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Celebriamo
la Primavera

Dai Comuni
Novità e appuntamenti
da Brisighella,
Casola Valsenio,
Castel Bolognese,
Riolo Terme e Solarolo
NOTIZIE DALL'URF

Da questo numero
due pagine di Svago,
con rubriche, giochi,
e curiosità pensati
dalla redazione
per i nostri lettori
pp. 30-31

Compostiamo
e molto altro
Il dettaglio del percorso partecipativo per le compostiere di
comunità. Idee ricostituenti,
ecco i vincitori. Ma si parla anche di Orizzonti Comuni e di
Emergenza Ucraina. Spazio allo sport con la sfida stellare tra
Urf e Guardie Svizzere.
pp. 2-9

Il ritorno dei carri allegorici
a Casola. E quattro pagine
interamente dedicate a tutti
gli eventi dell'Unione
pp. 21, 24 e 26-29

Inserto centrale
Su Faenza e' mi paés
la riapertura della
Pinacoteca, viabilità
e il nuovo corso di
alta formazione

2 | Marzo 2022

CompostiAMO

CompostiAMO

Il percorso
partecipativo
per le compostiere
di comunità
Lanciato il 15 marzo, vuole individuare
una serie di linee guida e coinvolge cinque
Comuni dell'Unione: Brisighella, Casola Valsenio,
Castel Bolognese, Faenza e Solarolo
l 15 marzo è stato lanciato
CompostiAMO, un percorso
di progettazione partecipata
finalizzato all’individuazione di
progetti pilota di compostiere
di comunità. La partecipazione
è aperta a tutti i cittadini e agli
utenti del servizio di gestione
dei rifiuti dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel
Bolognese, Faenza e Solarolo.

I

Che cos’è il compostaggio
di comunità?
Il compostaggio di comunità (o
di prossimità) viene definito co-

Gli obiettivi
CompostiAMO ha
come obiettivo di
includere i cittadini
esperti e confrontarsi
sugli impatti
a medio termine
me una modalità di gestione dei
rifiuti organici e verdi in maniera intermedia tra il compostaggio industriale (raccolto) e quello domestico (presso l’utenza),
per il trattamento della frazione biodegradabile. Identificare
percorsi innovativi perché la
cittadinanza gestisca in loco
una porzione di questi rifiuti
potrà portare benefici in termini di economia circolare (trasformazione dello scarto in una
risorsa, evitare lo spostamento

di ingenti quantitativi di rifiuti
per la loro gestione in maniera
industriale, maggiore adesione
alla raccolta differenziata, ecc.).
Quali sono gli obiettivi
di CompostiAMO?
Il percorso “CompostiAMO” si
pone i seguenti obiettivi specifici inerenti la co-progettazione
e co-gestione della politica inerente il ciclo dei rifiuti biodegradabili:
1) includere i “cittadini esperti” nel processo, raccogliendo le
esigenze maturate nel compostaggio domestico, anche al fine di migliorare lo stesso e di accompagnare in forma dialogica
la verifica dell'utilizzo delle
compostiere portata avanti dal
gestore del servizio;
2) confrontarsi con le opportunità o le criticità sottolineate
dagli esperti in un’ottica di
estensione al compostaggio di
comunità, prevenendo possibili problematiche o inciampi che
si potrebbero verificare nei progetti pilota;
3) predisporre scenari in relazione ai nuovi compostatori interessati nel triennio successivo, elaborando almeno un progetto pilota per ciascuno dei 5
comuni aderenti (localizzazione delle compostiere, comunità di cittadini compostatori
conferenti e uno o più cittadini
gestori della compostiera di comunità);
4) impatto a medio termine: ridurre la quantità dei rifiuti destinati a raccolta, trasporto e
smaltimento o compostaggio
presso impianti industriali, con
beneficio in termini economici
ed ambientali.

Le assemblee

Scansionando
questo QR Code
è possibile collegarsi
alla pagina web
di CompostiAMO
e trovare tutte le
informazioni

Scansionando
questo QR Code,
invece, è possibile
rispondere,
in forma anonima,
al questionario.
Bastano pochi minuti

In ognuno dei cinque Comuni
partecipanti si svolgerà una
prima assemblea pubblica aperta
a chiunque voglia saperne di più
sul progetto CompostiAMO. Le
assemblee saranno inoltre la
perfetta occasione per
manifestare il proprio interesse a
partecipare alle successive fasi
del progetto, di stampo più
operativo e laboratoriale.
Le assemblee si svolgeranno in
presenza alle 18.30. Prenotazione
consigliata tramite il questionario
e green pass obbligatorio.
Martedì 5 aprile - Castel
Bolognese - Teatrino del Vecchio
Mercato, Via Natale Rondanini,
19
Mercoledì 6 aprile - Faenza Museo Malmerendi, Via Medaglie
d'oro, 51
Giovedì 7 aprile - Solarolo Oratorio dell'Annunziata, Via
Don Martino Foschi, 6
Martedì 12 aprile - Casola
Valsenio - Sala Consiliare
Municipio, Via Roma, 50
Mercoledì 13 aprile - Brisighella
- Foyer del Teatro Pedrini
(Municipio), Via Naldi, 2

L’obiettivo finale del percorso
è quello di portare alla redazione di linee guida per l’elaborazione di progetti pilota
per la creazione di almeno una
comunità di compostatori per
ogni Comune aderente, avendo cura di identificare anche
attori gestori (singoli o in forma associata).
Le linee guida saranno formulate e approvate in autunno, in
contemporanea al passaggio
porta a porta della raccolta dei
rifiuti nei Comuni dell'Unione.

Il compostaggio
È una modalità di
gestione dei rifiuti
organici e verdi
a metà tra industriale
(raccolto) e domestico
(presso l'utenza)

Come partecipare?
Il questionario
È disponibile online un questionario per capire quanti
cittadini sono o potrebbero
essere interessati al tema del
compostaggio di comunità.
Questo strumento permetterà di comprendere quali sono i bisogni e le opportunità
esistenti e a quali di essi si
potrebbe dare risposta grazie al processo partecipativo.

Emergenza Ucraina

Marzo 2022

Scansionando
questo QR Code
è possibile compilare
il modulo dell'Urf
che raccoglie le
disponibilità di
privati e associazioni

Emergenza
in Ucraina
il coordinamento
Urf per i profughi

RACCOLTA FONDI REGIONALE
L’Unione della Romagna Faentina
e i comuni associati aderiscono
alla raccolta fondi promossa dalla
Regione Emilia-Romagna.
Chiunque potrà versare,
indicando con chiarezza la
causale "EMERGENZA UCRAINA"
- al seguente Iban:
IT69G0200802435000104428964
Dall’estero, codice Bic Swift:
UNCRITM1BA2
Il conto corrente è intestato
all’Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile
dell’Emilia-Romagna.
RACCOLTA DI BENI MATERIALI
DA INVIARE IN UCRAINA
L’Unione della Romagna Faentina,
né i comuni ad essa associati, non

Il numero
di telefono
Il coordinamento
dell’Unione della
Romagna faentina ha
istituito il numero
telefonico informativo
‘Emergenza
Ucraina’. Attraverso
il numero telefonico

0546 691842

dalle 9 alle 13
sarà possibile
segnalare presenze o
arrivi di profughi di
nazionalità ucraini
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organizzano direttamente
raccolte per inviare beni in
Ucraina.
Tuttavia, sono stati individuati tre
punti di raccolta:
- Mini Mix Faenza - Via Guglielmo
Oberdan, 12A, Faenza. La raccolta
viene effettuata negli orari di
apertura del market, dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 20 e la
domenica dalle 9 alle 18.
- Chiesa Chiesa Ortodossa
moldava Santi Pietro e Paolo (San
Savino), in corso Mazzini 150,
Faenza
- Chiesa ortodossa di San Vitale, in
corso Mazzini, 109, Faenza. Le
consegne dei pacchi viveri si
possono effettuare mercoledì e
giovedì ore 17-19; sabato ore 1718.30
RACCOLTA DISPONIBILITÀ PER
L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI
Per prepararsi alla possibilità di
accogliere profughi, l’Unione della
Romagna Faentina ha messo a
disposizione un form online,
attraverso il quale organizzazioni,
associazioni e privati cittadini
possono manifestare la propria
disponibilità, volontaria e
gratuita, per:
- Accogliere una o più persone;
- La preparazione di pranzi e cene;
- Mettere a disposizione beni di
prima necessità, quali lenzuoli,
coperte, vestiti e prodotti per
l’igiene personale;
- Il trasporto all’interno del
comune di residenza o da Faenza
alla Questura di Ravenna;
- Offrire supporto psicologico (da
parte di psicologi);
_______________________________
Gli enti locali, in accordo con le
prefetture, stanno lavorando per
implementare il sistema di
accoglienza ai richiedenti di
protezione internazionale.
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Pug

Piano Urbanistico Generale
Ecco gli esiti della partecipazione
Oltre mille cittadini dell'Unione della Romagna Faentina coinvolti
nel percorso Orizzonti Comuni avviato a giugno 2021 e concluso
lo scorso 10 marzo. Delineate le Mappe dei temi e dei luoghi

”

Il percorso ha
permesso di
raccogliere
proposte e
indicazioni
per costruire
il quadro
delle conoscenze utili a
delineare
il Piano
Urbanistico

”

Più di 150
cittadini
sono stati
coinvolti
in attività
laboratoriali.
Oltre 130
soggetti
hanno invece
partecipato
a una serie di
focus group

i è concluso ufficialmente giovedì 10 marzo il percorso partecipativo “Orizzonti Comuni”, avviato a giugno 2021 dall’Unione della Romagna Faentina per il coinvolgimento di tutti i cittadini dei sei comuni dell’Unione interessati a contribuire alla formazione del nuovo
PUG Intercomunale. Più in particolare, il percorso ha permesso di raccogliere proposte e indicazioni delle comunità d’Unione per co-costruire il quadro delle conoscenze
utili a delineare le linee strategiche
del Piano.

la “Mappa dei luoghi” (identitari e
della rigenerazione) e la “Mappa dei
temi” emersi.
La Mappa dei luoghi
La “Mappa dei luoghi”, in particolare, analizza in modo quali-quantitativo i contributi della comunità su
due diverse questioni: da un lato i
luoghi e le parti di territorio riconosciute come patrimonio collettivo ed
identitario, da preservare e tramandare alle future generazioni e su cui
investire in futuro; dall’altro i conte-

S

Cos'è il DocPP

Un momento fondamentale
L’ascolto e il confronto con la cittadinanza hanno rappresentato un
momento fondamentale dell’elaborazione del PUG d’Unione, fortemente voluto dall’Amministrazione
per far emergere le aspettative della
comunità, in termini di benessere e
qualità della vita, per definire le priorità di intervento, per stimolare il dibattito pubblico su una pianificazione di area vasta attenta alla sostenibilità ambientale, alla qualità dei
luoghi, al rafforzamento delle identità locali.

sti percepiti come non adeguati al
benessere collettivo, realizzando
una ricognizione degli spazi pubblici e privati da dedicare alla rigenerazione urbana nel nuovo Piano.

Laboratori e focus
Più di 150 cittadini, tra residenti e
studenti, sono stati coinvolti in attività laboratoriali, mentre altri 130
soggetti, selezionati in rappresentanza dei diversi territori dell’Unione, hanno partecipato a focus group
rivolti a categorie specifiche. Ulteriori 730 contributi sono stati raccolti
attraverso un questionario online,
aperto dal 9 giugno al 30 settembre,
i cui risultati, unitamente alle attività partecipative messe in campo, sono stati indispensabili per delineare

Per restare aggiornati

L'Urf
ha un canale
Telegram

È il documento di
proposta partecipata
in cui sono stati
raccolti i risultati
completi del percorso
partecipativo

La Mappa dei temi
La “Mappa dei temi”, invece, fornisce un quadro d’insieme delle tematiche trattate e delle indicazioni (temi, priorità e sfide) emerse dal dibattito.

Scansiona
questo QR Code
e collegati al sito
di Orizzonti
Comuni

Il DocPP
Nel Documento di Proposta Partecipata (DocPP), sono raccolti i risultati completi del percorso partecipativo, rappresentati da tutte le proposte espresse dai partecipanti, ordinati rispetto ai temi della partecipazione, (rigenerazione urbana, spazio pubblico e mobilità, attrattività,
impresa, paesaggio agricolo, paesaggio naturale, resilienza) e dalle “Mappe” (dei luoghi e dei temi emersi).
______________________________
Per farsi un quadro immediato dei
risultati raggiunti da “Orizzonti Comuni”, è disponibile il “Manifesto
della partecipazione”, uno strumento agile e sintetico che riporta i temi
e i luoghi (della rigenerazione) indicati come prioritari dalla comunità
per il nuovo PUG.
______________________________
Tutta la documentazione del percorso è disponibile caricata sul sito web
istituzionale dell’Unione:
www.romagnafaentina.it.
______________________________
Per eventuali informazioni si può
scrivere una mail a
partecipo@romagnafaentina.it.

Idee Ricostituenti

Idee Ricostituenti, sono
i progetti vincitori
dell'edizione 2021
l percorso di “Idee Ricostituenti”
– l’esperienza di bilancio partecipativo in 5 comuni della nostra
Unione – si è concluso nei mesi
scorsi con l’annuncio delle 9 idee
fattibili più votate dai cittadini. Fin
dal suo lancio nella primavera del
2021, Idee Ricostituenti si è contraddistinto grazie al suo slogan “Ripartire dalle idee come antidoto alle restrizioni”, incarnando la speranza e la voglia di ripartire dopo le
limitazioni vissute nelle fasi più
buie della pandemia da Coronavirus.
L’obiettivo ambizioso, in cui anche
la Regione Emilia-Romagna ha creduto finanziandolo tra i progetti del
Bando Partecipazione 2020, era
quello di mobilitare la cittadinanza
verso la realizzazione di piccoli interventi, capillari e concreti, sul territorio. Il budget a disposizione per
il Bilancio Partecipativo ammontava a 43.000 euro di finanziamento
complessivo per i progetti vincitori
nei singoli comuni.
Da marzo a giugno del 2021, ciascun cittadino e cittadina dei cinque comuni partecipanti (Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza,
Riolo Terme e Solarolo) con più di
16 anni è stato invitato a sfidarsi a
una gara “all’idea migliore”. Questa
esperienza di democrazia diretta ha

I

9

Marzo 2022

|5

permesso di far emergere il protagonismo dei cittadini in modo concreto, mettendo a disposizione
dell’idea “ricostituente” anche la
forza economica per realizzarla.
I progetti candidati nel corso del
percorso partecipativo dovevano riguardare almeno una tra le tre tematiche più sfidanti dei nostri tempi: l’inclusione sociale, le politiche
giovanili e il contrasto alla marginalità.
La tabella riporta suddivisi per comune i progetti vincitori dell’edi-

Lo slogan
«Ripartire dalle idee
come antidoto alle
restrizioni» è stato
il leit motiv che ha
accompagnato
l'esperienza nel 2021
zione 2021 del bilancio partecipativo.
Dalla partecipazione digitale si sono apprese alcune importanti lezioni. In particolare, si è resa evidente
la “digital fatigue”, ovvero quella
stanchezza derivante dalla partecipazione unicamente a eventi di socialità online, che ha toccato tutti;
da un altro punto di vista, l’ambiente digitale è invece diventato ponte
tra realtà diverse tra di loro, permettendo incontro e collaborazione
dove prima non esistevano.
In conclusione, l’Unione della Romagna Faentina coglie l’occasione
per ringraziare vivamente tutti i cittadini e le cittadine che si sono messi in gioco in questo percorso.

