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iardini a Natale è una manifestazione che, da dodici anni, si tiene a Faenza nel periodo compreso tra dicembre e inizio gennaio.
L'evento vede progettisti e vivaisti cimentarsi nella realizzazione di giardini
durante il periodo invernale. Quest’anno
si renderà omaggio al sommo poeta Dante Alighieri, in occasione del settecentesimo anniversario della sua morte. Per
questo il titolo scelto è Giardini divini: Il
Natale si racconta.
Il cammino e le avventure di Dante
Da alcune edizioni il Servizio Ambiente
collabora con il land artist Oscar Dominguez per la direzione creativa dell'evento.
Per questa edizione il progetto prevede la
realizzazione di allestimenti, lungo il centro città (Corso Mazzini, Corso Saffi, Fontana Monumentale, ecc...) che, nel loro
insieme, comporranno il percorso intrapreso da Dante nella sua Opera Magna.
Tutti coloro che visiteranno le installazioni potranno così rivivere il cammino e
le avventure del Sommo Poeta, passando
per Inferno - Purgatorio e Paradiso. Tutto
questo senza dimenticare il Natale e gli
elementi verdi tipici di un giardino.
Cultura del verde
Giardini a Natale non è solo vivaismo,
ma anche un'occasione per divulgare la
cultura del Verde e favorire le sinergie
tra le varie realtà locali. Vengono quindi
organizzate una serie di ulteriori attività:
• Banchetto in collaborazione con le associazioni di volontariato per la distribuzione gratuita di piante alla cittadinanza.
Durante la distribuzione il Servizio Ambiente assieme al gruppo volontariato

Giardini divini
il Natale si racconta

La manifestazione si svolge a Faenza per tutto il periodo
natalizio. Inaugurazione prevista sabato 11 dicembre, alle 15.30

fornisce indicazioni per la corretta messa
a dimora e la cura delle piante in oggetto.
• Attività proposte dalle associazioni del
territorio
• Visite guidate della Pro Loco
• Progetti in collaborazione con Istituti
Scolastici e Universitari
• Laboratori per i più piccoli
L’Albero tra il sacro e il profano
Uno degli eventi principali è il convegno
a tema Verde, che ogni anno vede la partecipazione dei maggiori esperti nazionali e internazionali del settore. Il convegno sarà organizzato grazie alla collabo-

Tra gli eventi
principali
il convegno a
tema Verde del
15 dicembre

razione tra l’Unione della Romagna Faentina e l’Associazione Pubblici Giardini.
Quest'anno si terrà mercoledì 15 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.45, in presenza
(con green pass) presso il Cinema Sarti,
in diretta streaming sulla pagina Facebook Faenza Giardini a Natale (@giardinianatale) e sul canale YouTube dell'Unione
della Romagna Faentina.
Titolo del convegno sarà L’albero tra il
sacro e il profano e affronterà tematiche
legate a tutto ciò che unisce l’uomo e il
Verde, dalla simbologia spirituale alla
gestione pratica del patrimonio arboreo.
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I PRIMI EVENTI*
dal 30 novembre al 3 dicembre
Allestimento dei Giardini
sabato 11 dicembre
Alle ore 15.30 in Sala del Consiglio inaugurazione della manifestazione, saluti
istituzionali, presentazione degli allestimenti in gara e degli sponsor che hanno
sostenuto l’iniz iativa. Al termine della
cerimonia (salvo diverse indicazioni dovute all’emergenz a sanitaria) verrà offerto un buffet nel Salone delle Bandiere.
sabato 11 dicembre
e sabato 18 dicembre
Non solo alberi di Natale: giardini segreti nel centro di Faenza. Visite guidate
a cura della Pro Loco di Faenza. Ritrovo:
ore 15 presso Pro Loco - voltone Molinella.
mercoledì 15 dicembre
Convegno L’albero tra il sacro e il profano.
*altri eventi in corso di deﬁnizione

Scansionando
il QR code è
possibile
collegarsi alla
pagina Facebook
Faenza Giardini a
Natale

Ringraziamenti

È doveroso ringraziare tutti coloro che anche quest’anno hanno contribuito alla
realizzazione della manifestazione: gli espositori, i volontari, le associazioni e gli
sponsor. A tal proposito si speciﬁca che l’intera manifestazione viene ﬁnanziata
con sponsorizzazioni in denaro e con fornitura di materiale, da aziende
e associazioni del territorio/zone limitrofe.
Potete seguirci mettendo like alla pagina Facebook Faenza Giardini a Natale
(@giardinianatale): oltre a rimanere sempre aggiornati sugli eventi, potrete
votare il giardino che vi piace di più, tramite il concorso Vota il giardino
preferito.
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Il Documento Strategico della Regione Emilia-Romagna punta alla promozione dello sviluppo sostenibile
del territorio. La Romagna Faentina ﬁnalmente riconosciuta come identità amministrativa unica
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Scansionando
il QR code
è possibile
collegarsi
a YouTube
e visionare
integralmente
il convegno del
22 settembre
scorso

Per le Unioni status
analogo ai capoluoghi
di provincia

L

a Regione Emilia-Romagna, nel
nuovo Documento Strategico Regionale, ha riconosciuto alle Unioni avanzate - tra queste l’Unione
della Romagna Faentina - uno "status"
analogo a quello dei capoluoghi di provincia, per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Un riconoscimento
di grande rilievo, che l’Unione ha voluto
approfondire nel convegno “Unioni di
comuni, aree urbane diffuse” tenutosi il
22 settembre al Cinema Teatro Sarti di Faenza, diventato anche l’occasione per
rendersi conto del cammino svolto finora e che ha dimostrato come il riconoscimento concesso dalla Regione EmiliaRomagna non sia frutto del caso, ma l’esito di un percorso costruito passo dopo
passo dagli amministratori e dai dipendenti in questi anni. Un percorso che viene da lontano costruito con determinazione e che oggi più che mai si trasforma
in opportunità concrete per la nostra comunità.
Città diffuse
Questa scelta della Regione che riconosce per la prima volta in Italia le Unioni
dei Comuni avanzate come individualità
amministrativa, nel nostro caso di 90.000

abitanti, al pari delle realtà metropolitane, introducendo il concetto di “città diffuse”, è un fatto di grande importanza politico-istituzionale che, come detto, avrà
ricadute benefiche dirette sul territorio,
permettendoci ad esempio di attingere a
fondi e risorse fino ad oggi inarrivabili. Si
aprono perciò grandi opportunità da cogliere con l’obiettivo di restituire ai cittadini servizi sempre più efficienti ed efficaci e una migliore qualità della vita.
Il Piano Strategico 2030
Il cambio di funzione che presuppone il
nuovo “status” dell’ente ha voluto premiare innanzitutto l’Unione faentina nel
suo percorso virtuoso costruito nel tempo: la gestione associata di tutte le funzioni amministrative e i servizi e poi la
costruzione del Piano Strategico 2030,
strumento fondamentale per individuare gli obiettivi di crescita futuri e permetterci una programmazione accurata.
Tavolo di negoziato
Le opportunità offerte dal nuovo status
dell’Unione riguarderanno principalmente le risorse destinate alle realtà territoriali tramite gli strumenti di programmazione strategica e le politiche

Un riconoscimento
di grande rilievo,
che l’Unione ha
voluto approfondire
nel convegno
Unioni di comuni,
aree urbane
diffuse tenutosi
il 22 settembre al
Cinema Teatro Sarti
di Faenza

territoriali dell’Emilia-Romagna. In particolare, attraverso il tavolo di negoziato
delle risorse strutturali europee, più di
due miliardi di euro per il periodo 20212027.
Una realtà virtuosa
Se guardiamo i contributi intercettati dal
territorio dal 2014 al 2020 si scopre che
già oggi siamo una realtà virtuosa capace
di introitare una media pro capite di
1.313 euro rispetto a quella regionale di
842 euro, per un totale di 115 milioni di
euro, di cui 82 in incentivi per le attività
produttive. Le nuove opportunità apriranno ad un aumento proporzionale importantissimo di questi contributi, che il
tessuto imprenditoriale locale potrà ottenere se continuerà e accrescerà la propria
capacità di presentare progetti. In più alle Unioni avanzate sono state riservati
cinque milioni di investimenti, una sorta
di anticipo dei fondi del PNRR, con
l’obiettivo di introdurre progetti a rilevanza sovracomunale sui versanti del green e della digitalizzazione.
La transizione ecologica e digitale
Tutto questo permette di guardare con
grandi speranze alle sfide dello sviluppo
e del cambiamento che ci sono state messe davanti attraverso gli obiettivi della
transizione ecologica e digitale.
PNRR e Unioni di comuni
Nell’ottica dell’impostazione che è stata
data al PNRR inoltre, il tema delle Unioni
di comuni è fondamentale, in quanto assegna grandi responsabilità anche agli
enti pubblici nati da associazioni di più
comuni. In Emilia-Romagna emerge con
molta chiarezza che quei pochi comuni
in difficoltà sono quelli che si sono chiamati fuori da qualunque forma associativa, rafforzando una volta di più la nostra
scelta di creare l’URF.
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Energy Days, una settimana
nel mondo dell’energia sostenibile
UNIONE

L’

Unione della Romagna Faentina punta alla transizione energetica sostenibile per poter diventare attore nel processo di rilancio economico della Regione, guardando alle opportunità che si apriranno
a breve attraverso il PNRR, il Piano nazionale di rilancio e resilienza che porterà in Italia 191 miliardi, 59 dei quali destinati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica.
Per potersi confrontare su questi temi e
affinare le strategie per arrivare a un percorso organico verso la creazione di un
Distretto dell’energia green della Romagna Faentina, da venerdì 8 a giovedì 14
ottobre sono stati organizzati i ‘Faenza
Energy days’ con visite guidate, convegni, proiezioni di film e spettacoli per le
scuole, per sensibilizzare sull’importanza delle produzioni energetiche a basso
impatto ambientale. Un’iniziativa propedeutica all’avvio di un percorso verso
il Distretto dell’energia green della Romagna Faentina che ha riunito attorno
allo stesso tavolo amministratori degli
enti pubblici e quattro grandi gruppi imprenditoriali del territorio, Caviro Extra,
Enomondo, Tampieri e Gruppo Cura,
aziende il cui core-business ruota proprio attorno alla produzione dell’energia.
Tra gli appuntamenti più rilevanti, alla
presenza del presidente della Regione
Stefano Bonaccini, è stato presentato il
progetto di efficientamento energetico
dell’azienda attraverso l’impianto fotovoltaico da 1 Mw, mentre nella sede Enea
di Faenza, in via Ravegnana 186, è si è tenuta la visita del presidente nazionale di
Enea, Gilberto Dialuce.

