l’illuminazione dei principali passaggi pedonali 1. Censimento passaggi pedonali e cronoprogramma
interventi > Stato di attuazione al 31/07/2020:
Per un insieme di cause, non ultima la pandemia, si
è data priorità alle situazioni emergenziali pertanto
l’obiettivo slitta al 2021.
2. Censimento barriere architettoniche > Stato di attuazione al 31/07/2020: Per un insieme di cause, non
ultima la pandemia, si è data priorità alle situazioni
emergenziali pertanto l’obiettivo slitta al 2021! Ecco
ben serviti un’altra volta i disabili! Vorrei tanto far provare
cosa significa spingere una carrozzina per disabili sui marciapiedi di Alfonsine, ovunque buche, rialzamenti, crepe.
Se è un’impresa ardua per i normodotati camminare lungo
i marciapiedi così dissestati, figuriamoci per chi è costretto
a percorrerli con una carrozzina per disabili o spingendo
un passeggino. Vi è poi la chicca di un semaforo, con chiamata per i pedoni, posto all’incrocio tra via A. Costa, C.so
Repubblica, via Verdi, che, munito di pulsante, chiama e
richiama…non funziona, per cui i pedoni devono affidarsi
alla buona sorte con buona pace per i disabili! Ci auguriamo
che questi “inconvenienti” siano risolti al più presto.
Ringrazio i tanti cittadini che hanno espresso solidarietà
e stima nei miei confronti dopo aver letto un farneticante
intervento apparso su un mensile locale. Affermo la mia
volontà di portare a termine la legislatura e onorare l’impegno che ho assunto nei confronti dei cittadini che mi hanno
votato. Chi, perfetto sconosciuto, spara sentenze su come
deve essere gestita una forza politica di cui non conosce

nulla, non dà dimostrazione di serietà ma di arroganza e
“L’arroganza è il modo più brutto e distruttivo per
nascondere una grande insicurezza e una falsa convinzione di se stessi”. (Arroganza… di Marco De Biagi)
Il 25 novembre ricorre la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’evento fu istituito
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 per
porre l’attenzione su questo fenomeno che ancora oggi,
purtroppo, è molto diffuso.
La data, fu scelta per ricordare l’omicidio delle tre sorelle
Mirabal, che militarono contro il regime del dittatore Rafael
Leónidas Trujillo nella Repubblica Domenicana. Le sorelle furono catturate in un’imboscata dai militari, torturate e uccise.
La Giornata contro la violenza sulle donne è un’occasione importate per riportare l’attenzione sulla violenza
di genere e sulla necessità di garantire che ogni bambina,
adolescente e donna abbia il diritto di vivere una vita senza subire violenze sessuali, verbali, fisiche e, forse ancora
peggiori, psicologiche, da parte di uomini che spesso non
sono sconosciuti, ma sono mariti, figli, compagni e amici.
Nei primi mesi del 2020 sono aumentati in modo esponenziale i femminicidi mentre gli omicidi generici sono calati rispetto al 2019. Se nel 2019, nel periodo che va dal 1
gennaio al 31 marzo, erano il 32 per cento del totale degli
omicidi, quest’anno vi è stato un aumento al 48 per cento. In sostanza la metà degli assassini compiuti nel nostro
Paese sono femminicidi. Una tragedia, che si è acuita con
la convivenza forzata derivante dalle misure straordinarie
che l’emergenza Coronavirus ha imposto. Un altro dato impressionante è che nel periodo d’isolamento sociale, nel periodo marzo- giugno 2020 sono raddoppiate le chiamate al
numero verde 1522 per le donne che subiscono violenza,
rispetto allo stesso periodo del 2019, +119% (da il Sole 24
ore). Il 25 novembre è dunque una data-simbolo importante
come l’8 marzo, festa della donna, ma, queste ricorrenze
dovrebbero essere tenute in considerazione anche per gli
altri 364 giorni dell’anno.
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Maria Cimino
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Futuro green
Si è concluso ad Alfonsine il
2 ottobre di quest’anno gli “
eventi Green” del 2020 nella spettacolare cornice della
tenuta Galassi (sede anche
del Labirinto ) che ogni anno per il periodo estivo attira molti visitatori.
Con rammarico si notava
la scarsa partecipazione
dei nostri concittadini, forse per la non conoscenza
del progetto che ricordiamo è avvenuto dopo l’adesione al Patto dei sindaci,
avvenuta per i 9 comuni della Bassa Romagna, tra la fine del
2011 e l’inizio del 2012. L’unione ha avviato un tavolo di
lavoro per un’ impegno comune di supporto ed attuazione
ai PAES con i principali attori del territorio, tra associazioni Economiche, Enti, Ordini professionali, Collegi tecnici e
sindacati, giungendo alla firma di uno specifico protocollo d’intesa in data 5 aprile 2013. I soggetti sottoscrittori
dell’accordo di partenariato ritengono che nel nostro territorio vi siano le condizioni per attivare azioni di sviluppo locale secondo un’approccio integrato, capace di interconnettere fattori e risorse presenti a generare una nuova
prospettiva economica basata sui principi di sostenibilità
ambientale e sociale. Dal protocollo è nato un progetto ambizioso nell’ambito del quale si è iniziato ad immaginare
un futuro green per la Bassa Romagna. A conclusione degli
eventi di quest’anno sono stati portati diversi progetti ed
idee che ha visto la premiazione della “Baracca del riuso”
che si è aggiudicata un finanziamento di 2000 euro per la
concretizzazione di progetto dedicato all’ambiente ed alla
sostenibilità da attuare entro la primavera 2021.