Incontri
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roseguono le iniziative che il
Centro per le famiglie
dell’Urf, insieme al Servizio
dipendenze patologiche dell’Asl
e all’Associazione Agesci, dedica
ai genitori con figli preadolescenti e adolescenti per offrire momenti di confronto e riflessioni
su temi di forte interesse e attualità. All’interno del programma è
previsto anche un percorso di
supporto dedicato direttamente
ai ragazzi e ragazze che vivono la
delicata fase della separazione o
divorzio dei genitori.
La prima proposta Adolescenza
in corso… maneggiare con cura
sarà un gruppo di confronto dedicato ai genitori di ragazzi adolescenti (11-16 anni) co-condotto dalla dott.ssa Valentina Bellotti e dalla dott.ssa Carlotta Morara, (psicologhe e consulenti del
Centro per le famiglie), per capire come affrontare grandi e piccole preoccupazioni legate a questa fase di crescita (solitudine, social, videogiochi, trasgressione,
amicizia, insuccesso scolasti-

P

Il primo ciclo
Gli incontri si
terranno al Centro
per le famiglie nelle
giornate del 5 e 19
aprile i il 3 maggio,
alle ore 20.15

co…). Gli incontri si terranno
presso il Centro per le famiglie
nelle giornate di martedì 5 aprile, 19 aprile, 3 maggio alle ore
20.15.
Il Centro organizza anche il gruppo di parola per figli con genitori
separati, previsto per giovedì 714-21-28 aprile, dalle 17 alle 19
presso il Centro per le Famiglie,
co-condotto dalla dott.ssa Cristiana Bacchilega, mediatrice familiare e dal dott. Albertini, psicologo e psicoterapeuta. Il gruppo di parola è un luogo dove ragazzi e ragazze, con il supporto di
professionisti esperti, potranno
esprimere liberamente emozioni, dubbi e difficoltà che stanno
vivendo. La partecipazione prevede l’obbligo di iscrizione all’intero percorso ed il consenso di
entrambi i genitori.
La serie di eventi dedicati
all’adolescenza si concluderà venerdì 29 aprile alle ore 21.00
presso il teatro San Giuseppe a
Faenza con un incontro pubblico: Adolescenti fragili: fatiche, ri-

Tra marzo e aprile, molte occasioni di confronto sui nostri giovani

”

Il Centro
organizza
anche il
gruppo di
parola per
figli con
genitori
separati
previsto per i
4 giovedì di
aprile, dalle
17 alle 19

Conoscere l'adolescenza
Le proposte del Centro
per le famiglie

La prima
proposta,
Adolescenza in
corso...
maneggiare con
cura, sarà un
gruppo di
confronto
dedicato ai
genitori di
ragazzi
adolescenti

Anche a teatro

Carta d'identità

Il San Giuseppe
ospiterà l'incontro
Adolescenti fragili:
fatiche, risorse e
possibili strategie col
dottor Stefano Costa

Possibile il rinnovo 6 mesi
prima della scadenza

sorse e possibili strategie, condotto dal Dott. Stefano Costa (neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta).
_____________________________
Tutti gli eventi sono gratuiti ad
iscrizione obbligatoria.
_____________________________
Per informazioni e iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it 0546691871.

L’Unione della Romagna Faentina informa la
cittadinanza che la carta d’identità è rinnovabile a
partire dal centottantesimo giorno antecedente la
scadenza (6 mesi prima).
Per chi è in possesso della carta d’identità in formato
cartaceo il rinnovo è possibile in qualsiasi momento
al fine di poter usufruire dei servizi legati alla carta
d’identità elettronica (CIE).
Per rinnovare la carta d’identità è necessario fissare
un appuntamento, cliccando sul banner “Sportelli
Polifunzionali – Prenota il tuo appuntamento” nella
home page del sito dell’Unione, o collegandosi
direttamente al link
https://romagnafaentina.cloud.incifra.it/booking. In
alternativa è possibile fissare l’appuntamento
telefonando allo 0546691620.
Si consiglia di effettuare il rinnovo per tempo in
quanto, soprattutto nei mesi estivi, un’elevata
concentrazione di richieste può provocare il formarsi
di liste di attesa molto lunghe.

Scansionando
questo QR
Code
è possibile
fissare online
l'appunamento
per il rinnovo

La partita

Marzo 2022
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Finisce 6-1 il big match tra il Gruppo sportivo
della Polizia Locale e il corpo armato del Pontefice in Vaticano

Unione vs Guardie Svizzere
Una sfida... celestiale
artedì primo marzo una delegazione di ventiquattro
dipendenti ed ex dipendenti dell'Unione Romagna
Faentina, di cui sedici attivi nel
Gruppo Sportivo della Polizia Locale, si è recata in Vaticano per
un’amichevole di calcio a otto
contro le Guardie Svizzere Pontificie.
Prima della partita – fischio
d’inizio alle 15 - la delegazione
dell’Unione ha fatto visita al
comando delle Guardie
Svizzere, dove ha omaggiato il
corpo armato del Pontefice con
alcuni oggetti di ceramica
faentina.
Passando a un breve resoconto
delle “ostilità”, dopo un’iniziale
situazione di stallo sull’1 a 1,
durata una decina di minuti – si
sono giocati due tempi da trenta
minuti – la Polizia Locale ha
preso via via il largo
aumentando il ritmo di gioco,
fino alla chiusura sul 6 a 1 poco
prima del triplice fischio.
Complice dell’ampio distacco
anche la non ottima forma fisica
delle Guardie Svizzere, reduci da
una partita di campionato
disputata il 28 febbraio.
Teatro della partita è stato il

M

Centro Sportivo Pio XI, situato
in una posizione panoramica
fra il Gianicolo ed il Vaticano,
dove si può godere una vista
spettacolare della città.
Il Gruppo Sportivo della Polizia
Locale non è nuovo a trasferte e


La foto di gruppo scattata al
centro sportivo Pio XI. Sullo
sfondo la cupola di San Pietro

incontri in Italia e all’estero, resi
possibili grazie ai contatti
coltivati nel tempo con i gruppi
sportivi di forze armate attivi a
livello italiano e internazionale.
Un esempio datato 1980 è la
visita della Polizia Municipale di

Faenza ai colleghi della celebre
forza di polizia britannica
Scotland Yard. In tempi più
recenti il Gruppo Sportivo ha
invece vinto il Trofeo
dell’Amicizia contro la
Gendarmeria di San Marino.

Sicurezza urbana

Marzo 2022

Lanciata a febbraio, la campagna di comunicazione coinvolge
tutta l'Unione e mette in luce le azioni di cittadinanza virtuosa

Sicurezza, è «tutta mia la città»

”

I messaggi
diventati
parte
integrante
della
campagna
sono stati
realizzati
dagli studenti
del Persolino
Strocchi
dopo un
laboratorio di
educazione
civica tenuto
da alcuni
professionisti

l 14 febbraio 2022 è stata lanciata in tutto il territorio dell’Unione Romagna Faentina “Tutta
mia la città”, la campagna di comunicazione dedicata al tema
della sicurezza urbana nata
nell’ambito del progetto europeo
“UrbSecurity – planning safer cities” finanziato dal programma
Urbact dell’Unione Europea.
La campagna “Tutta mia la città”
ha lo scopo di rendere i cittadini e
le cittadine dei sei Comuni
dell’Unione della Romagna Faentina più consapevoli del proprio
ruolo nel rendere più sicuro e accogliente il territorio che vivono
ogni giorno. Essa vuole infatti
mettere in luce quelle azioni di
cittadinanza virtuosa che già esistono sul nostro territorio e sensibilizzare coloro che non ne sono a conoscenza: ogni piccolo
contributo può migliorare la percezione della sicurezza in città.
“Tutta mia la città” si sta sviluppando sia online che offline. I cittadini possono infatti entrare in
contatto con i messaggi della
campagna sia in “luoghi virtuali”

I

”

Tutta mia la
città si sta
sviluppando
sia online
che offline. I
cittadini
possono
entrare in
contatto con
i messaggi
della campagna sia in
luoghi
virtuali
(come web
e social)
che fisici
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come il sito web e i social media
dell’ente, sia nei luoghi fisici che
frequentano ogni giorno, grazie a
manifesti, vetrofanie negli esercizi commerciali o segnaletica verticale che racconta i luoghi di cui
gruppi di volontari si stanno già
prendendo cura.
A livello visivo, la campagna è immediatamente riconoscibile grazie alla mascotte gialla esagonale,
un chiaro rimando al logo
dell’Unione Romagna Faentina.
Per ideare la campagna di comunicazione “Tutta mia la città” è
stato fondamentale il contributo
degli stakeholder locali (riuniti
nell’Urbact Local Group – ULG
del progetto UrbSecurity): la loro
partecipazione attiva ha contribuito a identificare nella campagna di comunicazione lo strumento più adatto per un coinvolgimento a 360 gradi della cittadinanza e un’efficace sensibilizzazione sul tema della sicurezza urbana.
L’impegno di questo gruppo di
stakeholder è inoltre un chiaro
esempio di approccio sinergico
allo sviluppo di strategie da parte
di PA e cittadini.
Altro contributo fondamentale,
quello di una classe di studenti del
“Persolino-Strocchi”, che nel corso di un laboratorio di educazione civica tenuto da professionisti
della comunicazione pubblica ha
elaborato i messaggi che sono diventati parte integrante della
campagna.

Brisighella
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Bilancio. Nel piano dell'Amministrazione comunale previsti
investimenti per viabilità, alloggi Erp, giovani, restauri, sport

Gli interventi del Comune
in programma per il 2022
l Bilancio di Previsione 2022/2024
è necessariamente condizionato
da uno scenario economico nazionale che se da un lato vede una piccola ripresa del PIL (anche se sarebbe più corretto parlare di “rimbalzo”)
dall’altro registra un aumento generale dei prezzi con una inflazione al
4,8% su base annuale e del 3,9% sulla base del mese di dicembre 2021
(dati ISTAT). In particolare, si registra
un aumento dei prezzi dei beni energetici regolamentati del 42,9%. Questo è il dato più preoccupante per la
gestione dell’equilibrio economico
finanziario nell’anno 2022 ed è indice di una situazione economica molto diversa rispetto a quella prepandemica. In questa ottica è stato redatto un bilancio di previsione nel rispetto del principio di prudenza.
Nonostante però quanto premesso,
l’Amministrazione ha deciso di non
aumentare le entrate tributarie e tariffarie del Comune e di affrontare le
ulteriori spese con risorse proprie.
Tale scelta nasce dalla volontà di perseguire una politica a favore delle famiglie e delle imprese in quanto saranno soprattutto loro ad essere chiamate ad uno sforzo economico importante per affrontare il “caro bollette” di energia elettrica e di riscaldamento.
Vogliamo inoltre tranquillizzare tut-

I

ti i cittadini circa alcune informazioni, circolate nei giorni scorse sui social, artatamente distorte e contraffatte al solo scopo di creare allarmismo; comportamento, questo, discutibile in quanto in una fase socio-economica così difficile sarebbe invece
opportuno essere solidali nell’affrontare le avversità. I bilanci vanno letti
interamente, non “interpretati” a seconda di come torna comodo.
Detto questo, occorre innanzitutto
sottolineare come al risultato di amministrazione presunto, che la legge
impone di indicare al 31 dicembre di
ogni anno, vadano sottratti il fondo
crediti di dubbia esigibilità, il fondo
contenzioso e altri accantonamenti
per cui dagli iniziali 768.764,92 euro
si passa a 468.153,83 euro dai quali,
poi, dovranno anche essere depennati altri 50.000,00 euro per coprire
le perdite di ASP. Correttezza avrebbe voluto che il dato diffuso fosse
quello esatto, cioè 418.153,83 euro. In
secondo luogo, non sono stati fatti tagli al bilancio sociale. Gli importi
stanziati sono gli stessi dell’anno
scorso e confermano l’aumento di
50.000,00 euro per i servizi agli anziani. Il bilancio sociale, fra l’altro, segue
tempi diversi rispetto ai bilanci di
previsione dei comuni per cui una
lettura realistica dei servizi erogati la
si potrà avere solo a consuntivo.

Torre dell'orologio

Installate quattro
nuove telecamere

L’Amministrazione Comunale ha dotato la zona della
Torre dell’Orologio di quattro nuove telecamere, tutte
già attive. L’installazione è stata decisa in particolare
per prevenire atti vandalici e il lancio di sassi dal
belvedere. Nonostante gli ultimi episodi risalgano a
qualche mese fa, quello del lancio di pietre dal
belvedere rimane un problema da fronteggiare. In
passato erano già state adottate altre misure, come le
reti anticrollo installate dalla Protezione Civile e i
cartelli di divieto di lancio oggetti, ma non sono
bastate. Per questo motivo l’Amministrazione
Comunale ha scelto di investire 11.000 euro per
l’installazione delle quattro nuove telecamere. Sono
quindi nove gli attuali dispositivi di controllo: oltre
alle quattro telecamere in questione, tre varchi di
lettura targa, una telecamera in via Naldi e una all'
incrocio con l'istituto di credito. I dispositivi sono
collegati alla centrale operativa della Polizia Locale
della Romagna Faentina e controllabili da remoto.
Sempre riguardo il tema videosorveglianza,
l’Amministrazione sta infine pensando di presidiare
con “occhi elettronici” anche piazza Carducci e le
stazioni di Brisighella e Fognano, dove di recente si
sono verificati atti vandalici.

Scansionando
questo QR Code,
è possibile collegarsi
al sito ufficiale della Pro Loco
Brisighella e visualizzare
tutti gli appuntamenti


Il Bilancio di
previsione
2022-24 è
gioco forza
condizionato
da uno
scenario
economico
nazionale
che registra
un aumento
generale dei
prezzi, in
particolare
quelli
energetici

Ciò non toglie che l’Amministrazione, di concerto con i servizi alla Comunità e gli altri Comuni dell’Unione, stia lavorando per partecipare ai
progetti del PNRR di competenza al
fine di essere sempre più di supporto alle famiglie, ai giovani, agli anziani e in generale a tutte le situazioni di
disagio e di fragilità presenti sul nostro territorio, senza dimenticare
l’emergenza creatasi con la guerra in
Ucraina che ci vede pronti a fare la
nostra parte.
Per quanto riguarda gli alloggi ERP, in
gestione ad Acer, vogliamo ribadire
che il dato di 182 mesi di inoccupazione è un dato fine a sé stesso e non
ha alcun significato se non viene contestualizzato. Occorre pertanto dare
la giusta lettura. Esso, infatti, si riferisce ai mesi di sfittanza relativi agli
ultimi due anni (2020/2021) ed in
particolare è riferito complessivamente a 22 alloggi di cui 6 sfitti in
modo prolungato, per un totale di
circa 140 mesi (3 siti in Piazza Garibaldi 7, di proprietà ASP e del Comune in ripristino a cura di ASP, 2 siti in
Via Corte che presentano problemi
statici da vari anni e il cui ripristino
è molto costoso, 1 sito in Piazza Pianori inserito nel Piano Finanziamento Linea A ed in attesa dei Fondi Statali), e 16, invece, oggetto di normale turnazione, tanto da giustificare

Adriatica Ionica Race,
la terza tappa si correrà
da Brisighella a Ferrara

L'atmosfera medievale di Brisighella - Brisighella,
uno dei Borghi più belli d'Italia, è situata
all'interno del Parco Regionale della Vena del
Gesso Romagnola, nell'Appennino ToscoRomagnolo. Sulla roccia di selenite si innalzano tre
spuntoni: uno regge la Torre dell'orologio, l'altro la
Rocca Manfrediana e il terzo il Santuario del
Monticino, di antica tradizione mariana. Nel borgo,
molto caratteristico, si respira una suggestiva
atmosfera medievale: qui nel mese di maggio
torneranno le Feste Medievali a fare da antipasto
all'arrivo della terza tappa della Adriatica Ionica
Race. Brisighella è inserita all'interno del circuito
permanente che nel 2020 ospitò i Campionati del
Mondo su Strada.
«Siamo particolarmente felici di ospitare il
traguardo di tappa della Adriatica Ionica Race:
quando Davide Cassani e Moreno Argentin mi
hanno proposto questa manifestazione abbiamo
trovato subito una forte sintonia sui valori che
questa corsa persegue e promuove» ha sottolineato
il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli.
"Poter vedere nuovamente i big del ciclismo
all'opera sulle nostre strade sarà per noi un onore
oltre che una splendida occasione di promozione
per tutto il nostro territorio da sempre legato a
doppio filo alla cultura della bicicletta».
«L'arrivo di Brisighella oltre che dal punto di vista
paesaggistico si preannuncia spettacolare anche
per gli aspetti agonistici. L'arrivo all'interno del
borgo medievale proporrà una serie di difficoltà
che renderanno davvero unica questa tappa» ha
concluso Moreno Argentin.

