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UN SINDACO FRA LA GENTE
“Non dovrebbe essere difﬁcile aprire un nuovo numero
di “Bagnara in Comune” con un articolo di saluto a
tutti i Bagnaresi, ma confesso che la mente e la mano
mi inducono alla prudenza in quello che dovrò scrivere,
per non apparire, da un lato banale, e dall’altro troppo
serioso od enfatico.
Nell’appello ﬁnale rivolto all’elettorato in prossimità del
voto del 6 e 7 giugno, avevo all’incirca scritto: “sapete
chi sono, chi è la mia famiglia, … ecc. ecc,”. Ebbene la
maggioranza di Voi ha creduto in me, nella lista che appoggiava la mia candidatura e nelle proposte contenute
nel programma.
Abbiamo promesso di spendere meglio i vostri soldi,
di avere maggiore cura di tutta una serie di servizi che
sono alla base di una normale vita amministrativa, di essere attenti, cioè al bene comune, dando il meglio di noi
stessi, mettendoci a Vostra disposizione senza remore o
secondi ﬁni.
Dopo le elezioni, ho infatti tenuto a sottolineare che
non vi erano in me propositi di rivincita verso alcuno e
che intendevo conferire al mio mandato una connotazione totalmente sopra le parti, in quanto ritengo mio
unico dovere quello di essere al servizio della comunità
Bagnarese, senza distinzioni politiche, religiose, etniche.
Da tre mesi, con i quattro assessori da me scelti e nominati, sono al lavoro cercando di
uniformare l’azione amministrativa a
questi dettami.
Disponibilità all’ascolto e massima trasparenza e onestà, sono le linee guida
da cui non intendo e nessuno di noi
intende derogare.
Non ci spaventano le critiche, anche
aspre o che riteniamo ingiustiﬁcate, che
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già si sentono in giro. Non mi spaventano alcuni epiteti
ingiuriosi che mi sono stati rivolti a causa del mio operare
o dire. Così come non mi sono perso d’animo, durante la
campagna elettorale, per atteggiamenti o dichiarazioni di
alcuni esponenti, anche di rilievo, della parte a noi avversa, che rasentavano il dileggio e lo scherno.
Non sono e non mi sento un politico.
Molto modestamente o presuntuosamente, dipende dai
punti di vista, mi ritengo un servitore del mio paese e
dei suoi abitanti.
Di norma, sono in municipio ogni giorno, al ﬁanco degli
impiegati, con cui condivido impegno e dedizione.
Ciascun Bagnarese è ben accetto nel mio ufﬁcio. A nessuno ho negato, né mai negherò accesso e ascolto.
I problemi che mi vengono posti spaziano nei campi più
vari e disparati. Non sempre è facile trovare soluzioni
gradite e condivise, ma l’impegno nel cercare di riuscirci
è stato e sarà totale.
Invito chi si è trasferito a Bagnara da poco tempo, che
non conosco e da cui non sono conosciuto, a venire in
Comune, anche solo per un saluto, per una presentazione. Se non esistono criticità da segnalare, tanto meglio,
se ne esistono, non si abbiano timori nel denunciarle.
I miei sostenitori vollero per me uno slogan che ritennero adattarsi bene al mio temperamento e modo di essere: ANGELO GALLI Sindaco fra la GENTE.
È quello che mi sforzerò di essere, per cui oltre che
in Municipio vi do appuntamento nei bar, per le
strade, in piazza, in edicola, nei negozi, in Chiesa e in ogni manifestazione a cui mi onorerete del Vostro
invito.
Concludo con un augurio che nasce
dal cuore: quello che possiate tutti
vivere in serenità e salute assieme alle
vostre famiglie”.
Il Sindaco, Angelo Galli
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RICCARDO
FRANCONE

