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Oltre 2 milioni
per i servizi
alla persona
dell'Unione
Il Ministero delle Politiche Sociali ha finanziato
i progetti presentati dai Servizi
alla comunità sui temi del welfare locale

N

ell’ambito dei progetti presentati dall’Unione della
Romagna Faentina ai finanziamenti del PNRR, ammonta a 2.176.500 euro la cifra
ammessa dal Ministero delle
Politiche Sociali all’interno della Missione 5 Inclusione e coesione, destinati a servizi e lavori
che riguardano il distretto socio
sanitario del nostro territorio.
Si tratta di risorse che serviranno al rafforzamento e alla qualificazione del welfare locale,
destinate a supportare le fragilità con servizi proattivi e per
l'autonomia, la vita indipendente o per il supporto dei nuclei con persone non autosufficienti.
In totale sono sei i progetti presentati, cinque dei quali finanziati e uno ammesso ma al momento non finanziato. Entrando nel dettaglio, il Sostegno alle
capacità genitoriali e la prevenzione della vulnerabilità delle
famiglie e dei bambini è stato finanziato con 211.500 euro; il
progetto verrà realizzato assieme al Distretto dell'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna.

La proposta per Le autonomie,
destinato a persone con disabilità, otterrà un finanziamento
da 715.000 euro. L’elaborato sulle Povertà estreme e l’avviamento alle prime abitazioni ha ottenuto il via libera con 710.000 euro; il Rafforzamento dei servizi
sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione, progetto in collaborazione con l’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna e il Comune di Ravenna, è stato ammesso
al finanziamento con 330.000
euro, mentre con 210.000 euro
verrà finanziato il Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn-out
tra gli operatori sociali, anche
questo in collaborazione con
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il Comune di Ravenna.
A questi si aggiunge una progettualità, ritenuta idonea per un
successivo ed eventuale finanziamento con altre risorse, per
1,4 milioni di euro, destinata
all’Autonomia degli anziani non
autosufficienti.

Welfare locale

Sei progetti

Le risorse sono
destinate al supporto
delle fragilità con
servizi proattivi e per
una sempre maggiore
indipendenza

Dei sei presentati,
cinque sono già
stati finanziati, il
sesto è stato ammesso
ma al momento non
finanziato

I commenti

Scansionando
questo QR Code
è possibile collegarsi
alla pagina web
dell'Unione della
Romagna Faentina
dedicata ai servizi
alla persona

«Si tratta di un ottimo risultato per le
nostre comunità - sottolinea Alfonso
Nicolardi (nella foto), sindaco
uscente di Riolo Terme con delega ai
Servizi alla comunità dell’Unione
faentina -, una ulteriore
testimonianza di quella straordinaria
capacità di progettazione,
nell’ambito del welfare. Sono risorse
davvero importanti che daranno
maggiore forza e capacità di risposta
alle esigenze di persone e nuclei con
fragilità e anche una opportunità
straordinaria per contrastare le
diseguaglianze».
«Siamo davvero soddisfatti - dice
invece Davide Agresti, assessore al
welfare del Comune di Faenza - di
così importanti finanziamenti
ottenuti, non scontati e frutto di un
lavoro di progettazione aggiuntivo in
un periodo storico così impegnativo
per i nostri Servizi alla Comunità. Le
risorse, spendibili sia per spese di
gestione ma anche e soprattutto per
spese di investimento, serviranno a
rafforzare strutture fisiche e
competenze del nostro welfare,
innovando e implementando i
servizi ai cittadini con l’aiuto di tutte
le parti sociali».

Polizia locale

Giugno 2022

”

Nei primi
5 mesi del
2022, la
polizia locale
della
Romagna
Faentina ha
identificato
110 veicoli non
assicurati e
191 senza
revisione

”
Polizia locale:
un bilancio che
è sinonimo
di efficienza

I

n questo numero di 6 in Unione faremo un bilancio dei primi
mesi dell’anno della polizia locale, Settore che dal 2018 ha unito le forze dei diversi comandi dei
sei comuni della Romagna Faentina per dare una omogeneità di
servizi nei 600 chilometri quadrati del territorio. Il Comando della
polizia locale dell’Unione ha sede a Faenza, in via Baliatico con
punti decentrati negli altri cinque
comuni dell’Unione e le competenze sono tante e in diversi settori. I nostri vigili, oltre al tema
della sicurezza stradale, da anni,
per una convenzione sottoscritta
tra le diverse forze di polizia del
territorio secondo la quale i sinistri sono di quasi esclusiva competenza della locale, si occupano
infatti anche di polizia giudiziaria, polizia edilizia, polizia ambientale e animale e polizia amministrativa, senza contare i controlli messi in atto nel periodo Covid.
Entrando nel dettaglio delle attività, nei primi cinque mesi del
2022, sul fronte della sicurezza
stradale, sono stati identificati
110 i veicoli senza copertura assicurativa. Molto alto anche il numero di mezzi scoperti privi di revisione, ben 191. Non manca chi
continua a circolare senza indossare la cintura di sicurezza, dispositivo che protegge la vita in caso
di incidenti; 90 gli automobilisti
sanzionati mentre 165 sono stati
quelli multati perché usavano lo
smartphone alla guida. Per quanto riguarda l’eccesso di velocità
oltre i 40 Km/h, una ventina le
sanzioni accertate. Ci sono poi le
cattive abitudini degli automobilisti che con il loro comportamento mettono a repentaglio gli uten-

Da gennaio
34 i casi
accertati di
guida in
stato di
ebbrezza.
Oltre 200
gli incidenti
stradali
rilevati,
quattro con
esiti fatali

”

Per quanto
riguarda la
polizia
giudiziaria,
una 90ina i
procedimenti
su delega
della Procura
o di iniziativa.
Di questi una
ventina le
denunce

”

Nelle scuole
il Comando
ha attivato
percorsi
come
Sentirsi in
strada, Bravo
pedone e
bravo ciclista,
Faenza per te
e Pedalo
anch'io
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ti deboli della strada. Da gennaio
fino a maggio, ben 462 i conducenti che hanno attraversato un
incrocio regolato da un semaforo
nel passaggio tra il giallo e il rosso. Per quanto riguarda la guida
in stato di ebrezza e sotto l’influenza di stupefacenti, 34 i casi
accertati mentre 15 sono stati gli
automobilisti allontanatisi dopo
essere rimasti coinvolti in incidenti che dopo le indagini sono
stati denunciati. Oltre 200 gli incidenti stradali rilevati, quattro
dei quali con esiti fatali.
Per quanto riguarda l’attività della polizia giudiziaria, una novantina i procedimenti su delega della Procura o di iniziativa; di questi una ventina le denunce scattate. In merito a questo dato c’è
da sottolineare che la media nazionale delle persone denunciate a fronte di reati di microcriminalità si attesta appena al 3%. La
media del Nucleo di Polizia giudiziaria di Faenza della polizia locale è tra il 25 e il 30%, segno
dell’alta efficienza del personale
del Comando manfredo.
Sul fronte dei controlli ambientali, pensiamo a tanti che conferiscono irregolarmente i rifiuti o
che abbandonano veicoli, in cinque mesi la polizia locale ha effettuato 110 controlli che hanno
portato a 18 sanzioni mentre le
verifiche annonarie sono state
232 scoprendo 23 irregolarità. Il
Comando di via Baliatico organizza inoltre attività didattiche e
di prevenzione nelle scuole. Il
progetto Percorsi di legalità, per
informare sui pericoli e per contrastare il fenomeno dell’uso distorto delle nuove tecnologie digitali, ha portato a incontrare
centinaia di studenti delle scuole
primari e secondarie di primo
grado. Diverse poi le progettualità per le scuole messe in campo
sul tema della sicurezza stradale,
come Sentirsi in strada, rivolto alle quarte classi delle scuole superiori per i futuri patentati. Dopo
due anni si è poi tornati nelle materne e nelle elementari per consegnare i patentini del Bravo pedone e del bravo ciclista. Il mese
di maggio è invece stato dedicato
alle uscite in bici nei percorsi educativi lungo le strade del centro
storico con arrivo nel circuito di
via Lesi dove, assieme all'associazione Faenza per te, sono stati simulati sinistri stradali per mostrare le operazioni di soccorso e
i rilievi che devono essere effettuati successivamente. In collaborazione con La ciclistica faentina, è inoltre stato allestito un
percorso per simulare incroci, rotonde e segnaletica, per permettere ai ragazzi di esercitarsi. Nelle scuole materne è infine stato
messo in campo il progetto Pedalo Anch'io che si concluderà a metà giugno.

sos
L’

SOS Donna

Donna

Associazione SOS Donna,
centro antiviolenza, opera
sul territorio faentino da 28 anni: fondata l’8 marzo 1994 da un
gruppo di volontarie, in
memoria di Maurizia e
Paola, due donne uccise da atti di odiosa ed
efferata violenza; SOS
Donna si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza, sostegno economico, psicologico e legale a donne che si trovano in uno stato di temporanea
difficoltà, che hanno subito o subiscono violenza. Con queste
donne cerchiamo di costruire
percorsi di uscita da una situazione di violenza e di dare loro
un supporto teso al raggiungimento di un’autonomia anche
attraverso la rete sociale e delle
istituzioni territoriali. Il nostro
Centro garantisce accoglienza
per tutte le donne indipendentemente dalla loro provenienza,
cultura o religione, gratuità e
anonimato, aggiornamento e
formazione delle operatrici del
Servizio, progettazione di opportunità formative e culturali.
Le donne accolte fino ad oggi sono più di 3.000.
Dal 2000 è in atto una convenzione con il Comune di Faenza
per l’attivazione del Servizio
Fe.n.ice (Female Network Service), Centro di ascolto e di orien-

Per restare aggiornati

L'Urf
ha un canale
Telegram

La missione
del centro
antiviolenza
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tamento a nuovi progetti di vita
per donne vittime di violenza.
Dal 2010 gestiamo delle case rifugio ad indirizzo segreto, per
donne e minori che hanno la necessità di entrare in protezione.
Dal 2010 ad oggi abbiamo accolto nelle nostre case rifugio più di
130 donne e 180 minori. Oltre alla normale attività di ascolto e
consulenza alle donne, che necessita di costante aggiornamento su metodologie e strategie di intervento e di sostegno,
l’Associazione propone attività
di prevenzione, iniziative culturali ed eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, certa del fatto che la violenza sulle
donne e nelle relazioni di intimità non è una problematica di tipo emergenziale, bensì culturale e sociale che fonda le sue radici in una cultura di stampo patriarcale. Negli anni l’associazione è cresciuta entrando sempre
più in relazione con il terzo settore e le istituzioni del faentino,
lavorando con la rete nazionale
dei centri antiviolenza ed in particolare con i centri dell’EmiliaRomagna; queste relazioni permettono un’azione più efficace
nei confronti della problematica della violenza alle donne acquisendo maggiore capacità
contrattuale nei confronti delle
istituzioni e un miglioramento
dell’azione nello scambio di
esperienze e buone prassi. Il nostro centro antiviolenza fa parte
del Coordinamento Regionale
dei Centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna costituitosi formalmente l’8 giugno 2009
ma attivo dalla fine degli anni
Novanta e dell’Associazione nazionale D.i.Re Donne in Rete
Contro la Violenza costituitasi
nel 2008; prende parte inoltre al
Tavolo Conciliazione lavoro e salute delle Donne della provincia
di Ravenna. Collabora in un’ottica di rete con i Comuni
dell’Unione della Romagna
Faentina, le Forze dell’Ordine e
il personale socio-sanitario del
territorio. Occuparsi di donne in
un centro antiviolenza significa
spesso incontrarsi e scontarsi
con gli aspetti più duri e dolorosi della vita, delle persone e delle famiglie; crediamo però che il
rapportarsi con il vissuto delle
donne ci porti ad una crescita
proprio perché ci incontriamo
nella relazione tra donne, senza
metterci in una posizione di giudizio verso l’altra, pronte ad accompagnarla nel difficile percorso di riconquista della propria
autonomia e di una vita libera.

Appuntamenti
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MOSTRE, CONCERTI, SPETTACOLI, CINEMA E PRESENTAZIONI
venerdì 24 giugno, ore 18:30
BRISIGHELLA - Refettorio del convento dell’Osservanza
COTIDIE LEGERE - “PIAZZALE SENZA NOME” DI LUIGIA SORRENTINO
ciclo letterario di presentazione di libri e incontri con l’autore.
domenica 26 giugno, con S. Messa alle 9.00 e cerimonia alle 10.00
FAENZA – Teatro Masini
IL FAENTINO LONTANO
Santa Messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana Mons. Mario Toso presso la Basilica Cattedrale di San Pietro. A seguire, Cerimonia di consegna delle
Distinzioni Onorifiche per l’anno 2022.
venerdì 1 luglio, dalle 21:00
FAENZA – Piazza Nenni
PARLAMI DI FAUSTO
Una serata dedicata a Fausto Gresini.
sabato 2 luglio, dalle ore 18:00
BRISIGHELLA - l’Orto dei Frati dell’Osservanza
BRISIGHELLA SPORTIVA – ESIBIZIONE ARTISTICA DI KIRA
A cura dell’Associazione culturale “La Memoria storica di Brisighella I Naldi – Gli Spada”.
giovedì 7, 21 luglio e 25 agosto
FAENZA – Complesso Ex Salesiani
EX SALESIANI SUMMER VILLAGE
Eventi, Musica, Arte. Info su Facebook: @FaventiaSales
martedì 12 luglio
FAENZA – Piazza Nenni
MILANESIANA FESTIVAL – TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
Concerto di Tre Allegri Ragazzi Morti ft. Extraliscio con prologo letterario di Massimo
Zamboni.
tutti i mercoledì dal 13 luglio al 15 agosto – ore 21
BRISIGHELLA – Chiostro dell’Osservanza
BRISIGHELLA SOGNO D’ESTATE “LA MAGIA DEL BORGO” CHITARRA E ALTRO 2022
Rassegna di appuntamenti di musica classica che porteranno a Brisighella grandi
maestri contemporanei di chitarra, pianoforte, violino e strumenti antichi.
cultura@comune.brisighella.ra.it; Tel. 0546/994405
iat.brisighella@racine.ra.it; Tel. 0546/81166
venerdì 22 luglio, ore 18:30
BRISIGHELLA - Refettorio del convento dell’Osservanza
COTIDIE LEGERE - “SEMPRE TORNARE” DI DANIELE MENCARELLI
ciclo letterario di presentazione di libri e incontri con l’autore.
19 e 26 luglio
FAENZA – Centro storico
BALCONI & CORTILI 2022
Musica diffusa in centro storico - info: www.meiweb.it
domenica 15 agosto
ZATTAGLIA (Monte Mauro – frazione di Brisighella)
CONCERTO DI FERRAGOSTO DE LA MAGIA DEL BORGO
Concerto di musica classica alla Pieve di S. Maria Assunta in Tiberiaco.
Uff. cultura: Tel. 0546/994415
dal 24 al 27 agosto
RIOLO TERME – Parco Fluviale
FROGSTOCK 2022 - Il festival rock più longevo dell'Emilia Romagna!