MUSEO GIUSEPPE UGONIA
Prosegue la mostra sull'artista
ravennate Luca Rotondi
Al Museo Giuseppe Ugonia di Brisighella, la nuova
personale dell’artista ravennate Luca Rotondi sarà in
esposizione fino all’8 maggio con oltre 30 opere di
piccolo formato, realizzate con la tecnica a matite
colorate e a grafite. Presso il Museo Ugonia, già da
dicembre scorso, è visitabile la nuova sezione
permanente Omaggio a Giuseppe Ugonia. Artisti
romagnoli contemporanei oltre alla già presente mostra
permanente dedicata a Giuseppe Ugonia. Un’offerta che
incrementa il dialogo del museo con il territorio, con il
pubblico e con la comunità artistica romagnola. Nuovo
orario prolungato primaverile - Festivi e prefestivi:
Rocca 10 -12.30, 14.30 -18; Museo 10.30 -12.30, 1518. Per visitare sia la Rocca sia il Museo, è possibile
acquistare il biglietto unico di 3 euro. Per accedere, è
necessario il green pass rafforzato. Info: Uff. Cultura
0546.994405 Pro Loco Brisighella 0546.81166

Dall'8 maggio

Tutte le iniziative
de La Memoria storica
Dopo la consueta pausa invernale, l’Associazione
culturale “La Memoria storica di Brisighella I Naldi –
Gli Spada”, realtà contraddistintasi sin dalla sua
nascita nel 2003 per la particolare vivacità all’interno
del tessuto storico e sociale del territorio, riprende le
proprie attività, proponendo in primavera due eventi,
sospesi durante il 2021 a causa dell’emergenza
pandemica. Si inizierà domenica 8 maggio con
l’inaugurazione della mostra grafica e pittorica di
Domenico Dalmonte (1915-1990), artista brisighellese
di fama internazionale, allievo, tra gli altri, di
Giuseppe Ugonia, Giovanni Romagnoli e Giorgio
Morandi. Pittore e disegnatore eclettico,
sperimentatore instancabile nell’ambito delle varie
tecniche incisorie, Dalmonte, da acuto osservatore, è
stato capace di cogliere l’essenza delle persone e dei
luoghi a lui familiari, rievocando con pennellate vitali
la solare vivacità degli scorci paesani e scandagliando
con tratto veloce e deciso l’animo umano come
emerge indiscutibilmente dai numerosi ritratti
realizzati. Un allestimento che diventa ringraziamento
ed omaggio ad un uomo che, attraverso il proprio
talento e il dialogo complementare tra i diversi
linguaggi artistici, ci riconsegna squarci di nitore
paesano con la tenera certezza di recuperare un
tempo sospeso abbracciando con lo sguardo la
pienezza dell’immagine. L’esposizione sarà allestita
nella Loggetta Miro e Rosa Angela Fabbri, presso la
sede associativa in via Naldi, 17 a Brisighella e rimarrà
aperta al pubblico per due settimane.
Si continuerà poi domenica 22 maggio con la giornata
dedicata al progetto “Bambino apprendista Cicerone”
in collaborazione con gli insegnanti e le classi quinte
dell’Istituto Comprensivo di Brisighella. Il paese,
vissuto come luogo di apprendimento attivo, si
animerà di tanti bambini che, calandosi nel ruolo di
giovani guide, saranno pronti a raccontare la storia dei
punti più importanti e caratteristici del borgo a
genitori e turisti, coniugando il desiderio di
conoscenza del proprio territorio allo sviluppo di una
fondamentale capacità di elaborazione e di
comunicazione. Questi due speciali eventi di apertura
rappresentano solo una piccola anteprima delle
attività previste dalla Memoria Storica all’interno del
corposo programma 2022 che si trova attualmente in
via di ultima definizione da parte del direttivo e che
presto verrà reso pubblico, subito dopo lo
svolgimento dell’Assemblea associativa.

Brisighella

FESTE MEDIEVALI
Anno 1413: la nascita della
contea della Val d'Amone
Il Comune di Brisighella, in collaborazione con
l’Associazione Feste Medievali, la neonata
associazione di rievocazione storica di
Brisighella “Contea Brasichellae et vallis
Hamonis” - che conta già oltre 24 iscritti - la
Proloco e altri partner, sono al lavoro su un nuovo
e ricco programma che vedrà importanti ospiti,
nonché gruppi rievocativi e di spettacolo da tutta
Italia. La novità più importante di questa
rinnovata edizione sarà, però - oltre alla
trasformazione della Rocca Manfrediana con i
colori della Brisighella dell’epoca - anche la
trasformazione delle vie del centro storico e di
Piazza Carducci. In attesa della pubblicazione del
programma definitivo, una foto fornita
dall’associazione “Contea Brasichellae et vallis
Hamonis”.

ampiamente i restanti mesi di non
occupazione. All’inizio di quest’anno, su 123 alloggi gestiti da Acer, 9 risultavano sfitti (oltre ai sei di cui sopra) ma, di questi, 5 sono già stati riconsegnati e solo 4 sono tutt’ora in
ripristino. Considerando che il canone medio mensile per gli alloggi ERP
si aggira intorno a euro 125/mensili
ed i costi di ripristino spesso sono ingenti, i tempi di sfittanza sono da ritenersi assolutamente contenuti e
ampiamente giustificati nei modi e
nei tempi.
Anche i trasferimenti all’Unione sono aumentati passando da
2.371.508,00 euro a 2.481.416,03 euro. La differenza principale fra questo bilancio e i bilanci degli ultimi due
anni è determinata dal fatto che non
sono previsti trasferimenti statali per
la parte corrente per il COVID (circa
500.000,00 euro), ma sono e saranno
previsti finanziamenti statali solo per
la parte investimenti attraverso il
PNRR. La gestione dei fondi PNRR
per il triennio 2022/2024 rappresenterà una priorità per questa Amministrazione, che intende partecipare a
tutti i bandi accessibili man mano
che usciranno. A tal proposito è importante sottolineare che la maggior
parte dei bandi del PNRR prevede la
partecipazione di risorse comunali
per circa il 10%, ciò significa che nei
casi di esiti positivi sarà necessario
procedere con variazioni di bilancio
per gli interi investimenti. I fondi del
PNRR sono finalizzati a 6 missioni
che comprendono digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura,
rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile. Quindi i progetti devono essere mirati e ben studiati e a
tal proposito il Tavolo progettuale per
il PNRR, che vede la partecipazione
di tutti i Sindaci dell’Unione, sta lavorando alacremente per non perde-

Il libro

In ristampa la guida de
Il sentiero dei partigiani

Ormai vicini al ventesimo anniversario
dell’inaugurazione del percorso Cai che nella
Valle di Purocielo collega tutti i luoghi più
significativi, teatro di una durissima battaglia
tra i partigiani della 36ma Brigata Garibaldi A.
Bianconcini e i reparti tedeschi, è stata
ristampata la guida del “Sentiero dei
Partigiani”, a cura dell’Associazione Ca’ di
Malanca e delle Sezioni Cai di Faenza, Imola,
Lugo e Ravenna. Nella nuova versione è
riprodotta la carta aggiornata dei sentieri Cai
del faentino, in scala 1:25.000, che copre
l’area Ca’ di Malanca-Purocielo, corredata
dalla descrizione del percorso, da un’ampia
informazione sulla storia della Battaglia di
Purocielo che ebbe luogo il 10, 11 e 12 ottobre
del 1944 e sulle caratteristiche naturali del
territorio. Lungo il percorso sono presenti
alcuni cippi che raccontano in sintesi le fasi
della battaglia. La guida del sentiero si trova
presso l’Associazione Ca’ di Malanca, le
sezioni Cai di Faenza, Imola, Lugo e Ravenna
e le Pro-Loco di Faenza e Brisighella.
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re queste importanti opportunità.
Nel piano investimenti per l’anno
2022 sono previste alcune opere quali: il restauro della Manica per
130.000,00 euro (investimento per il
quale il nostro Comune risulta vincitore di un bando Gal per un contributo di 100.000,00 euro), la manutenzione straordinaria di strade per
506.390,00 euro, l’intervento per la
messa in sicurezza del ponte di San
Giorgio in Ceparano finanziato con
trasferimento statale, la realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana (zona Terme) per 130.000,00
euro (ancora però non si conosce
l’esito del bando), la manutenzione
straordinaria dei cimiteri comunali
per 150.000,00 euro finanziato con
mutuo, la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione per
70.000,00 euro finanziata con trasferimento statale. Naturalmente, come
scritto sopra, il piano delle opere potrà subire delle variazioni dovute alle definizioni dei bandi collegati al
PNRR.
Nella parte corrente del programma
relativo allo sport è prevista una spesa di 35.000,00 per l’organizzazione
di un evento sportivo molto importante: la tratta Ferrara – Brisighella ciclistica della gara Adriatica Ionica. Tale evento è stato pensato per dare una
“spinta” propulsiva al turismo e
all’immagine del Comune di Brisighella dopo due anni di pandemia.
Alla luce di quanto illustrato e sperando di aver chiarito quanto dovevamo, ribadiamo la volontà di non
aumentare le entrate tributarie nonostante l’aumento delle spese correnti dovuto all’inflazione e al rincaro dell’energia elettrica e del riscaldamento e di continuare ad impegnarci per mantenere gli impegni
presi a suo tempo con i cittadini, nonostante le difficoltà di questi anni, a
tutti evidenti.

Viabilità
Un milione di euro
per l'asfaltatura
delle strade,
l'investimento
dell'Amministrazione
comunale nelle
vie del forese
p. 16
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Un corso di
alta formazione
Un'alleanza strategica pubblico-privato per l’alta formazione post diploma sui materiali
compositi. La creazione del
nuovo corso IFTS finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, per la qualifica di Tecnico
di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali compositi

I tesori
ritrovati

pp. 14-15

La Pinacoteca di Faenza
riaperta al pubblico
con un percorso espositivo
fortemente rinnovato
p. 17

Block Notes
Le notizie dalla città
(e non solo): una
nuova assessora,
l'addio a Muky e
Goffredo Gaeta,
Villa Orestina e
l'Impagliata
pp. 18-19
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La novità

A Faenza un corso
di alta formazione
sui Materiali
Compositi Avanzati
Della durata di un anno, è finanziato dalla Regione
e vede la collaborazione e partnership di Università
di Bologna, Randstad HR solutions, Alpha Tauri,
Blacks advanced conposites e Bucci Composites

”

Un'alleanza
strategica
per l'alta
formazione
post diploma
sui materiali
compositi e
la creazione
di una figura
professionale
molto
richiesta
da diversi
settori
produttivi

asce a Faenza una alleanza
strategica pubblico-privato per l’alta formazione
post diploma sui materiali compositi. Si tratta della creazione
del nuovo corso IFTS finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, per la qualifica di Tecnico
di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali compositi, una
particolare figura professionale
negli ultimi anni fortemente richiesta da diversi settori produttivi, dal motorsport all’automotive, alla nautica, passando per
la componentistica aerospaziale.

N

Durata un anno
I corsi IFTS, della durata di un
anno, sono percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore promossi dal Ministero
della Pubblica Istruzione e dalle Regioni per rispondere alle
esigenze del mercato del lavoro.
Si tratta di percorsi integrati,
realizzati in collaborazione tra
scuola, università, imprese e

Il corso
Moduli di lavoro. Sicurezza sui luoghi di lavoro,
Team Working, Organizzazione Aziendale, Inglese
Tecnico, Introduzione ai materiali compositi,
Economia Circolare e settori di applicazione,
Processi produttivi di manufatti in composito,
Proprietà meccaniche dei laminati, Proprietà
meccaniche dei sandwich, Giunzioni di componenti
in materiali compositi, Controlli non Distruttivi,
Preparazione del kit di lavoro, Procedure di qualità
e tracciabilità, Fondamenti pratici di laminazione,

agenzie formative, per la formazione di tecnici specializzati, figure professionali di livello medio alto oggi molto richieste dalle aziende che si mostrano attente alle innovazioni e sempre
al passo con le nuove tecnologie.
Quanti partner
Il nuovo corso partito nel novembre scorso è cofinanziato
con risorse del Fondo sociale
europeo ed è promosso da
Randstad HR Solutions, in partenariato con l'Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna
e ITIP Bucci, assieme a importanti aziende del territorio: Scuderia AlphaTauri, Blacks advanced composites e Bucci Composites. Due le sedi: a Faenza, presso il Dipartimento di Chimica
industriale, per la presenza nel
territorio di importanti realtà legate ai materiali compositi che
ne fanno ormai di fatto un vero
e proprio ‘Distretto del carbonio’
e a Forlì presso il Dipartimento
universitario di Ingegneria industriale.


Nella foto
grande la
presentazione
del nuovo corso
di alta
formazione IFTS
sui materiali
compositi
avanzati

Di cosa tratta e le date
Interpretazione ed uso dei Ply Book, Finitura,
Incollaggi, Controllo qualità su prodotto finito,
Visite Aziendali
Inizio corso. Novembre 2021
Stage. Maggio, giugno e luglio 2022
Completamento del percorso ed esami. Settembre
2022

Massimo Isola

Questo nuovo corso IFTS che
affianca quello legato alla
ceramica, ha un alto valore
formativo per Faenza. Si tratta
di uno strumento di grande
importanza per i territori che
crea una importante
connessione tra il mondo
educativo e quello del lavoro,
coniugando il settore pubblico
con quello privato. Se da un
lato con gli IFTS intercettano
le attitudini degli studenti al
termine del percorso delle
scuole superiori, dall’altro lo
strumento aiuta il mondo del
lavoro a trovare risorse
umane. L’ecosistema della
nostra città, fatto di
importanti aziende e
università, necessitava questo
tipo di formazione, uno
strumento agile che permette
il coinvolgimento del privato.
Sono convito che l’IFTS in
materiali compositi aiuterà il
nostro sistema produttivo e
l’occupazione, in un settore,
quello del carbonio, in forte
espansione.
sindaco di Faenza

Andrea Fabbri

Sin dai primi mesi di questa
amministrazione si è lavorato
sulla formazione per mettere
attorno a un tavolo di lavoro i
protagonisti del Distretto del
carbonio. A Faenza è infatti
presente una filiera dei materiali
compositi ampia e larga, che va
dalle aziende alla formazione
passando dalla ricerca. Il nostro
compito è quello di fare sintesi e
questo risultato oggi non sarebbe
arrivato se non si fosse lavorato
con tutti gli attori coinvolti.
Ritengo che per permettere una
importante crescita delle aziende
del Distretto la formazione sia
alla base dello sviluppo. L’IFTS,
in questo senso è un primo e
fondamentale tassello anche se
dovrà essere integrato con altri
segmenti della formazione per
dare continuità e forza. Oggi uno
dei grandi problemi postpandemia è la scarsità di risorse
umane adeguatamente formate;
è per questo che è necessario
lavorare in forte sinergia tra
politica, istituzione e aziende.
vice sindaco con delega
alle attività produttive

La novità
Manuela Rontini

Fabio Costantini

Otello Valenti
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candidature complessive

Per quanto riguarda l’annualità
2021-22 in Emilia-Romagna
sono stati finanziati, con quasi 8
milioni di euro dal Fondo sociale
europeo, 63 percorsi IFTS.
Questo sui materiali compositi e
il carbonio ha ottenuto il quinto
punteggio regionale ed è
finanziato con più di 122mila
euro. Un bellissimo risultato,
frutto della collaborazione tra
Istituzioni e aziende private, che
si sono messe assieme per
rendere ancora più competitivo
il nostro territorio. Un tassello
importante dell’EmiliaRomagna, regione della
conoscenza e dei saperi, che
siamo impegnati a consolidare,
anche attraverso le risorse della
nuova Programmazione europea
che abbiamo già approvato in
Aula, e del Pnrr che punta sugli
ITS per formare competenze in
grado di accompagnare il nostro
tessuto imprenditoriale nella
trasformazione ecologica e
digitale.
consigliera regionale e
presidente della commissione
Politiche economiche

Randstad HR Solutions promuove
modelli di istruzione e formazione
professionale diventati
determinanti per l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro. In un
momento di grande decrescita
demografica nel nostro Paese,
mentre il mercato del lavoro sta
crescendo, il paradosso è che non
riusciamo a evadere le richieste di
lavoro che il mercato ci richiede
per mancanza di manodopera
specializzata. Per questo credo
che l’IFTS rappresenti una grande
opportunità per l’ecosistema di
questo territorio. Va, quindi,
sottolineata la grande
lungimiranza delle aziende che
hanno collaborato per costruire
competenze e opportunità di
lavoro. Uno dei nostri obiettivi è
riuscire a creare un'offerta per i
giovani già al termine della scuola
e fornire loro indicazioni per
formare competenze specialisti
utilizzabili anche da coloro che
desiderano continuare gli studi
dopo le 800 ore di formazione
previste dal percorso.
amministratore delegato
di Randstad HR Solution

