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roseguono le attività rivolte
alle famiglie per favorire
percorsi di immersione in

natura. Anche a novembre il Ceas
Bassa Romagna propone varie
esperienze.
Sabato 14 novembre alle 10 al
Parco del loto di Lugo, esplorazione
nella natura a cura di Francesca
Casadio Montanari della Fondazione
Villa Ghigi di Bologna. Prenotazione
obbligatoria allo 0545 38343.

PP All’Ecomuseo delle Erbe palustri di
Villanova di Bagnacavallo, tre
appuntamenti venerdì 20, sabato 21
e domenica 22 novembre, dalle 10
alle 11.30: dopo una visita guidata,
incontro sul recupero dell’identità
territoriale e i giocattoli di una volta,
con un laboratorio manuale di carta.
Prenotazione obbligatoria allo 0545
47122
Al Podere Pantaleone di Bagnacavallo 
domenica 22 novembre alle 14, visita

guidata all’oasi; sarà possibile acquistare
frutti antichi e alberi appena nati.
Prenotazione obbligatoria al 347
4585280.
Tutte le iniziative sono gratuite, si
svolgeranno nel rispetto delle norme anti
Covid.
Il calendario delle attività sarà
aggiornato mano mano durante l’anno
educativo e verrà promosso nei canali
ufficiali dell’Unione Bassa Romagna, dei
Comuni e del Ceas.
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NNuuoovvee  mmooddaalliittàà  ppeerr  ggllii  ooppeenn  ddaayy

a Scuola dell’Infanzia paritaria è
pronta per le iscrizioni al nuovo an-
no scolastico. In un momento di

grande incertezza e restrizioni l’Asilo Az-
zaroli non perde la speranza e le famiglie
avranno due settimane a disposizione per

poter accedere, su appuntamento, ad al-
cuni locali dell’istituto, parlare con le in-
segnanti e la coordinatrice della scuola e
ricevere tutte le informazioni utili per
l’iscrizione dei propri figli all’anno scola-
stico 2021/22.
Gli open day si terranno ddaa  lluunneeddìì  1166  aa
vveenneerrddìì  2200  nnoovveemmbbrree dalle 16 alle 18, e
da lunedì 11 a giovedì 14 gennaio, stesso
orario. Le visite saranno si svolgeranno in
totale sicurezza e nel pieno rispetto delle
norme in vigore.
“La nostra scuola ha oltre 90 anni di storia
e ciò che è rimasto da sempre immutato in
tutti questi anni sono lo spirito di acco-
glienza e la gioia che si respirano una vol-
ta varcato l’ingresso - sottolinea la coordi-
natrice Caterina Castellari -. Anche in
questo difficilissimo 2020 non ci siamo
dati per vinti, continuando a seguire i no-
stri bambini nei mesi di lockdown e ria-

prendo in tutta sicurezza la scuola a set-
tembre. Di positivo? Abbiamo potenziato
le nostre attività all’aperto sfruttando al
massimo l’ampio spazio verde di cui di-
sponiamo”. 
Oltre all’ampio giardino, l’asilo può con-
tare su una cucina interna, ampie aule e
aree comuni da destinare a laboratori e at-
tività motorie.
Attualmente la scuola, che dal 2018 è ge-
stita in partenariato dal Consorzio Solco
Ravenna e la Fondazione Azzaroli, acco-
glie circa 70 bambini dai 3 ai 6 anni divisi
in classi eterogenee di età. 
Un’ultima novità che ha caratterizzato
l’istituto è il restyling della propria imma-
gine: “Abbiamo rinnovato il logo della
scuola e saremo online con il nostro sito
internet” - conclude la coordinatrice.
Per info e prenotazioni: tel. 0545 45004 -
asiloazzaroli@solcoravenna.it

LL

�  AAllffoonnssiinnee
Altri decessi del Cra
Purtroppo lunedì scorso si sono registrati
altri tre morti dovute al Covid-19 di
altrettanti anzaini ricoverati in ospedale e
provenienti dalla Casa di cura Boari. Sale
così a undici il computo delle persone
morte, con la complicità di altre patologie.

�  SSoollaarroolloo
In cammino verso i
diritti
Il progetto dedicato al rispetto e alla valo-
rizzazione dei diritti umani, coinvolge an-
che la biblioteca “Mario Mariani”, che pro-
pone appuntamenti online dedicati a bam-
bini, famiglie, educatori e insegnanti. Dal
14 al 21 novembre, in occasione della
Settimana dei diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza, sulla pagina Fb della biblio-
teca sarà proposta la rassegna bibliografi-
ca “I diritti dei bambini per parole e imma-
gini” con consigli di lettura tematici e di-
rette quotidiane. Lunedì 16, inoltre, alle
20.30 sulla piattaforma Zoom si potrà se-
guire il convegno “Mondo fa rima con noi”,
in cui si parlerà dei diritti dei bambini e de-
gli adolescenti con l’aiuto della letteratura
per ragazzi. La conferenza online è rivolta
ad adulti, genitori, educatori e insegnanti
ed è a cura di Valter Baruzzi, pedagogista,
formatore, narratore, direttore scientifico
dell’Associazione Nazionale Camina. 
È necessaria la prenotazione allo 0546
61847. Info: www.romagnafaentina.it