Brisighella sogno d'estate - dal 13 luglio al 15 agosto

sabato 3 settembre, ore 10:00
BRISIGHELLA - Chiostro Grande dell’osservanza
PRESENTAZIONE LIBRO “L’ULIVO – PROTAGONISTA DELLA TERRA DI BRISIGHELLA”
Di Franco Spada. A cura dell’Associazione culturale “La Memoria storica di Brisighella I
Naldi – Gli Spada”.
da sabato 3 a domenica 11 settembre
BRISIGHELLA – Galleria Comunale
MOSTRA FOTOGRAFICA
Fotoamatori di Brisighella, concorso fotografico, presso galleria d’arte comunale. Inaugurazione sabato 31 agosto.
www.fotoamatoribrisighella.it; info@fotoamatoribrisighella.it
domenica 4 settembre, ore 16:00
BRISIGHELLA - Loggetta Miro e Rosa Angela Fabbri
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA ALL’ULIVO E ALLA
PUBBLICAZIONE DI FRANCO SPADA
A cura dell’Associazione culturale “La Memoria storica di Brisighella I Naldi – Gli Spada”.
sabato 24 settembre 2022
FAENZA - Complesso Ex Salesiani
IL POST TALK
Incontri su attualità, economia e spettacolo. Info: www.ilpost.it
30 settembre, 1 e 2 ottobre
FAENZA
MEI25 - Meeting delle Etichette Indipendenti
La migliore musica “indie” d’Italia si dà appuntamento sui palchi del MEI, il Meeting
delle Etichette Indipendenti ospitato nel centro storico di Faenza. Festival della musica
emergente italiana.
www.meiweb.it; Tel 0546/23452; 349/4461825
fino al 9 ottobre
FAENZA – MIC 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.
www.micfaenza.org; 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.
Tel. 320/4325250.
continua a p. 9

Appuntamenti
segue da p. 7
molte date
FAENZA – Arena Borghesi, Viale Stradone, Faenza
ARENA BORGHESI CINEMA
Info e calendario proiezioni: www.arenaborghesi.it
molte date
FAENZA – Via S.Antonino 4
ARENA CINEMA EUROPA
Info e calendario proiezioni: www.cinemaeuropa.it
molte date
FAENZA – Museo Carlo Zauli, via della Croce, 6
VENTENNALE DELLA MORTE DI CARLO ZAULI
Info e calendario eventi: www.museozauli.it
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sabato 6 agosto
BRISIGHELLA – Centro storico
BRISIGHELLA SOGNO D’ESTATE - CALICI SOTTO I TRE COLLI: LE STELLE NEL
BORGO
Il Borgo diventerà una cantina a cielo aperto con le migliori produzioni vitivinicole delle colline brisighellesi, buon cibo e Musica in collaborazione con Festival Strade Blu.
Tel. 0546/81166; iat.brisighella@racine.ra.it
10 e 11 agosto
FAENZA – Parco della Torre di Oriolo
CALICI SOTTO LA TORRE
San Lorenzo: una piacevole serata con un buon calice di vino, gradevole musica di sottofondo, i gustosi piatti della tradizione romagnola, durante la quale esprimere un desiderio al brillare delle stelle cadenti.
Tel. 333/3814000; www.torredioriolo.it
dal 16 al 22 agosto (date da confermare)
FAENZA - Reda
SAGRA DEL BUONGUSTAIO
"Buona cucina, buon servizio e buon prezzo" è lo slogan della grande festa che dopo
Ferragosto mette tutti a tavola e porta sul palco i big della canzone italiana.
www.sagradelbuongustaio.net; Tel. 333/6746559

date in via di definizione
FAENZA – location varie
Strade Blu Festival
Info e calendario eventi: www.stradeblu.org
date in via di definizione
FAENZA – location varie
WAM! Festival
Info e calendario eventi: www.wamfestival.com

domeniche di settembre
FAENZA – Parco della Torre di Oriolo
TRAT-TOUR: Oriolo in vigna
Tel. 333/3814000; www.torredioriolo.it

_______________________________________________________________________________

FESTE, SAGRE, FIERE E CELEBRAZIONI
tutti i mercoledì, fino al 31 agosto
FAENZA – Parco della Torre di Oriolo
ORIOLO DI SERA
Degustazioni con musica, tradizione e vino sotto la Torre
www.torredioriolo.it; Tel. 333/3814000
venerdì 24 giugno
BRISIGHELLA – Ex Cava Marana
MUSICA IN GROTTA
Concerto alla ex Cava marana. A cura della Scuola di Musica Sarti e il Parco della Vena
del Gesso.
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.
iat.brisighella@racine.ra.it;
Tel. 0546/81166

2 e 3 settembre
FAENZA – Casa Museo Bendandi, via Manara 17
TAZZINE DI DESIGN E CERAMICHE DA DISEGNI DI BURATTI E TELE DI PASCUCCI
Info: 338/8188688
sabato e domenica 10 e 11 settembre
FAENZA – Centro Storico
BUSKERS FAENZA: LA FUCINA DEI SOGNI
Info su Facebook @cri.faenza
sabato 10 settembre
BRISIGHELLA – Parco Osservanza
FRUSTA D’ORO 47a EDIZIONE
Esibizione delle Magiche fruste accompagnate dalla Banda del Passatore e premiazioni.
iat.brisighella@racine.ra.it; Tel. 0546/81166
domenica 11 settembre
BRISIGHELLA – Collegiata di San Michele e Centro Storico
ANTICA SAGRA DEL MONTICINO
Oltre al programma liturgico di devozione alla Madonna, nel Borgo mostre, musica,
mercati e stand gastronomico. iat.brisighella@racine.ra.it; Tel. 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.
Tel. 335/1204886

sabato 17 e domenica 18 settembre
BRISIGHELLA – Complesso Conventuale
Osservanza
FESTIVAL DEI CAMMINI 2ª EDIZIONE
Apt Romagna, Viae Misericordiae, Cammino di S. Antonio, Cammino di Dante,
Aido, Cai, Parco della Vena del Gesso.
iat.brisighella@racine.ra.it;
Tel. 0546/81166.
____________________________________

i venerdì dall’8 luglio al 12 agosto
BRISIGHELLA – Centro storico e Prato
dell’Osservanza
VENERDÌ A BRISIGHELLA…SOGNO
D’ESTATE
Mostra-mercato di arte-antichità e brocantage nelle vie del centro storico con musica filodiffusa e spazio bambini “Stelle Volanti” di Elena Veronesi, con laboratori e
giochi in sicurezza sulla Piazza Carducci.
Tel. 0546/81166; iat.brisighella@racine.ra.it
dal 13 al 16 luglio
VILLA VEZZANO (BRISIGHELLA) – Centro storico e Prato dell’Osservanza
BIRRAVEZZANEN - FESTA DELLA BIRRA
Stand gastronomico con ottima cucina romagnola più qualche specialità tedesca.
Birra di Monaco e balli sfrenati con musica rock rigorosamente dal vivo.
Tel. 338/5625533;
iluppoli@gmail.com

VISITE GUIDATE
varie 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.
Calici sotto le stelle - Parco della Torre di Oriolo (10 e 11 agosto)

continua a p. 10
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segue da p. 9
varie date, pubblicate online
FAENZA – Pro Loco IAT, Voltone Molinella 2
VISITE GUIDATE DAL "CENTRO MUSEALE" ALLA CITTÀ E NON SOLO…
Le visite sono condotte da Guide turistiche abilitate ed autorizzate dalla Regione Emilia Romagna
Info e prenotazioni: www.prolocofaenza.it; Tel. 0546/25231
24 giugno dalle 18:00 alle 20:00
FAENZA – MIC Faenza, Viale Baccarini, 19
VISITA GUIDATA APERITIVO A NINO CARUSO
La visita guidata e l’aperitivo sono gratuiti (inclusi nel prezzo del biglietto).
È necessaria la prenotazione: 0546697311, info@micfaenza.org


Casolaromatica
è in programma
per tutto
il periodo
estivo nel
territorio del
Comune di
Casola
Valsenio

martedì 12 luglio
FAENZA – Centro storico
Viaggio dal MIC alla Galleria d'arte della Molinella, passando dalla Casa-Museo Raffaele Bendandi.
Info: 338/8188688
_______________________________________________________________________________

LABORATORI E WORKSHOP
21 giugno dalle 18 alle 19
FAENZA – MIC Faenza, Viale Baccarini, 19
Lezioni di Munz Floor
Questo innovativo approccio corporeo, ideato da un’ex primo ballerino francese, si basa sui micromovimenti a spirale dinamici della colonna vertebrale.
Prenotazioni: 0546/697311; christellebionpro@gmail.com; 366/5945318
_______________________________________________________________________________

BAMBINI E RAGAZZI
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
giovedì 7-14-21-28 luglio – ore 21:00
BRISIGHELLA – Anfiteatro di Via Spada
TEATRO PER RAGAZZI
Spettacoli a cura Accademia Perduta. Ingresso gratuito.
Info: Servizio Cultura 0546/994415
martedì 21 giugno, 19 luglio, 2 agosto, 6 settembre – ore 16:00 e 17:30
FAENZA – Biblioteca Manfrediana di Faenza
MARTEDÌ È…LIBRI, COCCOLE E FILASTROCCHE IN BIBLIOTECA MANFREDIANA!
Un martedì al mese per un pomeriggio di letture nel chiostro, per tutti i bimbi dai 12
mesi ai 6 anni. Prenotazione obbligatoria.
manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it;
Tel. Manfrediana Ragazzi 0546 691715
varie date
FAENZA - Biblioteca Manfrediana Ragazzi
UN’ESTATE IN MANFREDIANA
Eventi per bambini e ragazzi in Biblioteca comunale Manfrediana.
Info: www.manfrediana.it
_______________________________________________________________________________

CASOLAROMATICA

Informazioni e orari degli eventi: Ufficio turistico Casola Valsenio tel. 0546 73033;
www.casolaromatica.it
sabato e domenica 25-26 giugno
Casa Museo Il Cardello - Sala Pifferi
ARTISTI A CASA DELL’ARTISTA - PRATICA DI SCRITTURA CREATIVA
Corso con Cristiano Cavina. Organizzato da Imola Faenza Tourism Company per la celebrazione dei 170 anni dalla nascita di Alfredo Oriani.
Prenotazioni e info: ilcardello@imolafaenza.it / iat.rioloterme@imolafaenza.it
sabato 2 luglio
Centro storico, Piazza Sasdelli
QUARANT’ANNI DI MERCATINO DELLE ERBE!
Una serata speciale per rivivere la magica atmosfera del Mercatino serale delle Erbe Officinali che tanto ha rappresentato per Casola Valsenio e i suoi abitanti. Grande cena
aromatica in Piazza Sasdelli, spettacoli e mercatino.

sabato 9 luglio
Via Roma, centro storico e Piazza Sasdelli
FESTIVAL DEL SUONO BUONO
Concerti di Sick Tamburo, The Cyborgs, Slavi Bravissime Persone, Daflair & .Iackey.
sabato 17 luglio
Abbazia di Valsenio
LA MAGIA DEL BORGO 2022 - Lorenzo Micheli e la sua scuola di chitarra.
domenica 24 luglio
Chiesa di Sopra
CONCERTO ALLA CHIESA DI SOPRA - Direzione artistica di Monia Visani.
sabato 30 luglio
Centro storico e Piazza Sasdelli
U J ERA ’NA VÖLTA EL FÖL IN PIÀZA
Una serata di favole per bambini e famiglie nella magica cornice di Piazza Sasdelli.
sabato e domenica 30 - 31 luglio
Tensostruttura delle Associazioni
FESTA DELLA ROMAGNOLA
Rassegna gastronomica dedicata alla Romagna e alle sue prelibatezze.
A cura di Pro Loco di Casola Valsenio e FAT AGRI di Riolo Terme.
domenica 7, 21, 28 agosto e 4 settembre
Abbazia di Valsenio
ARMONIE IN ABBAZIA
mercoledì 10 agosto
Rocca di Monte Battaglia
NOTE DI STELLE A MONTE BATTAGLIA - A cura di ANPI
domenica 15 agosto
Rocca di Monte Battaglia
ALBA A MONTE BATTAGLIA - A cura di ANPI
sabato 27 agosto
Vie del Centro
CASOLA VINTAGE - A cura di Pro Loco di Casola Valsenio
sabato 10 settembre
Parco Giulio Cavina
INQUADRA 2022 - A cura dell’Associazione Creativi Sopra la Media
creativisopralamedia@libero.it
venerdì, sabato e domenica 9, 10 e 11 settembre
FESTA DELLA MISERICORDIA - A cura della Confraternita di Misericordia di Casola Valsenio

Appuntamenti

A Castel
Bolognese, con
Sere d'estate,
un ricco
calendario di
eventi e di
appuntamenti
per tutta
l'estate

Giugno 2022
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dalle ore 10:00 - Ogni ora mille sfumature di lavanda
ore 17:00 - Merenda in viola
ore 18:30 - Messa con benedizione dello spigo
ore 21:00 - Osserviamo le stelle nella notte viola
domenica 26 giugno
GIORNATA DELLA LAVANDA
ore 10:00 - Mille sfumature di lavanda
ore 12:00 - Pic-nic in viola
ore 15:00 - Intrecci di lavanda
_______________________________________________________________________________

SERE D’ESTATE SEMPLICEMENTE SPECIALI
1° giugno - 30 settembre 2022 | Castel Bolognese

lunedì 20 giugno alle ore 18:00 – Mulino Scodellino
GALA INTERNAZIONALE DI DANZA SOTTO LE STELLE
A cura di Dance Studio Company. Direzione artistica Arturo Cannistrà e Luna Ronchi.
da martedì 21 giugno a sabato 25 giugno – Prato della Filippina
PORTOFRANKO. ARTE, MUSICA E BIRRA - A cura dell’Associazione Portofranko.
giovedì 23 giugno alle ore 21:00 – Prato di via Martiri di Felisio
PEZZI DI CUORE - A cura di Danza & Danza.
venerdì 24 giugno alle ore 21:00 – Prato di via Martiri di Felisio
PEZZI DI CUORE - A cura di Danza & Danza.
domenica 26 giugno alle ore 17:30 – Mulino Scodellino
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ROBERTA DEIANA, “ATLANTE DEGLI ODORI RITROVATI”
sabato e domenica 24-25 settembre
Casa Museo Il Cardello - Sala Pifferi
ARTISTI A CASA DELL’ARTISTA - LE MANI NELL’ARGILLA
Corso sulla lavorazione dell’argilla con Alberto Mingotti. Organizzato da Imola Faenza
Tourism Company per la celebrazione dei 170 anni dalla nascita di Alfredo Oriani.
Prenotazioni e info: ilcardello@imolafaenza.it / iat.rioloterme@imolafaenza.it
_______________________________________________________________________________