Il progetto IFTS è una delle
priorità che, come Scuderia, ci
eravamo posti. L’investimento
nella formazione delle persone e
nello sviluppo delle loro
competenze tecniche sono
elementi strategici per far essere
competitivi in Formula 1. Oggi i
Team di F1 sono diventati di fatto
laboratori di ricerca e sviluppo che
competono tra loro per creare
soluzioni tecniche innovative
applicate alle auto da corsa. La
Scuderia AlphaTauri ha un
organico di circa 600 persone; di
queste, 250 sono ingegneri e 250
tecnici dedicati alla manifattura e
alla produzione. La competizione
che vediamo nelle piste di tutto il
mondo è il frutto del lavoro di
queste persone, che si concentra
sull’innovazione di prodotto e dei
processi produttivi e
sull’innovazione nel campo dei
materiali. Ogni giorno cerchiamo
infatti soluzioni affinché le nostre
vetture siano sempre più veloci,
affidabili, competitive e, con i
nuovi regolamenti, anche meno
costose. Per questo ci servono
persone con competenze tecniche
di alto livello che sono sempre
meno disponibili nel mercato. Per
ottenere i migliori risultati, ogni
team ha necessità di un contesto
sociale in cui fare squadra con una
rete di fornitori specializzata, con
un ecosistema della formazione
specializzato sullo sviluppo delle
competenze tecniche,
ingegneristiche e scientifiche e
con un sistema di imprese
orientato alla innovazione tecnica
e tecnologica. Per questo i percorsi
di formazione IFTS sono una
soluzione importante per offrire
alle persone una formazione
tecnica e scientifica di alto livello
molto richiesta dalle aziende. E
nello stesso tempo, gli IFTS sono
un tassello fondamentale di un
ecosistema della formazione
tecnica che, per quel che ci
riguarda, è un elemento strategico
per competere in uno sport che
rappresenta l’eccellenza mondiale
della scienza applicata alle
competizioni automobilistiche.
HR & legal director della
Scuderia AlphaTauri F1 Team

studenti ammessi

ore di lezione

ore di Project work

320 ore di stage aziendale
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n milione di euro di nuovi
asfalti per le strade del comune di Faenza. Dopo gli interventi approvati dall’amministrazione comunale nel 2021 per il rifacimento di molti marciapiedi
della città, per la cifra di circa
450mila euro, lavori che stanno
proseguendo in queste settimane,
tra la fine del 2021 e l’inizio del
nuovo anno sono molte le strade
all’interno del Comune sulle quali si è intervenuti per una manutenzione straordinaria.
Al momento il Servizio manutenzione strade del Settore dei Lavori pubblici dell’Unione della Romagna faentina ha deciso di agire
su diverse zone per risistemare i
tratti maggiormente danneggiati
della rete viaria faentina che conta oltre 500 chilometri di asfalti.
Gli interventi sono stati effettuati
nella zona del forese e in particolare lungo le vie Cimatti, San Mamante, San Martino, Canovetta,
Uccellina, in parte di via Delle Vigne, Ramona, Gesuita Canovetta,
Bianzarda San Biagio e Banaffa.
In queste settimane gli operai

U

Nelle foto, alcuni degli interventi sulle strade del territorio comunale di Faenza realizzati o in fase di realizzazione

Un milione per i nuovi asfalti
La cifra investita dal Comune
per il rifacimento di molte strade
L'assessore Barzaglia: «Vogliamo
intervenire in maniera decisa»
hanno inoltre ultimato alcuni lavori lungo via Pana nella zona artigianale tra la provinciale lughese e San Silvestro, mentre in precedenza si era intervenuti in alcune strade limitrofe: via delle Larghe, Celletta e Borghetto Sant’Andrea. Tra le nuove strade asfaltate
in città, anche via Zannoni, lo stradello della piscina comunale, via
Gucci, via San Nevolone, piazza
Martiri della Libertà, via Tiepolo,
traversa di via Piero della Francesca, il grande piazzale del centro
fieristico di via Risorgimento e via
Ca’ Farneto.
«L’impegno dell’amministrazione
- sottolinea l’assessore ai lavori
pubblici, Milena Barzaglia - è
quello di proseguire i lavori di manutenzione straordinaria delle
strade in maniera continua e costante. Non è un mistero per nessuno il fatto che tante strade del
territorio che è particolarmente
esteso siano in situazioni critiche
ma contiamo anche sul fatto di
poter reperire nuovi finanziamenti. La nostra volontà è quella di poter intervenire in maniera decisa
anche su questo versante».

Ponte Rosso
La Giunta comunale ha
approvato l’intervento
conclusivo di
manutenzione straordinaria
per il Ponte Rosso,
infrastruttura fondamentale
per il collegamento con
Modigliana e la valle del
Marzeno. I lavori si
concentreranno sul
consolidamento statico
delle arcate e dei pilastri
attraverso una tecnica di
fasciatura e il ripristino del
calcestruzzo sulle travi di
bordo e i pilastri delle
campate laterali con
l’asportazione delle parti
più danneggiate dalle travi
longitudinali.
Contestualmente verrà
ripristinata la sezione con
malte particolari ad alta
tenuta. Sull’impalcato
invece verranno rifatti i
cordoli, i giunti stradali e
ovviamente il nuovo asfalto.

500
450
i chilometri di asfalti della
rete viaria faentina

le migliaia di euro già
investite nel 2021, che si
andranno ad aggiungere a
quelle stanziati quest'anno per
il rifacimento degli asfalti.
Lavori che, specie nel forese,
sono già stati realizzati

Cultura

I tesori della Pinacoteca
di Faenza nuovamente
fruibili dai visitatori

”

Una
Pinacoteca
davvero
nuova quella
rientrata nel
panorama
dell'offerta
artistica
e culturale
della città, con
un percorso
rinnovato

”

All'evento di
riapertura
hanno partecipato anche
l'assessore
alla cultura
regionale e il
direttore
della Galleria
degli Uffizi,
Eike
Schimdt

a riapertura al pubblico della
Pinacoteca di Faenza è senza
dubbio uno tra gli eventi più
importanti di questi mesi. L'istituto culturale più antico della città ha infatti riaperto le proprie
porte, profondamente rinnovato
sia negli allestimenti che nel percorso espositivo. Dopo lunghi mesi caratterizzati dalle chiusure a
causa della pandemia, l’amministrazione comunale ha voluto inviare un forte messaggio di ripresa ripartendo dalla valorizzazione
del suo patrimonio culturale e restituendo alla pubblica fruizione
uno dei suoi più importanti tesori.
È una Pinacoteca davvero nuova
quella che è rientrata a pieno titolo e in posizione di prim'ordine
nel panorama dell'offerta artistico-culturale della città. Il percorso espositivo è stato fortemente
rivisto assieme all’immagine generale e questo sin dall’esterno
dell’edificio che è stato impreziosito con una nuova grafica. Durante i lunghi mesi di chiusura,
negli spazi di via Santa Maria
dell'Angelo ha infatti preso vita un
prestigioso intervento di riallestimento e una innovata ridefinizione di molti degli spazi espositivi
del museo, già noti al pubblico.
Un progetto impostato su una
grande attenzione al visitatore e ai
canoni espositivi che oggi vengono maggiormente apprezzati anche nei più importanti contesti
metropolitani, offrendo nuove
opportunità per una visita rinnovata nel segno di una grande attenzione alla valorizzazione delle opere, nell'obiettivo dichiarato
di metterne in luce tutta l'intrin-
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seca preziosità e di restituire alla
visita la sua magica qualità esperienziale.
Il respiro che oggi attraversa i rinnovati spazi espositivi vuol essere
anche un motivo per ridare impulso alla crescita della città, alla
sua attrattività turistica e culturale. Oggi i nuovi flussi turistici
orientano verso un mercato di
prossimità che sempre e più potrà valorizzare le alte potenzialità
di un museo come la nuova Pinacoteca di Faenza. Dalla sua riaper-

L

Col QR
code puoi
collegarti
al sito della
pinacoteca

tura la Pinacoteca è stata meta di
moltissimi visitatori che ne hanno apprezzato il rinnovato percorso e la sua suggestiva collezione.
All’evento di riapertura hanno
partecipato tra gli altri l’assessore
alla Cultura della Regione EmiliaRomagna Mauro Felicori, il direttore della direzione Regionale
Musei Emilia Romagna Giorgio
Cozzolino e il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze Eike
Schmidt.
Il Comune organizza mensilmente un calendario di visite guidate
alla Pinacoteca Comunale tenute
del personale che ha curato il
nuovo allestimento. Le visite sono
a prenotazione obbligatoria con
ritrovo all’orario indicato in via
Santa Maria dell’Angelo 9.
_____________________________
Per informazioni e potersi iscrivere alle visite guidate si può consultare il sito pinacotecafaenza.it oppure contattare il numero telefonico 334.3423389 o all’indirizzo di
posta elettronica
infopinacoteca@romagnafaentina.it
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Federica Rosetti nuova
assessora al turismo
del comune di Faenza

Ministri del 27.01.1994 che dispone i «principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici». Con questa pubblicazione l’Unione, che considera l'informazione efficace e tempestiva elemento indispensabile per la qualità dei servizi erogati e dei
rapporti con gli utenti, vuole garantire una progressiva semplificazione del linguaggio utilizzato e dell’accesso alle informazioni. Per ogni servizio sono riportati gli orari, i numeri utili, le funzioni svolte e le modalità di accesso. È possibile scaricare la Carta dei Servizi alla Comunità sul sito romagnafaentina.it nella sezione Amministrazione Trasparente.



Carta dei Servizi alla
Comunità, un documento
per semplificare
l’accesso ai servizi

L’Unione della Romagna Faentina si dota della Carta dei Servizi alla Comunità, un documento attraverso il quale l’ente
racconta al territorio e ai suoi abitanti i servizi offerti, mettendo a disposizione la lista delle opportunità erogate. La
Carta si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei



Faenza piange la scomparsa
di Muky e Goffredo Gaeta

Villa Orestina: nascerà
un centro per la didattica
e la promozione
del territorio

A lasciare il suo posto nella Giunta Comunale di Faenza, per
ragioni personali e professionali, è l’assessora di Italia Viva
Rossella Fabbri, che fin dall’inizio della legislatura si è occupata di turismo e marketing territoriale. La nuova assessora, già individuata dal sindaco Massimo Isola e la cui nomina è stata formalizzata a inizio marzo, è Federica Rosetti. Già
candidata per le elezioni comunali, è l’attuale coordinatrice di Italia Viva per la Romagna faentina insieme a Mirko Rivalta, è presidente dell’Associazione sportiva Diamante Torelli ed è attiva nel mondo del volontariato.



na, che potrebbe diventare laboratorio didattico per le attività della Fondazione Caldesi, legate all’estrazione delle essenze e delle piante officinali con un piccolo orto all’esterno. L’accessibilità verrà garantita per il superamento delle
barriere architettoniche.

Il progetto dell’Unione della Romagna faentina di riqualificazione di uno dei luoghi più belli della città, Villa Orestina, a Castel Raniero, sulle prime colline di Faenza, intervento da 350mila euro, ha ottenuto un finanziamento del 90%
dal Gal L’Altra Romagna nell'ambito del Piano di sviluppo
rurale (PSR) della Regione.
L'obiettivo è di migliorare l'offerta dei servizi di carattere informativo e educativo legati ai temi ambientali, dell’agricoltura, della promozione del territorio e dei suoi prodotti. L'intervento consentirà quindi di fornire una sede e gli spazi
operativi al CEAS dell’Unione Faentina e di riqualificare quel
luogo per le attività di formazione in tema di agricoltura, per
la scuola Caldesi, gestita dalla sua Fondazione, oltre ad offrire uno spazio polivalente per la promozione socioeconomica in chiave sostenibile.
Le realtà che troveranno posto a Villa Orestina saranno quindi: il CEAS, la Fondazione Caldesi, l’Ente parchi e biodiversità della Romagna e il Consorzio vini di Romagna.
Entrando nello specifico, al piano terra, si individuerà una
sala polivalente, uno spazio-ufficio per le diverse realtà che
lì andranno a insediarsi; uno spazio per il Centro visite e per
la promo-commercializzazione dei prodotti locali e una sala degustazione. Al primo piano invece si vogliono ricavare
aule, laboratori e una biblioteca per la formazione guidata
dal Ceas. Allo studio anche uno spazio, nella vecchia cuci-

Ci hanno lasciato due grandi artisti faentini, Wanda Berasi,
conosciuta come Muky, e Goffredo Gaeta. «Entrambi hanno dedicato la vita all’arte, alla creatività e hanno valorizzato il sistema culturale della città con le proprie opere, con
la propria passione e con il proprio talento.
Abbiamo perso due importanti punti di riferimento -ricorda il sindaco Massimo Isola-. Per Faenza, Muky è sinonimo
di modernizzazione e di solidarietà, ha vissuto da protagonista tutto il suo tempo, dedicando agli altri passione e risorse con gesti di grande altruismo e generosità. Goffredo
Gaeta non è stato solo un grande ceramista dallo stile inconfondibile, ma un animatore del sistema ceramico che si è
occupato di tracciare percorsi di collaborazione e valorizzazione».



Torna la tradizione
dell’Impagliata,
consegnati
i due servizi in maiolica

Anche quest’anno è stata rinnovata la tradizione dell’Impagliata, il ‘servizio per la puerpera’ in maiolica creato per
omaggiare il momento importante della nascita e offerto alle mamme per consumare il pasto dopo il parto. A Faenza è
tradizione consegnare l'Impagliata ai primi nati del nuovo
anno.
La prima faentina del nuovo anno, nata il 4 gennaio, alle
11.50, è stata la piccola Elena Ferretti, per la gioia della mamma, Sofia Gambi, 26 anni, che gestisce un’attività commerciale e del babbo Matteo Ferretti, 28 anni, macellaio in una
grande azienda della città, entrambi di Pieve Cesato. Si è in-

Block Notes


Mettiamo radici
per un futuro
più sostenibile

Da alcuni anni, la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti un piano di tutela
ed incremento del verde con lo scopo di costituire un “corridoio verde” d’Italia attraverso la piantagione di 4 milioni e mezzo di
alberi in più entro il 2024.
Con l’iniziativa “Mettiamo radici per il futuro", alla quale anche il Comune di Faenza ha deciso di aderire, la Regione fornisce
gratuitamente piante alla cittadinanza.
L’evento, organizzato dal Servizio Ambiente, Manutenzione del verde e Decoro urbano in collaborazione con le associazioni di
volontariato faentine, è un’occasione per
sensibilizzare la cittadinanza riguardo
all’importanza delle aree verdi, partendo
dal proprio giardino di casa.
Durante la distribuzione, i tecnici sono a disposizione della cittadinanza per dare consigli specifici per prendersi cura correttamente dalle piante, suggerendo la specie
arborea più adatta ad ogni situazione e indicando la corretta manutenzione.
È possibile richiedere gratuitamente le
piante anche attraverso i vivai accreditati e
aderenti all’iniziativa. L’elenco completo è
consultabile sul sito della Regione EmiliaRomagna.
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”

Con Mettiamo
radici per un
futuro
sostenibile la
Regione
intende
costruire un
corridoio verde
piantando
4 milioni e
mezzo di alberi
entro il 2024

”

È possibile
richiedere
gratis le piante
anche
attraverso i
vivai accreditati
e aderenti
all'iniziativa.
L'elenco
completo sul sito
della Regione
Emilia Romagna

vece dovuto attendere qualche altro giorno per il primo maschietto, Alessandro Zama, venuto alla luce l’8 gennaio. La
mamma Selima Pecchini, 34 anni, e papà Alberto Zama,
41anni, entrambi insegnanti hanno un’altra figlia, Margherita di due anni.



Spazio Ceramica Faenza

Riapre Spazio Ceramica Faenza, un luogo di esposizione e
di vendita della ceramica artigianale e artistica faentina, in
Via Pistocchi 16.