Vicesindaco Assessore alle
politiche culturali, politiche
educative, politiche
giovanili, comunicazione e informazione,
eventi, innovazione tecnologica
Sono bagnarese dalla nascita, ho vissuto alcuni anni a Lugo dove tuttora insegno Lettere nell’Istituto Tecnico Compagnoni, ma ora affronto il nuovo impegno di Assessore come residente nel nostro Paese.
Sposato, con una figlia di tre anni, mi sono sempre impegnato
nel mondo del volontariato cattolico, ed ho fatto parte, negli ultimi
cinque anni, del Consiglio Comunale fra le fila dell’opposizione.
La scelta di candidarmi ancora non era inizialmente affatto scontata, ma è dipesa dal convincimento che una buona alternanza
non poteva che fare bene al nostro paese e che il nostro candidato
sindaco era l’uomo giusto al momento giusto, come si suol dire,
e che la squadra della Lista “Vivi Bagnara” era davvero coesa,
propositiva e volenterosa.
Come Assessore parto dal concetto che offro un servizio, in nome
di tutti i bagnaresi e in coerenza con il programma per il quale
siamo stati eletti e con i miei principi, e vorrei che fra cinque anni,
mi si potesse riconoscere l’impegno e la volontà di gettare ponti,
di dialogare, di unire più che dividere, anche se sono consapevole
che non è certo possibile essere sempre approvati da tutti…
Le deleghe che mi sono state attribuite fanno capo ad un concetto di
cultura unitario e complesso e si riconduce direttamente all’etimologia latina della parola del “coltivare”, cioè del far crescere. Non si
intende certo pensare che le politiche comunali possano essere strumento di crescita centrale ed unico di ciascuno, ma che esse debbano e possano creare o promuovere occasioni di reale crescita umana.
Mi impegnerò senza dubbio a dare continuità a tutti quei progetti
che possano fornire un servizio concreto alle famiglie, dai servizi
educativi per la prima infanzia (Scuola Materna San Giuseppe e
Asteroide B612) a quelli per i ragazzi, in collegamento con l’Istituto comprensivo ed in collaborazione con le Associazioni del territorio, promuovendo nuove attività laddove se ne ravvisi l’opportunità, come nel caso della sperimentazione di un aiuto allo studio
per i ragazzi degli istituti superiori. In particolare valuteremo seriamente la possibilità di ampliare l’edificio scolastico per garantire
una migliore funzionalità degli spazi, anche se il reperimento dei
finanziamenti è, oggi più che mai, un problema.
Vorrei che il nostro borgo fosse vissuto in tutte le sue componenti
culturali e sociali, in questo modo prioritariamente, si possono
intendere gli eventi di quest’estate e i prossimi di cui il Comune si farà promotore o in cui sarà partner: dovranno dimostrarsi
momento aggregativo e di crescita umana e culturale, per poter
essere occasione di conoscenza fra persone e di inserimento attivo nella nostra comunità di nuovi cittadini, sviluppando in essi un
affetto verso il Paese.
Vorrei inoltre contribuire, insieme agli altri Assessorati, a sviluppare, nei giovani in particolar modo, una più forte cultura di solidarietà, in spirito di servizio verso il prossimo ed in particolare
verso il più debole, attraverso conferenze, laboratori, esperienze di
aiuto volontario, raccolta di fondi o ciò che si potrà concretizzare,
con l’aiuto e le idee degli attori di volta in volta coinvolti e dei tanti
volontari che già ci sono nel nostro Paese.
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CARLA ARNIANI

Assessore ai servizi
sociali e assistenziali,
sanità e igiene,
immigrazione, ambiente
Mi chiamo Carla Arniani e mi occupo di Medicina del lavoro per
cui affronto quotidianamente sia problemi di carattere sanitario
connessi ai rischi lavorativi, sia di carattere ambientale (da impatto lavorativo). La candidatura mi è stata proposta dall’attuale
Sindaco ed è stato per me un onore in quanto conosco Angelo sin
da quando ero bambina e condivido i valori che sostiene tra cui
la famiglia e l’impegno sociale. Il programma del mio assessorato sarebbe lungo da illustrare: diciamo che lo scopo è quello di
evitare gli sprechi in ogni settore (che amaramente ho constatato
si sono verificati negli ultimi anni e di cui ogni cittadino deve esser informato!!!) per cui ne consegue che la nostra premura sarà
quella di far l’interesse dei bagnaresi ad ampio spettro, iniziando,
come abbiamo già fatto, ad ascoltare e condividere per poi agire
praticamente senza perdere di vista l’obiettivo principale, ovvero
“si lavora per Bagnara e per i Bagnaresi” non per altro/i! I progetti
che si stanno concretizzando, come anticipato in campagna elettorale, riguardano la ricollocazione del CUP che sarà trasferito al
poliambulatorio, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la
palestra. È nostra intenzione prendere in esame la creazione di un
centro diurno per anziani che possa accogliere gli ospiti dalla mattina al tardo pomeriggio, con servizio di mensa e possibilmente
lavanderia/stireria e alcuni servizi di animazione; per quanto concerne gli alloggi ERP, pur consci della difficoltà di inserimento della
popolazione extracomunitaria e per questo pronti all’accoglienza,
non possiamo e non vogliamo trascurare alcuni nostri cittadini,
bagnaresi di vecchia data, che a causa di serie problematiche famigliari, possono trovarsi a far fronte a rilevanti esigenze quotidiane di difficile gestione economica e in mancanza di aiuti, cercando
le soluzioni più opportune per garantire anche a questi la reale
possibilità di accesso all’edilizia residenziale pubblica. Come sarà
Bagnara tra 5 anni? Non ho la sfera di cristallo; quel che è certo è
che mi impegnerò per migliorare e per incentivare tutte le iniziative
che porteranno benessere a Bagnara e bagnaresi senza perder di
vista i valori in cui credo e crediamo!