GIARDINO DELLE ERBE CASOLA VALSENIO

Informazioni e prenotazioni: shop.atlantide.net; Tel. 335/1209933; 0546/73158
info@ilgiardinodelleerbe.it; giardinodelleerbe@atlantide.net
venerdì 24 giugno, ore 18:00
LE ERBE DI SAN GIOVANNI SI COLORANO DI VIOLA
Tra riti antichi e bagni di erbe, passeggiata in giardino per raccogliere l’erba di San Giovanni per creare l’oleolito “che guarir tutto può”.
sabato 25 giugno
GIORNATA DELLA LAVANDA E NOTTE VIOLA
Per tutto il giorno distillazione della lavanda con antico alambicco a legna

lunedì 27 giugno alle ore 21:30 – Casa Biancini
PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA (TITOLO DA DEFINIRE)
A cura di Cinema Teatro Moderno. Ingresso unico a 5.
martedì 28 giugno alle ore 18:30 – Piazzale Poggi
LETTURA AD ALTA VOCE PER BAMBINI 3-7 ANNI
A cura delle volontarie Nati Per Leggere.
martedì 28 giugno alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
GIANNI SIROLI PRESENTA “RICORDI DI BA…L’ERA. STORIA E DISCOGRAFIA DELLE ORCHESTRE DA BALLO ROMAGNOLA NEL ‘900”
mercoledì 29 giugno alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
CRISTIANO CAVINA PRESENTA “LA PAROLA PAPÀ”
giovedì 30 giugno alle ore 18:00 – Mulino Scodellino
“PENSAVO PEGGIO, DALLA VITA DI CRISTINA DREI”
Spettacolo di danza contemporanea e hip hop.

continua a p. 21

Motor Arena
Una partnership
d'eccezione tra
i protagonisti
(pubblici e privati)
della Motor Valley
L'apertura prevista
a settembre 2023
p. 16
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BLOCK NOTES

Le notizie
dalla città

Bentornato
Niballo!
Domenica 26 giugno
il tanto atteso ritorno
del Palio di Faenza, giunto
alla 65esima edizione
pp. 14-15

Faentina lontata (Chiara Dal
Borgo) e Faentina sotto la torre (Iside Cimatti), la cerimonia
al Masini il 26 giugno. E poi: i
20 anni del gemellaggio, il
bronzo mondiale di Enrica Rinaldi, la Consulta delle ragazze e dei ragazzi, il docufilm di
Laura Pausini. E molto altro
ancora...
pp. 18-19

Argillà
Dal 2 al 4 settembre
il festival
internazionale
della ceramica. Attesi
artisti ed espositori
da ogni parte del
mondo
p. 17
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Niballo 2022

Identità, cultura
e aggregazione
Bentornato Palio
del Niballo!
Il 26 giugno, preceduta da una serie di iniziative
e di appuntamenti, la 65esima edizione:
i cinque rioni (rosso, giallo, verde, bianco e nero)
si sfideranno per la conquista del drappo

”

Il Palio di
Faenza è un
credo più che
una semplice
manifestazione, nella
quale
migliaia di
persone
lavorano
senza sosta
per "bruciare"
tutto
in pochi
momenti

B

andiere volteggianti in
piazza del Popolo, il tifo,
le serate goliardiche
prima delle gare, le cene nei
rioni e il momento trepidante
del giuramento. E poi il
grande corteo storico, con
cavalieri, dame a cavallo e
figuranti che riempiono le
piazze di cori e colori, il tutto
in attesa del fatidico
momento, quando
l’adrenalina è alle stelle prima
che i cancelli si aprano e i
cavalieri si sfidino a singolar
tenzone.
È anche questo, ma tanto altro
il Palio di Faenza, un credo più
che una semplice
manifestazione dove migliaia
di appassionati lavorano
senza sosta per un anno intero
per ‘bruciare’ tutto in pochi
momenti, attimi però che
rimandano i ricordi a distanza
di anno in anno.
Dopo il fermo del 2020 e un
calendario straordinario nel
2021, le manifestazioni del
Niballo finalmente tornano
alla loro programmazione
originaria. Per la città di
Faenza torna il tanto atteso
mese di giugno che ripropone
le manifestazioni legate al
Palio e con esso i colori delle
bandiere e gli appuntamenti
rionali all’insegna della
socialità, in attesa del fatidico
momento quando le migliaia
di appassionati e tifosi si
ritroveranno la domenica del
Palio a tifare, gioire o piangere
per i loro colori e binomi.
Quest’anno si disputerà la
65esima edizione delle

manifestazioni del Niballo
Palio di Faenza, rievocazione
storica di grande valore
identitario e culturale
riconosciuta a livello
nazionale e momento
aggregativo per tutta la
cittadinanza, capace di
appassionare tutti.
Il Niballo 2022 proporrà tante
conferme ma anche qualche
novità. Questo numero di 6 in
Unione arriverà nelle vostre
case quando alcuni eventi si
saranno già tenuti: il
momento della Donazione dei
ceri, il Torneo dei
Giovanissimi Alfieri e
Bandieranti in piazza del
Popolo, il Giuramento dei
Cavalieri della Bigorda d’Oro e
dalla Gara a coppie e il Torneo
della Bigorda d’Oro.
Altri eventi, invece, dovranno
ancora svolgersi: il 18 giugno il
Torneo degli Alfieri
Bandieranti e Musici nelle
specialità del Singolo, Piccola
Squadra, Grande Squadra e
Musici e la Gara a Coppie (La
Botte) e il 19 giugno il
Giuramento dei Cavalieri del
Palio.
Ma il momento più atteso sarà
sicuramente la 65ª giostra del
Niballo del 26 giugno quando i
cinque rioni andranno alla
conquista del drappo che per
l’edizione 2022 è stato
realizzato dagli artisti Alfonso
e Nicola Vaccari. Sarà la
verifica di un anno di impegno
da parte di decine di persone
che hanno in questo
fantastico mondo la loro
passione.


Nelle foto
alcuni dei
momenti più
emozionanti
delle passate
edizioni. Il
drappo 2022 è
stato realizzato
dagli artisti
Alfonso e Nicola
Vaccari

I biglietti

Il podcast

I biglietti sono già disponibili in
prevendita online dal 27
maggio scorso su
www.vivaticket.com. Alla
prevendita digitale si affianca
quella al Teatro Masini che verrà
attivata in occasione delle
serate dedicate ai Tornei degli
Alfieri Bandieranti e Musici del
5, 18 e 19 giugno dalle 19.30
alle 22.00 e al botteghino dello
Stadio “B. Neri” nei giorni delle
Giostre: per la Bigorda l’11
giugno dalle 10.00 alle 12.00 e
al pomeriggio dalle 17.00 e per
la giostra del Niballo il 26
giugno dalle 10.00 alle 12.00 e
al pomeriggio dalle 15.30.

Un Podcast dedicato al mondo
Palio: un nuovo strumento di
comunicazione, molto amato
dai giovani, che raccoglierà
registrazioni audio con esperti
del mondo Palio, storici, rionali
ed esponenti di altre città di
Palio e che rappresenta un
modo nuovo per scoprire
contenuti, curiosità e punti di
vista inediti sulla rievocazione
storica manfreda. Il canale
verrà attivato durante il mese di
giugno e sarà integrato sul sito
www.paliodifaenza.it. In
occasione delle due giostre
equestri in programma l’11 e 26
giugno sarà attiva anche
quest’anno l’App segnapunti,
sempre scaricabile da Google
Play e App Store, rinnovata in
alcune funzionalità per
permettere di avere un
aggiornamento in tempo reale
delle vittorie delle tornate.

Niballo 2022
In tv

Sui social

Dove seguire la giostra del
Niballo allo Stadio Bruno Neri.
Sarà TeleRomagna ad ospitare
sul Canale 14 la diretta della
Giostra del Niballo del 26
giugno a partire dalle ore
18.00, manifestazione per cui è
prevista una replica nei giorni
successivi. Il Torneo della
Bigorda d’Oro dell’11 giugno e
il Torneo Alfieri Bandieranti e
Musici del 18 e 19 giugno
verranno trasmesse in diretta
streaming sui canali ufficiali del
Palio e le loro sintesi e repliche
andranno in differita su
TeleRomagna, sempre canale
14, nei giorni successivi ai
singoli eventi.

Oltre al racconto sui social del
mese che anticipa la giostra,
quest’anno la comunicazione
online su Fb e Instagram si
arricchisce di quiz e curiosità
sulla storia del Palio e il dietro
le quinte delle manifestazioni.
Confermato inoltre il servizio di
diretta streaming sui canali
ufficiali, che permetterà di
assistere in tempo reale ai Tornei
degli Alfieri Bandieranti e Musici
del 18 e 19 giugno, al Torneo
della Bigorda d’Oro e al Palio del
Niballo. L’obiettivo è permettere
ad un vasto pubblico di seguire
le manifestazioni comodamente
da casa con pc, tablet o
smartphone. Lo streaming verrà
trasmesso sul canale Youtube
del Palio, sulla pagina del sito
ufficiale della manifestazione
www.paliodifaenza.it, sulla
pagina Fb @NiballoOfficial e
sui canali di Faenza WebTv.

Giugno 2022
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Motor Arena
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F

aenza da tempo si interroga
su
come
valorizzare
l’indiscutibile saper fare di
questa zona dell’Italia nel mondo
dei motori. Una leadership che,
grazie soprattutto alla presenza
di prestigiose scuderie nel
motorsport, ma non solo, è
riconosciuta
a
livello
internazionale.
L’opportunità è stata creata con
Motor Arena, un nuovo progetto
a livello turistico ed economico,
che vedrà al suo interno anche
un centro culturale e di
edutainment per raccontare la
storia del motorsport made in
Faenza. Motor Arena sarà un
centro dinamico e altamente
innovativo che troverà spazio in
un’area del Faenza Shopping
Park messa a disposizione da
Faenza Erre a ridosso del casello
autostradale e che, grazie alla
collaborazione tra partner
pubblici e privati, esalterà la
Motor Valley in tutte le sue
sfaccettature. Motor Valley che,
anche in questa parte della
Regione Emilia-Romagna, vede

A Faenza nasce la Motor Arena
Per la prima volta una partnership
d’eccezione tra i protagonisti
istituzionali e privati della
Motor Valley romagnola. L'apertura
prevista a settembre 2023
alcuni tra i più famosi player
italiani del settore moto e
automotive.
L’innovativo progetto nasce
grazie all’impegno del Comune
di Faenza e di IF Tourism
Company, realtà istituzionali e
strategiche che si unite per
l’occasione ai principali
protagonisti del mondo dei
motori del territorio: Scuderia
AlphaTauri, Gresini Racing,
Autodromo di Imola, Gian Carlo
Minardi. L’intesa è stata
formalizzata con la firma di un
protocollo tra i soggetti
promotori che fissa la road map
delle varie fasi di realizzazione di
Motor Arena, con apertura
prevista per il settembre 2023.
Partner dell’iniziativa anche la
Regione Emilia-Romagna e il
Consorzio
Con.Ami
che
sosterranno l’investimento e il
Comune di Imola, per un
progetto che nasce come
perfetto
completamento
dell’offerta dell’Autodromo.

Scopri di
più su
Motor
Arena. Usa
il QR code

Questo
imponente
polo
attrattivo dedicato alla passione
del motorsport, vivrà di
experience uniche a livello
internazionale. La nuova Motor
Arena ospiterà esposizioni
temporanee e permanenti di
moto
di
ogni
epoca,
memorabilia, foto e video, eventi
site-specific, tornei ed esibizioni
di e-sport motoristici.
Grazie ai simulatori sarà
possibile provare l’emozione di
una gara in pista, collegamenti
ed interazioni audio/video
durante le dirette televisive di
gare di Formula 1 e Moto GP, con
speaker d’eccezione. Sarà
possibile ad esempio vivere
l’esperienza di un cambio
gomme e scoprire i segreti della
vita dei box.
La ricerca costante sui materiali
e lo sviluppo tecnologico sono
fondamentali in questo settore,
tanto
che
una
parte
dell’experience sarà dedicata a
un’area-laboratorio in cui
verranno utilizzate le tecnologie
all’avanguardia per l’interazione
manuale.
Motor Arena è un percorso
inedito ed estremamente
stimolante per tutti i sensi, che
permetterà a singoli visitatori e
ad aziende di concentrare in
questo luogo momenti di
divertimento, di scoperta, di
formazione e di passione per le
auto e le moto.