Scansiona il
QR code per
maggiori
informazioni
sul progetto

ORARI DI APERTURA
lunedì: chiuso
martedì: 16.30-19.30
mercoledì: 16.30-19.30
giovedì: 16.30-19.30
venerdì: 16.30-19.30
sabato: 10.00-13.00 e 15.30-19.30
domenica:10.00-13.00 e 15.30-19.30

Casola Valsenio
itorna la Festa di Primavera a
Casola Valsenio, e con lei i giganteschi carri di gesso che da
oltre 100 anni mantengono e tutelano l’identità storica, artistica e
culturale del paese. Un appuntamento imperdibile che per l’anno
2022, a causa della situazione ancora incerta di pandemia, è stato
confermato in due date straordinarie fissate nel mese di giugno. Si
parte domenica 12 giugno con la
grande sfilata in diurna arricchita
da mostre, spettacoli, mercatini e

R

Il programma
Il 12 giugno la grande
sfilata in diurna con
mostre, spettacoli e
mercatini. Il 18, la
notturna, coi carri
vestiti di musica e luci


In occasione
della sfilata
di sabato 18
giugno, si
festeggeranno
anche i 20
anni di
gemellaggio
con il Comune
tedesco di
Barholoma.
Allo stand
gastronomico
il comitato di
gemellaggio
di Casola
Valsenio e
una folta
rappresentanza
dei cugini
tedeschi
festeggeranno
il traguardo
con musica,
cibo e
spettacoli

lo sfizioso stand gastronomico Pro
Loco. Sabato 18 giugno si passa alla sfilata Notturna, dove i carri si vestono di musica e luci per regalare
emozioni degne delle più grandi
street parade europee.
Per l’occasione, il sabato sarà arricchito da un importante anniversario, quello dei 20 anni di gemellaggio con il comune tedesco di Bartholoma. Prima della sfilata, all’interno dello stand gastronomico, il
comitato di gemellaggio di Casola
Valsenio e una foltissima rappre-

Il ritorno
La Festa di primavera
e i carri allegorici
sentanza dei “cugini” tedeschi celebreranno come si deve questo
importante traguardo con musica,
cibo e spettacoli. Dopo la sfilata, in
Piazza Oriani, la premiazione del
carro vincitore e la grande festa fino al mattino.
I lavori di costruzione dei carri sono iniziati il 12 marzo nell’area di
cantiere di Via Monsignor Poli, e nei
tre mesi di costruzione sarà possibile fare vista al cantiere per scoprire i segreti dei carri allegorici, parlare con i costruttori delle tre società, Sisma, Peschiera ed Extra, e avvicinarsi ad un mondo incredibile,
fatto non solo di arte ma soprattutto di socialità, rispetto ed amicizia.
Per scoprire il programma della
manifestazione e tutti gli appuntamenti legati ai Carri di Gesso e di
Pensiero visita il sito www.casolaromatica.it alla sezione Eventi, Festa di Primavera.
Giunta quest’anno alla 121a edizione, la Festa di Primavera a fine gen-

Domenica 12 giugno la sfilata diurna
e sabato 18 giugno la notturna
Novità

Nasce l'associazione
Nuovo Cinema Senio
Si (ri)parte in autunno

Con Carnevalia
La Festa di Primavera
è entrata a far parte
di Carnevalia,
l'associazione che
riunisce i principali
carnevali d'Italia

naio è inoltre entrata a far parte di
Carnevalia, l’associazione che riunisce i principali Carnevali d'Italia. Nel novero dei componenti nomi del calibro di Venezia, Viareggio,
Putignano, Cento, Manfredonia e
tanti altri.
L'ingresso è stato formalizzato
nell'assemblea annuale svoltasi il
26 gennaio a Roma. Assieme a Casola Valsenio sono entrati a far parte di Carnevalia i carnevali di Floridia (provincia di Siracusa) e Pontecorvo (in provincia di Frosinone).

Le attività cinematografiche e culturali del Cinema Senio
riprenderanno grazie all’impegno di un gruppo di volontari
riuniti nell’associazione “Nuovo Cinema Senio.
L’obiettivo dei volontari è quello di riuscire a costituire un
polo attrattivo, in particolar modo per le generazioni più
giovani, che maggiormente avvertono la necessità di un
luogo di intrattenimento in grado di offrire la possibilità di
mantenere il servizio cinematografico all’interno del
proprio paese. L’associazione si propone di garantire un
calendario in grado di soddisfare varie tipologie di pubblico,
preservando iniziative culturali parallele alla
programmazione.
La ripartenza della sala cinematografica è motivo di
orgoglio e segna un forte messaggio culturale così come una
forte valenza sul piano sociale.
L’intento è inoltre quello di stabilire un pieno dialogo con
altre associazioni e realtà del territorio in modo da garantire
cooperazioni che possano stimolare nel massimo della sua
potenzialità l’attività della sala.
Oltre al presidente Gianantonio Gentilini, l’associazione
vede nel proprio consiglio Irene Gambetti e Marino
Fiorentini, rispettivamente come vicepresidente e
segretario, e come consiglieri: Alberto Fiorentini,
Alessandro Faziani, Riccardo Albonetti e Valentina
Malpezzi.
L’attività del Cinema Senio ripartirà nell’autunno 2022.
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inalmente, dopo la lunga pausa
causata dalla pandemia, si svolgerà a Casola Valsenio il 16-17-18
e 19 giugno la Festa di Inizio Estate,
organizzata e curata dal Comitato di
Gemellaggio di Casola Valsenio. E
questa sarà davvero un’edizione speciale perché nel programma è previsto il festeggiamento per il Ventennale di Gemellaggio con il paese tedesco del Baden-Wuttemberg Bartholoma. Per l’occasione una numerosa delegazione di gemelli tedeschi
si ritroveranno a Casola Valsenio con

F

Casola Valsenio

Casola Valsenio
e Bartholoma
Più che sorelle!

20
Banda larga
Il 14 aprile
l'assemblea

i casolani e con le autorità delle Amministrazioni, dei Comitati di Gemellaggio e dei Consigli di Gemellaggio che in questi vent’anni si sono
succeduti alla guida dei due paesi.
Anche numerose famiglie e giovani
di Bartholoma hanno già confermato la loro presenza alla festa. Sono
previste serate di musica, pranzi
conviviali con menu italiani e tedeschi, ma anche appuntamenti ufficiali nei quali si ricorderanno i vari
momenti e le numerose iniziative
che insieme sono state realizzate in
questo ventennale. È davvero bello
constatare come in questi vent’anni

siano nati e cresciuti rapporti di collaborazione e amicizie; conoscenza
reciproca di culture e tradizioni diverse che si sono intrecciate per creare e consolidare rapporti che, anche
in tempo di pandemia, sono stati rimodulati e con frequenti collegamenti video han permesso ai due
paesi di sostenersi, incoraggiarsi e
fortificare il legame che già li univa.
Casola si aspetta quindi un grande
afflusso di ospiti che vogliano trascorrere insieme ai “gemelli” questi
momenti importanti che ci hanno
aiutato, e continuano ad aiutarci, a
costruire una vera identità europea.

Dopo la lunga pausa causata
dalla pandemia, dal 16 al 19 giugno
si svolgerà la Festa di inizio estate.
Un'edizione speciale, perché
nel programma sono previsti
i festeggiamenti per il 20esimo
anniversario del gemellaggio
con la cittadina tedesca

Giovedì 14 aprile 2022, alle
ore 20.30 presso il Cinema
Senio, si svolgerà
l’assemblea pubblica per
presentare il progetto
realizzato ed esporre tempi e
modi di attivazione del
servizio per i cittadini e le
imprese. La disponibilità di
connessione ultraveloce per
cittadini, imprese e
pubbliche amministrazioni,
soprattutto nelle aree
interne e montane, è
essenziale per i tanti servizi
ormai divenuti parte della
quotidianità, quali lo smart
working, la teledidattica, la
telemedicina, l’accesso a
contenuti in streaming e ondemand, lo sviluppo delle
attività di impresa. La
relazione introduttiva sarà
svolta dall’Ing. Linda
Dovesi, referente della
Società Open Fiber per la
Provincia di Ravenna.

Castel Bolognese
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Castel Bolognese. Oltre alla cerimonia del 12 aprile in piazza
Bernardi, in programma mostre, incontri e presentazioni

Le celebrazioni
per la Liberazione

l 12 aprile è il giorno della Liberazione di Castel Bolognese. Dopo
due anni in cui le celebrazioni sono state ridotte all’istituzionalità dei
momenti cardine, è finalmente il
momento entrare nella storia della
Liberazione dal nazi-fascismo, nelle fasi finali di una guerra che ha tolto tantissimo a Castel Bolognese,
non solo in termini di vite umane.
Le celebrazioni della Liberazione, in
un’epoca storica in cui la guerra è in
Europa, in un tempo in cui parliamo

I


Al Mulino
Scodellino, dal
23 al 25 apirle,
sarà allestito un
set che
racconterà il
fronte sul fiume
Senio

di Pace, nel mese di aprile, in cui ricordiamo cosa è accaduto per trovare la pace nel 1945, vogliamo calarci in un contesto storico e tematico, provare ad avvicinarci il più
possibile a una parte di quel pezzo
di storia che ci permette di essere qui
a dire la nostra opinione in libertà.
Lo faremo grazie agli studi di chi non
si arrende e desidera divulgare, ai
racconti tramandati da chi ha visto
la guerra, quegli aerei, quelle bombe, da chi ha raccolto queste testimonianze, da chi suona le canzoni
lasciate nel vento dalle voci che le
hanno cantate.
Il 12 aprile - nel 77° Anniversario della Liberazione - la consueta cerimonia avrà inizio alle 9 in Piazza Bernardi e attraverserà i luoghi più significativi della Liberazione, dedicando un ricordo alle vittime civili
e ai Corpi che hanno aperto la strada alla libertà. Alle istituzioni si uniranno gli alunni dell’IC Bassi e il
Gruppo Bandistico Come Eravamo
Valle Senio, terminando la cerimonia nel chiostro comunale, in cui si
ricorderanno le vittime civili di guerra e del 2° Corpo Polacco alla presenza del Console Polacco Adrianna
Siennicka, dopo i dodici rintocchi e
l’intervento del Sindaco Luca Della
Godenza alla Campana (la campana grossa della torre abbattuta, rifusa nel dopoguerra), monumento
eretto a ricordo di questa giornata.
Alle 20.30 nella chiesa sconsacrata
di S. Maria della Misericordia (via
Emilia interna 86) sarà inaugurata la
mostra Castellane resistenti: biografie femminili nella lotta di Liberazione (un ringraziamento ad Andrea
Soglia per la collaborazione e parte
del materiale messo a disposizione

nelle sue pubblicazioni); a seguire
sarà presentato il volume Isrec Donne: libere e protagoniste, con l’autrice Laura Orlandini.
La mostra sarà aperta nei giorni festivi e prefestivi 16-23-24-25 aprile,
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
Nella stessa location si terranno altri due eventi di interesse storicoculturale. Venerdì 15 aprile, ore
20.30, il concerto con il Bellaciao
Trio in cui si ripercorreranno brani
della storia della Liberazione, cantati sui campi, nelle case e nella solitudine dei giorni del 1944-45. Venerdì 22 aprile, ore 20.30, sarà poi
presentato il volume La guerra sul
Senio insieme all’autore Marco Dalmonte, ricco approfondimento sulla guerra che ha martoriato i territori attorno a questo fiume, testimone
di mesi di controversie; un libro
molto dettagliato, in cui si raccolgono informazioni inedite e utili a entrare nel contesto specifico del periodo.
Nei giorni 23-24-25 aprile al Mulino Scodellino sarà allestito un set
che racconterà il fronte sul fiume Senio.
È fondamentale ricordare per non
commettere più gli stessi sbagli ed è
fondamentale raccogliere testimonianze e divulgarle poiché non si
perdano e diventino espressioni talmente lontane da diventare improvvisamente vicine e pericolose.
Un ringraziamento a tutti coloro che
dentro e fuori dagli uffici comunali
stanno lavorando a questi eventi (e
ai contenuti che richiedono passione, tempo e risorse economiche)
che spero possano godere dell’importanza che li contraddistingue.

Associazione genitori

In programma
la mini podistica
e la caccia al tesoro

In collaborazione con le GEV
(Guardie Ecologiche Volontarie) è
partito dal mese di marzo 2022 un
percorso di educazione
ambientale, svolto durante
l'accompagnamento dei passeggeri
Piedibus alle scuole primarie,
Ginnasi e Bassi.
Questa attività è finalizzata alla
sensibilizzazione verso
comportamenti corretti e rispettosi
per ciò che ci circonda, con
un’attenzione particolare alla
sicurezza e al codice della strada.
Lunedì 25 aprile torna poi la minipodistica del Piedibus Associazione
Genitori, un percorso di 2,5 km per
bambini e ragazzi inserito nelle
attività della 50 Km di Romagna
2022.
Il vuoto di socialità che si è venuto
a creare causa Covid19 lascerà
spazio ad entusiasmo e grande
partecipazione.
Sabato 4 giugno alle 14.30 verrà
infine riproposta la caccia al tesoro
fotografica dell’Associazione
Genitori. Per l’occasione il centro
storico verrà animato da curiosità e
interesse, alla scoperta della storia,
delle origini, delle abitudini e delle
opere castellane. Il tutto con il
contributo di storici castellani
molto attenti e partecipativi.

L'opera, realizzata in pieno centro storico,
è la quinta di un'iniziativa partita nel 2020

Progetto Street art
un murale dedicato
ad Armando Borghi
«Chi è?» È la domanda che in
tanti hanno rivolto agli artisti
che si sono occupati della quinta opera di street art a Castel Bolognese, questa volta in pieno
centro storico.
Tra gli scopi del progetto Street
Art iniziato nel 2020, oltre alla
riqualificazione urbana, c'è
quello di conoscere «chi siamo»,
stuzzicare curiosità.
Chiedersi chi siano i volti realizzati o quale sia il senso di
un'opera su un muro, dà la misura di quanto stiamo imparando semplicemente con un elemento in più sotto ai nostri occhi.
Nel 2019 abbiamo raccontato
delle tradizioni romagnole con
Mondo Scara all'ingresso del
Teatrino del Vecchio Mercato e
nel 2020 sui muri dei garage dove sorgeva il lavatoio pubblico,
in via Canale, insieme a un
gruppo di artisti emergenti che

Dal 4 al 6
marzo scorso
è stata
illustrata la
storia di
Armando
Borghi,
giornalista e
anarchico
La torre
assassinata
è una
poesia che
Armando
Borghi
dedicò
all'amico
Frazchì

hanno partecipato a una chiamata pubblica; abbiamo mostrato uno scorcio di colline agli
orti di via Amendola con Gabriele Rossi, raccontato Edmondo Fabbri al campo Bolognini insieme a Chekos Art.
Dal 4 al 6 marzo, nel primo lavoro di un 2022 che si preannuncia importante per la street
art a Castel Bolognese, abbiamo
raccontato di Armando Borghi
(1882-1968), anarchico, giornalista, storica personalità castellana che tanto ha contribuito ai
movimenti di difesa della classe operaia, alla politica nazionale e ad un movimento anarchico che affonda le radici nella cultura dei primi decenni del
'900, quando l'Italia si stava trasformando e affrontava due
guerre mondiali; Il mondo cambiava, l'esplosione delle rivoluzioni industriali, i sindacati, la
lotta politica, un'etica precisa e


Armando
Borghi
(1882-1968)
è stato un
anarchico,
giornalista e
storica
personalità
castellana
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coerente.
«La torre assassinata» è una
poesia che Borghi dedicò
all'amico Frazchì, dopo aver
ricevuto una foto della sua
Castel Bolognese, quando
erano anni che il nostro non
poteva più vivere in paese,
anche per problemi legati al
momento storico e al suo impegno politico. Occorre ringraziare Gianpiero Landi e
tutti i soci della Biblioteca
Anarchica Armando Borghi
(www.bibliotecaborghi.org)
per la condivisione delle informazioni su Armando Borghi.

La Biblioteca Libertaria, con sede in via Emilia 93-95, è un riferimento nazionale per ricerche storiche e conta oltre 6.000
tra volumi e documenti storici.
A questo muro e al completamento dei muri esterni al campo sportivo, hanno lavorato
l'artista CHEKOS ART e i suoi
collaboratori, insieme a un
gruppo di ragazzi che hanno accettato la proposta pubblica
dell'Amministrazione a partecipare ad un laboratorio artistico.
Un grazie sentito va rivolto anche ad Acer e ai proprietari dello stabile cui il passaggio fa riferimento, tra piazza Borghi e via
Ginnasi, dietro al palazzo comunale, gli uffici tecnico e cultura per il grande lavoro di preparazione che serve per la realizzazione di queste opere e lo
Sparta Calcio che ha contribuito nella logistica di alcune operazioni al campo.
Un ringraziamento particolare
all' Arci Castel Bolognese, in via
Emilia 137, dove e stato preparato il lavoro indoor del laboratorio e dove si è svolto un evento di approfondimento su Armando Borghi in collaborazione con la BLAB, nella serata del
24 marzo.
Grazie a tutti coloro che con un
sorriso o semplicemente percorrendo una volta in più una
strada del centro, anche solo
per curiosità, lentamente tornano a farlo vivere.
Alla prossima storia da raccontare.