L’idea semplice ma efficace le partecipanti tutte donne che
si sono incontrate in quell’occasione hanno proposto di far
nascere un luogo di raccolta e scambio di materiali per prestiti gratuiti e riuso, all’insegna dell’economia circolare e
per disincentivare l’uso di materiali plastici specialmente
usa e getta, ma anche uno spazio utilizzabile per laboratori
sulla sostenibilità dedicati a bambini e famiglie.
La “Baracca del riuso”-cosi è stata chiamata dalle ideatrici
-dovrebbe diventare un volano per una rete attiva di cittadini sensibili alle tematiche ambientali. Al laboratorio hanno
partecipato tredici creativi ed associazioni, proponendo
nel corso della giornata otto piccoli progetti capaci di dare
nuovi imput al tema che se non affrontato con piccoli accorgimenti potrebbe produrre effetti devastanti in un’ambiente
fragile come il nostro. Occorre comunicare e promuovere
stili di vita che perseguano il minor spreco e la salvaguardia
delle risorse naturali; consolidare una politica urbanistica e
una cultura tecnica volta allo stop al consumo del territorio,
adottare atti comuni, per l’assorbimento dell’inquinamento
e la migliore qualità del microclima urbano, inoltre coinvolgere la scuola e le famiglie, oltre alla cultura del riuso, anche in quella della gestione dei rifiuti,solo in questo modo
potremo costruire una società che veda finalmente il rifiuto
come una risorsa; ci auguriamo che in futuro anche gli Alfonsinesi possano dare il loro contributo a salvaguardia
della sostenibilità ambientale.
Come gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Alfonsine
vogliamo ringraziare il nostro Consigliere uscente Stefano
Gemignani per la dedizione alla vita politica, sociale, umana in questi ultimi anni; a cui rivolgiamo i migliori auguri
per i suoi progetti avvenire. Grazie Stefano
Al suo posto è subentrato come consigliere comunale Fausto Anconelli, a cui va il nostro buon lavoro; ed all’Unione
dei Comuni come consigliere Maria Cimino.
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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:
- novembre 2020:
domenica 8 e 29, venerdì 20
ore 7.30-11.00;
- dicembre 2020:
domenica 6 e 13 ore 7.30-11.00.

Movimento e calcolo
della popolazione
nel mese di settembre
2020
Popolazione residente
al 30 settembre 2020: 6072 femmine
e 5683 maschi, totale 11775
Nati: 5 maschi e 3 femmine, totale 8
Morti: 2 maschi e 1 femmine, totale 3
Iscritti: 10
Cancellati: 21
Matrimoni: 1 religioso e 1 civile

Grazie dal Comitato
Cittadino per l’Handicap

OFFERTE ALLA MEMORIA

Lettere dei condannati a morte
della Resistenza

Comitato Cittadino
per l’Handicap

Perché viva la memoria

Il Comitato Cittadino per l’Handicap porge
sentite condoglianze alla famiglia Morelli
per la scomparsa di Francesca Bellosi
e ringrazia la famiglia Morelli, i parenti
e gli amici per la donazione di € 100
in sua memoria.
Il Comitato Cittadino per l’Handicap
di Alfonsine ringrazia Laura Beltrami
per l’offerta di € 50 in memoria
di Claudia Guerra.
Il Comitato Cittadino per l’Handicap
di Alfonsine porge sentite condoglianze
a Claudia e Simona per la scomparsa
del loro caro padre Sergio Salvatori
e ringrazia la famiglia, i parenti i colleghi
e gli amici per le offerte pari a € 611,67
devolute in sua memoria.

Comitato Cittadino
per l’Anziano
Il Comitato cittadino per l’Anziano
ringrazia per l’offerta di € 108,30
alla memoria di Babini Dino da amici
e parenti.

C.R.A. Reale
La C.R.A. Reale ringrazia i familiari
del Sig. Delvecchio Edoardo
per la donazione di € 200 in sua memoria.

Il Comitato Cittadino per l’Handicap
ringrazia la Cantina Sociale di Alfonsine
per l’offerta del mosto, Oriano Morelli
per la cottura del mosto e Settimo
Ballardini per l’offerta delle zucche;
ringrazia inoltre “Roberta frutta e verdura”
per la collaborazione nel mercatino.

Grazie
dall’Amministrazione
comunale
L’Amministrazione comunale ringrazia
Coop Alfonsine per la donazione attraverso
la campagna “Mettiamoci il cuore” di 13
buoni del valore di €10 ciascuno, destinati
alle famiglie in situazioni difficili.

Esumazioni ordinarie
al cimitero
Si informa la cittadinanza che a partire
da Aprile 2021 inizieranno le operazioni
di esumazione ordinaria dei defunti
inumati nel periodo dal 12.05.2005
al 28.03.2006.
L’elenco dei nominativi è reperibile
all’Albo Telematico del Comune,
all’Albo Cimiteriale del Cimitero
e sul sito web del Comune all’indirizzo:
www.comune.alfonsine.ra.it - guida ai
servizi - cimitero e servizi cimiteriali.
Per qualsiasi informazione rivolgersi
al Comune di Alfonsine - Ufficio
Segreteria Generale e Protocollo - 1° piano,
stanza 16bis - tel. 0544 866639 - e-mail:
ballardinia@comune.alfonsine.ra.it