La Romagna faentina punta alla transizione energetica per diventare
attore protagonista nel processo di rilancio economico della Regione

«Qui abbiamo un grande patrimonio di
aziende che si occupano di energie rinnovabili: l’obiettivo per noi è trasformare queste eccellenze in comunità energetiche” così il Presidente dell’Unione e
sindaco di Faenza Massimo Isola «dobbiamo fare squadra e accendere i riflettori su questa realtà».
I presenti a vari appuntamenti hanno
affrontato il tema del ruolo dell’idrogeno quale fonte sostenibile di energia
per la mobilità. «È certamente una soluzione chiave della de-carbonizzazione» afferma il presidente Enea Gilberto
Dialuce. «Alcune attività ancora non
sono elettrificabili, e questo pone un
problema ancora importante, ma
l’idrogeno in quanto accumulabile e
presenta una grande opportunità di investimento».
Attualmente l’idrogeno viene già prodotto in Italia, ma si tratta di idrogeno
“grigio” ovvero che presenta una parte
inquinante di anidride carbonica; lo
sforzo è invece quello di tendere verso la
produzione di idrogeno “verde”, per la
cui filiera sono destinati parte dei fondi
del PNRR. Il territorio del faentino si candida alla produzione, stoccaggio, distribuzione e utilizzo di idrogeno per la mobilità in modo locale e il ruolo della comunità energetica sarà fondamentale
per poter realizzare questa opportunità.
«Sentiamo il bisogno di lavorare in prima
persona per trasformare il concetto di
‘transizione energetica’ in progetti concreti che atterrino nel nostro territorio
per creare sostenibilità oltre che ambientale anche economica e sociale» ha
concluso il vicesindaco Andrea Fabbri al
termine dell’incontro.

Massimo Isola

«Abbiamo un grande patrimonio
di aziende che si occupano
di energie rinnovabili: l’obiettivo
per noi è trasformare queste
eccellenze in comunità energetiche.
Dobbiamo fare squadra e accendere
i riflettori su queste realtà»

L’intero programma è disponibile sul sito dell’Unione della
Romagna Faentina (https://tinyurl.com/faenzaenergydays).

Scansiona
il QR code
per collegarti
alla mostra e
vedere il video
realizzato agli
Energy Days

UNIONE
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Si amplia il ventaglio di servizi online offerti dall’Unione per la popolazione. In questo modo
il lavoro di backofﬁce viene sempliﬁcato, garantendo una rapida risposta alle esigenze di tutti i cittadini
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Scansionando
il QR code
è possibile
collegarsi
al sito della
Romagna
Faentina e
visualizzare i
servizi legati
ai nuovi strumenti digitali

L’Unione verso una
Transizione Digitale
sempre più concreta

G

razie allo sviluppo dei servizi digitali a cui l’Unione della Romagna
Faentina sta lavorando, per il cittadino sarà più semplice interagire con la PA e avviare pratiche senza fisicamente recarsi agli sportelli personalmente.
L’implementazione dei servizi online è stata permessa e facilitata dall’adesione – tramite un accordo con la Regione Emilia-Romagna – al Fondo Nazionale per l’Innovazione. Questo accordo prevede lo sviluppo
dei servizi PagoPA, l'utilizzo dell'App IO e
l'accesso ai servizi tramite credenziali
SPID/CIE/CNS.
Per quanto riguarda l’AppIO, una app nata
nel 2020 ma che è già stata scaricata da più
di 23 milioni di italiani, l’Unione della Romagna Faentina e i comuni aderenti sono
presente tra i servizi locali con 91 servizi di
comunicazione in ambito demografico o
avviso pagamento. I cittadini dei comuni
dell’Unione che hanno scaricato l’app riceveranno diversi tipi di avviso in base al tipo
di servizio, come l’avviso di scadenza del
pagamento delle sazioni o del pagamento
della retta scolastica, oppure l’avviso di scadenza dei documenti d’identità e altro ancora. Oltre all’avviso in sè, l’appIO reindirizza direttamente il cittadino – a seconda
del caso – alla prenotazione di un appunta-

mento o al portale di PagoPA.
PagoPa è l’altro strumento che l’Unione
della Romagna Faentina ha adottato per facilitare il pagamento dei servizi verso la
pubblica amministrazione e si avvale di diverse modalità di pagamento. L’Unione ha
148 servizi che possono essere pagati con
PagoPA e negli ultimi tre anni sono state effettuate più di 48 mila transazioni nel territorio dei 6 comuni, di cui il 18% è avvenuto online. Un ulteriore dato che è stato possibile ottenere grazie alla collaborazione
con Hera è quello relativo alla tari: le operazioni effettuate nel territorio dell’Unione
sono più di 78 mila da settembre 2020 ad
aprile 2021.
Questi servizi si sommano a quelli che nel
corso degli anni sono stati elaborati dall’Unione e raggruppati nella pagina dei servizi online del sito istituzionale dell’URF(http://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/Servizi-online) e ulteriori nuovi strumenti digitali di recente sviluppo.
In particolare, si aggiungono al novero dei
servizi online i portali dei servizi demografici, (per la precisione uno per ogni comune dell’Unione: http://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/Servizi-online/Portale-servizi-demografici). Il cittadino

Sono 91 i servizi di
comunicazione
in ambito
demograﬁco o
avvisi di pagamento
presenti sull’AppIO,
introdotta nel 2020
e scaricata già da
23 milioni di italiani

che si autentica con SPID/CIE/CNS sarà in
grado di scaricare le certificazioni anagrafiche e di stato civile che ancora non sono
state rese disponibili sul portale dell’ANPR
(Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) e prossimamente potrà anche inviare
pratiche online, come ad esempio il cambio
di residenza, al proprio comune.
Per quanto riguarda l’Unione, il nuovo portale per presentare richieste digitali all'Unione e consultare lo stato di avanzamento
delle
pratiche
presentate
(https://vbg.provincia.ra.it/sportellopolifunzionale/index/B188/X2) sarà utile alle imprese o ai cittadini che presentano istanze
nei confronti dell’ente locale (come fare domanda per accedere a un contributo o per
fare accesso agli atti).
«Grazie a questo sistema altamente integrato - commenta la dirigente del settore
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione Tecnologica, Chiara Cavalli -, il
lavoro di backoffice viene semplificato, garantendo una rapida risposta alle esigenze
del cittadino e producendo contemporaneamente un risparmio dei costi di gestione».
Anche il sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi, con delega all’informatica e alla demografia, commenta: «Oggi annunciamo
alcuni dei tanti risultati raggiunti, ma abbiamo allo stesso tempo la piena consapevolezza di quanto sia importante proseguire spediti in questa direzione». Per tale ragione, l’Unione si è posta l’obiettivo di rafforzare le competenze dei cittadini e per
raggiungerlo è stato pensato il progetto Alfieri Digitali candidato al Servizio Civile
2022. Il progetto servirà a formare quattro
giovani volontari agli strumenti digitali e di
comunicazione, in modo che la loro conoscenza possa essere trasmessa a un pubblico con competenze digitali deboli, anche
in un’ottica di affiancamento all’utilizzo di
servizi digitali, con il fine ultimo di rendere
il cittadino sempre più autonomo».

Le ultime notizie
da Brisighella

Inaugurato l’impianto
di illuminazione del campo sportivo

«D

opo 50 anni di attesa, finalmente, il campo sportivo di Brisighella è illuminato.razie a tutta la Giunta, in particolare
all’assessore allo Sport Gessica Spada e

alla Dirigenza del Brisighella Calcio per questo progetto
che permetterà a tanti ragazzi di poter giocare e utilizzare
le strutture anche di sera».
Così il Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, a
margine dell’inaugurazione dell’impianto di illuminazione del Campo Sportivo a Brisighella, che si è svolta il
4 settembre alla presenza della cittadinanza, del deputato della Lega Jacopo Morrone, dell’Assessore allo Sport
Gessica Spada e degli Assessori Gian Marco Monti e Dario Laghi.

mascherine in buste da due che poi abbiamo distribuito a tutti i nostri concittadini. Durante il primo
lockdown, quando le mascherine erano introvabili,
abbiamo deciso di commissionarne circa 700 (lavabili e quindi riutilizzabili) e di recapitarle alle persone più anziane a cui abbiamo cercato di dare conforto e vicinanza anche telefonando personalmente. Per
le persone in grave affanno economico abbiamo poi
previsto buoni spesa per circa 90.000,00 euro, sussidi per le nuove povertà (20.000,00 euro) nonché aiuti economici ai genitori/lavoratori con figli a casa per
la didattica a distanza. Per le attività produttive, costrette alla chiusura, abbiamo abbassato la TARI oltre
il limite deciso dall'Unione dei Comuni e abbiamo
messo a disposizione un contributo a fondo perduto
stanziando 70.000,00 euro (bando fatto solo da Brisighella e Faenza). Abbiamo anche previsto contributi
straordinari sia per gli enti del terzo settore e le associazioni culturali (10.000,00 euro) sia per le Società e
associazioni sportive e polisportive (altri 10.000,00
euro). Alla nostra Caritas e al Banco Alimentare sono
andati 500.00 euro ciascuno. Sia l’ anno scorso che
quest’anno abbiamo garantito la riapertura delle
scuole e la ripresa dei servizi scolastici puntualmente e in condizioni di sicurezza, pur nel marasma di
direttive contraddittorie da parte del governo. Inoltre,
siamo riusciti a calmierare l'aumento delle rette della Casa di riposo di Fognano, ritenendo che un aumento di 10,00 euro al giorno, in un momento così
difficile, fosse eccessivo. A tutto questo elenco dobbiamo aggiungere un aumento nell'anno 2020 di
50.000,00 euro (da 170.000,00 euro a 220.000,00 euro)
per i servizi agli anziani e un aumento consistente
per tutte le altre voci del bilancio sociale del 2021 dovuto a tutte le conseguenze della pandemia e del
lockdown, non ultima l'emergenza sociale che dovremo affrontare presto a causa dello sblocco degli
sfratti. Abbiamo inoltre ospitato il camper vaccinale
di ASL in 3 giornate diverse ( a Brisighella l’ 8 e 12 settembre, a San Cassiano il 10 ottobre). Come vedete,
l'impegno, anche economico, è stato e sarà ancora
tanto, ma crediamo che insieme riusciremo a superare anche questa emergenza che non è solo sanitaria ma anche sociale ed economica.