Riolo Terme
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Da Agriolo
allo Scalogno,
quanti eventi
a Riolo Terme
Da primavera all'autunno, il ricco
programma di iniziative promosse
e organizzate dalla Pro Loco: sagre,
incontri, feste, fiere e il capodanno celtico
AGRIOLO FIERA
DELL’AGRICOLTURA
8-9-10 aprile 2022
Torna dopo i due anni di pandemia
la Fiera più importante di Riolo Terme, caratterizzata per il proprio vasto pubblico di addetti ai lavori e non.
I macchinari esposti ì, vecchi e nuovi, le bestie da fattoria, i momenti
conviviali, i giochi e i prodotti locali
rimangono una forte attrattiva.
Quest’anno la Pro Loco si è impegnata ad animare la Piazza Mazzanti, in
maniera complementare alle altre

Da Agriolo...
Dall'8 al 10 aprile
la Fiera più importante
di Riolo. Al centro il
prodotto locale, a
km Zero, tradizione
e divertimento
iniziative. Si mette al cento il prodotto locale, a km Zero, la tradizione e il
divertimento. Da una parte i rappresentanti del mondo dell’agricoltura
che si confrontano e danno modo di
rapportare le nostre tradizioni nel lavoro con le nuove tecnologie e gli sviluppi del settore; dall’altra la Pro Loco che persegue nella promozione e
nel coinvolgimento dell’intero paese alla festa con i propri stand con i
cibi da passeggio, intitolati “Magna e
Sògna” utilizzando appunto prodot-

ti a Km 0, reperibili anche presso il
Punto Pro Loco operativo da un anno, proprio in Piazza Mazzanti.
PARCO DELLE TERME
da giugno a settembre 2022
Martedi e giovedì mattina: Ginnastica dolce (gratuita). Martedì e venerdì sera: Musica con Orchestra e Ballo. Dal lunedì al venerdì attività di miniclub dedicata ai bambini
ZUG FESTA DEI GIOCHI
SENZA TEMPO (MA NON SOLO)
18-19 giugno 2022
ZUG torna in una nuova versione,
con un grande evento dedicato ai
COSPLAYERS, fumetti, cabinati arcade (giochi anni 80), giochi da tavolo e giochi di ruolo. Sfide e concorsi,
caccia al tesoro mancante, mostre
dedicate ai mattoncini Lego, laboratori teatrali e tanto altro, tutto rigorosamente gratuito. Naturalmente in
funzione lo Stand Gastronomico.
I MERCOLEDÌ A RIOLO TERME
da giugno a settembre
Dopo l’esperienza positiva dopo dello scorso anno, vengono riproposti i
mercoledì sera, a Riolo. Dalle serate
musicali alle presentazioni di libri
all’intrattenimento con approfondimenti su temi del benessere.
LUNEDÌ DELLE MERAVIGLIE
dal 6 giugno al 29 agosto 2022
Tradizionale appuntamento serale
estivo, organizzato dalla Pro Loco
con mercatini dei creativi, in cui la
protagonista indiscussa è la mostra
mercato di cose curiose, antiche e
moderne. Non mancheranno spazi
di intrattenimento per bambini e
adulti.

Spazio ai giovani

Gli interventi di rigenerazione
urbana nei luoghi all'aperto
Grazie al contributo della regione Emilia-Romagna
all'interno del bando della legge 14 per le politiche
giovanili è stato realizzato uno skate park nell'area
presso il parco Fluviale. Lo skate park verrà inaugurato
sabato 16 aprile, e a seguire si svolgerà un piccolo
contest di evoluzioni su skate organizzato dalla
società Virus ASD di Lavezzola. Lo skate park è uno
spazio in cui sarà possibile imparare a fare le
evoluzioni e divertirsi con gli amici in totale sicurezza.
Un’opera che va a qualificare ulteriormente un parco
che sta diventando un luogo di ripartenza per tante
attività sportive e per tutta la comunità. Altro
importante progetto situato nell'area parco del Peep è
l'Area Fitness chiesta direttamente dai cittadini
attraverso il percorso partecipato "Idee Ricostituenti".
L'idea vincitrice del percorso partecipato è stata
infatti quella di attrezzare un parco con delle
attrezzature sportive da calisthenics, per potersi
allenare da soli, all'aperto e a corpo libero. Il luogo
scelto per la posa di queste attrezzature è il parco
"Falcone e Borsellino", poiché sono già presenti altre
strutture sportive - campo da basket e da calcetto – è
possibile parcheggiare ed è già servito da una
fontanella dell'acqua. Domenica 13 marzo si è svolta
una piccola cerimonia di inaugurazione in cui i
ragazzi promotori del progetto hanno mostrato come
utilizzare correttamente le attrezzature. Un ulteriore
spazio che sarà restituito alla comunità con un occhio
di riguardo alle future generazioni è l'area esterna
della biblioteca, nel giardino antistante. Sarà infatti
allestito uno spazio pubblico con sedie, panche,
tavoli, gazebo, e stazioni di ricarica per i cellulari. Lo
spazio non sarà ad uso esclusivo della biblioteca, anzi,
sarà uno spazio aperto e fruibile a tutte le ore, dai
ragazzi alle mamme che attendono l'uscita dei ragazzi
da scuola.

Solarolo
FIERA DELLO SCALOGNO
DI ROMAGNA I.G.P.
23-24 e 30-31 luglio 2022
La Fiera viene riproposta utilizzando
gli ultimi due week end di luglio. Oltre ai protutori dello scalogno I.G.P.,
ormai conosciuto e riconosciuto come eccellenza culinaria, ci saranno
espositori e intrattenimenti. Inoltre
la cucina dello stand proporrà le proprie specialità utilizzando questo
profumato e riconoscibilissimo prodotto, unico nel suo sapore.

....a Shamain
Un Halloween che, a
Riolo, ricerca le sue
radici preromane
attraverso la
celebrazione del
riposo della Terra
Ricordati di scaricare la
App Proloco, con cui
rimanere sempre
aggiornati su fiere e
sagre tradizionali ed
eventi a Riolo Terme e
dintorni. Scaricare
l’App e registrarsi
significa inoltre potere
usufruire di coupon di
sconto per le
consumazioni allo
stand gastronomico e
per gli acquisti di beni e
servizi presso le attività
di Riolo Terme.

FIERA DEL LIBRO ROMAGNOLO
23-24 e 30-31 luglio 2022
Avis, Aido e Pro Loco in concomitanza con a Fiera dello Scalogno organizzano la Fiera del Libro Romagnolo, alla quale vengono invitati operatori specializzati in argomenti di storia, tradizioni e cucina romagnola.
Vengono presentate le novità di
maggiore interesse pubblicate
nell’anno precedente, non tralasciando quanto già esistente.
SAGRA PROVINCIALE DELL’UVA
17-18 settembre 2022
Nel corso degli anni questa sagra ha
modificato la propria organizzazione, dovuta al cambiamento dei
tempi della campagna. Rimane comunque il luogo dove è possibile
trovare i prodotti enogastronomici
tipici della nostra terra, in cui i visitatori potranno gustare la ricchezza dei sapori, in piatti pensati per
esaltare l’uva, protagonista della sagra.
SHAMAIN CAPODANNO
CELTICO – HALLOWEEN
30-31 ottobre 2022
Un Halloween che a Riolo Terme,
forse primo fra tutti i comuni, ricerca le proprie radici preromane attraverso la celebrazione del riposo della Terra con l’ingresso nella stagione
buia, in attesa della rinascita con
l’arrivo della primavera. Si trovano
le esibizioni degli antichi guerrieri,
cortei di creature fantastiche, i tamburi, per finire con i tradizionali fuochi. Il tutto passando per il mercatino a tema, il vin brulè, lo stand gastronomico. Notte magica e fatata
che riesce a coinvolgere grandi e piccini.
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A Solarolo sono
ripartite le attività
dei Cultunauti
on la riduzione dei contagi e
l’allentamento delle norme
anti-Covid, dalla seconda
metà di febbraio abbiamo ripreso le nostre attività.
Primo gradito ospite è stato lo
scrittore-giornalista Valerio Varesi il 18 febbraio scorso all’Oratorio dell’Annunziata. Sempre in
Oratorio sono state nostre ospiti
il 5 marzo, nell’ambito dei festeggiamenti per l’8 marzo, le due autrici del blog - da cui è nato l’analogo libro - Donne con lo zaino:
Patrizia D’Antonio e Raffaella
Gambardella. Infine abbiamo collaborato con l’Associazione Fatti
d’Arte alla 3ª edizione di Sorelle
Festival, organizzando la mostra
Shame della giovane artista solarolese Camilla Carroli. Tutte manifestazioni che hanno ottenuto
un buon numero di partecipanti.
Pur nell’angoscia degli ultimi avvenimenti in Europa, che ci sgomentano ed inquietano, riteniamo che la cultura, che è il nostro
faro identificativo, non solo nel
nome, serva a liberare la mente
dai pensieri più cupi ed apocalittici che ci sconcertano, aprendoci alla decantazione delle impressioni immediate, spingendoci ad
una meditazione più ponderata e
propositiva.
La Cultura Vera è sempre inclusiva, aperta a tutte le idee ed opinioni, vagliandole, adattandole
alle situazioni ed ai vari ambienti, ma sarà sempre l’unica arma
vincente contro l’oscurantismo e
le assurde riedizioni di modelli
storici imperialistici, che tendono a dividerci. Solo con essa saremo ancora più democratici ed
Europei!
Questo mese pubblichiamo inoltre il bando del 3° Concorso letterario LEGÀMI: Accogliere, Condividere, Rispettare. Il bando è consultabile sul nostro sito web
www.cultunauti.it.
Infine, per onorare il 77° Anniversario della Liberazione di Solarolo, domenica 10 aprile alle ore
21.00 presenteremo il libro di
Margherita Lollini Io, sopravvissuto di Marzabotto, edito da Longanesi.
A cura dell'Associazione
I cultunauti di Solarolo

C
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Pur
nell'angoscia
per gli ultimi
avvenimenti
in Europa,
riteniamo
che la
cultura serva
a liberare la
mente dai
pensieri
più cupi,
aprendoci alla
decantazione
delle
impressioni
immediate

”

Tra le
iniziative in
programma
nelle
prossime
settimane,
il bando
del terzo
concorso
letterario
Legàmi e la
presentazione
del libro di
Margherita
Lollini Io
sopravvisuto
di Marzabotto
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CENTRO PER LE FAMIGLIE URF

informafamiglie@romagnafaentina.it - 0546 691871
martedì 5 aprile - ore 20:15
FAENZA – Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 (secondo piano)
ADOLESCENZA IN CORSO… MANEGGIARE CON CURA
Gruppo di confronto dedicato ai genitori di ragazzi adolescenti.
giovedì 7, 14, 21, 28 aprile - ore 17:00
FAENZA – Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 (secondo piano)
GRUPPO DI PAROLA PER FIGLI CON GENITORI SEPARATI
Per accompagnare ragazzi e ragazze che vivono il divorzio o la separazione dei genitori, insieme a professionisti esperti. Iscrizione obbligatoria all’intero percorso.
venerdì 29 aprile - ore 21:00
FAENZA – Teatro San Giuseppe
ADOLESCENTI FRAGILI: FATICHE, RISORSE E POSSIBILI STRATEGIE
Evento organizzato dall’Agesci e condotto dal neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta dott. Stefano Costa.
martedì 3 maggio - ore 20:15
FAENZA – Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 (secondo piano)
ADOLESCENZA IN CORSO… MANEGGIARE CON CURA
Gruppo di confronto dedicato ai genitori di ragazzi adolescenti.
______________________________________________________________________________

MOSTRE, CONCERTI E PRESENTAZIONI
fino al 30 aprile
FAENZA - Viale Baccarini, 19
GIOIA DI BER
Mostra dedicata alle ceramiche da vino e da acqua in Italia dall’antichità classica al design del XX-XXI secolo. Info: info@micfaenza.org; Tel: 0546/697311
fino al 30 ottobre
FAENZA – Palazzo Laderchi, corso Garibaldi 2
NAPOLEONE E IL RISORGIMENTO ITALIANO - La campagna d'Italia e la Battaglia di Faenza
La Mostra, promossa e organizzata dall’Associazione Museo del Risorgimento intende
collegarsi alla ricorrenza del bicentenario della morte del faentino Filippo Severoli.
Info: Tel. 320/4325250
martedì 12 aprile, inaugurazione ore 20:30
Apertura 16-23-24-25 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
CASTEL BOLOGNESE - Chiesa di S. Maria della Misericordia
CASTELLANE RESISTENTI: BIOGRAFIE FEMMINILI NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE
venerdì 15 aprile, ore 20.30
CASTEL BOLOGNESE - Chiesa di S. Maria della Misericordia
CONCERTO BELLACIAO TRIO
Brani della storia della Liberazione, cantati sui campi, nelle case e nella solitudine dei
giorni del 1944-45.
venerdì 22 aprile, ore 20.30
CASTEL BOLOGNESE - Chiesa di S. Maria della Misericordia
LA GUERRA SUL SENIO
Presentazione del volume insieme all’autore Marco Dalmonte.
fino all’8 maggio - festivi e prefestivi: 10:30 – 12:30, 15:00 – 18:00
BRISIGHELLA – Museo Ugonia, Piazzetta Porta Gabolo 1
“DISEGNI” DI LUCA ROTONDI
30 opere di piccolo formato, realizzate con la tecnica a matite colorate e a grafite.
Info: Uff. Cultura 0546 994405 Pro Loco Brisighella 0546 81166

La mostra su Nino Caruso sarà al Mic dal 28 maggio maggio al 9 ottobre

dall’8 maggio per due settimane
BRISIGHELLA – Via Naldi, 17
MOSTRA GRAFICA E PITTORICA DI DOMENICO DALMONTE
L’esposizione sarà allestita nella Loggetta Miro e Rosa Angela Fabbri.
mercoledì 11 maggio, ore 18:30
FAENZA – Museo Carlo Zauli, Via della Croce, 6
MCZ LIBRI - DALLA POETICA DEL DOLORE ALLA POLITICA DELL’AMORE
Presentazione della monografia di Mona Lisa Tina, artista visiva ed arte terapeuta, classe 1977.
Info: www.museozauli.it; museocarlozauli@gmail.com
Dal 28 maggio fino al 9 ottobre
FAENZA - Viale Baccarini, 19
NINO CARUSO (1928-2017). FORME DELLA MEMORIA E DELLO SPAZIO
Il MIC celebra un artista significativo per la storia della scultura ceramica, conosciuto
più all’estero che in patria.
Info: info@micfaenza.org; Tel: 0546/697311
______________________________________________________________________________

GALLERIA COMUNALE D’ARTE DELLA MOLINELLA
FAENZA - Voltone della Molinella, 4/6

fino al 3 aprile
TEATRO
Mostra personale di dipinti inediti di Nedo Merendi.
Info: 342/9351880
dal 6 aprile all’11 maggio
TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO DALLA FINE DEL XIX SECOLO AI GIORNI NOSTRI
Mostra fotografica realizzata dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Assessorato alla Cultura, Biblioteca Manfrediana e Fototeca Manfrediana.
dal 12 al 15 maggio
BUONGIORNO CERAMICA
Mostra dedicata alle botteghe faentine e alle loro produzioni legate al format nazionale
promosso dall’AiCC che vede come protagoniste 40 città di tradizione ceramica.
dal 16 al 23 maggio
OMAGGIO A PIRÌ
Nell’ambito della 48esima edizione della 100Km del Passatore, è l’esposizione fotografica, organizzata dalla società sportiva per celebrare Pietro Crementi, anima dell’ultramaratona e venuto a mancare a dicembre dello scorso anno.
In mostra fotografie, ceramiche e i cappelli di Pirì.
dal 27 maggio al 12 giugno
BIENNALE DI PITTURA CITTÀ DI FAENZA
Iniziativa organizzata dalla Pro Loco.
dal 15 giugno al 5 luglio
LUCA GIACOBBE: OPERE RECENTI 2018 – 2021
Mostra personale con la produzione dell’artista veneziano, costituita da tele di medie e
grandi dimensioni.

Supplemento a FAENZA e' mi paés - periodico dell'Amministrazione Comunale
di Faenza. Reg. Trib. Ravenna - n.840 del 29 luglio 1987.
Direttore Responsabile Massimo Isola

______________________________________________________________________________

Hanno collaborato
Amministratori e dipendenti dell'Unione della Romagna Faentina; Ufficio Comunicazione Istituzionale Unione Romagna Faentina; Ufficio di staff del sindaco - Comune di
Faenza; Pro Loco dei Comuni della Romagna Faentina; Associazioni, volontari ed enti
organizzatori dei Comuni della Romagna Faentina.