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
Dante Gnetti (Folgore)
Di anni 21. Nato il 14 settembre 1923
a La Spezia ed ivi residente. Di professione
meccanico. Dopo l’armistizio si aggrega alle
formazioni Giustizia e Libertà della sua città,
con il nome di battaglia “Folgore”. Il 28
febbraio 1945 è sorpreso da alcuni elementi
della Divisione Monterosa nei pressi di San
Benedetto (SP), mentre si sta recando
ad un incontro clandestino. Imprigionato
a La Spezia, il 10 aprile è processato
dal Tribunale speciale delle Brigate Nere,
riunitosi nella caserma del 21º Reggimento
fanteria. Condannato a morte, viene fucilato
il giorno seguente, 11 aprile 1945, a Ponte
Graveglia di San Benedetto (nel comune
di Riccò del Golfo di Spezia). Assieme a lui
vengono giustiziati anche Aldo Benvenuto,
Roberto De Martin, Roberto Fusco e Paolo
Perazzo.
Lettera a i suoi cari,
scritta in data 11-04-1945
Miei cari, in queste poche ore che mi
separano ancora dalla morte il mio pensiero
è rivolto a Voi. Ora più che mai sento la
vostra mancanza. In questo momento vorrei
avervi vicino per darvi ancora un ultimo
bacio, ma anche questo non lo posso.
Ad ogni modo bacio questo foglio, è come
se foste voi stessi. Miei cari, perdonatemi
del dolore che Vi do e non piangete troppo,
il signore ha voluto così e così sia.
Vi guarderò dal Cielo e cercherò di aiutarvi
in tutto essendovi sempre vicino in
apparenza.
Cara mamma, caro babbo, cara Anna
e cara Iole, io vi lascio per sempre, voi
sorelle vogliatevi bene, vogliate bene
ai nostri cari e cercate di non fare sentire
la mia mancanza. A voi Anna e Iole, auguro
un avvenire e tanta felicità, ed a Voi miei
cari, specie a te mamma, non prendetevela
troppo che io dopo una buona Comunione
muoio sereno col vostro nome sulle labbra.
Vi aspetto in cielo dove un giorno
ci uniremo tutti. Addio, Dante
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Nuove prospettive
per la comunicazione
delle emergenze
Attivato un canale Telegram
per le allerte al cittadino
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha attivato un
nuovo canale di comunicazione per tutte le emergenze che
riguardano il territorio. Si tratta di un canale Telegram, che
va affiancare i numerosi strumenti di comunicazione già
in funzione, come la pagina Facebook, il sito istituzionale,
l’alert system della Protezione civile e il servizio di ufficio
stampa, oltre al numero verde della Polizia Locale per le
emergenze.
L’attivazione del canale si inserisce nell’aggiornamento
dell’intero processo di comunicazione in emergenza, revisionato a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
e approvato in un nuovo Protocollo di comunicazione in
emergenza dell’Unione e dei Comuni della Bassa Romagna.
Il Protocollo si fonda su criteri di tempestività, correttezza
e verità, attenzione al linguaggio attraverso la costruzione
di messaggi chiari, brevi e coerenti da veicolarsi su tutti i
mezzi di comunicazione in maniera modulare a seconda
della gravità delle emergenze: canale Telegram e fonti regionali in caso di emergenze di lieve entità (per esempio
allerte di colore giallo); canali web e social che garantiscono
nell’immediato una maggiore visibilità in minor tempo, in
caso di allerte o emergenze più critiche.
“Avere procedure chiare e decodificate, con referenti individuati e pronti a intervenire se necessario, anche nel
campo della comunicazione, è fondamentale per diffondere informazioni corrette e tempestive e contrastare la
diffusione di fake news e notizie orientate a creare panico
e disinformazione, in situazioni delicate come quelle di allerta o emergenza” commenta la presidente Eleonora Proni,
referente per la Comunicazione dell’Unione, che aggiunge:
“La consapevolezza e la prevenzione del rischio devono
diventare una chiave per arginare e risolvere al meglio possibile le situazioni critiche, collaborando tutti per la tutela
della salute e della sicurezza pubblica”.
Nel caso di Telegram si tratta di un canale “passivo”, ovvero
gli utenti potranno leggere le informazioni, ma non potranno
scrivere. Sul canale saranno pubblicate tutte le allerte meteo riguardanti la Bassa Romagna, nonché qualsiasi altro
tipo di emergenza (piene dei fiumi, rinvenimento ordigni
bellici, ordinanze che riguardano la sicurezza, eccetera).
L’iscrizione al canale è libera e gratuita, per accedere è
necessario installare sul proprio smartphone o pc l’applicazione di messaggistica Telegram, dopodiché è sufficiente
digitare sul browser il link: t.me/bassaromagnaemergenze
e aprirlo nell’applicazione.
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Bassa Romagna
Smart
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale
per accedere ai servizi
della Pubblica Amministrazione
L’emergenza sanitaria ha portato maggiormente l’attenzione su nuove modalità di comunicazione tra cittadini
e Pubblica Amministrazione, anche attraverso l’utilizzo
piattaforme online sviluppate per poter interagire in totale
sicurezza, sia digitale che fisica.