Argillà
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Argillà Italia, a settembre
il festival internazionale
della ceramica

”

Un piacevole
ritorno dopo
quattro anni
di assenza
dettati dalla
pandemia
L'iniziativa si
svolgerà nel
cuore della
città di Faenza
dal 2 al 4
settembre

”

Il calendario
sta ancora
prendendo
forma, ma
sono già state
definite
mostre di
artisti da
Argentina,
Corea, India,
Polonia e
Norvegia

Dopo essere stata rimandata per
due anni consecutivi a causa della
pandemia, Faenza torna a ospitare
Argillà Italia. Il festival internazionale della ceramica e la mostra mercato sono in programma a Faenza
nei giorni 2, 3 e 4 settembre. L’iniziativa, arrivata alla sua settima edizione, porterà nel cuore della città, tra
corso Baccarini, corso Mazzini,
piazza del Popolo a cui si aggiungerà, novità di questa edizione, anche
piazza Martiri della Libertà, 250
stand tra ceramisti e partner tecnici. Gli artigiani espositori saranno
circa duecento, provenienti da tutta Europa, con alcune presenze extraeuropee, dall’Honduras, Corea e
Argentina. Il Paese ospite per l’edizione 2022 sarà l’Irlanda a cui sarà
dedicata la mostra principale degli
eventi collaterali ufficiali, un progetto speciale dal titolo Land/Marks,
curato da Elaine Riordan e Tina Byrne, organizzato in collaborazione
con Ceramic Ireland e l’Irish Craft
and Design Council, che racconterà l’arte ceramica irlandese contemporanea attraverso 42 protagonisti.
Land/Marks presenterà opere che
esplorano e sfidano l'argilla materiale, indagandone la malleabilità e
spingendone i confini. Ciò sarà evidente attraverso una varietà di forme scultoree, vasi funzionali e opere basate sull'installazione. Il gruppo di esperti indipendenti di 42 produttori selezionati per questa edizione della serie triennale, che celebrerà l'artigianato e le abilità di
questi professionisti contemporanei. «Argillà - spiega la direttrice del
Mic, Claudia Casali - ritorna a Faenza con la sua internazionalità e la
sua vivacità. Le tante adesioni testimoniano la voglia di tornare a celebrare la ceramica in presenza. Stiamo definendo gli ultimi accordi per
gli eventi che saranno, come sempre, tanti e vari in tutta la nostra città, sempre accogliente e disponibile».
Il calendario degli eventi ufficiali sta
ancora prendendo forma e al momento sono state definite mostre di
artisti dall’Argentina, Norvegia, Corea, Polonia e India. Tra le iniziative
in programma, il Mondial Tornianti, le spettacolari cotture delle ceramiche nei forni all’aperto, i laboratori e le attività per bambini. Infine,
molte le delegazioni internazionali

che stanno dimostrando il loro interesse a partecipare.
«Finalmente - sottolinea il sindaco
Massimo Isola - torna Argillà! Dal
2018 al 2022, sono stati ben quattro
anni di attesa, a causa della pandemia. Ora però siamo felicissimi di
poter riavere in città una manifestazione che è un po’ la nostra cifra stilistica. In sua assenza però, durante questi anni, non siamo rimasti
con le mani in mano ma in qualche
modo, abbiamo dato vita a Made in
Italy, iniziativa che ci ha dato, e so-
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no convinto che anche in futuro darà, molte soddisfazioni. Argillà è però un’altra manifestazione; è soprattutto l’incontro tra la ceramica italiana e quella internazionale, attraverso la voce dell'artigianato, dell'arte, della critica e del dibattito pubblico. Per l’appuntamento di
settembre stiamo lavorando per ricostruire una grande festa perché
Argilla non è solo una mostra mercato ma un vero e proprio festival internazionale. Siamo ottimisti perché
iniziamo a ricevere tante le confer-

me dalle rappresentanze del mondo della ceramica internazionale
con una grande centralità di presenze europee ma non solo; stiamo infatti ricevendo molto interesse da
parte di realtà anche da diversi paesi extraeuropei. La manifestazione
sarà anche l'occasione per fare il
punto sull’artigianato artistico e su
quali strategie stia usando per uscire dalla crisi dettata dall’emergenza
sanitaria perché l'impatto della pandemia su questo settore è stato particolarmente forte sia dal punto di
vista economico e commerciale che
da un punto di vista della mobilità,
che ha impedito incontri e scambi
culturali tra gli operatori di settore».
Come nelle precedenti edizioni, Argillà Italia includerà nel programma
degli eventi collaterali, mostre, iniziative e progetti legati alla ceramica, organizzati nella città di Faenza
in maniera spontanea dandone comunicazione tramite i propri strumenti web e cartacei. Argillà è organizzata dal MIC Faenza in collaborazione con il Comune di Faenza,
AiCC ed Ente Ceramica Faenza. Info: info@argilla-italia.it.
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18 | Giugno 2022



Faenza e Schwäbisch
Gmünd celebrano 20 anni
di gemellaggio

A venti anni di distanza dalla sottoscrizione del Patto di gemellaggio tra Faenza e la città tedesca di SchwäbischGmünd, si sono svolte le celebrazioni tra le due municipalità, unite in un consolidato legame di cooperazione internazionale che ha prodotto nel corso del tempo importanti
scambi culturali, artistici, scolastici, sportivi e iniziative di
solidarietà.
I rappresentanti dell’amministrazione manfreda hanno incontrato la delegazione del Comune di Schwäbisch Gmünd,
l'associazione gemellaggi di Schwäbisch Gmünd e gli allievi della Big Band della Musikschule della città tedesca che,
il giorno successivo, si sono esibiti al teatro Masini con la
Faenza Santi Big Band nel ‘Concerto per l’Europa’.



Mille bambini in piazza
con Insieme a te

In occasione della premiazione, il 16 maggio, una marea di studenti ha riempito piazza della Libertà e in piazza del Popolo
per giocare, fare sport, svolgere attività ludiche e didattiche.



Riapre la Ludoteca di Faenza:
un ricco programma per
bambini e ragazzi

Dopo due anni di chiusura, a causa dell’emergenza pandemica, ha riaperto la Ludoteca di Faenza, il luogo dedicato alle attività ludiche, dove si apprende a giocare con e senza giocattoli, favorendo la relazione tra bambino e adulto. Il personale
della Ludoteca di Faenza programma periodicamente attività e laboratori per fasce omogenee di età, valorizzando giochi, materiali, attrezzature e tutto il patrimonio ludico, anche
di epoche e culture diverse, in funzione dell’attività proposta e dell’età dei ragazzi. A partire da settembre, l’offerta educativa ludica ripartirà a pieno ritmo, grazie all’inserimento
di novità formative e didattiche per le scuole. Per l’anno 2022,
l’amministrazione comunale ha deciso di offrire gratuitamente la quota di iscrizione. Le attività vengono pubblicate periodicamente sul sito web del Comune di Faenza e sulla pagina
Facebook www.facebook.com/Ludoteca-Comunale-di-Faenza.
La prenotazione è obbligatoria, telefonando allo 0546 28604 o
scrivendo a ludoteca@romagnafaentina.it.


L’associazione faentina Insieme a te, che gestisce la spiaggia
dedicata alle persone con grave disabilità a Punta Marina ha
ideato e organizzato un un’iniziativa per le scuole primarie:
far scrivere alle bambine e ai bambini una storia di inclusione, con l’obiettivo di scoprire una diversa visione della disabilità.

Enrica Rinaldi bronzo
agli Europei di Budapest

Enrica Rinaldi, atleta di Riolo Terme, cresciuta nella Palestra
Lucchesi, dove continua ad allenarsi anche da professionista, ha vinto il bronzo agli Europei di Budapest.





Intitolata a Lassalle Errani
una piazza faentina

Si è tenuta il 28 maggio la cerimonia di intitolazione di una
piazza faentina a Lassalle Errani, tenente colonnello paracadutista, fondatore del tennis club faentino e personaggio molto amato dalla cittadinanza.

La Consulta delle ragazze
e dei ragazzi mappa i nomi
della resistenza faentina

La Consulta delle ragazze e dei ragazzi ha lavorato a ‘Strade Resistenti’, progetto per indagare sulle biografie dei toponimi della nostra città legati a date, eventi storici e personaggi della Resistenza e dell’antifascismo caduti per la libertà.
La ricerca ha portato i componenti della Consulta, con l’aiuto degli insegnanti, a individuare una cinquantina tra strade,
parchi e piazze per approfondire le biografie dei nomi a cui sono dedicate così da inserirli nel giusto contesto storico.
Il lavoro, in collaborazione con gli storici locali Angelo Emiliani, Enzo Casadio e Franco Conti e sotto la coordinazione del
servizio dell’Unione Informagiovani, si è concluso con un momento ufficiale prima dei lavori del Consiglio comunale, quando i componenti della Consulta hanno consegnato le schede
redatte.
Prendendo spunto dal lavoro della Consulta, per ufficializzarne i contenuti, è stato creato un ordine del giorno presentato
nella seduta del Consiglio comunale e approvato all’unanimità che, tra l’altro, impegna l’amministrazione a porre in essere azioni per realizzare e sostenere ricerche e pubblicazioni
che possano raccontare le figure e gli avvenimenti della Resistenza con un focus sul nostro territorio, produrre elaborati
fruibili anche da bambini e ragazzi e realizzare opere d’arte urbana dedicati al tela della Liberazione, avvalendosi della collaborazione e coinvolgendo le tante associazioni del territorio, da quelle partigiane a quelle sportive passando dalle realtà culturali, i centri sociali e i quartieri.
L’azione ha anche lo scopo di favorire il passaggio della memoria e dei princìpi dell’antifascismo sui quali si basa la nostra Repubblica alle nuove generazioni.



Laura Pausini: piacere di
conoscerti. Un film molto
faentino

Il 7 aprile è uscito su Amazon Prime Video il docu-film Laura
Pausini: Piacere di conoscerti, diretto da Ivan Cotroneo. Il set
ha coinvolto la città di Faenza, la comunità, le istituzioni, attori e attrici della città.

Block Notes


Il 26 giugno la
Faentina sotto la
Torre e la Faentina
lontana

Domenica 26 giugno il Teatro Masini ospiterà la cerimonia per assegnare le onorificenze del Faentino lontano e del Faentino sotto la Torre per l’anno
2022. I riconoscimenti, decisa dall’apposita commissione nelle scorse settimane, verranno attribuiti a due donne, Chiara Dal Borgo e Iside Cimatti.
Faentina Lontana è la danzatrice professionista
Chiara Dal Borgo. Dopo essersi formata alla Scuola di danza Dance Studio di Faenza, tra il 2001 e il
2009, ottenne il primo contratto nel prestigioso teatro di Lucerna in Svizzera, sotto la direzione di
Kathleen McNurney, dove si è confrontata, per i
suoi sette anni di permanenza, con importanti coreografi. Nel 2016 ha cambiato compagnia seguendo il coreografo tedesco Stefan Thoss, vincitore di
due Faust, il più alto premio teatrale in Germania.
La ballerina è stata prima ballerina in Germania,
a Mannhein, presso il National Theater. Chiara Dal
Borgo ha portato alto il nome della città di Faenza
in tutta Europa e continua ad essere un grande
esempio con tutti i giovani danzatori e per la sua
città.
Faentina sotto la Torre è invece Iside Cimatti, insegnante di lettere e latino al Liceo Scientifico di
Faenza. Da docente ha innovato l’insegnamento,
portando gli studenti a rapportarsi con nuove forme di comunicazione e arte. Iside Cimatti è una
delle intellettuali della città che ha contribuito a
rendere il mondo scolastico una scuola di avanguardia nell’ambito degli insegnamenti umanistici, tanto da essere riconosciuta dagli studenti leader culturale e educativa. Nel 2016 ha assunto la
presidenza della libera Università per adulti di
Faenza, dopo esserne stata a lungo vicepresidente. In questo ruolo svolge tuttora un’infaticabile attività di animatrice e ha contribuito a coinvolgere
così centinaia di faentini con i corsi dell’Università per adulti. Iside Cimatti attualmente ricopre
inoltre l’incarico di presidente dell’associazione
Faenza Lirica.

”

Faentina
Lontana è la
danzatrice
professionista
Chiara Dal
Borgo. Faentina
sotto la torre
è la docente di
lettere e latino
dello scientifico
di Faenza Iside
Cimatti

”

La cerimonia
per assegnare
le onoreficenze
si svolgerà
domenica 26
giugno al
Teatro Masini
di Faenza,
alla presenza
del primo
cittadino
Massimo Isola
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Guardie ecologiche
volontarie: una forza
della natura

Una breve intervista a Monia Rava, presidente del gruppo di Faenza, per comprendere meglio il compito delle Guardie Ecologiche Volontarie – GEV.
Cos’è una GEV? Un cittadino che decide di mettere a disposizione della collettività parte del proprio tempo libero,
in modo del tutto gratuito. L’ambiente è un
bene comune, deve essere fruibile da tutti e da
tutti rispettato e salvaguardato per le generazioni future. Rendere i cittadini consapevoli e responsabili di un ambiente vivo e mutevole, delicato e bisognoso di cura è il fulcro dell’azione delle GEV. Pochi conoscono leggi o normative e quando
le persone lasciano rifiuti, tagliano piante o arbusti, accendono fuochi in zone pericolose, le GEV richiamano al senso civico.
Cosa fa una GEV? L’associazione GEV di Faenza opera sul territorio da oltre vent’anni e ha competenza per tutta la provincia di Ravenna, effettuando un’attività di monitoraggio su tutto il territorio del comprensorio faentino, dalla zona collinare
fino al centro città, rilevando gli eventuali illeciti ambientali e
facendo intervenire, di volta in volta, l’organo competente. Le
GEV sono a disposizione delle autorità comunali e regionali
per eventuali emergenze di protezione civile, come durante
inondazioni,terremoti o durante l’emergenza covid. Periodicamente vengono organizzati corsi di aggiornamento su tematiche specifiche quali per esempio: la deforestazione, il dissesto idrogeologico, i rifiuti, il riconoscimento degli uccelli dal
canto, tecniche su come riconoscere ed utilizzare le erbe aromatiche tipiche delle nostre zone, lezioni di botanica in genere.
Come si diventa GEV? Si diventa GEV dopo aver frequentato
un corso di formazione teorico-pratico totalmente gratuito,
organizzato dal Corpo Provinciale unitamente alla Provincia.
Il corso avrà una durata di 3 mesi ed è costituito da lezioni che
riguardano temi ambientali. A fine corso si sostiene un esame,
superato il quale si ottiene la nomina di GEV. La possibilità di
agire sul territorio contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e alla difesa della biodiversità sarà,per chi deciderà di aderire,un arricchimento umano ed una profonda soddisfazione
personale.
Info e modulo di iscrizione sul sito www.gevfaenza.it – Monia Rava 3389179274.