8-9-10 aprile 2022
RIOLO TERME
AGRIOLO FIERA DELL’AGRICOLTURA
Torna dopo i due anni di pandemia la Fiera più importante di Riolo Terme, dedicata a
un vasto pubblico di addetti ai lavori e non.
Info: rioloterme-proloco.it

Per partecipare agli eventi qui promossi - in considerazione delle normative di prevenzione COVID-19 in vigore - si consiglia di contattare i soggetti responsabili della loro organizzazione o consultarne i canali di informazione.
Realizzazione stampa e grafica
via Emilia 77/79 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 22178 - Fax 0542 29804
diario@nuovodiario.com - www.ilnuovodiario.com
Responsabile legale: Gian Luigi Dall’Osso - Elaborazione grafica: Giacomo Casadio
Stampa: Centro Servizi Editoriali s.r.l. - stab. di Imola via Selice 187/189 - Imola (Bo)

FESTE, SAGRE, FIERE E CELEBRAZIONI

domenica 10 aprile 2022, dalle 9.00 alle 18.00
FAENZA – Piazza del Popolo
IERI L’ALTRO – MERCATO DI COSE VECCHIE E ANTICHE
Mostra mercato dedicata a modernariato, collezionismo, antichità e vintage.
Info: www.blunautilus.it;
Tel. 0541/53294
martedì 12 aprile, ore 9:00
CASTEL BOLOGNESE
77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
La consueta cerimonia partirà da Piazza Bernardi e attraverserà i luoghi più significativi della Liberazione.
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sabato 21 e domenica 22 maggio
FAENZA
BUONGIORNO CERAMICA! … A FAENZA
Buongiorno Ceramica! è una giornata di eventi dedicati alla ceramica, un’occasione
per scoprire le 39 Città della Ceramica in Italia e conoscere da vicino artisti e artigiani
del settore, tra tradizione e innovazione.
Info: www.buongiornoceramica.it; info@buongiornoceramica.it
sabato 21 e domenica 22 maggio
FAENZA – Piazza del Popolo (arrivo)
100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA. 48° EDIZIONE
Gara podistica internazionale a passo libero, sul suggestivo percorso Firenze-Faenza,
che valica l’Appennino Tosco-romagnolo
Info: www.100kmdelpassatore.it;
Tel. 0546/664603, 0546/28455
sabato 21 e domenica 22 maggio
FAENZA – Oriolo dei Fichi
TRAT-TOUR, Oriolo in vigna
Info: www.torredioriolo.it;
Tel. 333/3814000

Trat-Tour - Oriolo in vigna, a Oriolo dei Fichi il 21 e 22 maggio

lunedì 18 aprile, dalle 9.00
BRISIGHELLA – Centro storico
XVI SAGRA DEI SALUMI STAGIONATI E DEL TARTUFO MARZOLINO
Degustazione, bancarelle, stand gastronomico animazione e musica.
Info: Iat.brisighella@racine.ra.it; Tel. 0546/81166
22-23-24-25 aprile (date da confermare)
FAENZA – Pieve Corleto
SAGRA DELLA PRIMAVERA
25 aprile in dolcezza con la lotteria delle torte e dolciumi che ogni anno ingolosisce
grandi e piccoli. In tavola anche i “piatti dimenticati” come stufati, zuppa imperiale e
frizaglio, tra musica e allegria.
Info: www.sagradiprimavera.it; Tel. 333/7256191
domenica 24 e lunedì 25 aprile
BRISIGHELLA – Centro storico
FESTA DELLA SPOJA LORDA
La spoja lorda dal vivo con dimostrazione delle sfogline da antica tradizione locale e
mercato dei prodotti tipici. Bancarelle, stand gastronomico e musica.
Info: Iat.brisighella@racine.ra.it; Tel. 0546/81166
lunedì 25 aprile
BRISIGHELLA – Ca’ di Malanca
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Una giornata di ricordi e festa immersi nella natura a Ca’ di Malanca (Monte Romano),
con visita al Museo.
Info: Iat.brisighella@racine.ra.it; Tel. 0546/81166
29-30 aprile, 1-2 maggio
FAENZA – Pieve Cesato
SAGRA DELLA CAMPAGNA
Giochi del passato, gastronomia alla vecchia maniera, musica e convivialità tra una gara con i somari e un tiro di zachegn: la campagna più autentica si riscopre qui.
Info: www.sagracampagna.it; Tel. 338/2333669
domenica 1° maggio
BRISIGHELLA – Circolo ANSPI “G. Borsi” Brisighella
PASSEGGIATA DEI TRE COLLI
Manifestazione podistica non competitiva. Percorso unico e innovativo.
Info: Iat.brisighella@racine.ra.it; Tel. 0546/81166
domenica 1° maggio, dalle 9.00
BRISIGHELLA – Centro storico
FESTA DEL CAPPELLETTO ROMAGNOLO
Tipicità, stand gastronomico e musica d’ascolto allieteranno la giornata.
Info: Iat.brisighella@racine.ra.it;
Tel. 0546/81166
6-7-8 maggio
FAENZA – Castel Raniero
CASTEL RANIERO IN FESTA – MUSICA NELLE AIE
La collina si trasforma in teatro a cielo aperto con la musica di decine di gruppi folk
ospitata nelle aie e nei cortili: una passeggiata di tradizione, allegria e natura.
Info: www.musicanelleaie.it; Tel. 339/5994509
domeniche 8 e 15 maggio
BRISIGHELLA – Centro storico
SAGRA DEL CARCIOFO MORETTO
Presentazione del carciofo, degustazione, tipicità, animazione, musica e stand gastronomico con menù a tema.
Info: Iat.brisighella@racine.ra.it; Tel. 0546/81166
13-14-15-16 maggio
BRISIGHELLA – Zattaglia (frazione di Brisighella)
FESTA DEL CINGHIALE A ZATTAGLIA
Stand gastronomico, animazione, mercati e musica per tutti.
sabato 14 maggio
FAENZA – Ritrovo: Torre dell’Orologio in Piazza del Popolo
Camminata non competitiva organizzata dalle associazioni Torre di Oriolo e Leopodistica di Faenza. Info: www.torredioriolo.it; Tel. 333/3814000
week end di fine maggio (data da definire)
FAENZA – Faenza Art District, zona centro
DISTRETTO A WEEKEND 2022 – CENA ITINERANTE
Cena Itinerante è un happening, in cui spazi di tutti i generi si trasformano per una sera in gallerie d’arte, sedi di performance, musica in tante tappe.
Info: www.distrettoafaenza.wordpress.com; distretto.a@gmail.com

domenica 29 maggio
FAENZA – Oriolo dei Fichi
PIC NIC ITINERANTE
Pranzo all’aperto tra agriturismi del territorio con arrivo finale nel parco dell’antica
torre medievale.
Info: www.torredioriolo.it;
Tel. 333/3814000
mercoledì 1 giugno
FAENZA – Parco della Torre di Oriolo
LA LUCCIOLATA
Lucciolata con aperitivo al tramonto a Oriolo dei Fichi.
Info: www.torredioriolo.it;
Tel. 333/3814000
2-3-4-5 giugno
BRISIGHELLA – Centro storico (Borgo e Rocca)
BRISIGHELLA MEDIOEVALE 1413 “TERRE BRISICHELLAE ET COMITATUS VALLIS
HAMONIS”
Quattro giorni e Tre notti di rievocazione storica dell’anno di costituzione della contea
di Brisighella e di Val D’Amone.
Info: www.festemedioevali.org; info@festemedioevali2020@gmail.com
venerdì 3-10-17 e 24 giugno
BRISIGHELLA – Ex Cava Marana
MUSICA IN GROTTA
Concerti alla ex Cava marana. A cura della Scuola di Musica Sarti e il Parco della Vena
del Gesso.
domenica 12 giugno
CASOLA VALSENIO
“FESTA DI PRIMAVERA” – SFILATA DIURNA
I tradizionali “carri allegorici in gesso, di festa e di pensiero”
Info: proloco-casolavalsenio.blogspot.com
dal 15 giugno al 31 agosto
FAENZA – Parco della Torre di Oriolo
ORIOLO DI SERA
Degustazioni con musica, tradizione e vino sotto la Torre
Info: www.torredioriolo.it; Tel. 333/3814000
17-18-19 giugno
BRISIGHELLA – Centro storico
“BORGHI DI VINO” 2° EDIZIONE
A cura dell’Associazione Borghi più belli d’Italia. Presenza cantine del territorio e ospiti
con degustazioni e altro.
Info: 0546/81166; www.brisighella.org
sabato 18 giugno
CASOLA VALSENIO
“FESTA DI PRIMAVERA” – SFILATA NOTTURNA
I tradizionali “carri allegorici in gesso, di festa e di pensiero”
Info: proloco-casolavalsenio.blogspot.com
Gli appuntamenti proseguono alle pagine 28-29
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18-19 giugno 2022
RIOLO TERME
ZUG: FESTA DEI GIOCHI SENZA TEMPO (MA NON SOLO)
ZUG torna in una nuova versione, con un grande evento dedicato a cosplayers, fumetti, cabinati arcade (giochi anni 80), giochi da tavolo e giochi di ruolo.
Info: rioloterme-proloco.it
martedì 21 giugno, alle 21.00
BRISIGHELLA – Teatro all’Aperto di Via Spada
FESTA DELLA MUSICA 2022
“Un Borgo in Musica” a cura dei Borghi in viaggio Regione Emilia-Romagna con la presenza delle realtà musicali del territorio.
Info: cultura@comune.brisighella.ra.it; servizio cultura 0546/994405


Il Giardino delle
Erbe sarà
protagonista di
una serie di
appuntamenti
nel mese di
aprile. Tutti i
dettagli in
pagina

sabato 25 giugno
BRISIGHELLA – Centro storico
BRISIGHELLA ROMANTICA SOGNO D’ESTATE – UN BORGO A LUME DI CANDELA
La Notte bianca dedicata agli innamorati, in uno dei borghi più belli d’Italia.
Info: iat.brisighella@racine.ra.it; 0546/81166
martedì 5-12-19-26 luglio, dalle 18:00
FAENZA – Centro storico
MARTEDÌ D’ESTATE A FAENZA
Cultura, arte, spettacoli e apertura serale delle attività. Visite guidate.
Info: Tel. 335/1204886
giovedì 7-14-21-28 luglio, dalle 18:00 alle 22:00
FAENZA – Piazza del Popolo
MERCATINO DEI RAGAZZI
Mercatino e scambio di giocattoli, libri e oggetti vari dedicato a ragazzi fino a 14 anni.
Info: Tel. 0546/27206
______________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI DEL PALIO DEL NIBALLO

dal 5 al 26 giugno 2022
Info: www.paliodifaenza.it; Tel. 0546/691651

domenica 5 giugno, ore 21:00
FAENZA – Piazza del Popolo
GARA DEGLI SBANDIERATORI
E GIURAMENTO DEI CAVALIERI DELLA BIGORDA D’ORO
dal 6 al 10 giugno
FAENZA – Sedi Rionali
SETTIMANA DELLA BIGORDA D’ORO
Gastronomia e spettacoli nelle sedi rionali
sabato 11 giugno, ore 21:00
FAENZA – Stadio “B. Neri”
BIGORDA D’ORO
Gara tra i giovani cavalieri disputata secondo le stesse regole del Palio del Niballo
18-19 giugno, ore 21:00
FAENZA – Piazza del Popolo
TORNEO DEGLI SBANDIERATORI
Gara degli sbandieratori e giuramento dei cavalieri giostranti
dal 2 al 25 giugno
FAENZA – Sedi Rionali
SETTIMANA DELLA PALIO DEL NIBALLO
Gastronomia e spettacoli nelle sedi rionali
domenica 26 giugno, ore 19:00
FAENZA – Stadio “B. Neri”
PALIO DEL NIBALLO
Corteo storico e gara del Niballo
______________________________________________________________________________

GIARDINO DELLE ERBE CASOLA VALSENIO
sabato 26 marzo e sabato 2 aprile, ore 15:00
CASOLA VALSENIO - Via del Corso, 6
CIOCCOLATO & MENTA
info: 335 1209933 – 0546 73158
info@ilgiardinodelleerbe.it;
giardinodelleerbe@atlantide.net

domenica 27 marzo e domenica 3 aprile, ore 15:00
CASOLA VALSENIO - Via del Corso, 6
PRIMI FIORI E ARTE
info: 335 1209933 – 0546 73158
info@ilgiardinodelleerbe.it; giardinodelleerbe@atlantide.net
domenica 10 e 24 aprile e lunedì 18 aprile, ore 10:00
CASOLA VALSENIO - Via del Corso, 6
APERITIVO FLOREALE
info: 335 1209933 – 0546 73158
info@ilgiardinodelleerbe.it; giardinodelleerbe@atlantide.net
lunedì 25 aprile, ore 11:00
CASOLA VALSENIO - Via del Corso, 6
PIC NIC IN GIARDINO
info: 335 1209933 – 0546 73158
info@ilgiardinodelleerbe.it; giardinodelleerbe@atlantide.net
______________________________________________________________________________

TEATRO MASINI FAENZA
domenica 3 aprile 2022, ore 16:00
FAENZA - Piazza Nenni, 3
IL GRAN VENTRILOQUINI
Ventriloquismo, giocoleria e magia.
info: www.accademiaperduta.it; teatromasini@accademiaperduta.it; Tel. 0546/21306
da mercoledì 20 a venerdì 22 aprile, ore 21:00
FAENZA - Piazza Nenni, 3
SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA
Lo spettacolo cavallo di battaglia della Ditta Dorelli, Quattrini, Guida, dopo 30 anni
dalla prima rappresentazione del 1986.
info: www.accademiaperduta.it; teatromasini@accademiaperduta.it; Tel. 0546/21306
giovedì 21 aprile, ore 18:00
FAENZA – Ridotto del Teatro Masini, Piazza Nenni 2
INCONTRI CON GLI ARTISTI
Incontro ad ingresso gratuito, si consiglia la prenotazione a partire da 2 giorni prima.
info: www.accademiaperduta.it; teatromasini@accademiaperduta.it; Tel. 0546/21306
venerdì 29 aprile, ore 21:00
FAENZA - Piazza Nenni, 3
POLVERE
Il racconto dal punto di vista di una famiglia tarantina degli effetti che l’ILVA provoca ai
danni della città di Taranto e dei suoi abitanti.
info: www.accademiaperduta.it; teatromasini@accademiaperduta.it; Tel. 0546/21306
lunedì 2 maggio, ore 21:00
FAENZA - Piazza Nenni, 3
GAGMAN
Un nuovo sfavillante “varietà” firmato Lillo e Greg.
info: www.accademiaperduta.it; teatromasini@accademiaperduta.it; Tel. 0546/21306
giovedì 7 aprile, ore 21:00
FAENZA – Ridotto del Teatro Masini, Piazza Nenni 2
THE SKY OVER KIBERA
Il Cinema della Verità
info: www.accademiaperduta.it; teatromasini@accademiaperduta.it; Tel. 0546/21306
giovedì 14 aprile, ore 21:00
FAENZA – Ridotto del Teatro Masini, Piazza Nenni 2
VITA AGLI ARRESTI DI AUNG SUU KYI
Il Cinema della Verità
info: www.accademiaperduta.it; teatromasini@accademiaperduta.it; Tel. 0546/21306
mercoledì 27 aprile, ore 21:00
FAENZA - Piazza Nenni, 3
OMAGGIO A TERESIO SAVINI - GALÀ DELL'INTERMEZZO BUFFO
ERF & Teatro Masini in musica.
info: www.erfestival.org; info@erfestival.org; Tel. 0542 25747
venerdì 6 maggio, ore 21:00
FAENZA - Piazza Nenni, 3
NOA 30° ANNIVERSARY ITALY TOUR
ERF & Teatro Masini in musica.
info: www.erfestival.org; info@erfestival.org; Tel. 0542 25747
______________________________________________________________________________

Appuntamenti

Nella foto di
Pietro Fabbri,
una splendida
vista dall'alto
del Giardino
delle Erbe
Officinali di
Casola Valsenio

Marzo 2022

| 29

sabato 30 aprile, ore 10:00
FAENZA – Ritrovo: Proloco, Voltone Molinella
IN BICI ALLA SCOPERTA DEL MUSEO ALL’APERTO
“Ponte tra le culture”, in collaborazione con il FAI.
info: www.prolocofaenza.it; info@prolocofaenza.it ; Tel. 0546 25231
sabato 30 aprile, ore 15:00
FAENZA – Ritrovo: parcheggio centro commerciale Cappuccini, Via Canalgrande
TRA OLIVI, VITI, CALANCHI E ORCHIDEE
Una scampagnata sulle colline di Brisighella
info: www.prolocofaenza.it; info@prolocofaenza.it ; Tel. 0546 25231
sabato 7 maggio, ore 14:30 visita alla collezione e ore 15:30 passeggiata guidata
FAENZA – Ritrovo con mezzi propri al parcheggio della Villa in via Firenze
LA COLLEZIONE FERNIANI
Ceramiche dal ‘600 all’800 nell’omonima villa. Poi salita nel bosco-parco fino a Villa Orestina.
info: www.prolocofaenza.it; info@prolocofaenza.it ; Tel. 0546 25231
sabato 14 maggio, ore 14:30
FAENZA – Ritrovo: Proloco, Voltone Molinella
IN BICI ALLA SILETTA
Una villa e un oratorio di fine ‘700 nella campagna verso San Biagio.
info: www.prolocofaenza.it; info@prolocofaenza.it ; Tel. 0546 25231
domenica 22 maggio, ore 10:00
FAENZA – Ritrovo: Via Convertite, 7
L’OASI DELLE CICOGNE e di tanti altri animali
Nel periodo di schiusa delle uova, con possibilità di pranzo al sacco sul posto.
info: www.prolocofaenza.it; info@prolocofaenza.it ; Tel. 0546 25231