Per accedere a questo tipo di servizi è necessario avere delle credenziali certificate, un’identità digitale che una volta
ottenuta semplifichi notevolmente le operazioni relative ai
servizi pubblici: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). L’identità digitale permette infatti di effettuare
prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, accesso alla
rete wi-fi pubblica, pratiche d’impresa e molto altro con
un’unica password e ovunque da qualsiasi dispositivo, assicurando al contempo la piena protezione dei dati personali. L’Ausl Romagna, ad esempio, ha attivato la possibilità
di conoscere il risultato del tampone per l’individuazione
della positività al virus Covid-19 direttamente dall’App
Fascicolo Sanitario Elettronico, accessibile tramite questa
identità digitale, senza dover andare personalmente a ritirare l’esito; allo stesso modo possono essere attivati i servizi scolastici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
come la mensa, o presentate le istanze online come il Bonus
Vacanze o il Bonus Bici 2020 del Comune di Alfonsine. SPID
è necessario anche per accedere a nuovi strumenti digitali
come Smart ANPR, una piattaforma, accessibile in piena
autonomia, per ottenere direttamente tramite email o sullo
smartphone i certificati anagrafici che solitamente vengono
rilasciati dallo sportello URP del Comune. Questa identità
digitale concede infatti un accesso diretto ai servizi senza
doversi recare nei singoli uffici, comodamente da casa ed
in sicurezza.
Per ottenere la propria identità digitale è sufficiente:
- collegarsi al sito web www.labassaromagna.it
- accedere alla sezione “Servizi Online”
- selezionare la voce “Informazioni per l’accesso: SPID/CIE”
- registrarsi al sito di Lepida e compilare il form
- selezionare il tipo di riconoscimento utile per verificare
la veridicità delle informazioni indicate, che può essere
di persona, con firma elettronica o con smartcard.
Il Servizio Comunicazione e Marketing dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha realizzato anche un videotutorial, visualizzabile anche sulla pagina Facebook del
Comune di Alfonsine, per guidare l’utente nell’iscrizione
per ottenere le credenziali SPID.
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Contributi per
il sostegno all’affitto
Dal Fondo Nazionale due benefici per accesso
e rinegoziazione dei canoni di locazione
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha attivato due
tipologie di contributi per il sostegno all’affitto, grazie al
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione per l’anno 2020.
Il primo è un contributo diretto per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, rivolto a due tipologie di soggetti richiedenti: i nuclei familiari con ISEE fino a 3mila euro e
i nuclei familiari con ISEE da 3mila a 35mila euro qualora sia
dimostrata la riduzione di redditto causato dall’emergenza
Covid-19. La riduzione del reddito deve essere calcolata sui
mesi di marzo, aprile, maggio 2020 almeno del 20% rispetto
al reddito trimestrale medio 2019. Tra le cause di possibile
riduzione del reddito rientrano ad esempio la cessazione
o il mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o
atipico; la messa in cassa integrazione, la sospensione o la
consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30
giorni; la cessazione, sospensione o riduzione di attività
libero professionale o di impresa registrata; i lavoratori o
lavoratrici stagionali senza contratti in essere in grado di
documentare la prestazione lavorativa nel 2019.
Le domande potranno essere inoltrate con apposito modulo online a compilazione guidata, reperibile nella sezione dedicata dei Servizi online; mediante invio della domanda cartacea scansionata a mezzo email, all’indirizzo di
posta elettronica casa@unione.labassaromagna.it; tramite
domanda cartacea da presentare agli sportelli degli Uffici
Casa presenti sul territorio, previo appuntamento telefonico al numero 0545 38509, 38338, 38459.
Il secondo beneficio riguarda la possibilità di rinegoziare
i canoni di locazione esistenti riducendo l’importo del
canone, oppure modificando la tipologia contrattuale. Questo strumento si propone il duplice scopo di aiutare a fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone e al tempo
stesso incentivare i proprietari di alloggi sfitti a immetterli
sul mercato della locazione a canone concordato. I beneficiari sono i nuclei familiari con ISEE fino a 35mila euro e il
contributo è erogato una tantum al locatore.
Sono esclusi da entrambi i contributi coloro che hanno già
usufruito nello stesso anno di un contributo del Fondo per
l’emergenza abitativa o di un contributo del Fondo per la
morosità incolpevole; coloro che hanno già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della delibera di Giunta
regionale 1815/2019; gli assegnatari di un alloggio di Edilizia
residenziale pubblica; i beneficiari del reddito di cittadinanza
o pensione di cittadinanza; i destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.