In arrivo i servizi di fibra ottica
anche a Brisighella

O
Bilancio
Covid-19

A

distanza di quasi 2 anni dall’inizio della pandemia e dei conseguenti lockdown riteniamo giunto il momento di fare il punto della
situazione sperando ed augurando a tutti noi
che il peggio sia passato. I contagiati nel nostro Comune al 14 novembre 2021 risultano essere 524 mentre 8 sono i deceduti e alle loro famiglie rinnoviamo
le nostre più sentite condoglianze. Prima di passare
ad elencare le azioni intraprese dalla Amministrazione per affrontare questa emergenza, vogliamo ringraziare tutti coloro che in questo triste frangente ci
hanno dato il loro supporto: il Centro Volontari di
Brisighella, la Protezione Civile, la nostra Caritas, la
Piccola Bethlemme, i medici di Medicina Generale, le
Farmacie, i Carabinieri, tutti i negozi che hanno fatto servizio a domicilio, coloro che hanno fatto donazioni economiche o materiali e in ultimo tutti coloro che ci hanno aiutato a confezionare migliaia di

pen Fiber, nell’ambito del progetto BUL
(Banda Ultra Larga) promosso dai bandi Infratel (società in-house del Ministero dello
Sviluppo Economico) con il contributo delle Regioni, sta realizzando una rete a banda ultra larga in tutte le regioni per creare un’infrastruttura pubblica di telecomunicazioni coerente con gli obiettivi
dell’Agenda Digitale Europea.
Il progetto di sviluppo nel nostro comune ha previsto
il collegamento in modalità FTTH (Fiber To The Home o fibra fino a casa) che consente di usufruire di
una rete moderna, all’avanguardia e “a prova di futuro”, perché capace di abilitare tutte le tecnologie finora esistenti.
I cittadini hanno l’opportunità di manifestare il loro
eventuale interesse all’installazione, a titolo completamente gratuito, della presa per la fibra ottica FTTH
di Open Fiber presso l’indirizzo della propria abitazione, che abilita i servizi di connettività ultraveloci.
Alcune attività di comunicazione, fra cui stand informativi, partiranno nel nostro comune già a partire da
questo weekend.
Quest’attività di raccolta delle manifestazioni di interesse consentirebbe di accelerare le attività di collegamento alla rete delle unità immobiliari coperte
dal servizio nel nostro comune, collegando già le abitazioni in fase di posa della fibra in modo da soddisfare in tempi celeri le richieste di connettività dei
cittadini. Infatti, non appena conclusi gli interventi di
attivazione del comune, l’utente già munito della
presa per la fibra ottica di Open Fiber sarà in grado di
richiedere da subito l’attivazione del servizio.
Questo è il link per accedere alla pagina istituzionale per la raccolta delle Manifestazioni di Interesse:
https://openfiber.it/installazione-borchia-fibraottica-ftth/
continua a p. 11
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Trofeo Bandini
edizione 2021

A

Il progetto Alberi di Natale
alla primaria Olindo Pazzi

BRISIGHELLA

Brisighella il 21 dicembre 2021, presso il parco
caduti di Nassirya si svolgerà l’edizione Trofeo
Bandini 2021. I premiati saranno, altresì, Stefano Domenicali, Presidente di Formula 1 e Massimo Rivola Ceo dell’Aprilia Team Moto GP.

Le premiazioni vedranno altri importanti nomi, alla
Presenza del Sindaco Dott. Massimiliano Pederzoli e
della moglie di Lorenzo Bandini; Margherita Bandini
Freddi.
L’evento vedrà partecipe inoltre la Safety Car Mercedes
F1, alla guida del pilota Bernard Mayländer e della Lamborghini Huracan della Polizia Stradale, che percorreranno la strada da Faenza a Brisighella.
La premiazione verrà svolta secondo norme per il contenimento COVID19.

V

ista la bella riuscita del progetto dell’anno scorso, e viste le difficoltà di riunirsi o di vivere spensieratamente il periodo natalizio che perdura
anche quest’anno, La proloco di Brisighella insieme al Plesso delle scuole di Brisighella, sia primaria
che asilo, ha studiato un progetto ricreando “La via degli Alberi” all’interno del Parco di Nassirya, con alcuni
alberi di Natale realizzati artigianalmente in compensato che verranno posizionati come se fossero tele (quadri) su cui colorare il proprio albero e addobbarlo direttamente con le proprie realizzazioni. Addobbi che verranno realizzati dai bambini delle scuole grazie alla collaborazione delle maestre dando risalto al riuso e riciclo
del materiale.
Ogni classe avrà il suo albero da addobbare.
Nata l’anno scorso per evitare assembramenti ma mantenere vivo lo spirito natalizio, il progetto è piaciuto talmente tanto da riproporlo anche quest’anno per l’abbellimento del nostro paese attraverso la sensibilizzazione dei più piccoli.
Analogo progetto si sta portando avanti anche con le
scuole di Fognano, in collaborazione con l’asilo La Farfalla dove si sistemeranno un paio di alberi in compensato lungo l’ingresso.
Grazie anche all’amministrazione comunale che ha permesso di poter utilizzare questo spazio stupendo.

Il 20esimo anniversario
del Centro volontari Brisighella

Proseguono i lavori di manutenzione
nelle strade comunali dissestate

Aspettando il Natale
alla chiesa di Pieve Tho’

N
M

artedì 7 settembre, presso la sede in Viale
stazione a Fognano di Brisighella, si è celebrato con l’alzabandiera il 20° anniversario
della fondazione del “Centro Volontari Bri-

sighella”.
Dopo l’alzabandiera, accompagnato dalle note dell’inno di Mameli, il Presidente del C.V.B. Cesare Sangiorgi
ha ringraziato per la presenza il Sindaco Massimiliano
Pederzoli, gli Assessori Gessica Spada e Dario Laghi,
nonché tutte le altre Autorità e i soci intervenuti.
Sangiorgi ha poi raccontato la storia dell’Associazione,
che ad oggi conta 280 soci di cui 62 attivi, costantemente
impegnati in attività di assistenza agli anziani e ai più bisognosi.
Inoltre, il C.V.B. assiste la Polizia Municipale in occasione di manifestazioni, mercati ed eventi organizzati nel
territorio comunale, e interviene in caso di calamità ed
eventi disastrosi fuori Comune.
Il Sindaco Pederzoli è poi intervenuto ricordando l’importante ed impagabile aiuto che il C.V.B. offre alla cittadinanza e ha donato una pergamena che attesta il ringraziamento dell’Amministrazione all’Associazione.
Anche il Dott. Paolo Viozzi, medico di base, ha evidenziato l’importanza del lavoro dei volontari al fianco dei
medici di base.

el territorio di Brisighella sono in corso gare
d’appalto e lavori per la sistemazione delle
strade già individuate lo scorso luglio come
più bisognose di interventi di manutenzione.
Diversi i finanziamenti, dal Fondo Regionale per la
Montagna alle risorse stanziate attraverso il bilancio comunale.
In corso una gara del valore di circa 105.000 euro finanziata dal Fondo Regionale per la Montagna. Le strade
interessate: Via Scampelluccio (13.000 euro), Via San
Cassiano (10.000 euro), Via Campopiano (30.000 euro),
Via Valpiana (43.000 euro), Via Riolo (4.500 euro) e Vicolo
Casette (4.500 euro).
Finanziamento regionale per un progetto da circa
158.000 euro, già affidato al consorzio C.E.A.R. Ravenna.
Le strade oggetto di intervento sono: Via Baccagnano
(10.000 euro), Via Purocielo (58.000 euro), Via Ebola
(25.000 euro), Parcheggio Villa Vezzano (7.000 euro), Via
Molino Boldrino (8.000 euro), Via Trebbo (4.000 euro),
Via San Giorgio in Ceparano (30.000 euro) e Via Corte
(16.000 euro).
Con 300.000 euro finanziati dal bilancio comunale è stata invece già asfaltata Via Agello (120.000 euro), mentre
è in corso una gara per la manutenzione di Via Baldi
(9.000 euro), Via Cova (39.000 euro), Via Rosetti (50.000
euro), Via Ugonia (8.000 euro), Via Valloni (34.000 euro), Via Masironi (14.000 euro) e Via Lamone (26.000 euro).
Grazie ad un accordo tra Enti (Hera) sono state già state asfaltate anche Via Moronico, Via Friuli, Via Gramsci
e Via Emiliani (Fognano).
Infine, a breve sarà bandita la gara d’appalto per i lavori di riqualificazione di Via Maglioni per un importo di
260.000 euro circa.

V

enerdì 17 dicembre alle 20.30, presso la chiesa
di Pieve Tho’ di Brisighella, si terrà lo spettacolo “Aspettando il Natale”, un recital a cura dell’Associazione “La tua mano per la pace”. Ad esibirsi Bruno Amore al Sax, Flavio Borghesi alla batteria,
Daniele Tabanelli al basso, Enrico Minguzzi al pianoforte. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza alla missione in Congo
di Padre Querzani.

Gli appuntamenti natalizi

Tutte le iniziative, i mercatini, i concerti,
gli spettacoli e gli eventi del periodo
natalizio, si trovano sul sito istituzionale
del Comune di Brisighella http://www.comune.brisighella.ra.it/, sui canali social
e sul sito internet www.brisighella.org.
Per ulteriori informazioni 0546-994411
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FAENZA NATALE

icco, anche quest’anno, il programma delle iniziative natalizie che animeranno la città durante le festività.
Tra opportunità per lo shopping, luminarie, allestimenti, attività per bambini e
famiglie, Faenza sarà animata per oltre un
mese.