Appuntamenti
Il programma di Sere d'estate semplicemente segue da p. 11
venerdì 1° luglio alle ore 18:30 – Ritrovo presso il Chiostro Comunale
TOUR MAAB
Visita al Museo all’aperto Angelo Biancini in centro. Con la guida dell’artista Stefano
Zaniboni (all'interno del programma Notte Rosa 2022 "Pink&Love").
sabato 2 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
SPETTACOLO TEATRALE “MIGRANTI TRA UTOPIA E SOGNO”
Della Compagnia di Teatro Civile – Fraternal Compagnia di Bologna. A cura della Biblioteca Libertaria Armando Borghi.
Sabato 2 luglio alle ore 20:00 – Mulino Scodellino
CENA BIBLICA PANE E PESCI
Con don Andrea Ciucci che presenta il suo ultimo libro “Scusi, ma perché lei è qui”.
domenica 3 luglio ore 10:00-12:00 – Museo Civico di Castel Bolognese
VISITA GUIDATA
lunedì 4 luglio alle ore 21:00 – Mulino Scodellino
CINEMA ALL'APERTO - A cura di Lucio Sportelli.
lunedì 4 luglio e martedì 5 luglio alle ore 18:30 – Tebano e Diga Steccaia
ACQUE E MIRACOLI A TEBANO
Dedicato al viaggio con l’acqua che corre. Natura, paesaggio, cultura e musica nel territorio che parla. A cura dell’Associazione Amici Fiume Senio.
martedì 5 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
RACCONTI SOTTO SPIRITO
Spettacolo di Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia; rivolto a un pubblico adulto.
mercoledì 6 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
DAVIDE TOFFOLO PRESENTA “PASOLINI” - Un racconto a fumetti sul grande intellettuale.
mercoledì 6 luglio – sabato 9 luglio
PROGETTO STREET ART
Antonio Cotecchia realizza un murales in omaggio a Nicola Utili e Leo Ceroni.
giovedì 7 luglio dalle 18:00 alle 21:30 – Mulino Scodellino
LABORATORIO MUSICALE: SOHEILA E I SUOI STRUMENTI
A cura dell’Associazione Genitori Castel Bolognese.
giovedì 7 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
CONCERTO DI ROBERTA GIALLO
Piano, voce e contrabbasso + proiezioni-disegni.
venerdì 8 luglio alle ore 18:00 – Mulino Scodellino
JAZZ E DINTORNI
venerdì 8 luglio alle ore 18:30 – Ritrovo presso l’ingresso del cimitero comunale
TOUR MAAB
Visita al Museo all’aperto Angelo Biancini (Via Crucis e opere all’interno del cimitero).
Con la guida dell’artista Stefano Zaniboni.
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martedì 19 luglio alle ore 21:00 – Torrione dell’ospedale
E’ TRÈB DE TURI N – IL TREBBO DEL TORRIONE
Tradizionale trebbo in vernacolo romagnolo con letture dialettali eseguite dai cantori
castellani.
mercoledì 20 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
MATTEO CAVEZZALI PRESENTA “IL LABIRINTO DELLE NEBBIE”
giovedì 21 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
STORIE APPESE A UN FILO - Varietà di marionette di All’inCirco.
venerdì 22 luglio alle ore 18:00 – Mulino Scodellino
JAZZ E DINTORNI
domenica 24 luglio alle ore 18:00 – Mulino Scodellino
ASTOR - Un secolo di Tango col Balletto di Roma.
lunedì 25 luglio alle ore 21:00 – Mulino Scodellino
CINEMA ALL'APERTO - A cura di Lucio Sportelli.
lunedì 25 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
PROIEZIONE DEL FILMATO “IL G8 DI GENOVA, LA RICERCA DELLA VERITÀ”
Seguirà dibattito con il giornalista Lorenzo Guadagnucci. a cura della Biblioteca Libertaria Armando Borghi.
martedì 26 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
IL VERME IN FONDO ALLA FILA
Spettacolo per bambini a partire dai 5 anni di Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia.
mercoledì 27 luglio alle ore 18:30 – Ritrovo presso il Chiostro Comunale
ALLA RICERCA DELLE “VECCHIE VEDUTE DI CASTEL BOLOGNESE”
Passeggiata nel centro storico alla ricerca degli antichi scorci rappresentati nei disegni
di Fausto Ferlini con la guida di Valentino Donati.
giovedì 28 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
LIVE DI EUSEBIO MARTINELLI MARCHIN' BAND
sabato 30 luglio alle ore 19:00 – Circolo S. Maria della Serra
SPAGHETTI SOTTO LE STELLE - A cura di CircoloSerra.
sabato 30 luglio alle ore 18:00 – Mulino Scodellino
LE GUITAROMANIE E… Col Duo di chitarra classica Marco Costa e Davide Nicolosi.
mercoledì 3 agosto alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
PIER PAOLO SANGIORGI PRESENTA “RICORDO E SALUTI DA CASTEL BOLOGNESE:
CARTOLINE E STORIA POSTALE”
sabato 6 agosto ore 05:30-07:30 – giardino di casa Montanari
CONCERTO ALL’ALBA ARMONIE E CINGUETTII NEL VENTO - A cura dell’Associazione di Cuori.
mercoledì 10 agosto dalle ore 19:30 - Campo sportivo di Biancanigo
MUSICA E POESIA SOTTO LE STELLE - A cura di Associazione di Cuori.

domenica 10 luglio alle ore 21:00 - Parco fluviale, sul Sentiero della Legalità
PAROLE VIVE SOTTO LE STELLE
A cura dell’Associazione L’Angolo e con Asd Agorà Danza.

mercoledì 10 agosto alle ore 22:00 - Parco fluviale
PASSEGGIANDO SOTTO LE STELLE
Con spettacolo pirotecnico. A cura di Associazione Pro Loco Castel Bolognese.

lunedì 11 luglio alle ore 19:30 – Mulino Scodellino
TAGLIA...TELL ME - Con Paolo D'Angelo

domenica 21 agosto dalle ore 18:00 – Centro Sociale La Torre
FESTA DEGLI ORTI - Stand gastronomico e intrattenimento musicale. A cura di Auser.

lunedì 11 luglio alle ore 21:00 - Parco fluviale, sul Sentiero della Legalità
PAROLE VIVE SOTTO LE STELLE - A cura dell’Associazione L’Angolo e con Asd Agorà Danza.

da giovedì 25 agosto a lunedì 29 agosto – Piazza Bernardi
FESTIVAL AVIS 2022
Stand gastronomico e spettacoli.
A cura di AVIS comunale Castel Bolognese.

martedì 12 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
GEK TESSARO PRESENTA “IL CIRCO DELLE NUVOLE”
Spettacolo per un pubblico a partire dai 4 anni.
mercoledì 13 luglio alle ore 18:00 – Mulino Scodellino
ARIOSTO: OMBRE E ABISSI INTERIORI NELL'ORLANDO FURIOSO
(Scienza letteratura e danza) con Marco Baliani, Caterina Ferraresi, Vittorio Galloro e
Arianne Lafite.
mercoledì 13 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
MASSIMO VITALI PRESENTA “IL CIRCOLO DEGLI EX”
giovedì 14 luglio alle ore 21:00 – Chiostro della Residenza Comunale
STORIE STRANE DI STRANA GENTE
Concerto gipsy di Maestro & Presidente + Crista.

domenica 4 settembre ore 10:00-20:00 – Mulino Scodellino
FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ
domenica 4 settembre – Mulino Scodellino
MANIFESTAZIONE CICLOSTORICA “ROMAGNA, STORIE DI UOMINI E BICICLETTE”
A cura di Asd girodellaromagna.net.
lunedì 5 settembre ore 21:00–23:00 – Museo Civico di Castel Bolognese
APERTURA STRAORDINARIA SERALE
Interamente dedicata all’archeologia: la Tomba del guerriero.
sabato 10 settembre ore 15:00-22:00 - Area sportiva “Edmondo Fabbri”
SPORT IN UNIONE: LA FESTA DELLO SPORT
venerdì 11 settembre alle ore 21:00 - Chiesa di S. Francesco

venerdì 15 luglio alle ore 18:00 – Mulino Scodellino
JAZZ E DINTORNI
sabato 16 luglio alle ore 18:00 – Mulino Scodellino
LINGUAGGI DI STILE
Serata dedicata alla giovane danza e alla coreografia d'autore.

da lunedì 5 settembre a sabato 17 settembre – Centro di Ricerca Espressiva Vecchio
Macello
EVENTO SPECIALE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO STREET ART

domenica 17 luglio ore 10:00-12:00 – Museo Civico di Castel Bolognese
VISITA GUIDATA

venerdì 16 settembre alle ore 18:00 – Piazza Bernardi
COREOGRAFIE DI GINNASTICA RITMICA
A cura di Il Cigno Asd.

domenica 17 luglio e lunedì 18 luglio alle
ore 21:00 - Parco fluviale, sul Sentiero della Legalità
PAROLE VIVE SOTTO LE STELLE
A cura dell’Associazione L’Angolo e con Asd
Agorà Danza.

sabato 17 settembre e domenica 18 settembre dalle ore 15:00 – Campo sportivo di
Biancanigo
CON GLI GNOMI E CON LE FATE A SALUTARE L’ESTATE
Evento ludico e di intrattenimento rivolto
in particolare ai più piccoli. A cura di Associazione di Cuori.

lunedì 18 luglio alle ore 21:00 – Mulino
Scodellino
CINEMA ALL'APERTO
A cura di Lucio Sportelli.
martedì 19 luglio alle ore 18:30 – Piazzale
Poggi
LETTURA AD ALTA VOCE PER BAMBINI
3-7 ANNI
A cura delle volontarie Nati Per Leggere.

CONCERTO PER VIOLINO E CHITARRA
All’interno del festival Le magie del borgo.
A cura dell’Associazione culturale Chitarra e altro…

Romagna, storie di uomini e biciclette - domenica 4 settembre

continua a p. 22
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GALLERIA COMUNALE D’ARTE DELLA MOLINELLA
FAENZA - Voltone della Molinella, 4/6

fino 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.
dal 6 al 14 luglio
IL DIRITTO DI CONTARE: KATHINE JOHNSON. LO SPAZIO, LE DONNE, IL RAZZISMO
Mostra dell’associazione Acquerellisti faentini e dell’Osservatorio Bendandi. L’iniziativa è dedicata a Katherine Johnson, recentemente scomparsa, prima scienziata afroamericana ad entrare a far parte dell’equipe della Nasa.
dal 15 luglio al 23 agosto
VOCI NELLA NATURA
Acquerelli di Marisa Faccani, oli e acrilici di Claudia Corradini, intarsi di Bruno Graziani e pirografie di Silvana Bissoli.
dal 24 agosto al 20 settembre
ARGILLÀ 2022: 2-3-4 SETTEMBRE
Mostra di opere ceramiche.
dal 21 settembre al 4 ottobre
CREPAX A 33 GIRI
Opere che il celebre disegnatore, creatore di ‘Valentina’, Guido Crepax, ha creato per il
mondo della musica.
dal 5 al 18 ottobre
FRAMMENTAZIONI
Il Museo Diocesano in collaborazione con l’Accademia delle belle arti di Varsavia e
l’Assessorato alla cultura del Comune di Faenza propongono un’esposizione collettiva
dei docenti dell’istituto d’arte polacca. La mostra si svolgerà in contemporanea anche
nella Chiesa di Santa Maria dell’Angelo.
_______________________________________________________________________________

RASSEGNA INTEMPO

FAENZA - MIC Faenza, Viale A. Baccarini n. 19
a cura della Scuola di Musica Sarti. Direzione artistica Donato D’Antonio.
Ingresso 7 euro – oppure abbonamento a tutti i concerti 45 euro. Prenotazione consigliata. Info: 0546697311, info@micfaenza.org
Martedì 21 giugno, dalle 21:00 alle 23:00
PRELUDIO PARA EL AÑO 3001

lunedì 18 luglio, ore 21:15
TEATRO PIRATA - Papero Alfredo
giovedì 21 luglio, ore 21:15
NUOVO BALLETTO CLASSICO - Poesie in danza
lunedì 25 luglio, ore 21:15
LA PICCIONAIA - Agenzia Gulliver
giovedì 28 luglio, ore 21:15
SYUSY BLADY - Misteri per caso
lunedì 1 agosto, ore 21:15
ECCENTRICI DADARÒ - Peter Pan
lunedì 8 agosto, ore 21:15
KOSMOCOMICO TEATRO - Cattivini
martedì 9 agosto, ore 21:15
MARIA PIA TIMO E MIRKO CASADEI POPULAR FOLK ORCHESTRA - Il Ballo
mercoledì 31 agosto, ore 21:15
KATAKLÒ - Back to Dance
_______________________________________________________________________________

ARGILLÀ

dal 2 al 4 settembre 2022
FAENZA – Centro Storico
ARGILLÀ ITALIA 2022 - Festival internazionale della Ceramica e Mostra Mercato.
Info: 0546 697311 – www.argilla-italia.it
_______________________________________________________________________________

SOLAROLO D’ESTATE
fino a domenica 10 luglio - Oratorio dell'Annunziata, Sala Consiliare, Mulino Scodellino
MOSTRA "OMAGGIO A GIOVANNI PINI"
Orari: Ven 18:00-20:00; sab e dom 10:00-12:00 e 15:00-20:00.
A cura dell'Associazione I Cultunauti.
martedì 21 giugno, ore 17.00 - Biblioteca Comunale
LETTURE NATI PER LEGGERE
Per bambini dai 12 ai 36 mesi.
A cura della Biblioteca.
mercoledì 22 giugno, ore 20.45 - Parco della Torre
LETTURE A CURA DEI VOLONTARI NATI PER LEGGERE
Per bambini dai 3 ai 6 anni.
A cura della Biblioteca.
martedì 28 giugno, ore 21.00 - Piazza Gonzaga
ALFONSO CUCCURULLO IN "TUSITALA". CALDI BRIVIDI E RACCONTI DA TERRE
LONTANE
Una carrellata di storie cupe ed inquietanti. Dai 5 anni. A cura della Biblioteca.

Mercoledì 29 giugno, dalle 21:00 alle 23:00
OMAGGIO A CÉSAR FRANCK

venerdì 1 luglio, ore 19.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO "FIORDICOTONE" DI PAOLO CASADIO
A cura dell'Ass. I Cultunauti e Biblioteca.

Mercoledì 6 luglio, dalle 21:00 alle 23:00
Á L’ORDINAIRE ET À L’EXCENTRIQUE

mercoledì 6 luglio, ore 18.00 - Parco Via Bachelet
L'ARTE DELLA FALCONERIA - A cura dell'Avis.

Martedì 12 luglio, dalle 21.15 alle 23:00
LORENZO SIMONI QUARTET

domenica 10 luglio, ore 10.00 – Piazzale Kennedy
OVERCOME TRIATHLON KIDS
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni.
A cura di Te' bota team.

Mercoledì 13 luglio, dalle 21:00 alle 23:00
W LA SPAGNA

giovedì 14 luglio, ore 21.00 - Piazza Gonzaga
CINEMA IN PIAZZA
A cura del Comune.

Mercoledì 20 luglio, dalle 21:00 alle 23:00
A BRASSY VOYAGE

venerdì 15 luglio, ore 19.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO "L'INNOCENZA DELLA ZANZARA" DI CLAUDIO VENTURELLI
A cura dell'Ass. I Cultunauti e Biblioteca.