Per entrambe le tipologie di domanda, il Servizio di riferimento è a disposizione per informazioni telefoniche ai numeri
0545 38509 / 38338 / 38459 e per la fissazione di appuntamenti presso la sede centrale di Lugo in corso Garibaldi, 62 o
nelle sedi decentrate in ciascun Comune. Ulteriori specifiche
sono disponibili nella Guida ai Sevizi sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione “Casa” del Servizio “Sociale”.

Assegnazione
alloggi di Erp
Presto i dettagli sul sito dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna
Fino alla seconda settimana di dicembre sarà possibile richiedere l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale
pubblica (Erp) nei territori dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. I requisiti, le modalità di presentazione della
domanda e la modulistica per presentare la richiesta sono
reperibili sul sito www.labassaromagna.it nella sezione “Casa” della Guida ai Servizi, all’interno del settore “Sociale”.
Per il Comune di Alfonsine è possibile rivolgersi al Servizio
Casa e Politiche Abitative presso la Sede municipale in Piazza
Gramsci 1, negli orari di ricevimento, previo appuntamento
telefonico al numero 0545 38509. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il Servizio Casa e Politiche abitative dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 38509.

Come si diventa
scrutatori di seggio
elettorale?
Indicazioni pratiche per iscriversi all’albo
Sono aperte fino al 30 novembre le iscrizioni all’albo degli
Scrutatori di seggio elettorale.
I requisiti per poter presentare la domanda sono:
- essere maggiorenni;
- essere elettori del Comune,
- essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Elettorale
del Comune di Alfonsine (Piazza Gramsci, 1), primo piano,
stanza n. 22, previo appuntamento: è sufficiente telefonare
al numero 0544 866620 / 22.
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di
Alfonsine www.comune.alfonsine.ra.it nella sezione “Elettorale” dell’area Anagrafe presente nella Guida ai Servizi. La domanda può essere presentata personalmente dall’interessato
oppure inoltrata via posta; in caso di spedizione va accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido.
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Progetti per l’ambiente
assieme a Futuro Green
“La baracca del riuso” si aggiudica 2mila euro
Venerdì 2 ottobre si è svolto presso l’azienda agricola “Galassi”
di Alfonsine il laboratorio di idee promosso da Futuro Green,
finalizzato a concretizzare progetti dedicati all’ambiente e
alla sostenibilità entro la primavera 2021. L’iniziativa rientra
nel progetto Futuro Green 2030 ed è finanziata nell’ambito del
progetto “Shaping fair cities” della Regione Emilia-Romagna,
realizzato grazie a fondi della Commissione Europea. Inserita
nel programma della Green week, la Settimana europea per
l’ambiente il cui tema quest’anno è stato “Natura e biodiversità”, aveva come obiettivo quello di mettere in luce il contributo
che la biodiversità può apportare alla società e all’economia,
portando occupazione e crescita sostenibile.
Il laboratorio partecipativo è stato un’occasione per fare il
punto sulle prossime sfide che attendono la comunità per
mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ma anche sui
tanti progetti e servizi già attivi sul territorio dell’Unione. Al
laboratorio hanno partecipato tredici cittadini, creativi e associazioni, proponendo nel corso della giornata otto piccoli progetti capaci di dare nuovi impulsi al tema della sostenibilità e
della tutela ambientale. Al termine della giornata, una giuria
esterna – composta da Laura Dalpiaz, referente del progetto
Futuro Green 2030 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Luciano Vogli, ambientologo dell’Università di Bologna,
e Nicolò Pranzini di Art-ER – ha valutato i progetti presentati

inBASSAROMAGNA:
una rete per il territorio
Riparte l’attività dedicata alle realtà
imprenditoriali del territorio basso romagnolo
Torna attiva la pagina Facebook @inBASSAROMAGNA, un
contenitore digitale nato per
inglobare tutte le realtà facenti parte del mondo imprenditoriale nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con l’intento di stimolare il confronto tra realtà differenti e promuovere
il territorio attraverso le imprese che lo compongono.
Questo strumento conterrà tutte le informazioni utili al mondo delle imprese, delle attività produttive e commerciali e
delle Reti d’Impresa del territorio. Ad essa fanno capo infatti
Alfonsiné, Fusignano è più, ViviConselice, inMassa, AnimaLugo, Cotignolainvita, Bagnacavallo fa centro, impegnate ad
operare attivamente in collaborazione con le Amministrazioni per la promozione e valorizzazione territoriale.

e decretato il vincitore. Tra i criteri adottati, la fattibilità nel
breve-medio periodo e le potenzialità innovative.
L’idea vincitrice, premiata con un finanziamento di 2mila euro,
è stata “La baracca del riuso”: Margherita Tedaldi, Stefania
Pelloni, Silvia Tuveri, Giorgia Ravaioli e Viviella Costantino
hanno infatti proposto di far nascere un luogo di raccolta e
scambio di materiali per prestiti gratuiti e riuso, all’insegna
dell’economia circolare e per disincentivare l’uso di materiali
plastici, specialmente usa e getta, ma anche uno spazio utilizzabile per laboratori sulla sostenibilità dedicati a bambini
e famiglie. La “baracca del riuso” – così è stata chiamata dalle
ideatrici – dovrebbe diventare quindi un impulso per una rete
attiva di cittadini sensibili alle tematiche ambientali. Il luogo
ipotizzato dalle autrici è la casetta di legno che si trova nel
Parco del loto di Lugo, mentre l’esperienza potrebbe poi essere
replicata anche negli altri Comuni della Bassa Romagna.
Al secondo posto il progetto “SET - Sustainable educational theater”, un progetto di stampo teatrale con lo scopo di
coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie della Bassa Romagna
nell’educazione ambientale attraverso il linguaggio del teatro e del cinema; terzo posto per “Bee doo”, campagna di
sensibilizzazione per l’importanza delle api per l’integrità
degli ecosistemi e contro l’uso improprio di trattamenti nocivi per le specie utili, come diserbanti e pesticidi.
Tutti i progetti presentati nel corso della giornata saranno
tenuti in considerazione per un eventuale sviluppo concreto.

Per conoscere più da vicino le realtà imprenditoriali dei nove
comuni e per restare informati riguardo le continue iniziative messe in atto e promosse dalla Pubblica Amministrazione
a sostegno delle imprese locali, è sufficiente seguire la pagina Facebook @inBASSAROMAGNA; saranno presto online
anche il sito www.inbassaromagna.it e la pagina instagram
@inbassaromagna, rinnovati nella grafica e nei contenuti.
L’Amministrazione comunale di Alfonsine, così come tutte quelle dei Comuni dell’Unione - afferma l’Assessore alle
Attività produttive Elisa Vardigli - in collaborazione con le
Reti di impresa e grazie al supporto degli uffici Comunicazione e Suap dell’Unione, intendono potenziare il supporto
e l’attività di promozione del tessuto produttivo della Bassa
Romagna anche attraverso questo strumento digitale. In
un momento così difficile è ancor più necessario lavorare
insieme, in collaborazione con tutti gli attori del tessuto
produttivo ed è ancor più importante il valore del lavoro
delle “Reti” perché nelle difficoltà l’impegno corale e l’unità
possono fare la differenza, di sicuro rafforzano.
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Alfonsine nella 103a edizione
del Giro d’Italia
La tappa è stata dedicata
alle donne