In Piazza della Libertà, di fianco alla Fontana Monumentale, non mancherà l’Ufficio
Postale di Babbo Natale. Gli elfi accoglieranno nella loro magica casetta di legno i
bambini che vorranno dedicare un disegno,
un pensiero o richiedere il loro regalo a Babbo Natale. I cittadini potranno portare presso la casetta giochi, libri, vestiti, prodotti per
l’infanzia, tutti rigorosamente nuovi e altri
doni da regalare, consentendo così a tutti i
bambini e le bambine, anche meno fortunati, di avere un regalo da scartare sotto l’albero, grazie all’aiuto delle associazioni di
volontariato del territorio. L’Ufficio Postale
di Babbo Natale è aperto nelle giornate del
27-28 novembre; 4-5, 8, 10-11-12, 17-18-19,
24 dicembre dalle 16 alle 19. Questa proposta è realizzata grazie al contributo di Caviro Extra.
Dal 27 novembre al 6 gennaio il cuore della
città sarà acceso da luci e colori con le tra-

Faenza ritrova
l’atmosfera natalizia
La Gift Card

la carta regalo può essere spesa
negli esercizi commerciali del
centro storico faentino che hanno
aderito all’iniziativa, consultabili al
sito www.faenzacentro.it/gift-card.
Deciso l’importo da caricare, è
possibile ritiare la card agli ufﬁci
del Consorzio
dizionali luminarie natalizie. La calda atmosfera delle festività accoglierà faentini e
non in Piazza del Popolo con un’installazione che abbraccia completamente il meraviglioso centro manfredo.
Per tutto il periodo delle feste, a partire dal
4 dicembre, nella splendida cornice di Piazza Nenni sarà, inoltre, attiva la pista di pattinaggio adatta a tutte le età, aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 23, sabato e festivi (incluso vacanze natalizie scolastiche) dalle 10
alle 23.
Dal 27 novembre al 9 gennaio in Piazza Martiri della Libertà sarà attiva la magica giostra del bruco mela dedicata ai più piccoli
che potranno viaggiare con la fantasia. L’attrazione sarà aperta nei giorni feriali dalle

Un ricco programma di iniziative
che animeranno la città durante le feste:
luminarie, spettacoli, allestimenti, attività
per famiglie e molto altro

FAENZA NATALE
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15.30 alle 19.30, sabato e festivi dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 19.
Dall’8 dicembre al 3 gennaio, le attività
commerciali del Consorzio Faenza C’entro
aderenti al progetto allestiscono le vetrine
creando un percorso colorato e fantasioso.
Sarà possibile votare la propria vetrina preferita sulla pagina Instagram del Consorzio
Faenza C’entro. L’iniziativa ha il nome “I colori del Natale in vetrina”.
Non mancheranno le aperture straordinarie dei negozi per lo shopping natalizio in
tutte le domeniche di dicembre. Inoltre, nelle domeniche 5; 12; 19 dicembre, in piazza
del Popolo, tornerà il mercato straordinario.
Grazie alla rinnovata collaborazione con
Caviro, dall’1 al 31 dicembre, a fronte di un
acquisto minimo di 20€ con scontrino unico nei negozi del circuito Faenza C’entro, i
clienti potranno ricevere una cartolina valida per il ritiro gratuito di una bottiglia di
Novebolle Romagna doc Spumante Vigneti
Romio e un liquido detergente igienizzante
mani da viaggio da 80ml, da effettuarsi presso la Caviroteca, in via Convertite 12, Faenza entro il 28/02/2022. La cartolina contiene, inoltre, la Caviroteca Card, valida fino al
30/11/2022 con sconto del 20% da utilizzare per l’acquisto di altri vini in Caviroteca.
Dal 11 dicembre fino al 7 gennaio saranno
allestiti, per la dodicesima edizione, i Giardini a Natale: Giardini Divini. Il Natale si
racconta nei corsi Mazzini, Saffi e Piazza
della Libertà. Torna quindi l’evento che vede progettisti e vivaisti cimentarsi nella realizzazione di giardini durante il periodo invernale. Quest’anno la manifestazione è dedicata al 700° anniversario della morte di
Dante. Confermata inoltre la collaborazione
tra il Servizio Ambiente e Oscar Dominguez
per la direzione artistica dell’evento. Allesti-

menti anche alla Fontana monumentale e
attorno alla casetta degli elfi. Il programma
completo sulla pagina Facebook Faenza
Giardini a Natale.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio, e tutte le domeniche di gennaio, presso il Convento di
San Francesco (piazza San Francesco, 14)
sarà allestito il tradizionale presepe meccanico di San Francesco.
I fratelli Mauro e Roberto Gorini firmano
anche quest’anno l’installazione luminosa,
dal titolo Christmas Dancing Lights, che
comprende alberi di Natale, luci a tempo di
musica, personaggi animati meccanicamente, atmosfere e poesia. Il tutto potrà essere azionato spingendo un pulsante per
donare ai bambini un momento giocoso e
colorato. L’installazione prenderà vita ogni
giorno alle 16.30 dall’8 dicembre al 9 gennaio.
Il periodo natalizio è inoltre una buona occasione per regalare la Faenza Gift Card, la
carta regalo che può essere spesa negli esercizi commerciali del centro storico faentino che hanno aderito all’iniziativa, consultabili al sito www.faenzacentro.it/gift-card.
Deciso l’importo da caricare, la card può essere ottenuta rivolgendosi agli uffici del
Consorzio Faenza C’entro tel. 0546 061945,
oppure richiedendola alle tabaccherie ed
edicole che collaborano con esso.
Le iniziative sono organizzate dal Consorzio
Faenza C’entro, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale, con il
contributo della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e delle
aziende Caviro e Caviro Extra, e con la collaborazione della Cabina di Regia composta
da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna. Il coordinamento e l’organizzazione sono di Wap
Agency.
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TEATRO

na ripartenza vera. Con le ultime disposizioni governative che consentono l’utilizzo
della capienza totale dei luoghi di spettacolo, l’Amministrazione
Comunale di Faenza e Accademia Perduta/Romagna Teatri, nel rigoroso rispetto di ogni misura necessaria per la
sicurezza sanitaria, consegnano al
pubblico del Teatro Masini una stagione 2021/2022 di valore e prestigio, di
ampie traiettorie artistiche, di potenti
emozioni.
Il progetto Masini
Una Stagione celebrativa in cui torna
sul palcoscenico la maggior parte delle rassegne che da sempre caratterizzano il “progetto Masini”: Prosa, sia di
tradizione che moderna, con titoli che
alternano la classicità di Molière, Goldoni, Pirandello e Kesserling ad altri di
firme più recenti quali Pino Cacucci e
Ray Cooney; Contemporaneo con la
sua contaminazione di linguaggi tra
racconti, commedie, danza acrobatica, fumetto e video-animazione; Comico con monologhi e “duetti” esilaranti e tante Favole che, con la loro

Linguaggi artistici
multiformi, proposte
di qualità, trame
innovative e
tradizionali
Prosa, contemporaneo
e comicità la faranno
da padrone. Da Molière
a Goldoni, passando
per Ale e Franz

Cento per cento Teatro
per la nuova stagione
del Masini di Faenza

Che spettacolo

Una ripartenza vera, col
teatro di nuovo fruibile
al massimo della capienza,
ma nel rispetto di ogni
norma necessaria per
la sicurezza sanitaria
e la salute di tutti

poesia, fantasia e magia potranno
coinvolgere tutti i bambini e le famiglie.
La prosa
I prossimi appuntamenti di Prosa vedranno salire in palcoscenico Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina e Roberto Valerio con Tartufo di Molière (8, 9 e
16 gennaio), Michele Placido con La
bottega del caffè di Goldoni (4-6 febbraio), Anna Maria Guarnieri in Arsenico e vecchi merletti (11-13 febbraio),
Pippo Pattavina e Marianella Bargilli in
Uno, nessuno e centomila di Pirandello
(4-6 marzo) e Antonio Catania, Paola
Quattrini, Gianluca Ramazzotti, Paola
Barale e Nini Salerno nella commedia
Se devi dire una bugia dilla grossa (2022 aprile).
Il contemporaneo
Il cartellone dedicato al Contemporaneo sarà inaugurato da Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno con I soliti
ignoti, rilettura per il palcoscenico del
celeberrimo capolavoro cinematografico di Mario Monicelli (12 dicembre).
Arriverà poi la straordinaria danza aerea-acrobatica dei Sonics (14 gennaio),

Alessandro Benvenuti con il monologo Panico ma rosa (28 gennaio),
Amanda Sandrelli in Lucrezia Forever
(1 marzo) e Ambra Angiolini con Il
nodo (9 marzo).
Comicità
La grande comicità sarà assicurata
da veri assi della risata italiana come
Ale e Franz, Chiara Francini, Riccardo Rossi e Lillo e Greg; tantissimi gli
appuntamenti per i più piccoli con le
Favole della domenica pomeriggio
che partiranno il 5 dicembre con Enrichetta dal ciuffo del Teatro Perdavvero.

17

Mostra in collaborazione con Liceo Torricelli-Ballardini e Biblioteca Comunale Manfrediana:
• dal 28 gennaio al 20 febbraio – inaugurazione 28 gennaio ore 18.00 (aperta negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca) –
Chiostro della Biblioteca Comunale Manfrediana. Libertà van cercando – tre storie
di persecuzione (aperto alla cittadinanza).
Le studentesse e gli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini, coadiuvate dalle professoresse Beatrice Bandini, Eleonora Conti ed
Emanuela Minardi presentano la loro indagine su tre storie di persecuzione.
APPUNTAMENTI ORGANIZZATI
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
• 22 gennaio ore 10.30 diretta fb sul canale

L’

Amministrazione e il Comitato
Antifascista per la Democrazia e la
Libertà del Comune di Faenza, in
collaborazione con istituti scolastici, istituti culturali e associazioni del territorio, organizza una serie di appuntamenti ed eventi in occasione della Giornata della Memoria. Da diversi anni a Faenza
cerchiamo di vivere il ricordo di questa giornata con la maggiore partecipazione emotiva, civica e culturale possibile. Lo facciamo
perché questa data è un simbolo e come tale va affrontato con grande cura. Crediamo
sia fondamentale, per costruire e continuare ad aggiornare la nostra civiltà europea,
riflettere sule tracce della storia, leggere
quelle tracce e fare in modo che quella lettura ci aiuti a continuare il nostro percorso
di costruzione di una Europa, di una Itali e
di una Faenza civili. Vediamo ancora troppo spesso fenomeni di aggressione contro
la cultura ebraica e contro le culture diverse rispetto alla maggioranza dei cittadini europei: l’unico modo per agire e intervenire
contro questi diffusi esempi di inciviltà è
quello di lavorare con pazienza e costanza
soprattutto con i giovani, i bambini , le nuove generazioni, per raccontare invece quanto l’incontro fra le culture la conoscenza, la
curiosità, il dialogo e il confronto siano alla
base di qualsiasi tipo di progetto di civiltà
matura, della quale abbiamo bisogno. Gli
eventi di seguito riportati includono esclusivamente quelli fruibili dalla cittadinanza
in presenza o da remoto, senza le iniziative
organizzate o rivolte agli istituti scolastici.
CELEBRAZIONI
DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA
• 27 gennaio ore 10.00 - celebrazioni presso il Tempietto della Memoria (aperto alla
cittadinanza). Corteo che partendo dal Ponte delle Grazie si snoda sul Lungofiume
Amalia Fleisher, passando e rendendo
omaggio al Tempietto della Memoria per