Mercoledì 27 luglio, dalle 21:00 alle 23:00
AROUND
3 agosto, dalle 21:00 alle 23:00
DA RAVEL A RESPIGHI
10 agosto, dalle 21:00 alle 23:00
LA FORTEZZA DEI GRANDI PERCHÉ
_______________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI DEL PALIO DEL NIBALLO

fino al 26 giugno 2022
Info: www.paliodifaenza.it; Tel. 0546/691651
fino al 25 giugno
FAENZA – Sedi Rionali
SETTIMANA DELLA PALIO DEL NIBALLO
Gastronomia e spettacoli nelle sedi rionali.

domenica 17 luglio, ore 21.00 - Piazza Gonzaga
LA NOSTRA BANDA SUONA IL ROCK, E NON SOLO ...
Concerto e saggio degli allievi della scuola di musica del Corpo bandistico autonomo
di Solarolo, 2a edizione.
mercoledì 20 luglio, ore 20.45 - Parco della Torre
LETTURE A CURA DEI VOLONTARI NATI PER LEGGERE
Per bambini dai 3 ai 6 anni.
A cura della Biblioteca.
giovedì 21 luglio, ore 21.30 - Piazza Gonzaga
CIRCUS! SPETTACOLO DI ARTI CIRCENSI
A cura dell'Avis.

domenica 26 giugno, ore 19:00
FAENZA – Stadio “B. Neri”
PALIO DEL NIBALLO
Corteo storico e gara del Niballo.
_____________________________________

lunedì 25 luglio, ore 20.00 - Giardini Pubblici
TAGLIATELLE ANTIFASCISTE A cura dell'ANPI.
giovedì 28 luglio, ore 21.00 - Piazza Gonzaga
CINEMA IN PIAZZA
A cura del Comune.

TEATRO MASINI SOTTO LE
STELLE

FAENZA – Piazza Nenni
12 appuntamenti del Teatro Sotto le stelle
di Piazza Nenni/ tra Comicità, Danza, Operetta, Musica e tanto Teatro per Ragazzi e
Famiglie
Info: teatromasini@accademiaperduta.it;
Tel. 0546/21306

venerdì 29 luglio, ore 21.00 - Piazza Gonzaga
CONCERTO DI LISA MANARA
A cura della Biblioteca.

lunedì 4 luglio, ore 21:15
FRATELLI CAPRONI - L'omino del pane
e l'omino della mela
mercoledì 6 luglio, ore 21:15
PAOLO CEVOLI - Show
lunedì 11 luglio, ore 21:15
LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI - Sapore di sale. L'odissea di una sardina
mercoledì 13 luglio, ore 21:15
COMPAGNIA CORRADO ABBATI - La Vedova Allegra

Giovedì 18 agosto, ore 21.00 - Piazza Gonzaga
SOLAROLO NEL CINEMA. EVENTO A
SORPRESA!

Giovedì 4 agosto, ore 21.00 - Piazza Gonzaga
CINEMA IN PIAZZA
A cura del Comune.

Sabato 27 agosto, dalle ore 15.00 – Giardini Pubblici
GIOCO DELL'OCA - A cura dell'Avis.
Paolo Cevoli Show - Teatro Masini sotto le stelle (6 luglio)

Giovedì 8 settembre, ore 21.00 - Piazza nera
SFILATA "L'ESTATE STA FINENDO"
A cura dell'Avis.

Castel Bolognese
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Castel Bolognese. Fino al 30 settembre una stagione ricca
di eventi (più di 100) tra danza, libri, spettacoli e molto altro

Sere d'estate...
semplicemente speciali

F

ino al 30 settembre una
grande stagione estiva a Castel Bolognese, ricca di proposte culturali: Sere d’estate
semplicemente speciali – tredicesima edizione. Il ricco programma, che integra le proposte dell'Amministrazione Comunale e quelle dell’associazionismo locale, prevede quest’anno oltre 100 eventi tra danza,
presentazioni di libri, arte, musica, sport, cinema e spettaco-


Una stagione
estiva ricca
di eventi...
semplicemente speciali.
Oltre 100 tra
danza, sport,
cinema, arte e
visite guidate

lo e itinerari guidati per la riscoperta dei luoghi storici nel centro del paese e di quelli naturalistici nel circondario, come il
MaAB (Museo all'aperto Angelo Biancini), il Mulino Scodellino, il Parco Fluviale con il percorso della Legalità, la Diga
Steccaia di Tebano, il centro di
ricerca espressiva Vecchio Macello.
La valorizzazione di un territorio, la promozione della propria

offerta culturale e turistica, integrando la curiosità artistica al
movimento lento della bicicletta, del passeggio alla scoperta
del paesaggio nella sua interezza, dal centro abitato al verde
della campagna. Ecco dunque
le visite guidate alla Chiesa di
San Petronio, al Museo Civico
e al Museo all’aperto Angelo
Biancini, i tour storico-artistici
del centro alla scoperta di vecchi scorci.
Le periferie si riqualificano, entrano a far parte di un percorso
legato all'arte moderna che racconta anche la storia, diventano luoghi del bello e
dell’espressione artistica contemporanea con il Progetto
Street Art, avviato nel 2019 e al
culmine della sua realizzazione
con due eventi molto importanti (uno dei quali ancora in
via di definizione programmato per settembre).
Il coinvolgimento ed il contributo delle associazioni castellane, in sinergia con i Servizi
Cultura, Turismo, Biblioteche,
Musei e Sport, garantisce una
proposta che si arricchisce
esponenzialmente nella pluralità dei linguaggi di espressione.
Ancora, lo sport e i momenti di
aggregazione sociale tanto attesa in questi anni, non mancheranno nei giardini privati, nei
parchi e nelle aree verdi.
Un’attenzione speciale, anche
quest’anno, è rivolta ai più piccoli, con le letture ad alta voce,
i burattini, la magia, i laboratori musicali, il mercatino dei

”

Visite
guidate
alla chiesa
di San
Petronio,
al Museo
Civico
e al
Museo
all'aperto
Angelo
Biancini

”

Non
mancheranno
sport e
momenti
di aggregazione,
nei
giardini,
nei parchi
e nelle
aree verdi

”

Tutto il
programma è sul
sito del
Comune
e aggiornato sulle
pagine
social
Facebook
e
Instagram
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bambini ed altre iniziative a loro dedicate.
E allora ecco alcuni degli eventi e dei personaggi di questa
lunghissima estate castellana:
Davide Toffolo dei Tre Allegri
Ragazzi Morti, nella sua veste di
illustratore; Antonio Cotecchia
con un murales dedicato a Nicola Utili e Leo Ceroni; gli autori Massimo Vitali, Cristiano Cavina, Matteo Cavezzali e Gianni Siroli con i loro ultimi libri; i
concerti di Roberta Giallo con
proiezione e disegni e la Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar;
Alfonso Cuccurullo in due spettacoli per bambini e per adulti;
la notte dell'archeologia al museo civico; il trail della Serra, e
ancora danza sul palco, danza
al fiume, danza al mulino Scodellino, cinema all'aperto e gli
spettacoli della scuola comunale di musica "Nicola Utili" al
Vecchio Macello.
A guardarlo da lontano, questo
cartellone rappresenta la fiducia, il fermento, il desiderio di
esserci, di fiorire e far fiorire un
paese, di sentirsi parte del meccanismo che genera sorrisi e
benessere.
Il Chiostro della piazza, cuore di
Castel Bolognese, ospiterà i
principali spettacoli musicali
offerti dall’Amministrazione
Comunale ma i luoghi interessati saranno i più disparati (dal
Torrione dell'ex Ospedale al
Percorso della Legalità in argine, dal parco Ravaioli al centro
sportivo, dalle vie storiche del
centro alla campagna a valle
della via Emilia, al Mulino Scodellino, dalle colline della Serra
alla diga Steccaia di Tebano...e
altro ancora.
È un invito ad esserci. Partecipare è il gesto più importante
per dimostrare che tutto questo
è qualcosa di importante, formativo, vivo e vivace.
____________________________
Tutto il programma è visibile sul
sito del comune di Castel Bolognese ed è costantemente aggiornato sulle pagine social (FB
e IG) del Comune.

Museo civico

Il Museo Civico di Castel Bolognese è visitabile
gratuitamente ogni prima e terza domenica del mese
(festività escluse) dalle 10.00 alle 12.00. Valerio Brunetti e
Marica Ossani offrono la propria guida nelle tre sezioni che
articolano il museo: artistica, storica e archeologica. In esse
si possono ammirare le opere dei migliori artisti castellani
(di Giuseppe Guidi e Giovanni Piancastelli le collezioni più
cospicue), nonché cimeli storici risorgimentali o i resti
della scomparsa torre civica che ancora oggi suscita
giustificati sentimentalismi. Infine la sezione archeologica,
che ricopre un vasto arco di tempo, con reperti inerenti agli
insediamenti del territorio dal paleolitico sin quasi ai giorni
nostri. Notevole è la collezione ceramica medievale e postmedievale interamente rinvenuta dagli scavi archeologici
realizzati in diversi siti del centro abitato. Fiore all’occhiello
della sezione archeologica, la tomba del guerriero risalente
al VI secolo a.C., che testimonia la presenza degli Umbri sul
nostro territorio a scapito della già presente civiltà
villanoviana.
Info: 0546 655828
mail: museocivico@comune.castelbolognese.ra.it

Riolo Terme
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Appuntamenti

Dalla fiera
del libro allo
Scalogno, ecco
gli eventi
Una stagione estiva ricca di iniziative
quella organizzata dalla Pro Loco
di Riolo Terme: incontri, serate a tema,
feste, sagre, musica e mercatini
PARCO DELLE TERME
da giugno a settembre 2022
Martedì 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
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

moderne. Non mancheranno spazi
di intrattenimento per bambini e
adulti.
FIERA DELLO SCALOGNO DI ROMAGNA I.G.P. - 23-24 luglio, 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 pro-

Quante iniziative
Dai Mercoledi di
Riolo ai Lunedì
delle meraviglie,
passando per gli
appuntamenti al
Parco delle Terme

all’intrattenimento con approfondimenti su temi del benessere. In collaborazione con il Cai, in Piazza Mazzanti serate dedicate all'escursionismo, alla disciplina olistica e alla musica da ascolto.
LUNEDÌ DELLE MERAVIGLIE
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

Le altre manifestazioni
PROGRAMMA ESTIVO
STAGIONE TERMALE
Giugno
Venerdì 24: JASTIN & VERONICA; Martedì 28: SOFIA E
ALLE MUSICA DAL CUORE
Luglio
Venerdì 1: RECOVER BAND; Martedì 5: PATRIZIA
CECCARELLI; Venerdì 8: ORCHESTRA SILVAGNI;
Martedì 12: TRIO ITALIANO; Venerdì 15: NICOLAS
SHOW VARIETÀ; Martedì 19: SOFIA E ALLE MUSICA
DAL CUORE; Venerdì 22: JASTIN & VERONICA
Martedì 26: PATRIZIA CECCARELLI; Venerdì 29: TRIO
MARIA GRAZIA PASI

logno Igp appena raccolto!
FIERA DEL LIBRO ROMAGNOLO 23-24 e 30-31 luglio 2022
AVIS, AIDO e PRO LOCO in concomitanza con la 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.

Agosto
Martedì 2: TRIO ITALIANO; Venerdì 5: JASTIN &
VERONICA; Martedì 9: SOFIA E ALLE MUSICA DAL
CUORE; Venerdì 12: NICOLAS SHOW VARIETÀ;
Domenica 14: ASPETTANDO FERRAGOSTO CON UNO
SPECIALE SPETTACOLO CON BALLERINI, FRUSTE
ROMAGNOLE E JASTIN & VERONICA; Martedì 16:
MAGICA NOTTE DELLE FISARMONICHE; Venerdì 19:
NICOLAS SHOW VARIETÀ; Martedì 23: PATRIZIA
CECCARELLI; Venerdì 26: RECOVER BAND; Martedì 30:
ORCHESTRA SILVAGNI
prie specialità utilizzando questo
profumato e riconoscibilissimo prodotto, unico nel suo sapore.
A partire dalle 18 di sabato 23 luglio
lo stand gastronomico della Pro Loco di parco Pertini aprirà i battenti
per servire in modalità asporto le
consuete pietanze a base di Scalogno. La domenica aperti anche a
pranzo dalle ore 12:00. Di contorno
alle serate mercatini a tema, intrattenimento musicale e mercato dei produttori presso i quali acquistare Sca-

PROGRAMMA MERCATINI
DELLE MERAVIGLIE NEL VIALE
DEL PAESE
Lunedì 20 giugno: BALLI DI GRUPPO in Parco Pertini;
Lunedì 27 giugno: BALLI LATINO AMERICANI in Parco
Pertini; Lunedì 4 luglio: BOOGIE WOOGIE in Parco
Pertini; Lunedì 11 luglio: BALLI LATINO AMERICANI in
Parco Pertini; Lunedì 18 luglio: DANZA E GIOCHI in
Piazza Mazzanti; Lunedì 25 luglio: BOOGIE WOOGIE in
Parco Pertini; Lunedì 5 settembre: BALLI DI GRUPPO
in Piazza Mazzanti

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.

Solarolo
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CULTUNAUTI
I premiati del
concorso letterario
Legàmi: Accogliere,
Condividere,
Rispettare

Il Consiglio
comunale dei
ragazzi festeggia
20 anni
Tutti coloro che si sono avvicendati
nel CCR hanno saputo dimostrare
forte attaccamento al proprio territorio
e ai valori della comunità

G

iovedì 26 maggio, nella serata inaugurale del calendario eventi per l'Ascensione di Solarolo, si sono svolti i festeggiamenti per i 20 anni del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze (CCR) di Solarolo,
nato ed insediato il 20 gennaio
2001 nella sala del Consiglio di
Solarolo.
Era uno dei primi CCR in Italia
e voleva essere una forma innovativa di istituzione partecipativa all’amministrazione comunale attraverso il coinvolgimento diretto, libero ed autonomo
dei ragazzi e delle ragazze tra gli
11 e i 14 anni nella vita del proprio territorio.
Da allora il nostro CCR ne ha fatta di strada, ponendosi di anno
in anno sempre nuovi obiettivi e
realizzando progetti a breve e
lungo termine.
I ragazzi che si sono avvicendati nel consiglio, sempre pienamente supportati dai loro coetanei elettori, hanno saputo dimostrare il forte attaccamento al
proprio territorio e ai valori di
comunità non solo locale ma anche nazionale ed europea.
Negli anni il CCR è cresciuto,
rinnovando lo statuto, ampliando la fascia d’età dei partecipanti, dotandosi di un logo, superando vincoli, difficoltà e diventando così sempre più un organo di riferimento per il nostro
territorio, per l’Amministrazione comunale degli adulti ed un
modello per molti territori limitrofi.
Durante l’evento sono state ripercorse le tappe fondamentali

di questa istituzione incontrando gli assessori di riferimento
che negli anni hanno sostenuto
il CCR e numerosi ex sindaci dei
ragazzi protagonisti di questa
storia coi quali è stato possibile
rivivere alcuni momenti salienti, ricordare le emozioni di un
tempo e condividere il frutto di
questa esperienza.
Il tutto è stato animato dai ragazzi della scuola Secondaria G.
Ungaretti che, con la preziosa
guida degli insegnanti, hanno
portato in piazza la musica dal
vivo.
Inevitabile dire che, dopo anni
di forzato vuoto, è stata un’emozione forte ritrovarsi in una piazza gremita di giovani e meno
giovani per festeggiare un’istituzione che costituisce una vera e
propria ricchezza per il nostro
Comune.
Per l’occasione il Comune e
l’Istituto Comprensivo Bassi
hanno raccolto sui rispettivi siti
internet istituzionali, in sezioni
dedicate al CCR, tutto il materiale relativo alla storia e ai progetti di questi primi 20 anni.
Un doveroso e sentito ringraziamento va alla Dirigente e agli insegnanti dell’I.C. Bassi, all’Amministrazione e ai dipendenti
comunali, agli educatori del
Centro di Aggregazione Giovanile “Il Villaggio”, alla Pro Loco di
Solarolo e a tutte le associazioni del territorio per il prezioso
lavoro svolto, sia per la buona riuscita della serata che per il supporto fondamentale al lavoro del
CCR svolto in tutti questi anni.
Grazie!