L’IDENTIKIT DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Come noto, le elezioni del 6 e 7 giugno 2009, hanno registrato il
successo della Lista “Vivi Bagnara”, collegata al candidato sindaco
Angelo Galli, con 733 voti, mentre la lista “Insieme per Bagnara”,
collegata al candidato Emilio Bianchi e “Sinistra per Bagnara” che
sosteneva Samanta Simonelli hanno ricevuto rispettivamente 554
voti e 150 voti. La legge elettorale prevede, per i Comuni al di sotto
dei 3000 abitanti, un Consiglio Comunale composto da 12 persone e il Sindaco. Di questi, 8 di maggioranza, provenienti dalla lista
vincente e 4 fra i candidati delle altre liste, in un rapporto fra loro
legato al numero dei voti ottenuti. Al Consiglio, le cui sedute sono
pubbliche, anche se gli spettatori non possono intervenire, partecipano anche gli Assessori eventualmente non eletti direttamente in
Consiglio comunale, ma senza diritto di voto.
Il nuovo Consiglio comunale risulta così composto:
Per il gruppo consiliare “Vivi Bagnara”:
Bellosi Mauro, commerciante;

±
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MAURO BELLOSI
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Assessore alle attività
produttive, relazioni
esterne e gemellaggi,
turismo, polizia
amministrativa.

Apparire sulle pagine di “BAGNARA IN COMUNE “nelle vesti di
amministratore confesso essere per me, politico di lungo corso,
qualcosa di veramente particolare, di emozionante, di personale e
quindi non facilmente descrivibile. Ho accettato la proposta fattami
dal Sindaco e dalla Lista “VIVI BAGNARA “senza esitazione alcuna
perché vi vedo la naturale continuazione dell’impegno e del lavoro
svolto nei dieci anni di rappresentanza politica di “minoranza” nel
Comune di Bagnara. Ho volutamente usato il termine “minoranza”
e non “opposizione”, perché da sempre nel mio pensare e nel mio
operare ho tenuto ben presente che il fine, lo scopo di tutto era
ed è il bene di Bagnara e dei Bagnaresi e non altro e questo ho
privilegiato nei vari consessi di cui ho fatto parte (Consiglio Provinciale ed Unione dei Comuni della Bassa Romagna). E questa è
la motivazione che giustifica la mia presenza in Giunta: mettere a
disposizione la mia indubbia esperienza e le mie modeste capacità
per il bene comune dei Bagnaresi. Le deleghe che il Sindaco mi ha
affidato rappresentano lo strumento, il mezzo attraverso il quale
cercare di operare. Bagnara, come tutti i piccoli comuni, deve la
propria capacità di vita ad una pluralità di fattori:l’agricoltura, la
piccola e media industria, l’artigianato, il commercio ed il turismo.
La grave crisi economica in atto a livello mondiale interessa anche
Bagnara e perciò è necessario lo sforzo e l’impegno di tutti per
uscirne nel miglior modo possibile. Nei prossimi mesi avvieremo
una serie di incontri con gli operatori dei vari settori economici e
con le loro Associazioni di categoria per ascoltare le loro richieste, le loro proposte e concertare le possibili soluzioni. Una delle
cose che ci sta più a cuore è la rivitalizzazione della centrale Piazza Marconi, un tempo fulcro della vita del paese ed oggi quasi
desertificata,cercando di facilitare, attraverso sgravi fiscali ed altre
modalità che si potranno individuare, la presenza di attività artigianali, commerciali e di servizio. Un settore sul quale vi è molto da
fare è quello del turismo; cercheremo innanzitutto di far conoscere
meglio e più Bagnara con i suoi monumenti e le sue eccellenze:il
Castello,la Cinta Muraria, il Torrioncello,Villa Morsiani,la Chiesa
Parrocchiale, il Santuario della Madonna del Soccorso, il Museo del Castello, il Museo Parrocchiale e l’annesso Museo Mascagni. Ci stiamo attivando per inserire Bagnara nei vari itinerari
turistici,enogastronomici e culturali della Provincia di Ravenna e
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. È nostra intenzione
avviare con le autorità competenti un’opera di sensibilizzazione nel
mondo della Scuola per l’avvio di un turismo scolastico,sia sotto
l’aspetto culturale che sotto quello della conoscenza del territorio,
dei suoi prodotti e delle sue tradizioni.