Le iniziative
per la Giornata
della Memoria
PER APPROFONDIRE
Adulti: P. Terracina, Pensate
sempre che siete uomini: una
testimonianza della shoah;
E. Bruck, Il pane perduto; S.
Stranger, Il solo modo per dirsi
addio. 1945, un ﬁlm di F. Török.
#AnneFrank: vite parallele, regia
di S. Fedeli e A. Migotto.
Giovani: M. Corradini,
La repubblica delle farfalle;
L. Segre, Scegliete sempre la
vita: la mia storia raccontata ai
ragazzi; B. Yelin, Irmina: quando
la guerra ti cambia la pelle;
J. Bab Bonde, P.Bergting, Presto
torneremo a casa; Jojo Rabbit,
ﬁlm di T. Waititi.
Ragazzi: M. Morpurgo,
Aspettando Anya; Mai più: per
non dimenticare: a wonder story;
T. Meir, Il gelataio Tirelli: giusto
tra le nazioni; R. Piatkowska,
Tutte le mie mamme; G. Risari,
La stella che non brilla: la Shoah
narrata ai bambini.

del Comune e su Youtube canale URF - Passerà – Storia di una famiglia ebrea (aperto
alla cittadinanza sui canali social). Incontro
delle classi degli istituti secondari di primo
grado con lo scrittore Roberto Matatia e presentazione del nuovo libro. L’incontro si
aprirà con la proiezione del cortometraggio Lettera a cuore fermo diretto da Alessandro Nenni.
• 25 gennaio ore 10.00 diretta fb sul canale
del Comune e su Youtube canale URF - I
Giusti, il faentino Francesco Rampi (aperto alla cittadinanza sui canali social). Proiezione del docufilm I Giusti di Andrea Mainardi e Matthias Durchfeld realizzato dall’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di
Reggio Emilia e a seguire tavola rotonda per
conoscere la vita e le gesta di Francesco
Rampi, faentino di nascita e Giusto fra le
Nazioni, con Cesare Moisè Finzi, Frediano
Sessi (Università di Brescia) e Paolo Rampi,
figlio di Francesco Rampi.
• 28 gennaio ore 10.30 diretta fb sul canale
del Comune e su Youtube canale URF - Incontro con il Prof. Cesare Moisè Finzi (aperto alla cittadinanza sui canali social).
• 28 gennaio ore 20.45 Sala del Consiglio Comunale - Passerà – Storia di una famiglia
ebrea (aperto alla cittadinanza). Lo scritto-

re Roberto Matatia, dialogando con Pietro
Caruso, giornalista e saggista, presenta il
suo ultimo libro. L’incontro si aprirà con la
proiezione del cortometraggio Lettera a
cuore fermo diretto da Alessandro Nenni.
CINEMA
• 25 gennaio ore 20.30 Cinema Teatro Europa - Terra Promessa (aperto alla cittadinanza con acquisto del biglietto).
• 27 gennaio ore 18.30 e ore 21.00 Cinema
Teatro Sarti - Farewell Mr. Haffman (aperto alla cittadinanza con acquisto del biglietto).
PROLOCO FAENZA:
• 22 gennaio ore 15.00 e 30 gennaio ore 10.00
ritrovo presso Pro Loco Faenza - Per non dimenticare – passeggiate della memoria
2022 (aperto alla cittadinanza, partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria). Info e prenotazioni: Pro Loco iat Faenza, tel. 0546 25231 – info@prolocofaenza.it.
ASS. ARGYLLS ROMAGNA GROUP
• 21 gennaio ore 17.30 Museo Argylls Romagna Group, Via Castellani, 25 Faenza Dalla persecuzione alla deportazione - la
Shoah dalla sua genesi al tragico epilogo
aperto alla cittadinanza. Relatore: Dott.
Matteo Mascia.
• 22 gennaio 18.30 Museo Argylls Romagna
Group -Ebreo Oggi (aperto alla cittadinanza). Relatore: Dott. Roberto Matatia.
• 23 gennaio ore 16.30 Museo Argylls Romagna Group - Uomini comuni – polizia tedesca e soluzione finale in Polonia (aperto
alla cittadinanza). Relatore: Dott. Matteo
Mascia.
• 30 gennaio ore 16.30 Museo Argylls Romagna Group - Giusti ed ebrei nello sport
(aperto alla cittadinanza). Relatrice: prof.ssa
Monica Foschi.
• 26, 27 e 28 gennaio 2022 dalle 15.00 alle
19.00 Museo Argylls Romagna Group Apertura al pubblico del Museo - Possibilità di
visite guidate su prenotazione al numero
339 7004336 (Gian Luca Bettoni)
LIBRI:
• 29 gennaio ore 17.30 Bottega Bertaccini Fiordicotone (aperto alla cittadinanza). Presentazione del nuovo libro di Paolo Casadio,
incontro con l’autore.
GIORNATA
DEL DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO
• 14 gennaio al tramonto Refettorio del Seminario Vescovile Pio XII. In collaborazione
con ecumenismo e dialogo di Faenza Modigliana e Imola e l'istituto alberghiero di
Riolo Terme - Shabbat di tutti (aperto alla
cittadinanza previa iscrizione dialogofaenza@gmail.com). Insieme a tavola per conoscere il significato della festa e del risposo
sabbatico con Miriam Camerini.
• 14 gennaio 14.00-16.00 e 15 gennaio dalle
14.30 alle 18.00 Convento delle Clarisse di
Santa Chiara. In collaborazione con ecumenismo e dialogo di Faenza Modigliana e
Imola e l'istituto alberghiero di Riolo Terme
- Mostra su Amalia Fleisher (apertura alla
cittadinanza della mostra).
• 15 gennaio ore 18.30 San Francesco XXXIII Giornata per l’approfondimento e
lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei.

MEMORIA

poi arrivare al Convento delle Clarisse di
Santa Chiara (ingresso da via S. Ippolito)
con gli interventi istituzionali. Sarà possibile visitare l’allestimento museale in ricordo
di Amalia Fleisher.
•27 gennaio ore 20.45, chiesa di San Francesco - Musiche della Memoria (aperto alla
cittadinanza). In collaborazione con associazione Loxòs concerto di musiche scritte
e realizzate nei campi di concentramento.

BLOCK NOTES

18

Faenza, un anno dopo
Una serata con Elly Shlein

V

enerdì 19 novembre, al Museo Internazionale
delle Ceramiche di Faenza si è tenuto l’incontro
“Faenza, un anno dopo, una riflessione sul futuro della città e sui prossimi progetti”. A un anno
dall’insediamento della giunta di Palazzo Manfredi, il
sindaco Massimo Isola, e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Shlein, si sono confrontati con
i cittadini e i rappresentanti delle realtà economiche, sociali, sportive e culturali della città sui progetti e le sfide
che interesserà il nostro territorio nei prossimi anni, dalla transizione energetica alla mobilità sostenibile passando dalla rigenerazione della città fino agli investimenti futuri. Centocinquanta circa le persone intervenute. Nel commentare l’evento il sindaco Massimo Isola ha precisato l’intento assolutamente non autocelebrativo. «Abbiamo semplicemente deciso di utilizzare la
scadenza simbolica del primo anno di attività amministrativa per condividere, con la nostra comunità, un momento di riflessione. Da un lato, per l’amministrazione è
stata l’occasione di raccontare i principali percorsi intrapresi e le azioni già centrate, dall’altro illustrare le direzioni che dovremo prendere in futuro. Assieme alla vicepresidente Elly Schlein abbiamo testimoniato il forte
rapporto tra il Comune e la Regione, un legame decisivo
sul quale è necessario investire ancora di più per inserirsi in un progetto di crescita più strutturato e per poter
usufruire di risorse per il territorio».

Un poster per la pace
del Lions Club Faenza Host
Come ogni anno il Lions Club International ha bandito
il concorso denominato “Un Poster per la Pace” riservato a ragazzi fra 11 e 14 anni che frequentano le scuole se-
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condarie di primo grado.
L’iniziativa a cui partecipano migliaia di ragazzi da tutto
il mondo è volta a stimolare fra i giovani studenti lo spirito della pace. Per il 2021 il tema scelto era lo slogan “Siamo tutti connessi”. Sotto la guida dei loro insegnanti di
Arte e Immagine, i giovani partecipanti sono stati invitati a produrre un disegno che rappresenti la loro immagine di pace all’interno del tema affidato. Tutte le scuole di
Faenza hanno tutte partecipato con oltre 150 disegni
prodotti. Una Commissione, coordinata dalla direttrice
del MiC Claudia Casali, ha scelto il migliore per ogni Istituto e il 16 novembre i primi classificati sono stati premiati in Municipio alla presenza dell’assessora alla scuola Martina Laghi: Di Matteo Enrico dell’IC Carchidio
Strocchi, Ghetti Agata della Fondazione Marri-Sant’Umiltà, Minarini Alyssa dell’IC Europa, Rustichelli Emma dell’IC San Rocco, Torres Poblete Florencia dell’IC
Matteucci. Gli elaborati vincitori verranno spediti al Governatore del Distretto Lions Nazionale per una successiva valutazione e quello più meritevole verrà inviato negli Stati Uniti alla sede Centrale del Lions Club International a Oak Brook (Illinois) ove sarà scelto il migliore tra
quelli provenienti da tutto il mondo. Tutti i disegni realizzati dai ragazzi di Faenza saranno esposti per alcune
settimane, in collaborazione con il Consorzio “Faenza
C’Entro”, nelle vetrine delle attività commerciali del centro storico manfredo.