Il ricordo

Una mostra antologica
dedicata a Giovanni Pini

L’Amministrazione Comunale di Solarolo, col contributo
dell’Associazione Culturale I Cultunauti, vuole rendere
omaggio, ad oltre un anno dalla sua scomparsa, al Prof.
Giovanni Pini (Bologna 1929 / Solarolo 2020) con una
mostra antologica delle sue opere. La mostra è stata
inaugurata il 18 Giugno e terminerà il 10 Luglio, ed è
distribuita in tre sedi espositive: Oratorio
dell’Annunziata (i dipinti) e Sala del Consiglio
Comunale (la grafica, i pastelli e gli acquerelli) a
Solarolo; Sala della Vetrata (i collages) al Mulino
Scodellino di Castel Bolognese.
Le mostre sono curate del Prof. Paolo Casadio (storico
dell’arte; ha diretto per anni ad Udine la Soprintendenza
del Friuli Venezia Giulia; allievo del Prof. Pini al Liceo
Torricelli di Faenza) unitamente alla Famiglia Pini, con
la collaborazione de I Cultunauti e degli Amici del
Mulino Scodellino.
Maggiori informazioni sull’inaugurazione e gli orari di
apertura delle varie sedi si possono reperire sui canali
social e sul sito del Comune di Solarolo.
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Domenica 29 maggio, durante la
Festa dell’Ascensione, festa di
Solarolo, si è svolta la cerimonia di
premiazione del 3° Concorso
letterario 2022 Legàmi: Accogliere,
Condividere, Rispettare. Questi i
premi assegnati dalla Giuria,
presieduta da Gabriella Pirazzini,
scrittrice e giornalista imolese:
· 1° Premio a Gianni Lugatti di
Barbiano, col racconto Quando i
bambini si prendevano a balia;
· 2° Premio a Roberta Ragazzini di
Riolo Terme, col racconto La
lettera;
· 3° Premio a Catia Dal Monte di
Imola, col racconto Ginetta;
· Premio Marco Barnabè a Liliana
Vivoli di Imola, col racconto
Pensieri di notte;
· 1ª Menzione speciale a Domenico
Matteucci di Savignano sul
Rubicone, col racconto Anita;
· 2ª Menzione speciale ad Antonio
Ricchi di Faenza, col racconto
Superior stabat lupus.
Programma - Metti una sera con I
Cultunauti… Quattro aperitivi in
giro per Solarolo
Venerdì 1° luglio, ore 19.00
PAOLO CASADIO – TRA IL BORGO E
IL MULINO
Venerdì 15 luglio – ore 19.00
CLAUDIO VENTURELLI – AL DI LÀ
DELLA FOSSA
Gli incontri si svolgeranno
all’aperto. Prenotazione
obbligatoria entro il giovedì
precedente l’incontro.
Info e prenotazioni: 0546 618471
(Biblioteca Comunale)

Brisighella

L'Ottocento sbarca
in una Brisighella...
romantica il 25 giugno

Giugno 2022
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Fino al 28 agosto

L

a manifestazione quest’anno
sarà a tema Ottocentesco,
guidata dall’Accademia Professionale di Danze Ottocentesche di Ancona. Le 10/12 coppie
balleranno in abiti a tema le classiche ballate dell’epoca (quadriglia – contraddanza – valzer – polca – mazurca). Lo spettacolo si
svolgerà nella Piazza Marconi
dalle 20.30 fino alle 22.30 coinvolgendo anche i visitatori presenti,
e regalando un intermezzo gradevole durante la cena. Dopo le
22.30 si svolgerà il Gran Ballo nella Piazza Carducci invitando tutti i presenti a partecipare.
All’interno del parco di Nassirya
sarà allestito il mercato dei produttori con un punto musicale.
Lungo le vie del centro storico, in
alcuni angoli, saranno messi tappeti bianchi di tessuto non tessuto fissati con nastro americano
per non fare inciampare le persone presenti. Il paese sarà libero e
non chiuso da biglietterie. Le persone potranno prenotare i vari ristoranti con menù strutturati con
piatti a tema.
In alcuni angoli, Fontana vecchia:
Diego Veronese, batterista, chitarrista, cantante e compositore.
In Piazza Carducci nel sagrato
della Chiesa, ARPA Marta Celli in
duo con Massimo che realizzeranno uno spettacolo di notevole impatto.
A fianco un gazebo suggestivo in
ferro battuto illuminato da mille
mini led come Photo Booth in cui
sarà possibile fotografarsi per ricordare l’evento.
Il filo conduttore della notte romantica dei borghi più belli d’Italia sarà Flash-Mob – Musica
Unplugged – e noi aderiremo
staccando letteralmente la spina
ai nostri musicisti che si esibiranno per qualche brano in alcuni
angoli del centro storico.
In via Baccarini e in Via Fossa alcune bancarelle con oggetti romantici.
Il centro storico sarà allestito direttamente dai volontari Proloco
che realizzeranno dei bouquet di
lavanda e grano, utilizzando materiali poveri ma di alto impatto.
La Galleria Comunale La Manica
ospiterà gli abiti da sposa di Ti-

Sculture 2019-2022
la mostra di Alberto
Mingotti al Museo Ugonia
La scultura ceramica di Mingotti è ad un tempo aspra come la
terra da cui deriva e dolce e gentile come gli smalti che la ricoprono; popolare e colta; contadina e nobile; ingenua e sofisticata. Ambivalente è anche il suo rapporto con la tecnica ceramica che gli permette un privilegiato aggancio con la tradizione dell’arte in forza della sua lunghissima vita e occasioni di fertile anacronismo all’interno di una narrazione disincantata e
sublimata del quotidiano. I suoi soggetti preferiti sono le persone e le cose che conosce meglio ma che, con pose, situazioni
compositive e aggettivazioni quasi surrealiste, riesce a rendere
testimoni inattuali di un mondo innocente, giocoso, sereno e
lieve.
Orari di apertura Museo Ugonia:
Festivi e prefestivi: 10.00-12.30; 15.00-19.00.


La manifestazione di
quest'anno sarà a tema
Ottocento e si svolgerà
sabato 25 giugno

ziana - Riolo Terme – a cui si accederà attraversando il Cuore di
metallo che l’anno scorso Romantica 2021 ha rappresentato il
simbolo della nostra manifestazione. Quest’anno sarà addobbato con materiali semplici e illuminato.
L’evento si svolgerà nel centro
storico coinvolgendo Piazza Marconi, Via Naldi, Via Porta Fiorentina, Piazza Carducci, Via Roma
fino all’ingresso di parco Caduti
di Nassirya, Via Baccarini fino al
bar Carletto e Via Fossa fino a Palazzo Lega. Il centro storico sarà
chiuso al traffico dalle ore 16,00
alle ore 24,00.
Sarà presente alla Festa il personale della protezione civile per
controllare l’andamento della serata, personale alto rischio e Ambulanza.

Torna il Birravezzanen
Torna finalmente dal 13 al 16
luglio, il Birravezzanen, la festa
della birra di Villa Vezzano
(Brisighella) organizzata
dall’associazione I Luppoli. Non
mancheranno l’ottima cucina
romagnol-tedesca e la fantastica
birra Haker-Pshorr sempre fresca, la
coinvolgente animazione con i balli
sfrenati, animazione per bambini
tutte le sere dalle 19.30, la doppia
notte bionda del venerdì e sabato
per far baracca fino a tarda notte,
ed il Birrabus (navetta gratuita da e per Riolo Terme e Castel Bolognese)
attiva TUTTE le serate dalle ore 19 fino a chiusura. Al Birravezzanen si
balla e ci si diverte sempre: mercoledì 13 Band 104 - Supernovanta
Party Band; giovedì 14 Qluedo - Cindy and rock history; venerdì 15 ABCD
Band – Antani Project; sabato 20 Judy Testa Band – Spingi Gonzales.
Per maggiori informazioni: 3385625533 – facebook iluppoli –
iluppoli@gmail.com

Gli eventi de La memoria storica I Naldi-Gli Spada
Dopo i partecipati eventi primaverili
di apertura del programma associativo annuale, l’Associazione culturale La Memoria storica di Brisighella I
Naldi – Gli Spada, continua le proprie
attività, proponendo fino a dicembre
una serie di interessanti appuntamenti. Sabato 2 luglio, a partire dalle
18, all’Orto dei Frati dell’Osservanza
di Brisighella si terrà un evento-spettacolo, con tanto di fuochi pirotecnici ed esibizione artistica del noto ballerino e performer Kira per celebrare
la ginnastica e i personaggi che hanno lasciato un segno importante nel
paese, nelle associazioni sportive e
nella scuola. Si festeggeranno i 40 anni di attività della scuola di ballo Danzarte di Enrica Piancastelli, unitamente alla presentazione di una pubblicazione sul tema ginnico a firma di
Olga Cicognani, dal titolo Brisighella,
dalle origini della ginnastica all’arte
tersicorea. Questa iniziativa fa parte
del ciclo Brisighella Sportiva, a cura

”

Ginnastica,
letteratura e
arte nell'estate
dell'Associazione
culturale
brisighellese

della stessa Cicognani e di Luigi Rivola. Altro evento di punta sabato 3 settembre, alle 10 al chiostro grande
dell’Osservanza di Brisighella, dove
verrà presentato il libro di Franco Spada dedicato all’ulivo e al prezioso olio
di questa terra, dal titolo L’ulivo – protagonista della terra di Brisighella, che
appartiene alla linea editoriale della
Memoria Storica, denominata I Quadri (Quadro n°18), curato da Elisabetta Zambon. L’evento sarà a cura della stessa Zambon e di Maurizio Melandri, con la prestigiosa collaborazione dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, tra i cui relatori si
annovera il Prof. Zefiro Ciuffoletti.
Domenica 4 settembre, alle 16 inaugurazione della mostra fotografica
dedicata all’ulivo e alla pubblicazione di Spada, presso la Loggetta Miro
e Rosa Angela Fabbri. L’organizzazione sarà a cura di Franco Spada e del
Gruppo Fotoamatori di Brisighella. La
mostra rimarrà aperta per tre fine set-

timana consecutivi, fino a domenica
18 settembre. Si continuerà poi sabato 15 ottobre, alle 10, presso il Foyer
del teatro comunale, con la consegna
del Premio Dionisio di Naldo a Franco Spada, riconoscimento dedicato
annualmente a chi si sia distinto per
meriti professionali o umani, portando prestigio alla terra brisighellese.
Domenica 11 dicembre, alle 10.30,
presso la Collegiata di San Michele Arcangelo, verrà celebrata la S. Messa in
onore di tutti i Soci defunti. Contestualmente, verrà proposta e consegnata una breve pubblicazione, a cura di Elisabetta Zambon, per celebrare il centenario della nascita di Augusto Piccinini, ex-sindaco di Brisighella e socio fondatore della Memoria
Storica. Infine, ricordiamo la rassegna
Cotidie Legere, ciclo letterario di presentazione di libri e incontri con l’autore, organizzato dal Comune di Brisighella, in collaborazione con la Memoria Storica, la Proloco e gli Amici

”

Tra gli ospiti
lo scrittore
Daniele
Mencarelli,
col suo
Sempre
Tornare

dell’Osservanza, sotto la direzione artistica di Elisabetta Zambon. La programmazione attuale prevede quattro incontri, a cadenza mensile presso il refettorio grande dell’Osservanza: due già svolti, il 22 aprile con La
parola papà (Bompiani, 2022) di Cristiano Cavina e il 27 maggio con Vita
e leggenda di Allegra – figlia di Lord
Byron e nipote di Mary Shelley (Il Ponte Vecchio, 2021) di Giulia Melandri.
Prossimi appuntamenti saranno il 24
giugno con Piazzale senza nome (Samuele Editore – PordenoneLegge
Poesia, 2021) di Luigia Sorrentino e il
22 luglio con Sempre tornare (Mondadori, 2021) di Daniele Mencarelli.
Una programmazione ricca e variegata quella della Memoria Storica di
Brisighella, dall’arte allo sport, dalla
storia alla letteratura, promuovendo
come sempre cultura e territorio.
Elisabetta Zambon
(Vicepresidente Memoria Storica
“I Naldi-Gli Spada” di Brisighella)

Casola Valsenio
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Sguardi e strutture
Non fai il carro per
cambiare il mondo. Al
massimo cambi lo stato
civile, perché la moglie
chiede il divorzio. Se va
bene, resti single.
Non lo fai per spiegare il
mondo; ne sai poco
anche te; è un alfabeto
di gesso, legno e chiodi;
è un disastro da
decifrare.
Magari fai il carro
perché ti piace stare con
i tuoi compagni e le tue
compagne (anche se ti
vergogni da morire al
solo pensiero di
dirglielo).
Fai il carro perché certe
passioni sono malattie
incurabili, e tu ne sei
affetto dalla nascita.
O forse sì, fai il carro
perché vorresti
cambiare il mondo, o
spiegarlo, o far vedere
agli altri come lo vedi te.
E anche se non gliene
può fregare di meno a
nessuno tu ci ricaschi
ogni anno, perché in
fondo, come diceva mio
nonno: Piutòst che gnìt,
l'è mëj piutòst.
Cristiano Cavina

La mostra si è svolta al Parco Cavina di Casola Valsenio dal 12 al 18 Giugno in occasione della Festa di Primavera. Le foto hanno come soggetto i costruttori di carri. Sono tutte dell'anno 2022, per dare risalto
alla tanto agognata ripartenza dei carri.
Foto a cura di Stefano Poggi

Raccolta differenziata: novità in vista
Come previsto dal Piano regionale, l'obiettivo è raggiungere il 65% nel territorio comunale
Nel Comune di Casola Valsenio
è in corso un periodo di importanti novità legate ai servizi ambientali e al rispetto dell’ambiente.
Per recuperare quantità sempre
maggiori di rifiuti riciclabili - ad
esempio organico, plastica, vetro e carta - è necessario impegnarsi per aumentare la raccolta differenziata.
Obiettivo 65%
L’obiettivo da raggiungere nel
territorio comunale è il 65%, come previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti. Attualmente, le percentuali di raccolta differenziata del Comune sono attorno al 53,4%.
L’Amministrazione Comunale e
Hera informano che il sistema di
raccolta rifiuti cambierà a parti-

re dal 31 ottobre 2022.
Sempre dal 31 ottobre 2022 la
raccolta della carta in centro
storico e nelle zone residenziali
passerà a raccolta stradale.
A partire da metà luglio, personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di
riconoscimento), consegnerà
alle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata. Il kit è composto dal calendario, che riporta le giornate di
raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori,
che hanno dimensioni standard
per tutta la Provincia di Ravenna.
Sempre da metà luglio, alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e concordati con
il personale di Hera.