Venerdì 16 ottobre è partita da Cervia la 13a tappa del Giro d’Italia, lunga 190 km, che ha interessato il territorio ravennate
per poi dirigersi attraverso il territorio ferrarese fino a Monselice per il traguardo, tagliato dall’italiano Diego Ulissi (Uae).
Dalle ore 10 la statale Adriatica è stata chiusa al traffico per
consentire il passaggio dei ciclisti, che durante il percorso
hanno attraversato quattro località della Bassa Romagna:
Glorie (Bagnacavallo), Alfonsine, Voltana (Lugo) e Lavezzola
(Conselice). Poco dopo le ore 12.30 i primi concorrenti hanno varcato i confini del territorio alfonsinese, calorosamente accolti dagli abitanti, disposti ordinatamente ai lati della
strada. Sul fiume Senio, oltre agli spettatori, li attendeva il
grande manifesto dedicato ad Alfonsina Strada: la città
infatti ha intitolato il passaggio di questa edizione alla ciclista professionista, prima ed unica donna ad aver gareggiato
al Giro d’Italia e tra le pioniere della parificazione di genere
nello sport. L’immagine dell’atleta è stata dipinta da Angela
Zini per il Comune di Alfonsine e per l’occasione il quadro,
originariamente di piccolo formato e parte della collezione
comunale, è stato riprodotto in grandi dimensioni.
Grazie alla collaborazione tra le Forze dell’Ordine e i tanti
volontari che si sono prestati per la buona riuscita dell’e-

vento, tutti gli incroci di Alfonsine interessati dalla corsa
sono stati presidiati, permettendo ove possibile il transito
da una parte all’altra del paese fino all’arrivo dei ciclisti.
Gli stessi organizzatori del Giro d’Italia, la Prefettura, la
Questura e i Sindaci dei comuni interessati hanno espresso il loro apprezzamento per l’organizzazione e le energie
messe in campo, anche attraverso i numerosi volontari.
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La Giunta regionale
sul territorio
Ad ottobre la visita alla Fruttagel di Alfonsine

Martedì 13 ottobre scorso il presidente della Regione Emilia
Romagna e gli assessori regionali hanno fatto visita a numerosi luoghi della provincia di Ravenna, quarta tappa del tour
nelle province emiliano-romagnole. È stata l’occasione per
un confronto sulle priorità per il territorio e sui progetti su
cui investire nei prossimi anni, mettendo al centro il lavoro,
la crescita sostenibile e inclusiva, l’innovazione, il turismo,
la scuola, la riqualificazione urbana, la difesa del territorio.
“Vogliamo condividere con gli amministratori locali e le
forze economiche e sociali della provincia di Ravenna le
coordinate di una ripartenza che può già contare su un pacchetto di investimenti sicuri. Che dovrà fondarsi sul lavoro,
l’innovazione, l’ambiente, il rafforzamento della medicina
di territorio. - ha sottolineato Bonaccini - Quelli che stiamo
vivendo sono giorni cruciali. Sia sul fronte del contrasto
all’epidemia, perché le risposte che sapremo dare oggi in
termini di responsabilità nei comportamenti individuali,
rigore nei controlli, efficacia nei tracciamenti saranno determinanti per l’evolversi del contagio. Sia per quanto riguarda
le misure sul fronte economico e sociale, con le quali dovremo essere in grado di delineare un nuovo modello di sviluppo per le nostre comunità e per i nostri giovani, cogliendo
al meglio, come sistema Paese, le opportunità offerte dal
Recovery Fund, e quindi la possibilità di avviare un piano

di investimenti per la ricostruzione senza precedenti nel
Paese. E’ una sfida rispetto alla quale non possiamo fallire”.
Oltre al capoluogo sono state interessate dalla visita anche le
città di Alfonsine, Lugo, Faenza e Riolo Terme, con lo scopo di
condividere le direttrici della ripartenza fondata su lavoro, innovazione, ambiente. Gli incontri si sono svolti infatti presso
alcune eccellenze dell’agroalimentare e della motoristica, tra
cui la Fruttagel di Alfonsine, gruppo cooperativo specializzato
nella trasformazione di ortofrutta fresca, cereali e legumi che
associa 19 cooperative agricole del territorio emiliano-romagnolo e molisano, a loro volta espressione di centinaia di produttori. Una realtà fortemente orientata all’innovazione che ha
usufruito di un contributo regionale del Psr 2014-2020 per 2
milioni di euro per un progetto di innovazione di processo e
di prodotto con ricadute sul piano della competitività e della
sostenibilità, oltre che di efficientamento energetico.
Nel primo pomeriggio si è svolto l’incontro presso lo stabilimento Fruttagel in via Nullo Baldini assieme, tra gli altri, al
presidente Stanislao Fabbrino e al sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani. Forte l’impegno in campo ambientale e sociale, riconosciuto nel 2019 anche dalla Regione che ha conferito
a Fruttagel il premio “Innovatori responsabili” per il progetto
di educazione alimentare “Dal campo al banco con Ortilio”,
che ha coinvolto oltre 11mila bambini e le loro famiglie.
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Le misure antismog
valide fino al 31 marzo 2021