Cerimonia per le nozze d’oro,
di diamante e di ferro dei faentini
Si è rinnovato a Faenza l’ormai tradizionale appuntamento di festa dedicata alle coppie di sposi che durante
l’anno festeggiano rispettivamente, 50, 60 e 70 anni di
matrimonio. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua ottava edizione, si è svolta sabato 13 novembre al centro
fieristico di via Risorgimento ed è promossa dall’amministrazione comunale faentina per sottolineare il grande
valore della famiglia.La cerimonia, svolta in forma statica a causa delle norme anti-Covid, ha preso il via con
l’accoglienza degli invitati e la tradizionale foto ricordo
con il sindaco. A seguire il sindaco Massimo Isola e la
Giunta hanno salutato i convenuti, per poi lasciare spazio all’animazione animazione e musica a cura della ‘Metallurgica Viganò’ e del ‘Melodic Duo’, formato da Gilda
Cossa (voce) e Andrea Sarneri (piano). In conclusione il
brindisi d’augurio. Le coppie destinatarie dell’invito sono state 305; 207 hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio, 93 i 60 anni e 5 i 70 anni. La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Faenza con il contributo di
diversi sponsor locali: Bulzaga, Clai, Casa del Caffè, Terre Naldi, Sindacato Panificatori artigiani Faenza, Azienda agricola ‘I Casini’ di Riolo Terme, Gruppo di Faenza
dell’Ordine di Malta Italia (Corpo italiano di soccorso),
Lavanderia Azzurra e Associazione Nazionale Carabinieri.

“L’arte di essere unici” per il progetto
Insieme possiamo fare di più
Il mondo dell’arte continua ad aiutare le persone con disabilità del territorio e le loro famiglie nella seconda edizione della lotteria solidale L’arte di essere unici. Dopo
l’ottimo riscontro avuto l’anno scorso le cinque associazioni della rete, nonostante le difficoltà del momento,

con il Patrocinio del Comune di Faenza, l’Ente Ceramica, in collaborazione con il Museo Internazionale delle
Ceramiche e con il supporto della BCC ravennate forlivese e imolese, come main partner
Il ricavato della lotteria solidale è finalizzato al progetto
“Insieme possiamo fare di più” per dare un aiuto economico concreto a 205 famiglie del territorio con bambini
e ragazzi con disabilità intellettiva e cognitiva, finanziando le terapie di cui hanno bisogno per lo sviluppo
delle loro autonomie e facilitare la loro l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa nella propria comunità.
Il titolo del progetto «Insieme possiamo fare di più» rispecchia la vocazione di fare rete: come legami da coltivare in un contesto relazionale sempre più ampio per
garantire modalità di intervento più efficaci volte a favorire la piena inclusione delle persone con disabilità, come intreccio, cioè come difficoltà da sciogliere che le persone con disabilità e loro famiglie incontrano lungo tutto il ciclo di vita.
Sarà possibile ammirare dal vivo l’esposizione delle opere dal 13 al 26 novembre presso il negozio Matatia in Piazza del Popolo 16 e dal 6 dicembre al 7 gennaio presso le
vetrinette della sede centrale della BCC. Con solo 10,00
euro ogni persona potrà dimostrare la propria vicinanza
e vincere una delle tre splendide opere d’arte in palio i cui
autori sono molto rinomati: Ivo Sassi, Alfonso Leoni e
Angelo Biancini.
I biglietti sono acquistabili online sul sito web www.gruppodisabilitafaenza.it oppure presso molti negozi della
città. L’elenco dei negozi insieme ai biglietti vincitori saranno pubblicati sempre nello stesso sito. L’estrazione
dei premi avverrà il giorno 8 gennaio 2022 al MIC di Faenza, emergenza sanitaria permettendo.

Alla scoperta della Faenza-mare
la futura pista ciclo-naturalistica
Una biciclettata di 40 Km lungo il Canale Naviglio Zanelli, dalla città manfreda al fiume Reno, ha coinvolto gli
amministratori dei comuni di Faenza, Cotignola, Bagnacavallo, Alfonsine e Ravenna, in sella di biciclette fornite
da Bike Passion di Faenza. L'iniziativa, organizzata dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Faenza, è nata con l’intento di testare il progetto del percorso ciclonaturalistico ‘Faenza-Mare’.
«Il percorso - spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Faenza, Luca Ortolani - attraversa la pianura lungo
il Canale Naviglio Zanelli, un’opera idraulica ancora fon-

damentale per il territorio, costruito nel 1783 e con la
particolarità di essere tutto su terreni di proprietà del Comune manfredo. Il Canale, da Faenza, si stende per 38
chilometri, dopo aver attraversato i comuni di Cotignola, Bagnacavallo e Alfonsine, fino al punto in cui si getta
nel Canale Destra Reno, nel territorio di Alfonsine. Di lì
si prosegue lungo il fiume Reno, costeggiando le valli di
Comacchio e arrivando a Casalborsetti».

Le amministrazioni coinvolte stanno collaborando per
preparare un progetto preliminare per la valorizzazione
ciclo-naturalistica del percorso, che permetta il collegamento da Faenza fino al mare, oggi percorribile su parti
ciclabili esistenti negli ambiti urbani, strade e sommità
arginali.«Il percorso - continua Ortolani - oggi è già praticabile con un po’ di difficoltà e una bici adatta. Il sopralluogo di venerdì serviva proprio a individuare le criticità: cuciture di ciclopedonali da realizzare, interventi
per mettere in sicurezza il passaggio ciclabile su argini,
rotonde e strade provinciali. Con pochi interventi, condivisi dai vari comuni, sarà possibile garantire la continuità del percorso in sicurezza e con maggiore comodità per tutti i turisti. Sarebbe di fatto un corridoio ciclabile che collegherebbe anche la rete naturalistica dei nostri
due Parchi Regionali, quello della Vena del Gesso Romagnola e quello del Delta del Po»

Gioia di ber, la nuova mostra
del Mic di Faenza
Il 26 novembre il MIC di Faenza ha aperto al pubblico
una mostra dedicata alle ceramiche da vino e da acqua

in Italia dall’antichità classica al design del XX-XXI secolo. La mostra si propone di focalizzare le forme ceramiche del bere dal mondo greco, etrusco e romano fino agli
sviluppi del design contemporaneo, analizzando il loro
impiego nella convivialità della tavola e legando l’uso
delle ceramiche da vino e da acqua ai contesti sociali sviluppati da ogni epoca per coglierne gli elementi di originalità e quelli di continuità.
Esposte circa 200 ceramiche con una proposta di forte
impatto didattico ma anche di notevole valore artistico
e culturale, che valorizza la vastità delle collezioni del
Museo di Faenza. Le opere in mostra sono articolate in
quattro sezioni che propongono un viaggio nei secoli all’insegna della convivialità e delle forme ceramiche legate al bere. La mostra, a cura di Valentina Mazzotti conservatrice del MIC di Faenza, si avvale della collaborazione di Giuseppe Sassatelli, Andrea Gaucci e Anna Gamberini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per l’antichità classica e di Daniela Lotta dell’ISIA di
Faenza per il design.
Ingresso: 10 euro, ridotto 7 euro, 5 euro i faentini
Info: 0546697311, info@micfaenza.org

Capodanno sotto
la Torre dell’Orologio
Come ogni anno, emergenza sanitaria permettendo, torna il Brindisi di Capodanno sotto la Torre dell’Orologio a
Faenza a cura della Casa della Musica di Faenza, in collaborazione con il MEI di Faenza. Una tradizione come
quella di Ferragosto sotto le Stelle che raduna ogni anno
insieme tantissimi faentini in compagnia delle Onde Radio e del Trio italiano. A partire dalle ore 23.00 del 31 dicembre le note musicali dei giovani delle Onde Radio,
giovane cover band tra le più affermate del territorio, accompagneranno i presenti nel nuovo anno insieme agli
immancabili spumante e panettone.
Le Onde Radio hanno recentemente pubblicato il loro
primo disco di inediti. Propone i grandi classici della musica italiana dagli anni ’70 fino ai giorni nostri, rivisitandoli in chiave originale, divertente e spesso imprevedibile
e aggiungendo a questi un pugno di brai originali e inediti di forte impatto pop rock. Il vasto repertorio, adatto
a tutti i contesti, l’irriverenza e la capacità di coinvolgere il pubblico rappresentano i principali punti di forza
della band, che si contraddistingue ad ogni concerto per
il suo spirito dissacrante e festaiolo. Per informazioni: segreteria@materialimusicali.it
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Un successo la 30esima Festa
dei frutti dimenticati e del marrone

La cerimonia della festa
dell’unità nazionale

N

elle immagini, la cerimonia che si è svolta nella mattinata di domenica 7 novembre, nel Parco Giulio Cavina, accanto al Monumento ai Caduti - con la partecipazione del Corpo Bandistico "G. Venturi" diretto da Giacomo Ricciardelli, delle
rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e
d'arma - per celebrare la Festa dell'Unità Nazionale, la
Giornata delle Forze Armate e il Centenario della tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria a Roma.

Ripartono le attività
dell’Asd Alfredo Oriani

D

L

a 30ª Festa dei Frutti Dimenticati e del Marrone
di Casola, che come da tradizione si è svolta a
Casola Valsenio nel secondo e terzo fine settimana di ottobre, è stata un’edizione segnata da
un successo straordinario, da una notevole affluenza di
pubblico.
Un pubblico proveniente da luoghi vicini e lontani, che
ha affollato il mercato dei frutti dimenticati dove gli
agricoltori casolani hanno allestito suggestive, colorate e profumate bancarelle ricche delle diverse tipologie
degli antichi frutti del nostro Appennino… frutti che
rievocano le antiche tradizioni e la cultura contadina e
che segnano l’identità del nostro territorio.
Il pubblico affluito a Casola Valsenio nei due fine settimana della Festa, inoltre, si è allietato con i molteplici
intrattenimenti culturali e musicali, e ha mostrato di
gradire e apprezzare l’originale offerta enogastronomica che caratterizza gli stand gastronomici della Festa e
i ristoranti casolani.
E’ stato emozionante, suggestivo, attraversare le vie del
centro casolano, ammirare le bancarelle e gli allestimenti, conversare con gli agricoltori e con i produttori
per conoscere e apprezzare cultura e tradizioni rurali; lo
è ogni anno, e ancor più quest’anno, dopo le pesanti e
prolungate limitazioni imposte dalla pandemia da Covid19.
Il successo dell’edizione 2021 della Festa dei Frutti Dimenticati è di buon auspicio, è un segno di fiducia per
il futuro che tutti insieme dobbiamo costruire.
L’Amministrazione comunale rivolge il più sincero ringraziamento agli agricoltori casolani, alla Pro Loco, ai
volontari e alle volontarie, ai ristoratori, alle attività
commerciali, ai pubblici esercizi e formula alla comunità casolana l’augurio per una positiva e innovativa ripartenza.