Mi chiamo Mauro Bellosi e sono il titolare dell’omonima rivendita
di Materiale Edile a Bagnara di Romagna dal 1982, attività avviata
appena Diplomato al Sacro Cuore di Lugo come Perito Aziendale
e Corrispondente in Lingue Estere nel 1981.
Avendo sempre avuto un carattere altruista ed essendo certo che
aiutare il prossimo possa portare maggiore soddisfazione di qualsiasi altra attività, ho sempre cercato di applicare questa convinzione attraverso tanto volontariato condiviso fortunatamente con
molti ragazzi e persone di ogni età.
Per questo, appena contattato dall’attuale Sindaco, ho immediatamente accettato di partecipare, con la speranza di promuovere e
migliorare chiaramente i settori di mio stretto interesse.
Numerosi sono i punti salienti del programma relativamente alle
opere pubbliche: piste ciclabili, estensione dell’illuminazione di alcune di esse, messa in sicurezza della via Pilastrino, rotatoria nei
pressi del Cimitero, ristrutturazione del cimitero, ecc., ecc, ma il
fattore comune alle opere in corso e future, dovrà essere un’attenzione ai particolari, alle finiture, alla sicurezza, alla fruibilità,
nonchè alla bioedilizia e sostenibilità. Inoltre, ritengo giusto che
in un piccolo Comune come Bagnara, non si debbano tralasciare
neppure le piccole problematiche quotidiane, che sono altrettanto
importanti dei progetti più consistenti e che dovranno essere gestite con continuità di interevento, per evitare emergenze.
A proposito di sport e sicurezza invece, Intendiamo sviluppare ed
essere di appoggio alla creazione di altre attività sportive.
Per quanto concerne l’aspetto sicurezza, esso è talmente vasto ed importante, che riguarda ogni ambito e settore, continuamente: sport, lavoro, tempo libero, volontariato, circolazione stradale, educazione….,
per cui ritengo sia necessario un impegno costante e poderoso.
Ultimi, ma non per importanza, sono gli aspetti legati al volontariato: a
Bagnara esistono moltissime attività, ma non si è mai riusciti a creare
una rete di relazioni seria e robusta fra tutte le associazioni: a questo ho intenzione di lavorare, per dare un ulteriore impulso attraverso
una partecipazione più condivisa e quindi maggiormente motivata! In
questo senso le ultime manifestazioni pare abbiano già dato un primo
segnale di maggior coordinamento, innovazione e collaborazione.
Nei prossimi mesi, considerando che alcune piccole opere sono
già state effettuate, dovremo continuare a impegnarci nella manutenzione delle strade, nel ripristino di segnali, nello sviluppo di
ulteriori attività sportive quali mini- basket e mini- volley, nell’effettuazione di maggiori controlli circa velocità, viabilità e sicurezza
del territorio. Ovviamente la realizzazione di opere più consistenti
o problematiche più complesse richiede tempi prolungati., ma siamo certi che riusciremo nel nostro intento.
Franceschelli Enea, impiegato;
Ghiselli Fabio, impiegato.
Per il gruppo consiliare “Insieme per Bagnara”:
Bianchi Emilio, infermiere professionale;
Ercolani Cristiano, impiegato.
Riveste il ruolo di capogruppo.