Piscina di Casola Valsenio
Ripartita la stagione della comunale
Il 2 giugno è ripartita la
stagione della piscina
comunale di Casola
Valsenio. Oltre al nuoto
e al relax nel verde,
l’impianto offre anche la
possibilità di
frequentare i corsi di
nuoto: per bambini
prevalentemente in
orari mattutini e per
adulti su richiesta.
Partito anche il corso di
fitness acquatico, che si terrà tutti i martedì e giovedì alle 18.30. La
piscina è aperta dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.30; la
domenica dalle 9.30 alle 19.30.

La nuova raccolta porta a porta
del nostro Comune sarà diversa
a seconda della zona.
Zona Forese
In questa zona sarà attivato il
porta a porta di “prossimità” che
prevede la raccolta di tutte le
frazioni differenziate e dell’organico con cassonetti e bidoni
stradali. Per il rifiuto indifferenziato la raccolta con cassonetto
elettronico che permette di controllo degli accessi.
Zone residenziale
e centro storico
In queste zone sarà attivato il
porta a porta misto che prevede la raccolta domiciliare di indifferenziato e organico e la raccolta stradale di carta, plastica,
vetro, lattine.
Zona artigianale industriale
In questa zona sarà attivato il
porta a porta integrale che prevede la raccolta domiciliare di
tutti i rifiuti.

Svago
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La foto... mossa

Una rubrica in versi
romagnoli contemporanei*
Che u s’avreva aviè,
e bab e mama
i ni puteva fe gnint.
Parchè contra e temp
e i su manegg
u n’ i fa gnint incion.
Gnanca la lona,
gnanca se la su luz
l’è la piò granda.
Mauro Spada

La Luz D’La Lona
In te mez de zil
la lona pina
la sfavileva d’bianc.
Una luz axè forta
che u s’avdeva tott,
cumpagna che foss dè.
La ca, e pajer,
i urdegn int l’era,
i elbar cun i su remm.
Se tireva un po’ d’eria
agl’ombri a’l sfarfaleva,
a’l zugheva tra d’lo.
Mo quest l’era un cino
che a e basterd d’la ca
u’ n’i piaseva piò.
U l’aveva sempar vest,
da quand c’l’era ned,
mo adess pu basta.
Adess e guardeva in zo,
luntan da l’era,
int un etar mond.
E paes, al su luzz,
znini ma ramasedi:
bianchi, rossi, zali.
Su pe ul saveva
e un dgeva gnint:
u i pianzeva e cor.
La tera, la su fadiga,
la n’era piò un urgoj,
par e su fiol.

La Luce Della Luna
Nel mezzo del cielo / la luna piena /
sfavillava di bianco. / Una luce così forte / che si vedeva tutto, / come fosse giorno. / La casa, il pagliaio, / gli attrezzi nell’
aia, / gli alberi e (perfino) i loro rami. / Se
si muoveva l’aria / le ombre sfarfallavano,
/ giocavano tra loro. / Ma questo era un
film / che al giovane di casa / non piaceva
più. / L’ aveva sempre visto, / da quando
era nato, / ma adesso basta. / Adesso guardava in giù, / lontano dall’ aia, / ad un altro
mondo. / Il paese, le sue luci, / piccole ma
tante: / bianche, rosse, gialle. / Suo padre
lo sapeva / e non diceva niente: / gli piangeva il cuore. / La terra, il frutto del suo lavoro, / non era più d’ orgoglio / per suo figlio. / Che se ne voleva andare, / ed i genitori / non ci potevano far niente. / Perché
contro il tempo / ed i suoi piani / non ci fa
niente nessuno. / Neanche la luna, / neanche se la sua luce / è la più grande.
Mauro Spada

*Appello ai lettori
La rubrica E’ Cânt Rumagnöl è aperta al contributo dei lettori amanti della poesia
romagnola. Ti piacerebbe vedere una tua poesia pubblicata sulle pagine di 6 in Unione?
Inviacela (con traduzione annessa) all’indirizzo
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
La Spoja Lorda, un po' di Brisighella
sulle tavole della Romagna Faentina

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

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

Ingredienti
Per la sfoglia: 400 gr. di farina doppio zero; 4 uova intere; un cucchiaio di olio extravergine di oliva; un pizzico di sale.
Per il ripieno: gr. 300 di formaggio vaccino fresco; gr. 100 di parmigiano reggiano grattugiato; 1 uovo; un pizzico di pepe; noce moscata.

Procedimento
Preparare il ripieno con gli ingredienti
elencati.
Amalgamare tutti gli ingredienti necessari per la sfoglia ottenendo un impasto
omogeneo.
Far riposare un paio d’ore e tirare una
sfoglia possibilmente rotonda e spalmare su una metà il ripieno aiutandosi
con una spatola. Ripiegare l’altra metà
su questa e passare delicatamente con
un mattarello per eliminare eventuali
bolle d’aria.
Ritagliare quindi con l’apposita rotella

dentata in piccoli rombi di circa due
cm.
Cuocete infine la minestra in un buon
brodo di cappone e manzo, con l’eventuale aggiunta di odori (carote, sedano,
prezzemolo), preparato precedentemente.
Quando il brodo bolle, immergete la
minestra e mescolate subito con un
cucchiaio di legno in modo da dividere
i quadrettini appena ritagliati. Lasciate
cuocere per 3 minuti poi spegnete la
fiamma e lasciate riposare per altri 2 o
3 minuti prima di servire.

La Spoja Lorda è una minestra ripiena di formaggi
tirata a mano, tipica di Brisighella.

Orizzontali
2. 2022: il ... compleanno dell'Unione
Romagna Faentina
4. La fece costruire Marco Emilio Lepido
8. I carri di Casola Valsenio
9. Il dolce raviolo romagnolo

Verticali
1. Il Re della grotta riolese
3. Celebre via di Brisighella
4. Ha scolpito la Madonna di Solarolo
5. Il tipico lapis della Vena del Gesso
6. Un aggettivo del leone di Faenza
7. Museo all'aperto Angelo Biancini

Soluzioni del numero precedente
Orizzontali: 2. URF; 3. Faience; 4. Aromatiche; 7. Sei; 9. Scodellino; 10. Rocca.
Verticali: 1. Laura Pausini; 5. Capro; 6. Moretto; 8. Isola.

Svago
Un po' di storia
Senio: una storica disputa
idronimica. Fiume o torrente?
Fiume o torrente? La domanda ormai da
oltre un secolo investe il Senio come una
fiumana; ed è tanto semplice quanto incerta la risposta. L'ambiguità è tale da
rendere la questione una impasse che
rischia persino di offendere il senso comune. Secondo Leonida
Costa (Sinnius flumen,
1977) il lessico e la storia
non lasciano adito a dubbi: «il Senio è un fiume,
piccolo fin che si vuole,
ma fiume». Già gli antichi
romani, nella distinzione
flumen/torrens, seppero
bene dove collocarlo. Inoltre precisiamo che nelle
lingue romanze i due vocaboli non subirono alcuna variazione semantica.
Perciò, vocabolario alla
mano, tutt'oggi siamo certi che il Senio è un fiume.
Ci appoggiano anche le testimonianze storiche, considerando che
nelle carte topografiche da duemila anni a questa parte non è mai stato considerato un torrente (eccetto un solo caso). Inoltre non risulta sia mai venuta
meno completamente l'acqua; anzi si
registrano cronache ottocentesche di
fiumane nel mese di agosto.
Allora non sembrerebbe nemmeno dover sussistere la questione. Eppure tal
contraddizione nasce da un ambito
scientifico, vale a dire l'oroidrografia; e
questo ci dimostra come nemmeno la
scienza talvolta sia scevra da ingiustificata arbitrarietà: «un corso d'acqua, se
supera la pendenza del 3,5%, se è stretto di bacino o ancora in età immatura,
vale a dire in fase erosiva, debba necessariamente, e a tutti gli effetti, chiamarsi torrente e non fiume». È sempre Leonida Costa a mostrarci come il nuovo

criterio, stabilito da E. Perrone nel 1910,
sia stato applicato con diverso metro. Il
Rabbi ad esempio viene considerato un
fiume pur avendo una pendenza maggiore e il bacino più stretto rispetto al Senio. Né tantomeno è mai stato declassato a torrente il tanto citato
Rubicone. Ovviamente
nessuno ritiene che la dignità di un corso d'acqua
dipenda dalla sua nomenclatura; ma a generare
ambiguità e persino discriminazione è appunto
questa diversità di trattamento. Se è stato stabilito
un criterio allora rispettiamolo, ma verso tutti. Se il
criterio stabilito è fallace
allora cambiamolo. Infine
per chi ritiene con una
certa indolenza questa
questione superflua e non
degna di essere discussa,
ricordiamo che portare rispetto al proprio territorio significa anche chiamare
le cose col loro nome.
Stefano Martini
Appello ai lettori e alle lettrici
La rubrica storica di 6 in Unione è aperta al contributo dei lettori e delle lettrici amanti della storia locale. Se vuoi vedere un tuo articolo (originale, con fonti citate) pubblicato sulle pagine di 6 in
Unione inviacelo all’indirizzo mail comunicazione. istituzionale@romagnafaentina.it.
La selezione degli articoli destinati alla
pubblicazione verrà effettuata, a giudizio insindacabile, dalla redazione di 6 in
Unione - Supplemento a Faenza é mi
paés.

Il gioco/2
Risolvi i tre sudoku (facile, medio, difficile)
Le soluzione nel prossimo numero

Le soluzioni del numero precedente
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Il Libro
Alla scoperta dei geositi
La guida del viaggiatore geologo
La pubblicazione di carattere turistico
divulgativo Guida del Viaggiatore Geologo nella Romagna Faentina è stata
realizzata dal Ceas Romagna Faentina
nell’ambito di un progetto sostenuto
dal Servizio Geologico della Regione
Emilia-Romagna.
L’opera è finalizzata alla promozione
della conoscenza e alla fruizione dei siti di interesse geologico dell’Urf, in particolare di quelli riconosciuti come Geositi ai sensi della L.R. n.9/2006 e SS.MM
Conservazione e valorizzazione della
geodiversità dell'Emilia-Romagna.
È organizzata come un folder contenente schede di presentazione dei principali Geositi locali, con suggerimenti per
itinerari di visita e relativa cartografia
per l’orientamento sul territorio. Un QR
code collega a pagine di approfondimento esterne come, ad esempio, il sito del Servizio Geologico Regionale o al
sito di informazione turistica di IF-ImolaFaenza Tourism Company.
La pubblicazione si coordina nei contenuti e nella veste grafica con l’analoga Guida del Viaggiatore Geologo nel
Territorio Imolese, costituendo un unico strumento divulgativo e promozionale a disposizione dei due territori attigui.
La pubblicazione è stata distribuita in
occasione degli eventi collegati al progetto e presso la rete locale di punti di
informazione turistica.
_____________


La guida del viaggiatore geologo
Cartografia - Itinerari - Storie naturali
Geositi
Ceas Romagna Faentina

Oltre alla pubblicazione, il progetto del
Ceas Romagna Faentina ha previsto altre azioni come escursioni, laboratori
e formazione.
_____________
Info: ceas@romagnafaentina.it |
tel. 0546 691000

Trekking
Il Sentiero dei Partigiani, dalla chiesa
di Purocielo fino a Ca' di Malanca

Il sentiero si sviluppa ad anello partendo
dalla Chiesa di Purocielo, (352 metri s.l.m.)
raggiungibile dalla strada provinciale Brisighellese in località Santa Eufemia. È indicato con il n. 579 seguendo uno stradello sterrato che porta rapidamente a Ca’ di
Gostino, dove si svolse uno scontro cruciale la mattina dell’11 ottobre. Qui il sentiero offre due possibilità: a destra, dopo avere superato la Canova, si attraversa il Rio Cò
e si risale il fianco della montagna per raggiungere il crinale dove corre il sentiero 505.
Prima del crinale si incontrano le case Poggio Termine di Sotto e di Sopra. In quest’ultima i partigiani opposero, il 12 ottobre, una
strenua resistenza e riuscirono a respingere l’assalto tedesco. Raggiunto il sentiero
505, una variante alta dà la possibilità di visitare i luoghi delle postazioni partigiane.
Infine, si raggiunge di Ca’ di Malanca (720
metri s.l.m.). Questa tratto del sentiero si
percorre in due ore-due ore e mezzo. A Ca’
di Gostino, in alternativa, si può scegliere il

sentiero che piega verso sinistra in direzione Monte Colombo, incontrando Piano di
Sopra e Ca’ Marcone, altri due luoghi fondamentali nella battaglia. Si sale quindi verso il Monte Colombo, dove svetta una grande croce di legno installata per la prima volta a fine ‘800 e quindi si raggiunge la forestale via Corneto che proviene da San Cassiano. Si prosegue verso Ca’ di Malanca, dove è eretto il monumento che ricorda i 57
partigiani caduti in battaglia. Qui si può sostare e visitare la mostra sulla Battaglia di
Purocielo e sulla Resistenza. Nel periodo
aprile-ottobre il Centro di Documentazione è aperto nei giorni festivi, con ingresso
libero (gradita un’offerta libera). Nel corso
dell’anno a Ca’ di Malanca si svolgono molte iniziative per ricordare la Resistenza, in
particolare il 25 aprile e l’ultima domenica di agosto. Nella seconda domenica di ottobre, in occasione dell’anniversario della
battaglia, è organizzata l’escursione del
Sentiero dei Partigiani.