opo due anni di pausa “forzata” dalla pandemia, il giorno 31 ottobre il Gruppo Ciclistico
“Alfredo Oriani – ASD” di Casola Valsenio, è tornato a proporre il classico raduno non competitivo di mountain bike, inserito nel calendario ufficiale
challenger invernale UISP con possibilità di partecipazione a tutti gli enti della consulta, tesserati e non.
Il ritrovo era presso lo stand gastronomico della Pro Loco, accanto alla palestra comunale in pieno centro del
paese; partecipanti sia donne che uomini, di tutte le età
da ventenni a settantenni, sia mtb elettriche a pedalata
assistita che mtb muscolari classiche. Il percorso era interamente segnalato con apposite frecce direzionali, strisce, cartelli di pericolo, nel pieno rispetto del codice stradale. Si poteva scegliere un percorso più lungo di 36 km
per un dislivello di 1400 mt, oppure uno corto di 22 km
per un dislivello di 850 mt., tra la Valle del Senio, del Sintria e fino al crinale idrografico Senio-Santerno. Al rientro, ai partecipanti è stato servito un bel piatto di pasta al
pomodoro pancetta e cipolla, acqua vino ciambella e
crostata, musica in sottofondo, nello stand a fianco alla
palestra nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Sono
premiate le prime 5 società per numero di iscritti. L’evento si è concluso con un totale di 434 iscritti, molti dei quali provenienti dalle province vicine, dal bolognese e dal
ferrarese.
Nell'occasione il Sindaco Giorgio Sagrini ha annunciato che il Comune di Casola Valsenio, aderendo all’azione di sensibilizzazione dell’Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (Anci) e, su proposta del
Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, proporrà al Consiglio comunale di deliberare il
conferimento della cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto.
«E’ un gesto, un modo - ha sottolineato il Sindaco per rendere onore a tutti i soldati caduti a difesa della Patria e riconoscenza a chi ogni giorno, nelle Forze Armate, è impegnato a garantire la sicurezza dei
cittadini e delle cittadine e del nostro Paese, riconoscendo il Milite Ignoto come simbolo delle vittime di
tutti i conflitti armati, come simbolo di pace e fratellanza universale. E' un gesto reso ancor più sentito dal fatto che anche la comunità di Casola Valsenio,
con 117 caduti nella Grande Guerra del 1915/1918, e
poi con la partecipazione alla lotta di Liberazione
nel 1944/45 per la quale, il 3 novembre 1985, le venne conferita la Croce al Valor Militare, ha dato un
contributo fondamentale al riscatto nazionale e alla
Liberazione».
Nella stessa occasione il Sindaco ha dato comunicazione che il Comune di Casola Valsenio ha presentato alla Città di Vittorio Veneto la richiesta di conferimento della cittadinanza onoraria ai casolani caduti nella Grande Guerra 1915/1918.

CASOLA VALSENIO

Le ultime notizie
da Casola Valsenio
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Il nuovo assetto del corpo bandistico
Giuseppe Venturi

La terza dose anti-Covid
agli over 80 al centro Pedoni

D

omenica 7 novembre, dalle ore 8:00 alle ore
16:30, nel Centro Vaccinale "V.Pedoni" di Casola Valsenio, si è proceduto alla somministrazione della terza dose del vaccino antiCovid19
"Moderna" e del vaccino antinfluenzale alla popolazione ultraottantenne (220 persone nate nel 1941 e anni precedenti). Grazie, un grazie sincero e riconoscente ai medici di medicina generale, dottoresse Elena La Porta e
Anna Morelli, al personale infermieristico, ai farmacisti
e alle farmaciste, ai volontari della Misericordia e di Cittadinanza Attiva, ai Vigili del Fuoco Volontari, al Gruppo
Alpini che ha offerto il pranzo al personale impegnato
nel centro vaccinale.

Dopo il forzato blocco dell’attività del Corpo Bandistico,
imposta dalla pandemia da Coronavirus per oltre un anno e mezzo, il complesso bandistico casolano sta approntando la ripartenza, la ripresa dell’attività musicale
a largo spettro …le prove settimanali, i servizi, la partecipazione a eventi, cerimonie, potendo contare sulla disponibilità e sulla passione dei suoi bandisti.
Per determinare le condizioni della ripartenza, il consiglio della Banda in considerazione degli accresciuti impegni professionali del Prof. Faziani, ha ritenuto opportuno affidare l’incarico di direttore-maestro a un musicista Casolano, giovane e di talento, GIACOMO RICCIARDELLI, con il quale il prof. Faziani collaborerà per la
preparazione.
Giacomo Ricciardelli, che si è formato musicalmente al
Conservatorio G.B. Martini di Bologna, curerà anche il
riavvio della “scuola di musica” presso la sede del Corpo
Bandistico “Giuseppe Venturi” e intratterrà rapporti di
collaborazione con la neocostituita “Lega del Suono Buono”, che ha sede anch’essa presso il Centro Policulturale
“Le Medie” a Casola Valsenio.
A nome mio personale, del Consiglio e di tutti componenti del Corpo Bandistico Casolano, rivolgo il sentito
ringraziamento al prof. Daniele Faziani per quanto ha
fatto e per quanto ancora potrà fare per la banda casolana e formulo l’augurio di buon e proficuo lavoro al maestro-direttore Giacomo Ricciardelli, per la preservazione, la promozione e la positiva prosecuzione della tradizione musicale casolana e dell’attività del Corpo Bandistico.
Il Presidente Roberto Sangiorgi

I 100 anni dall’assassinio
di Luigi Sasdelli

L

uigi Sasdelli, militante e dirigente socialista, venne assassinato dai fascisti 100 anni fa, nella piazza che dal 1947 porta il suo nome. In occasione del
centenario della morte, domenica 9 gennaio 2022,
si terra una cerimonia in piazza Sasdelli alle 10, con la deposizione di corona d’alloro, intervento musicale del Corpo bandistico G.Venturi; interventi del Sindaco Giorgio
Sagrini, del Sindaco CCR e del Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza, Giuseppe Masetti. Alle 16.30, nel
Cinema Senio, evento-spettacolo teatrale-musicale di
Teatro Sonoro, in ricordo di Luigi Sasdelli.

CASOLA VALSENIO

I

l Corpo Bandistico “Giuseppe Venturi” è la più antica istituzione culturale-musicale non solo di Casola
Valsenio, ma dell’intera Valle del Senio. Il valore, l’intensità della sua attività è alla base della tradizione
musicale casolana, e ha segnato e caratterizzato l’identità culturale stessa della comunità casolana.
Per circa 35 anni, il compito, la responsabilità di salvaguardare e rinnovare questa tradizione e questo patrimonio culturale, è stato assolto con impegno e professionalità dal prof. Daniele Faziani, che ha ricoperto con
impegno e passione il ruolo di direttore-maestro del Corpo Bandistico riuscendo a condividere questo ruolo con
il sempre più intenso impegno professionale, di insegnante di conservatorio, di musicista, di compositore, in
una dimensione regionale e nazionale.

Le notizie
da Castel
Bolognese
Le iniziative natalizie dell’Associazione
Genitori di Castel Bolognese

L’

L’Associazione Genitori di Castel Bolognese quest’inverno è coinvolta in due iniziative di Natale.
Nei giorni 11 e 18 dicembre, dalle 14.30 alle 19, l'associazione L'Angolo, in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'Associazione Genitori, organizza L'officina del saper fare, mercatino di Natale in piazza
Bernardi, durante il quale l'associazione sarà presente con
un banchetto di lavori artigianali dei volontari. Durante i
due pomeriggi, anche eventi per bambini eventi musicali e
giochi a cura dell'amministrazione comunale, Slam Drunk,
Pro Loco, Asso di Cuori e Amici del fiume Senio e Pietro Costa. La seconda iniziativa è organizzata dall’Associazione
Genitori stessa ed è SelfieXMas. L’evento si svolgerà giovedì 23 dicembre alle 20:30 in Piazza Bernardi, durante il quale i volontari si cimenteranno nella lettura teatrale di una
poesia dal terrazzo del municipio, musica, foto di gruppo...
Per tutta la serata sarà allestito il mercatino di Natale in piazza al quale partecipa, insieme ad altri hobbisti, anche l’Associazione Genitori. Per i più piccoli sarà anche presente
Babbo Natale in persona!

Rosso, l’esposizione collettiva
dell’associazione L’Angolo

R

osso è un'esposizione collettiva d'arte ed eventi culturali e creativi, dal 1 al 12 dicembre 2021. Nella
splendida cornice della chiesa di Santa Maria della
Misericordia si potranno ammirare opere di artisti
con un unico tema: Rosso, che farà da cornice a svariati
eventi quali conferenze, proiezioni, laboratori, danze, poesie e creazioni dal vivo. Saranno disponibili tela, colori e creta per chi vorrà lasciare un ricordo. Nei giorni sabato 11 e 18
dicembre dalle ore 14 in piazza Bernardi avrà luogo, in collaborazione con il Comune di Castel Bolognese, il primo
mercatino di Natale, L'angolo di Natale, l’officina del saper
fare, dove si potrà trovare una selezione di abili artigiani.

CASTEL BOLOGNESE
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Il cinema teatro comunale
un luogo per tutti

N
RIOLO TERME

el corso degli ultimi anni,
l’Amministrazione Comunale ha messo in campo un
importante progetto di riqualificazione energetica e messa in
sicurezza del nostro Teatro.
Grazie alla forte valenza migliorativa
espressa da questo progetto, siamo
riusciti ad intercettare in diversi stralci, importanti linee di finanziamento
regionale e nazionale, che ci hanno
consentito di restituire alla nostra
Città un ambiente riqualificato dal
punto di vista energetico e tecnologico, un luogo indispensabile di cultura ed aggregazione, necessario per
tutti ma soprattutto per i nostri ragazzi!
La nascita dei Multisala, la crescita
esponenziale delle piattaforme e dell’offerta on line per film, serie TV e
Cinema ed in ultimo le note difficoltà legate alla crisi generata dal Covid19, sono tutti elementi che hanno generato effetti devastanti per le sale cinematografiche e i teatri di provincia.
Per molti di loro si è arrivati all’inevitabile chiusura.
A Riolo Terme invece, grazie all’impegno di tutti: volontari della Pro Loco, sponsor e amministratori, siamo
riusciti a mantenere vivo il nostro
Teatro.Infatti è veramente incoraggiante e motivo d’orgoglio registrare
la nascita in quest’ultimo periodo, di
un numeroso gruppo di volontari che

A Riolo Terme un gruppo di volontari afﬁanca la Pro Loco nel sostenere
i molteplici compiti necessari ad avviare la stagione cinematograﬁca
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8 dicembre ore 18.00
Accensione delle luminarie nel Corso e nel
Centro Storico

hanno dato la loro disponibilità a affiancare la Pro Loco nel sostenere i
molteplici compiti necessari ad avviare la stagione cinematografica, in
osservanza delle norme di sicurezza
Covid.