R

NEREO FOSCHINI

Assessore ai lavori
pubblici - edilizia
pubblica, sicurezza
e protezione civile,
sport e tempo libero,
associazionismo e volontariato

Francone Riccardo, docente;
Arniani Carla, medico;
Zaccherini Emanuele, impiegato;
Valli Alberto, dirigente. Riveste
il ruolo di capogruppo.
Pratelli Damiano, consulente
informatico;

P

±

Visentin Canzio Giuseppe, dipendente della Provincia.
Per il gruppo “Sinistra per Bagnara”:
Simonelli Samanta, fisioterapista.
A tutti coloro che si sono impegnati nella campagna elettorale e a tutti i consiglieri eletti,
va, da parte dell’Amministra-

zione, un sentito ringraziamento, poiché, al di là delle diverse posizioni politiche o idee
e scelte sul futuro del nostro
Paese, tutti hanno dimostrato
una passione civica di uguale
intensità e garantiscono il dibattito democratico, che ci si
augura possa sempre essere
maturo e costruttivo.

12/10/2009 13.59.07





V

I

T

A

C

AUGURI PER UN SERENO
ANNO SCOLASTICO
In occasione della ripresa dell’anno scolastico, l’amministrazione rivolge a tutti i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, a tutti i docenti e a tutti i collaboratori scolastici,
oltre che agli autisti e agli Amici della Scuola, impegnati
nel servizio mensa, gli auguri di un anno proﬁcuo e sereno. Fra il 7 e il 15 di settembre, sono ripresi i servizi
educativi del nostro territorio che verranno frequentati,
complessivamente da 291 bambini e ragazzi. Un gran bel
numero, di cui il nostro paese non può che andar ﬁero e
che ci stimola a trovare, per quanto sta nelle nostre possibilità di amministratori alle prese con limiti strutturali
ed economici, le migliori soluzioni per costruire un paese
a misura di famiglia. Gli alunni/e risultano così suddivisi
fra le strutture: 6 all’asilo domiciliare Asteroide B612, 88
presso la scuola materna San Giuseppe, con sezione di
nido, 116 nella scuola primaria, con due sezioni di classe
prima, 81 presso la scuola secondaria di prima grado,
con due sezioni di prima media.

L’ASTEROIDE RINGRAZIA
CRISTIANO ERCOLANI
Il Servizio di Educatrice Domiciliare “Asteroide B 612”
ringrazia in una lettera l’ex assessore Cristiano Ercolani
“per il sostegno ed il supporto che ha sempre dimostrato
nei confronti di questa piccola realtà che da meno di
2 anni ha preso vita”. Le educatrici Elena e Cristiana
ricordano come l’aiuto di Ercolani si sia espresso “in
più modalità, attraverso la sua disponibilità al dialogo
e al confronto, facendo da tramite e portavoce in più
occasioni, mettendosi in discussione e dimostrando con
i fatti che insieme si poteva realizzare un servizio utile e
di qualità”. Le educatrici nel dare il benvenuto al nuovo
Sindaco e Giunta, sottolineano come sia loro intenzione
“continuare a collaborare e a crescere insieme per il benessere di tutti”.
Presso il micronido è prevista l’attivazione di un corso
di massaggio infantile (2-8 mesi). Per informazioni: Cristiana Tampieri 349/1840164”

PROGETTO AMIANTO
L’ entrata in vigore del DM 13/05/2009 che modiﬁca il
DM Ambiente 08/04/08 (Disciplina dei centri di rac-

Bagnara_n39.indd 4

O

M

U

N

A

L

E



colta dei riﬁuti urbani raccolti in modo differenziato –
articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs.152/2006),
ha introdotto diverse novità, in particolare per quanto
riguarda alcune tipologie di riﬁuti, come l’eternit, che
non potranno più essere conferite presso le Stazioni
Ecologiche. Pertanto, per poter smaltire il cementoamianto, è ora necessario richiedere il servizio gratuito
di ritiro a domicilio effettuato da Hera contattando il
call center al numero verde 800 999 500. Il servizio di
ritiro gratuito a domicilio è rivolto esclusivamente alle
utenze domestiche titolari di un contratto TIA Prima
di attivare il servizio, l’utente deve richiedere l’autorizzazione di smaltimento all’Azienda Usl più vicina. Il
modulo di autodichiarazione - autorizzazione accompagna il materiale sino allo smaltimento.Per i comuni del
Lughese è possibile contattare il Servizio di Prevenzione
e Sicurezza Ambienti di Lavoro attivo presso l’ Ospedale di Bagnacavallo in via Veneto, tel. 0545 283041Per
quantitativi superiori ai 250 kg l’utente deve rivolgersi
a ditte specializzate nello smaltimento di cementoamianto.
In attesa di poter concretamente fornire incentivi diretti alla boniﬁca eternit/amianto, l’amministrazione
partirà col promuovere momenti di incontro con la
popolazione per spiegare il ruolo ambientale e sanitario dell’amianto. Riteniamo che questi incontri siano
fondamentali per comprendere l’importanza dello
smantellamento o quanto meno dell’incapsulamento
per “contenere il rischio”. Le modalità di gestione variano in base al quantitativo da boniﬁcare, ma è fondamentale che il cittadino sia istruito sui rischi operativi e dell’assoluta necessità di non procrastinare
l’intervento rischiando inutilmente la salute propria
e dei familiari. A questo scopo, l’Assessorato all’Ambiente invita tutta la cittadinanza interessata ad un
incontro pubblico informativo, presso la Sala Polivalente, il giorno 9 novembre 2009, alle ore 20.30.