BAMBINI E RAGAZZI
venerdì 1 aprile; ore 14.30
FAENZA - Casa del Teatro, Via Oberdan, 9/a
EREDI
Progetto per studentesse e studenti di tutte le Scuole Secondarie di secondo grado del territorio, per preparare una azione teatrale pubblica per riaffermare il protagonismo civico
delle giovani generazioni e la partecipazione collettiva su tematiche storiche e politiche.
Info: www.teatroduemondi.it; info@teatroduemondi.it; Tel: 0546 622999
3-10-24 aprile, dalle 15:00 alle 17:00
FAENZA - Viale Baccarini, 19
DOMENICHE IN FAMIGLIA
Laboratori per famiglie con bambini dai 4 anni in su. Prenotazione obbligatoria entro
le ore 12 del sabato precedente.
Info: info@micfaenza.org; Tel: 0546/697311
14 aprile e 16 giugno, ore 17:00
FAENZA – Biblioteca comunale Manfrediana
NATI PER LEGGERE IN GRAVIDANZA
La promozione della lettura ad alta voce fin dalla pancia. Conosciamo insieme i benefici della lettura e i libri più adatti fin dalla gravidanza con le bibliotecarie della Manfrediana Ragazzi e il Centro per le Famiglie URF.
info e prenotazioni: informafamiglie@romagnafaentina.it; Tel. 0546 691871
23 aprile e 21 maggio, ore 10:00 e ore 11:00
FAENZA – Biblioteca comunale Manfrediana
SABATO: LIBRI, COCCOLE E FILASTROCCHE
Gli appuntamenti del sabato mattina con le letture in biblioteca. Primo turno fascia 1236 mesi, secondo turno fascia 3-6 anni.
info e prenotazioni: manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it; Tel. 0546/691715
lunedì 25 aprile
CASTEL BOLOGNESE
MINI-PODISTICA DEL PIEDIBUS ASSOCIAZIONE GENITORI
un percorso di 2,5 km per bambini e ragazzi inserito nelle attività della “50 Km di
Romagna 2022”.
4 maggio, ore 10:00
FAENZA – Biblioteca comunale Manfrediana
NATI PER LEGGERE
La promozione della lettura ad alta voce fin dalla tenera età. Conosciamo insieme i benefici della lettura e i libri più adatti nel primo anno di vita. Con bibliotecaria, pedagogista e pediatra.
info e prenotazioni: manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it; Tel. 0546/691715
sabato 4 giugno, ore 14:30
CASTEL BOLOGNESE – Centro Storico
CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI
Alla scoperta della storia, delle origini, delle abitudini e delle opere castellane
______________________________________________________________________________

VISITE GUIDATE
molte date, pubblicate online mensilmente
FAENZA – Pinacoteca Comunale, via Santa Maria dell'Angelo 9
VISITA GUIDATA ALLA PINACOTECA COMUNALE
Sono organizzate visite guidate al nuovo percorso espositivo, per adulti e bambini. La
prenotazione è obbligatoria.
Info e prenotazioni: www.pinacotecafaenza.it; Tel. 334/3423389 – 0546/680251
sabato 2 aprile, ore 15:00
FAENZA – Ritrovo: Proloco, Voltone Molinella
TUTTO SUL “VITTORIA”
Le collezioni interne del maggior albergo faentino… e tanto altro.
info: www.prolocofaenza.it; info@prolocofaenza.it ; Tel. 0546 25231
3-10-17-24 aprile, ore 11:00
FAENZA - Viale Baccarini, 19
VISITA GUIDATA GRATUITA A “GIOIA DI BER”
Visita guidata gratuita a “Gioia di Ber” inclusa nel prezzo del biglietto. Prenotazione obbligatoria. Info: info@micfaenza.org; Tel: 0546/697311
sabato 23 aprile, ore 14:30
FAENZA – Ritrovo: Proloco, Voltone Molinella
IN BICI A MERLASCHIO
Una chiesa del ‘700 e gli ultimi residui delle paludi di pianura, con i ranuncoli in fiore.
info: www.prolocofaenza.it; info@prolocofaenza.it ; Tel. 0546 25231

giovedì 9 e 16 giugno, ore 20:00
FAENZA – Ritrovo Proloco, Voltone Molinella
PASSEGGIANDO ALLA LUCE DEL TRAMONTO
Giardini, angoli e scorci di una Faenza che non ti aspetti.
______________________________________________________________________________

CONFERENZE
2-9-23 aprile, ore 16:00
FAENZA - Viale Baccarini, 19
TALK GIOIA DI BER
Conferenze tenute dai curatori della mostra (e non solo) che approfondiscono le tematiche dell’esposizione. Info: info@micfaenza.org; Tel: 0546/697311
giovedì 14 aprile, dalle 21
FAENZA – Sede Gruppo Astrofili Faenza APS, Via Zauli Naldi 2
USCIAMO A RIVEDER LE STELLE - LA LUNGA STRADA VERSO MARTE
Conferenza divulgativa con Pierdomenico Memeo (astronomo) e a seguire, condizioni meteo permettendo, osservazione del cielo con i binocoli e i telescopi. Info: www.astrofaenza.it
giovedì 12 maggio, dalle 21
FAENZA – Sede Gruppo Astrofili Faenza APS, Via Zauli Naldi 2
USCIAMO A RIVEDER LE STELLE - ASTROFILI E ALTRI ANIMALI NOTTURNI
Conferenza divulgativa con Andrea Boscherini (naturalista) e a seguire, condizioni meteo
permettendo, osservazione del cielo con i binocoli e i telescopi. Info: www.astrofaenza.it
giovedì 9 giugno, dalle 21:30
FAENZA – Sede Gruppo Astrofili Faenza APS, Via Zauli Naldi 2
USCIAMO A RIVEDER LE STELLE – ASTROFOTOGRAFIA: DUE PASSI NELLA FOTOGRAFIA NOTTURNA
Conferenza divulgativa con Loris Ferrini (astrofotografo) e a seguire, condizioni meteo
permettendo, osservazione del cielo con i binocoli e i telescopi. info: www.astrofaenza.it
______________________________________________________________________________

WORKSHOP E LABORATORI
2 aprile e 7 maggio, dalle 14:30 alle 17:00
FAENZA - Viale Baccarini, 19
WORKSHOP PER ADULTI
Prenotazione obbligatoria a partire dalle ore 12 del martedì della settimana precedente
l’inizio del workshop. Info: info@micfaenza.org; Tel: 0546/697311
7 aprile e 21 luglio, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30
FAENZA – Museo Carlo Zauli, Via della Croce, 6
ARTS THERAPIES LABS CARLO ZAULI
Visite guidate e sessioni individuali di arte terapia.
Workshop a cura di Mona Lisa Tina.
Info: www.museozauli.it; museocarlozauli@gmail.com

Svago
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E cânt rumagnöl

La foto... mossa

Una rubrica in versi
romagnoli contemporanei*

La reda
Quand ch’a sèra burdèl
e a curéva
zò mala riva de port
a vdeva un vèc
ch’e’ cmacèva la réda.
Asès ch’a so un vèc
ch’e’ cmacia la réda
a vègh un burdèl
ch’e’còr
zò ma la riva de port.
(Anonimo)

La rete
Quando ero un bambino / e
correvo / nella riva del porto, /
vedevo un anziano / che sistemava la rete. // Adesso che sono un anziano / che sistema la
rete, / vedo un bambino / che
corre / nella riva del porto.
(Anonimo)

*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
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.

La ricetta*
Cappelletti di magro
della tradizione faentina

Il fotografo che ha scattato questa foto non aveva la mano
molto ferma...
Sapresti dire quale animale ha catturato l'obiettivo?
La soluzione nel prossimo numero di 6 in Unione.

Il gioco/1
Risolvi il cruciverba, le soluzioni
nel prossimo numero di 6 in Unione

Ingredienti per quattro persone
Per la pasta (sfoglia): gr 400 di farina,
n. 5 uova, poca acqua.
Per il ripieno (cumpéns): gr 300
ricotta, gr 300 formaggio di mucca
(raveggiolo), gr 150 formaggio
stagionato grattugiato (parmigiano o
grana), n. 1 uovo intero (senza il
guscio), n. 1 tuorlo, un pizzico di sale.
Sono ammesse: un poco di scorza di
limone grattugiata, un poco di noce
moscata grattugiata.
Per il brodo: carne di cappone, poco
manzo, pomodorini, coste di sedano,
cipolla, un ciuffo di prezzemolo, sale
grosso.

Preparazione
Preparare la pasta per la sfoglia amalgamando farina ed uova con eventuale aggiunta di un poco d’acqua. “Tirare” la
pasta rigorosamente al mattarello per
ottenere una sfoglia fine e morbida.
Dalla sfoglia ottenuta ricavare dischetti
di 6 cm di diametro. Preparare il compenso impastando in una terrina gli ingredienti (ricotta, formaggio morbido,
formaggio stagionato), con le uova ed
aggiungendo un pizzico di sale ed eventualmente poca noce moscata e poca
scorza di limone grattugiate.
Porre un cucchiaino da caffè di compenso al centro di un disco di sfoglia, ripiegando poi quest’ultimo per ottenere una
mezza luna, prendere le due estremità

di questa e riunirle insieme facendole
combaciare, conferendo così la tipica
forma a piccolo cappello o “Cappelletto”.
Preparare il brodo aggiungendo all’acqua fredda in pentola le carni di cappone, che deve essere prevalente, tagliate
con le carni di manzo e le verdure ed
odori scelti.
Portate ad ebollizione e cuocere per almeno tre ore. A cottura ultimata filtrare
il brodo.
Cuocere i cappelletti nel brodo e, a fine
cottura trasferire il tutto in una capace
zuppiera e far riposare per un quarto
d’ora prima di servire.
Si consiglia una dose di almeno 24 Cappelletti a persona.

*Ricetta elaborata dall’Accademia italiana della cucina – Delegazione di Faenza e depositata presso la Biblioteca Comunale di Faenza nel 2003

Orizzontali
2. Unione Romagna Faentina
3. La maiolica... in un termine internazionale
4. Le celebri erbe di Casola Valsenio
7. I Comuni dell'Unione Romagna Faentina
9. Il Mulino di Castel Bolognese
10. È sforzesca quella di Riolo Terme

Verticali
1. Un Golden Globe a Solarolo
5. È saliente nello stemma di Brisighella
6. Tipico carciofo brisighellese
8. Sindaco e porzione di terra circondata dall'acqua

Svago
Un po' di storia
Un manoscritto di Cicerone
alla Biblioteca Manfrediana

Nelle raccolte della biblioteca faentina
è presente un prezioso volume che si
compone di due scritti, Somnium Scipionis e De natura deorum, opere entrambe di Marco Tullio Cicerone.
Il Manoscritto n. 30
della Biblioteca Manfrediana – così è indicato nell’inventario
del 1896 – è un codice
avvolto nel mistero.
L’unica notizia certa è
la data di stesura, 1434:
ignoto il nome del copista, nessun timbro, nessun antico numero di
inventario, nessuna postilla o ex libris. Questi
utilissimi indizi, che
permettono di ricostruire la provenienza del libro, la sua storia e l’ambiente culturale a cui appartenne, non sono presenti nel manoscritto e la
loro assenza non consente di indagare
le sue origini e tantomeno di conoscere
il momento del suo arrivo a Faenza e nel-

la biblioteca faentina. Tuttavia, l’assenza di questi elementi nulla toglie al suo
valore. La preziosità del codice, infatti, è
duplice: da una parte è uno splendido
esemplare di libro umanistico (scritto a
piena pagina, con ampio spazio tra le righe, in scrittura tonda), dall’altra, con i
suoi contenuti filosofici, è una testimonianza di quella cultura quattrocentesca che si riappropriava del mondo classico romano e greco e che, soprattutto,
rimetteva al centro dell’universo l’uomo,
la sua capacità e possibilità di elevarsi.
Lo stato di conservazione dell’opera è
documentato già nel 1896 da Guido Camozzi che ci ha lasciato delle preziose
note sulla sua conservazione che nella
descrizione inventariale sottolinea
“macchiati quasi tutti i fogli, laceri i primi e mancanti gli ultimi” e anche nell’inventario redatto nel 1918 da
Sante Fiorentini la situazione è quella descritta sopra.
Il codice presentava i
segni e le vicissitudini
di sei secoli di vita, per
via dello stato grave di
degrado, è stato sottoposto ad un accurato
intervento di restauro.
Un esempio di collaborazione umana,
professionale e fra
enti, un’unione di
energie finalizzate alla conservazione, alla valorizzazione e
alla massima fruibilità, resa possibile
dalla conversione digitale grazie alla
quale il codice potrà essere letto, studiato e analizzato senza essere maneggiato.

Il gioco/2
Risolvi i tre sudoku (facile, medio, difficile)
Le soluzione nel giornale di giugno
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Il Libro
Donne libere e protagoniste. Storie
di impegno politico, sociale ed economico
Nel 1946 le donne italiane poterono votare per la prima volta. Dapprima nelle elezioni amministrative, svolte in cinque turni in tutto il territorio nazionale tra marzo
e novembre, poi nella giornata del 2 giugno, quando il nostro Paese fu chiamato a
scegliere tra monarchia e Repubblica nonché a eleggere i membri dell’Assemblea Costituente. L’entrata delle donne nella vita
politica, voluta e conquistata con grandi
sacrifici nei mesi della Resistenza, inaugurò un percorso lungo e complesso di emancipazione e di lotta per la parità di diritti.
Le prime elette dovettero affrontare con determinazione molte difficoltà, muovendo
i primi passi sulla strada della partecipazione femminile alla vita pubblica e ponendo problemi nuovi nell’agenda politica.
In occasione del 75° anniversario del primo voto alle donne, l’Unione della Romagna Faentina e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna hanno promosso una ricerca, basata sui
documenti conservati negli archivi locali,
sulla stampa periodica e sulle testimonianze, che mira ad analizzare l’esperienza della partecipazione femminile nel territorio
della Romagna Faentina. I testi, realizzati
da Laura Orlandini e Mattia Randi, partendo dal movimento delle donne nella Resistenza, giungono ad esaminare l’attività
politica e amministrativa dei primi quindici anni di vita democratica, quando i Comuni del territorio erano impegnati nel difficile compito della ricostruzione postbellica nonché a gettare le basi della nuova società civile.
Allegato al volume il DVD del documentario omonimo di 44 minuti, realizzato da
Marco Serena e Salvatore Tagliaverga, con
le video-interviste di donne e uomini che
all’epoca furono testimoni di questo lento
ma doveroso processo di emancipazione
femminile verso la parità di genere.
Marco Serena


Donne libere e protagoniste
Lucia Orlandini - Mattia Randi
Ed. Istituto storico della resistenza e dell'età
contemporanea in Ravenna e provincia

Trekking
Il Sentiero della pace, da Casola Valsenio
si arriva fino a Monte Battaglia

Il progetto “Sentieri nel Territorio di
Casola Valsenio” è stato arricchito
da un nuovo ed affascinante
percorso. Il Sentiero della Pace
nasce nel giugno del 2009 grazie al
Comitato di Gemellaggio “Amici di
Casola”, l’associazione
“Schwabischer Albverein” e il
Comune di Bartholoma (Germania)
come segno di memoria e
responsabilità per un futuro di
pace.
Il tracciato parte dal paese di Casola
e sale sulle colline circostanti
attraverso campi, vecchi poderi e
fitte pinete fino alla vetta di Monte
Battaglia (715 s.l.m), luogo simbolo

della Seconda Guerra Mondiale.
Un percorso semplice di circa 4 h
(14 Km) che regala panorami
mozzafiato e permette di scoprire al
meglio l’ambiente naturale del
territorio. Il sentiero è stato
completamente manutenuto ed
attrezzato grazie a diverse
associazioni di volontariato. Segui
la colomba e… mettiti in cammino.
Per scoprire nel dettaglio il Sentiero
della Pace e tutti i percorsi trekking
e scaricare la carta e il tracciato GPS
visita casolaromatica.it, sezione
“Itinerari”, o richiedi la cartina
presso l’ufficio informazioni di
Casola Valsenio (0546 73033).