11 dicembre ore 15.00
Xmas Games
Divertenti giochi di Natale tra le antiche
sale della Rocca di Riolo.
Attività compresa nel biglietto di ingresso.

Ora si sta avviando un ulteriore percorso di avvicinamento del Teatro ai
bisogni di tutti. Alla caratteristica
funzione culturale, soprattutto in un
Teatro di provincia, si affianca infatti l'indubbia valenza sociale. A partire dalla programmazione cinematografica aggiornata ed attenta alle esigenze di ogni fascia d’età, dal concetto di “cultura a km 0” con un evidente risparmio sul biglietto d’ingresso, (anche tramite l’acquisto di
abbonamenti ) fino ad arrivare nei
prossimi mesi interessanti iniziative
musicali legate al periodo Natalizio e
a nuove azioni sociali per coloro che,
l’ingresso al Teatro, proprio non se lo
potrebbero permettere.

17 dicembre ore 20.30
Cinema teatro comunale
Concerto di Musica
ingresso gratuito
Il "Trio eccentrico" presenta uno spettacolo scritto da Cristiano Cavina
FELLINI A TEATRO
18 dicembre ore 15
Xmas Games
Divertenti giochi di Natale tra le antiche
sale della Rocca di Riolo.
Attività compresa nel biglietto di ingresso.

Riprenderà e si dovrà consolidare, il
rapporto di collaborazione con i docenti e le Scuole della nostra città,
che da tempo riconoscono nel cinema/teatro un importante strumento
per integrare l’insegnamento.
Altro obiettivo da raggiungere, sarà
la ripresa delle Commedie Dialettali,
che hanno sempre incontrato il favore del pubblico riolese.
Tutti questi obiettivi ovviamente e
purtroppo, rimangono strettamente
legati all’evoluzione della situazione
della Pandemia da Covid-19 ed alle
norme in vigore per il contrasto alla
diffusione del contagio, a cui si farà
sempre attento riferimento.
Per informazioni sulle promozioni o
sulla programmazione, potete rivolgervi direttamente al Teatro o seguire le pagine social.

A Riolo Terme
il Natale è
imperdibile

19 dicembre ore 15.30
Piazza Mazzanti
La domenica prima di Natale
23 dicembre ore 20.30
Cinema teatro comunale
Concerto di musica ingresso gratuito
Il tenore Davide Zaccherini, accompagnato da una pianista e una soprano, ci
faranno entrare nello spirito Natalizio
con le più classiche delle canzoni Natalizie.
24 dicembre ore 15.00
Xmas Games
Divertenti giochi di Natale tra le antiche
sale della Rocca di Riolo.
Attività compresa nel biglietto di ingresso.

RIOLO TERME

Dal 12 dicembre al 6 gennaio
Nel borgo di Cuffiano si potranno visitare
i presepi esposti nei giardini privati
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Legàmi: ecco i vincitori
del concorso dei Cultunauti
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

SOLAROLO

C

omunichiamo l’elenco
dei premiati del 2° Concorso letterario “Legàmi: Stupore, Trasformazione, Rinascita”, cerimonia avvenuta sabato 13 novembre
presso l’Oratorio dell’Annunziata a Solarolo:
1° Premio
BINARI
di Anna Maria Costa
2° Premio
IL BUON ARNALDO
di Luca Telò
3° Premio
ISTANTANEE
di Lauretana Leonardi
Menzione speciale della Giuria
SETE
di Massimo Venieri
Premio Marco Barnabè
IN BIANCO E NERO
di Roberta Ragazzini
Inoltre, qui di seguito un mosaico di foto dei nostri eventi organizzati dopo la riapertura al
pubblico, prima all’aperto,
quindi seguendo tutte le procedure di sicurezza, all’Oratorio
dell’Annunziata di Solarolo da
giugno a tutto novembre, che
hanno riscontrato un pubblico
numeroso ed attento.
Questo non per autocelebrarci,
ma per dimostrare che con l’entusiasmo e la passione si possono creare occasioni da condividere. Dopo la carica ricevuta nel
secondo semestre del 2021, abbiamo intenzione di continuare
nel 2022 a proporre nuovi eventi, coinvolgendo interessi diversi per ampliare la partecipazione, come già avvenuto con la
rassegna “Le Forme del Bello”
organizzata assieme all’Ass.ne
Mondial Tornianti Gino Geminiani di Faenza, che si concuderà con le due ultime conversazioni nel prossimo anno a febbraio.
Il primo appuntamento del 2022
ci vedrà impegnati nell’organizzazione di una mostra delle ceramiche di Silvana Geminiani,
durante la Festa di San Sebastiano, Patrono di Solarolo, dal 20 al
23 Gennaio.
Cogliamo l’occasione per augurare a Tutti i Lettori di 6 in Unione buone feste e un felice nuovo
anno.
Associazione Culturale
I Cultunauti ODV

In data 26 ottobre si sono svolte le elezioni per eleggere il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Solarolo per l'A.S.
2021/2022. Hanno votati tutti gli alunni della scuola secondaria di I° grado "G. Ungaretti" e gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria "R. Pezzani" di Solarolo. Il nuovo Sindaco
del C.C.R. eletto è Simone Porisini di 3ªB, mentre i consiglieri sono: Santandrea Marika, Bosi Luca, El Tobgy Moustaf, Santandrea Jacopo, Babini Alessia, Monduzzi Martina, Robu Andrei, Benedetti Andrea, Ferhati Ferus, Tolentino Nicole, Lanzoni Tommaso, Sangiorgi Edoardo, Conti Camilla, Baldisserri Giulia, Tabaku Gloria e Chiapparini Clarissa. In data 4 novembre, presso la scuola secondaria, si è tenuto l'insediamento del nuovo C.C.R. alla presenza del Sindaco del Comune
di Solarolo Stefano Briccolani e dell'Assessore all'Istruzione
Roberto Sangiorgi. In questa seduta il Sindaco Porisini ha nominato Assessori gli alunni: Tognati Giorgia, Sangiorgi Edoardo e Venieri Matteo.

Maria Vittoria Spadoni ai Mondiali
di danza in Polonia a dicembre
Ancora una nostra concittadina sugli scudi. Si tratta di Maria Vittoria Spadoni, la nostra giovane compaesana che fin dall’età di 5
anni fa parte di Dance Studio Faenza.
Si sono da poco svolti i Campionati Europei di danza classica e
danza moderna nei quali il gruppo Faentino (già campione d’Italia) vincendo entrambe le discipline, si è guadagnato il pass per
i Campionati Mondiali in programma a dicembre in Polonia.
Qual è il segreto di questo successo? Ci affidiamo alle parole della Direttrice Luna Ronchi: «Sicuramente il gioco di squadra che
portiamo avanti all’interno della scuola. Ogni singolo è importante ma la forza vera è il gruppo. Sappiamo come l’imprescindibile voglia personale di emergere sia fondamentale, nella danza come in qualsiasi altro ambito della vita. Questo però deve
essere mediato con la capacità di comprendere i propri limiti,
mettendosi al servizio di un gruppo, di una squadra».
Un messaggio che non possiamo che condividere assieme ai
complimenti e agli auguri a tutto il Gruppo Dance Studio e alla
nostra concittadina.
Brava Maria Vittoria!

UNIONE

30

E mnistron

Il minestrone

I’ s truvè - dop un zir
tott smanè – sora e tulir.
Pavaron, pom – patet carot
fresc d’ arcolt - da e su ort.
A’ s pol dì – chi foss amigh?
Gnanca un po’ – piotost nemig.
Sempar pront – a ragagnè:
sora l’ acqua - e e su magnè.
I’ s guardè - cun de suspett
parò stavolta – i stasè zett.
Parchè l’ arzdora – seza di quel
la cminzè - a mnè d’ curtell.
Daj dal bot - daj un taj
e tuchet – neca a l’ aj.
“Ahi, farmiv! - a steg mel!”
us sinteva: - l’ era un mazel.
Quand che pu – e finè e strazi
ugnò a pianzar - sora al su sgrezi.
Sol i fasul - in t’ un cantò
a lè chi faseva – i sacariò.
Gnint curtel, par lò - sol sgarnè
incora seld – e nenca pusè.
Grend sfazè - i quajoneva
tott chi sgraziè – chi pianzeva.
“Sol no, sol no – fradel
a sé armastè – axè bel!“
Mo la spraca – la durè poch
giosta e temp – d’ un bel zogh.
Parchè tott – i fo cundott
in t’ la pignata – e bona nott.
Mauro Spada

Si trovarono – dopo un giro
tutti nudi - sul tagliere.
Peperoni, pomodori – patate e carote
appena colti – dal loro orto.
Si può dire - che fossero amici?
Neanche un po’ – piuttosto nemici.
Sempre pronti – a litigare:
sull’ acqua – e sul cibo (i concimi).
Si guardarono - con sospetto
ma stavolta – stettero zitti.
Perché la massaia – senza dir nulla
iniziò – a lavorar di coltello.
E giù botte – e tagli
venne il turno – anche dell’ aglio.
“Ahi, fermatevi – sto male!
si sentiva: - era un macello.
Quando poi – finì lo strazio
ognuno a piangere - sulle proprie disgrazie.
Solo i fagioli - in un angolo
lì che facevano - gli smargiassi.
Niente coltello, per loro – eran solo sgranati
ancora interi – e anche riposati.
Davvero sfacciati - prendevano in giro
tutti i disgraziati – che piangevano.
“Solo noi, solo noi - fratelli
siamo rimasti – così belli!”
Ma la spocchia – durò poco
giusto il tempo – d’ un bel gioco.
Perché tutti – finirono dritti
dentro la pentola – e buona notte.
Mauro Spada

Appello ai lettori

La rubrica E’ Cânt Rumagnöl è aperta
al contributo dei lettori amanti della poesia romagnola. Ti piacerebbe
vedere una tua poesia pubblicata
sulle pagine di 6 in Unione?
Inviacela (con traduzione annessa)
all’indirizzo mail
comunicazione.istituzionale@romagnafaentina.it*

La selezione delle poesie destinate
alla pubblicazione verrà effettuata,
a giudizio insindacabile, dalla redazione di
“6 in Unione - Supplemento a Faenza é mi paés”.