Anche quest’anno il Piano Aria Integrato Regionale prevede
una serie di misure per il risanamento della qualità dell’aria, in particolare nel periodo tra ottobre e marzo quando
l’impiego del riscaldamento e la maggiore circolazione di
veicoli a motore accresce drasticamente il quantitativo di
polveri sottili nell’atmosfera. È necessario pertanto intervenire in maniera significativa per limitare gli impianti più
obsoleti e inquinanti così ridurre l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica.
A partire dal 1 ottobre tutti i Comuni della Bassa Romagna
hanno adottato le misure ordinarie e “emergenziali” previste dalla Regione e in vigore fino al 31 marzo 2021.
Le misure prevedono il divieto di utilizzare, in tutte le unità
immobiliari dotate di un sistema alternativo di riscaldamento domestico, caminetti e stufe a biomassa legnosa
fino a 2 stelle comprese. Dal 1 gennaio 2020 in Emilia-Romagna è infatti consentito installare solo nuovi impianti di
classe 4 stelle o superiore. È inoltre obbligatorio, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a
35kW, l’uso di pellet certificato da un Organismo accreditato.
Per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione, una
parte riguarda la circolazione nei centri e si applica solo ai
Comuni con più di 30mila abitanti, dunque per il territorio
della Bassa Romagna, al solo Comune di Lugo. Sono previste due diverse fasi, la prima dal 1 ottobre 2020 al 10
gennaio 2021 in cui non possono circolare all’interno del
circondario lughese i veicoli benzina pre-euro ed euro 1,
diesel fino a euro 3 compreso e cicli e motocicli pre-euro.
Le misure si applicano dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle
18.30 e nelle domeniche ecologiche (2 al mese, stabilite con
ordinanza dei sindaci). È permessa, invece, la circolazione
dei mezzi alimentati a benzina-metano, benzina-gpl, elettrici, ibridi e quelli che viaggiano con almeno tre persone
a bordo, se omologati per 4 o più posti, e con almeno due
persone, se omologati per 2 o 3 posti a sedere (car pooling).
Via libera anche ai trasporti specifici o per usi speciali e ai
mezzi in deroga, tra cui quelli di lavoratori turnisti, per chi
si sposta per motivi di cura, assistenza o emergenza, per
chi accompagna bambini a scuola o per i meno abbienti

(potrà circolare un singolo guidatore con Isee annuo fino
a 14mila euro). Dal prossimo 11 gennaio, e fino al 31
marzo 2021, non potranno più circolare nemmeno i veicoli
benzina fino a euro 2, diesel fino a euro 4 compreso e cicli
e motocicli fino a euro 1, veicoli benzina-metano, benzinagpl fino a euro 1.
Le “misure emergenziali” scattano invece quando si supera il limite di PM10 per 3 giorni consecutivi. In questo caso,
nei Comuni Pair della provincia nella quale si sono verificati
i superamenti, sono previste limitazioni alla circolazione
estese anche ai veicoli fino a euro 4 diesel compreso – anche
diesel Euro 5 dall’11 gennaio 2021 – e divieto di sosta con
il motore acceso per tutti i veicoli, oltre che il divieto di
combustione all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio,
sfalci), di spandimento liquami zootecnici senza tecniche
ecosostenibili, lo stop agli impianti a biomassa per uso domestico fino a 3 stelle (comprese) in presenza di impianto
alternativo e, infine, l’obbligo di abbassamento del riscaldamento fino a di 19 gradi nelle case e 17 gradi nei luoghi
di attività produttive e artigianali.
Sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nella
sezione “Ambiente e Verde” della Guida ai Servizi è possibile trovare ulteriore materiale informativo relativo alla
“Qualità dell’aria”.
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“Chi li ha visti?”
Riparte la campagna sull’importanza
della differenziata e dell’economia circolare
Arriva anche quest’anno nei Comuni della Bassa Romagna la
campagna informativa della Regione Emilia-Romagna “Chi
li ha visti?”. Giunta alla sua settima edizione, l’iniziativa ricostruisce il percorso dei nostri rifiuti dopo la raccolta
differenziata, divulga i dati sul loro recupero e racconta
gli obiettivi regionali da raggiungere.
Nel 2018 in Emilia-Romagna grazie all’impegno di cittadini,
istituzioni e aziende, il 68% dei rifiuti è stato destinato alla
raccolta differenziata e il riciclo di materia è arrivato al
60%. Questo ciclo virtuoso consente una effettiva valorizzazione dei rifiuti a partire proprio dalla raccolta differenziata domestica, per arrivare alle aziende che raccolgono,
trasformano e creano nuovi prodotti riciclando quello che
buttiamo via. È però possibile fare molto di più, perché
quasi il 53% dei rifiuti presenti nell’indifferenziato potrebbe
essere recuperato se fosse correttamente separato; è inoltre
necessario che ciascuno di noi diminuisca la quantità di ri-

fiuti prodotti, che nel 2018 ammontavano a 673 kg per ogni
abitante. Per fare ciò è necessario anzitutto fare una scelta consapevole quando si fanno acquisti, evitando il più
possibile prodotti con imballaggi superflui, in particolare
di plastica, e materiali usa e getta non biodegradabili. Tutti
i rifiuti riciclati nel 2018 sono diventati ulteriori oggetti
nuovamente inseriti in commercio e questo ha permesso di
“chiudere il cerchio”, risparmiando materie prime ed energia e offrendo importanti opportunità di lavoro.
La gestione sostenibile dei rifiuti rientra nell’economia circolare sulla quale la Regione ha legiferato già a partire dal 2015
e che rimane lo strumento principale per il rispetto della legislazione comunitaria e per l’attuazione del dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo sostenibile, approvata dall’Assemblea Onu.
I materiali informativi della settima edizione di “Chi li ha
visti?” sono disponibili sul sito della Regione Emilia-Romagna, nell’area tematica dedicata all’Ambiente.
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Festival della
cultura tecnica
Il 22 novembre si parla di plastiche
con Casa Monti

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna aderisce anche
quest’anno al festival della cultura tecnica, promosso dalla
Provincia di Ravenna, con due iniziative che si terranno domenica 22 novembre al Podere pantaleone di Bagnacavallo
e a Casa Monti ad Alfonsine.
Il tema centrale dell’edizione 2020 del Festival della cultura tecnica è “sviluppo sostenibile e resilienza” e vuole
promuovere e sviluppare riflessioni, esperienze e confronti
per immaginare nuove connessioni tra il fare e il pensare.
I due appuntamenti in Bassa Romagna hanno raccolto la
sfida per stimolare curiosità e suscitare passione attorno
alle innumerevoli sfaccettature con cui la cultura tecnica si
presenta nel nostro tempo.
Casa Monti organizza per l’occasione un momento dedicato
alla plastica: sarà affrontato il tema delle microplastiche e
della loro pericolosità, in particolare per l’ecosistema marino. L’iniziativa è aperta a tutti e sarà svolta in modalità
virtuale. Per informazioni chiamare il numero 0545 38149
o inviare una email all’indirizzo casamonti@atlantide.net.