�  UUnniioonnee
Un bebè in arrivo
Ai neogenitori il Centro per le famiglie
della Bassa Romagna ripropone un ciclo di
incontri online per l’arrivo di un bambino.
Scambi, idee e riflessioni sul come e
perché portare i bambini in fascia o nel
marsupio è l’argomento di giovedì 19
novembre, dalle 10 alle 12 con Francesca,
volontaria dell’associazione Koallattiamo.
Giovedì 26, stesso orario, si parlerà della
promozione della lettura in famiglia fin
dalla nascita, grazie al programma
nazionale ”Nati per leggere”. Ultimo
appuntamento sabato 28, dalle 14 alle 16,
con uno spazio dedicato ai papà, per
confrontarsi e riflettere sul ruolo paterno e
sulla condivisione genitoriale; a condurre
sarà il pedagogista Nicola Ragazzini. 
Partecipazione gratuita con iscrizione al
366 6156306 oppure
centrofamiglie@unione.labassaromagna.it

Kit per il porta a porta
È in distribuzione una lettera, firmata dai
sindaci, che annuncia le novità in arrivo
per i cittadini dei Comuni di Alfonsine,
Bagnara di Romagna, Conselice,
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa
Lombarda e S. Agata sul Santerno. Si tratta
della consegna, nel mese di dicembre, del
kit per la raccolta differenziata porta a
porta composto dal calendario e dai
contenitori per tutte le tipologie di rifiuti.
In totale saranno coinvolte circa 5mila
utenze fra domestiche e non. L’obiettivo
della riorganizzazione del servizio è di
aumentare la raccolta differenziata, per
recuperare quantità sempre maggiori di
materiali riciclabili. È possibile richiedere
contenitori per famiglie numerose
chiamando il numero verde gratuito 800
862 328 del Servizio Clienti Hera (dal
lunedì al venerdì 8-22, sabato 8-18)
oppure recandosi alla stazione ecologica.

IIll  ggeessttoo
ddii  aammoorree
ddii  LLuuccaa  ee
AAnnnnaalliissaa

l reparto di Terapia intensiva
neonatale del Bufalini di Cesena ha,
grazie a una donazione, due nuove
apparecchiature medicali. 

A concedere all’ospedale questo
enorme regalo è una giovanissima
coppia di genitori Annalisa e Luca,
quest’ultimo di origine fusignanese e
ora residenti a S.Agata sul Santerno. 
Il loro piccolo Tommaso, che ora ha
due anni e gode di ottima salute, è nato
prematuro al sesto mese di gestazione
ed è rimasto ricoverato in culla termica
per 86 giorni.  Ecco spiegato il motivo
della donazione: come un piccolo faro
nella notte, sono così arrivati i due
pulsossimetri portatili, dispositivi che
permettono di monitorare la
saturazione di ossigeno nel sangue, una
volta che i piccoli prematuri sono
dimessi e possono tornare a casa. 
“Perché proprio a me?” a parlare è

II Annalisa aiutata dalla penna di Vania
Leone. “Mi sono fatta e rifatta questa
domanda mille volte, ma poi mi sono
guardata intorno e ho visto altre
mamme, altri papà, altri nonni che
aspettavano in corridoio. Perché le altre
mamme hanno a che fare con il bip
della lavatrice fra una poppata e l’altra,
mentre nella mia testa rimbomba solo
il bip continuo del saturimetro? Poi ti
guardi intorno di nuovo. E siamo tutti
sulla stessa barca.
La barca del settimo piano, siamo
quelli della Tin - Terapia intensiva
neonatale
Accomodatevi. Suonate, presentatevi,
igienizzatevi le mani e avvicinatevi alla
culla del vostro pulcino. Lasciatevi
guidate dai medici, dalle infermiere e
infermieri, angeli in incognito.
Quando farete la marsupio-terapia per
dare al piccolo il biberon, vi sembrerà

di volare. Allo stesso tempo però, avrete
paura di romperlo. Quello che quando
sei in Tin non ti puoi permettere
invece, è di prenderlo in braccio come,
quando e quanto vuoi. Ci sono tempi
da rispettare, tubicini a cui stare attenti,
persone che ti dicono cosa fare con tuo
figlio. E all’inizio non la prendi mica
tanto bene. Poi però capisci che ti devi
fidare. Lo devi a tuo figlio. Lo devi al tuo
compagno, e lo devi anche a te stessa.”
I ricordi restano, malgrado tutto ora
proceda per il meglio, continua
mamma Annalisa: “E io di cose ne ho
capite tante, ma la più importante è
stata questa. Non sono sola. Ho la
fortuna di avere un grande uomo al
mio fianco, una famiglia, e degli amici
formidabili”. Grazie alla loro
donazione, Annalisa e Luca hanno
permesso ad altri di non sentirsi soli.

SSaarraa  PPrroonnii

DDoonnaazziioonnee  aall  BBuuffaalliinnii  ddii  CCeesseennaa  ddeellllaa  ccooppppiiaa  ddii  SS..AAggaattaa

attivo il nuovo sito dedicato alla
mappatura completa dei negozi sfitti
presenti nei nove Comuni dell’Unione della

Bassa Romagna. L’obiettivo è quello di avviare
un percorso di rivitalizzazione delle aree centrali
dei Comuni, come risposta alla problematica dei
locali vuoti che negli ultimi anni sta assumendo

ÈÈ

SSiittoo  iinntteerrnneett  ppeerr
mmaappppaarree  ii  llooccaallii  ssffiittttii

un carattere endemico con gravi conseguenze per la
tenuta della rete commerciale di vicinato e, più in
generale, per la vivibilità dei centri urbani.
www.negozisfittibassaromagna.it consente di
qualificare il fenomeno nei diversi contesti urbani,
evidenziando il numero e le caratteristiche dei locali
sfitti (dimensioni, ubicazione, eccetera). Chiunque
avesse un locale commerciale vuoto e volesse
inserirlo nella mappatura, può segnalarlo attraverso
l’apposito form presente.
Per le associazioni di categoria “tale iniziativa va
sviluppata in modo sempre più strutturato ed
efficace”.

nnoottiizziiee  ffllaasshh