LAVORI DI MANUTENZIONE PER
RENDERE BAGNARA PIÙ BELLA
La carenza di fondi correnti nell’attuale bilancio, per i
lavori di manutenzione strade e per il decoro urbano in
generale, ha, ﬁno ad oggi, certamente creato non pochi
problemi nell’attuazione di uno dei punti fondanti del
nostro programma. Tuttavia l’Amministrazione, principalmente con l’ausilio del volontariato, ha proceduto
a ripulire ed abbellire le aiuole davanti alle scuole elementari e all’asilo, con l’inserimento di sassi bianchi e
piantine, ha provveduto ad un primo riempimento di
buchi in diverse strade, fra le quali via Cento, via Trupatello e via Ancarani e alla risistemazione delle aiuole
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della rotonda di Piazza della Libertà, con inserimento di
sassi bianchi.
In questi giorni si sta inoltre curando la boniﬁca dei locali del CUP, in vista di un suo imminente trasferimento, mentre in una fase successiva si provvederà all’adeguamento dei locali della ex-biblioteca.

POSITIVO IL BILANCIO
DEGLI EVENTI ESTIVI
L’estate 2009 degli Eventi, numerosi e apprezzati, si
chiude con un bilancio molto positivo che ci stimola a
continuare a promuovere manifestazioni ed iniziative
con lo stesso entusiasmo anche per il prossimo anno.
L’Amministrazione si è impegnata direttamente a organizzare e promuovere alcune iniziative innovative come
il primo Festival Popoli Pop Cult Festival, il concerto
dell’Emilia Romagna Festival con Daniela Pini durante
i festeggiamenti del Pubblico Voto e la prima Festa del
Castello, dedicata quest’anno a Caterina Sforza, in occasione del 500° anniversario dalla morte.
Il numero dei partecipanti è stato molto elevato, così
come il gradimento dimostrato; motivo di particolare

soddisfazione è stata la presenza di molti bagnaresi, primi destinatari delle manifestazioni, visto anche l’obiettivo che il Comune si era posto, di diffondere al meglio
l’informazione.
Indispensabile è stata la collaborazione dei tanti partner, principalmente legati al volontariato bagnarese,
e sponsor che, ciascuno mettendo in gioco le proprie
competenze, han reso davvero possibile una stagione di
opportunità di livello molto elevato, specie per un piccolo comune come il nostro.
Oltre al successo rappresentato da iniziative promosse
direttamente dal Comune, sono certamente da segnalare altre manifestazioni, fra le quali pare opportuno ricordare per successo di pubblico la Festa del Voto e la Festa
della motoaratura, organizzate dalla Pro-Loco e la Festa
FinEstate di I love Bagnara -Comitato gemellaggi, vera
sorpresa dell’estate che ha visto partecipare sia in veste
di organizzatori che di pubblico, molti giovani. Questi
ultimi hanno inoltre collaborato con un’altra serata dal
buon riscontro: La voce delle stelle cadenti, promossa
dal Centro Radioastronomico e dalla cooperativa Il Mosaico.
Impossibile ricordare ogni evento di maggior o minor
richiamo, da parte nostra l’impegno a continuare ad essere promotori e coordinatori di una collaborazione fra
diversi attori che, proprio perché insieme, sono riusciti
a dimostrare di poter realizzare splendide occasioni di
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festa, aggregazione e cultura, per vivere e valorizzare il
borgo e la nostra comunità.