Come di consueto si
amplia l’orario invernale
della Biblioteca “P. Orioli”
Apertura anche il sabato fino ad aprile

Come ogni anno, nel mese di novembre riprende l’apertura
più estesa della Biblioteca comunale “Pino Orioli”, che sarà
in vigore fino ad aprile del prossimo anno.
L’accesso al pubblico, sia per il prestito che per l’utilizzo
della sala studio – su prenotazione – è consentito pertanto
nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18.30, il giovedì dalle
ore 14 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
Gli utenti possono richiedere informazioni per la prenotazione della sala studio e sulla disponibilità di documenti
al numero 0544 866675 o via mail all’indirizzo orioli@sbn.
provincia.ra.it. È inoltre possibile prenotare telefonicamente anche documenti attualmente in prestito ad altri utenti e
rinnovare i propri prestiti; al momento del rientro del documento prenotato il personale contatterà l’utente ai recapiti
presenti nella propria “scheda lettore”.
A partire dal 2021 l’apertura al sabato sarà effettuata già
dal mese di settembre. Le informazioni, gli orari e le disposizioni relative alla Biblioteca sono sempre disponibili
e aggiornati sulla pagina Facebook @Biblioteca comunale
Pino Orioli.
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Viva lo sport!
L’offerta sportiva del territorio
arriva nelle scuole di Alfonsine

Lo sport è stato oggetto in questi mesi di una profonda
revisione di numerose prassi da tempo consolidate, tra cui
lo svolgimento di iniziative da anni promosse dall’Amministrazione comunale come la Settimana dello Sport, un’occasione importante per far conoscere ai ragazzi l’offerta
del territorio tramite la sperimentazione di numerose discipline e incentivare la pratica sportiva fin da bambini per
promuovere il benessere fisico e la trasmissione di valori
quali il rispetto delle regole e del prossimo.
Per osservare le misure disposte dal distretto scolastico
per contrastare la diffusione del virus Covid-19, non è stato
possibile alle società e associazioni sportive del territorio
farsi conoscere tramite questa tradizione. Per far fronte
alla domanda informativa e contestualmente promuovere
l’attività sportiva nelle sue numerose forme, il Comune di
Alfonsine ha realizzato una corposa brochure che raccoglie
i dati e racconta le attività presenti sul territorio rivolte

L’importanza dell’attività
fisica all’aria aperta
In arrivo nuove attrezzature ginniche in piazza
Resistenza
Piazza della Resistenza torna protagonista della pratica
sportiva all’aria aperta: dopo l’istallazione nel dicembre
scorso di un’attrezzatura per praticare esercizio fisico e
della relativa illuminazione per fruire della struttura anche
nelle ore serali, è infatti previsto il montaggio di altri 5 nuovi
strumenti ideali per un allenamento sportivo completo.
Si tratta di attrezzi per l’allenamento dinamico di tutta la
muscolatura, con importanti benefici per il corpo e per la
propria salute, che vengono messi a disposizione di tutti
coloro che che vogliono fare ginnastica anche nel centro cittadino, in particolare in questo periodo dove è importante
trascorrere più tempo all’aria aperta.
Le attrezzature sono state acquistate anche in questo caso
grazie al contributo dell’associazione Avis Alfonsine e la
loro istallazione è prevista entro il mese di dicembre.

alla fascia più giovane della popolazione, discipline che
rispondono in maniera continuativa, professionale e completa alla domanda della comunità alfonsinese in tema di
educazione sportiva.
Nonostante la stagione sportiva appena avviata sia stata già
oggetto di sospensione, per limitare il più possibile la diffusione del contagio del virus Covid-19, l’Amministrazione
ha ritenuto ugualmente opportuno far conoscere le realtà
sportive territoriali ai ragazzi, così da rendere le famiglie
consapevoli di ciò che Alfonsine può offrire nella prospettiva di poter riprendere al più presto tutte le attività.
L’opuscolo, ricco di proposte, è stato distribuito a tutti ragazzi in età scolastica sotto la gestione del Comune Alfonsine – circa 870 – assieme ad una sacca da sport per la cui realizzazione si ringrazia Avis e Amare Alfonsine, che hanno
contribuito interamente alla spesa e alla realizzazione. La
brochure è consultabile anche online sul sito www.comune.
alfonsine.ra.it nella sezione “Cultura e Tempo libero” della
Guida ai Servizi.
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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

NOVEMBRE 2020
sabato 21 novembre
In occasione della festa
degli alberi
Webinar online
sul tema delle piante
a cura di Casa Monti
Per informazioni
0545 38149, email
casamonti@atlantide.net
Iniziativa Online
domenica 22 novembre
In occasione della settimana
europea per la riduzione
dei rifiuti
I weekend della scienza:
le plastiche
Per informazioni:
0545 38149
casamonti@atlantide.net
Incontro Online, ore 15

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
Nell’ambito della Giornata
internazionale contro
la violenza sulle donne
Distribuzione
mascherine e banchetti
informativi
a cura delle associazioni
INconTRAdonne e CIF
promossa dall’Assessorato
alle Pari opportunità
Vari punti della città,
in mattinata