VOCE AI VOLONTARI
Bagnara conta un numero elevatissimo di Associazioni
di volontariato e Società senza ﬁni di lucro, che operano, con obiettivi e modalità diverse, per il bene comune, dallo sport alla cultura, al sociale.
Senza di loro, e senza tante singole persone che, pur non
appartenendo ad alcun gruppo formalizzato, forniscono
gratuitamente il loro servizio per la comunità, va ﬁn da
ora il nostro più sentito ringraziamento e, come piccolo
segno di attenzione, si è ritenuto di dedicare una rubrica
dedicata alle Associazioni in cui, ad ogni numero di Bagnara in Comune, potremo conoscere meglio ﬁnalità e attività di ciascuna, presentandole in ordine alfabetico, con
la speranza di coinvolgere anche nuovi aderenti, ciascuno
secondo le proprie attitudini, passioni, competenze.

CAMBIA IL SEGRETARIO
COMUNALE
Il dott. Marco Mordenti, segretario comunale di Bagnara
dal novembre 2002, ha ottenuto l’incarico di Segretario
del Comune di Lugo. Pertanto, il giorno 14 settembre
2009 gli è ufﬁcialmente subentrato, il dott. Paolo Cantagalli, classe 1965, laureato in giurisprudenza e di sicura
esperienza, avendo già ricoperto questo ruolo nei comuni di Tredozio e Modigliana, Ricengo, Casola Valsenio e
Mordano. Ringraziando per la competenza e disponibilità il dott. Mordenti, accogliamo il dott. Cantagalli, che
opererà anche nel Comune di Massa Lombarda, certi di
trovare con lui un’ottima e proﬁcua collaborazione.

PARTONO I CORSI DI MUSICA
E TEATRO
Nel mese di ottobre, riprendono i corsi di musica e
parte un progetto di teatro, attività in entrambi i casi
organizzate in collaborazione con il Comune. I corsi di
musica che verranno proposti dall’Associazione Crescendo in Musica sono canto corale, batteria e tamburi, violino; mentre la Cooperativa Sociale Bagnarese
proporrà gli insegnamenti di pianoforte e chitarra.
L’Associazione Teen Theatre invece, propone un labo-
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ratorio di teatro per giovani dai 13 ai 18 anni in cui è
prevista anche la realizzazione di uno spettacolo che
verrà presentato nella nuova ed apprezzata cornice di
Popoli Pop Cult Festival. Sono aperte le iscrizioni. P er
informazioni: ufﬁcio cultura, 0545.905506.

I PROBLEMI DELLA PASSERELLA
L’ Amministrazione, pur nutrendo forti dubbi e serie
perplessità sulla realizzazione della “passerella”, per
senso di responsabilità ha evitato, dopo il suo insediamento, ogni atto ostruzionistico per il completamento
della parte programmata, ritenendo suo dovere onorare
gli impegni contrattualmente assunti dalla precedente
Amministrazione valutando, peraltro, inopportuno
prevedere una cerimonia di inaugurazione.
Ad opera ormai ultimata, appaiono evidenti alcune
difﬁcoltà di gestione che si svilupperanno nel tempo soprattutto per quanto riguarda la pulizia del percorso occupato ogni giorno da foglie e aghi di pino, sterco di colombi e tortore appollaiati sugli alberi, necessariamente
da rimuovere con cadenza pressoché giornaliera, se si
vuole conservare il decoro e la fruibilità della struttura.
Alla luce della scarsa disponibilità di personale dedicato
al disbrigo dei lavori ordinari, già ritenuto inadeguato,
consapevoli che parte dei nostri concittadini apprezza
questo manufatto, conﬁdiamo nella disponibilità di cittadini volontari, afﬁnché prestino il loro volontario lavoro nella sua pulizia e manutenzione, a beneﬁcio dello
stesso e della collettività bagnarese.
Ricordiamo inﬁne che l’opera è un percorso ciclopedonale
nel quale, nella parte antistante alla scuola materna, è previsto un senso di marcia contrario a quello di viale Matteotti.

BENVENUTA, CLAUDIA!
Martedì 4 agosto, con una cerimonia semplice, ma di
sicuro effetto emotivo, nella sede municipale, il sindaco
ha conferito la cittadinanza italiana alla signora Claudia
D’Andrea, di chiare origini italiche, ma nata e cresciuta
in Argentina.
La neo connazionale, moglie di Cristian Muzzi, ha pronunciato il giuramento di rito “ GIURO DI ESSERE
FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA
COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO” dopo
di chè il Sindaco le ha dato il benvenuto quale cittadina
italiana, consegnandole una copia della Costituzione
Italiana accompagnata da un omaggio ﬂoreale.
Alle felicitazioni per l’acquisizione della nostra nazionalità, si aggiunge un sincero augurio per la prossima maternità, prevista per la prima decade di novembre.
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Sinistra per Bagnara

MALEDETTA BUROCRAZIA
Salve cittadini! Anche alla lista Sinistra per Bagnara è stato
concesso uno spazio sul vostro giornalino e per questa legislatura saremo sempre su queste pagine per tenervi informati
sulle nostre lotte sul territorio. È bello potervi ringraziare per
avere portato il nostro programma all’interno del consiglio
comunale, con il vostro voto, davvero utile. Il tempo è poco
e allora si passi subito ai fatti concreti e alle proposte che
vengono portate all’ordine del giorno del prossimo consiglio.
Maledetta burocrazia. E proprio perché la burocrazia è maledetta e ogni avvenimento così lontano da chi il comune lo fa
ogni giorno, vogliamo portarvi la giunta comunale in piazza
ogni volta sarà necessario afﬁnché possano essere ridistribuite
quelle quote di potere che spettano ai cittadini. In ogni programma la democrazia partecipata era tanto millantata. Lotta
numero uno: NOI LA VOGLIAMO VERAMENTE! Chiedete il confronto, chiedete di prendere le decisioni che vi spettano. Il bilancio non va deciso dall’alto. Il bilancio va deciso
da tutta la cittadinanza, siccome quelle scelte andranno poi a
pescare proprio dalle vostre tasche. Vi invito a una riﬂessione
in attesa di comunicarvi le prossime nostre intenzioni. Un apparato respiratorio l’abbiamo tutti. Un futuro per i nostri ﬁgli
lo vogliamo tutti, d’accordo?Allora non ha senso continuare
ad accontentarsi di saperle certe cose ma è necessario iniziare
a muoversi ogni giorno per cambiare davvero la nostra vita in
meglio. In troppi si stanno arricchendo su un futuro incerto.
La strada dell’ecologia va imboccata da subito. Il riciclaggio,
il fotovoltaico e tutte le energie rinnovabili garantiscono un
futuro in cui si possa respirare davvero. E inoltre generano
lavoro all’interno del paese, con ancora più partecipazione da
parte della gente alla comunità e un sistema in cui la ricchezza ce la facciamo da noi.
Tempo scaduto. Grazie.

Insieme per Bagnara

IN ATTESA DEL CONFRONTO
Le elezioni amministrative di giugno hanno determinato a Bagnara una nuova maggioranza di governo; dal suffragio democratico, proprio perché tale, scaturiscono il diritto di chi vince
ad amministrare ed il diritto dei cittadini ad essere rappresentati, possibilmente riﬂettendo in questa rappresentanza il maggior
numero di componenti della società. Noi eletti della lista “Insieme per Bagnara” vogliamo attribuire al nostro ruolo di minoranza un signiﬁcato attivo, di partecipazione e condivisione di
ogni progetto meritevole, mantenendo però il ruolo politico che
ci spetta, mai remissivo o di comodo, non facendo sconti quando sarà necessario, incalzando la maggioranza sul programma di
governo e sulle scadenze, nell’interesse della nostra comunità.
Per ora assistiamo ad una continuità amministrativa, anche se
- come giustiﬁcazione alle difﬁcoltà nel tradurre in operatività
le promesse elettorali - spesso viene addotta la scarsità di risorse economiche, causata da minori oneri di urbanizzazione,
o da un bilancio ereditato con poche prospettive di investimento, evitando però di imputare queste difﬁcoltà anche ai
mancati trasferimenti del governo centrale ed all’abolizione
dell’ICI (risorsa fondamentale per i piccoli comuni).
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Ora che il periodo delle feste estive è terminato, attendiamo
un confronto che rivesta il ruolo di smarcamento promesso
dalla maggioranza, che non sia solo quindi la denigrazione
delle scelte della precedente giunta, ma che sappia esprimersi
per il bene di Bagnara, oltre ad analizzare ed affrontare con
gli strumenti a disposizione i problemi che l’attuale crisi economica ha indotto. Un effetto fra tutti: con la nuova riforma
scolastica (dettata più dalle economie richieste dal ministro
Tremonti che dalle politiche del ministro Gelmini) ci ritroveremo con classi sempre più affollate e con Istituti sempre più
in difﬁcoltà. Solo nella nostra provincia non verranno attivate 6 classi di tempo pieno (150 bambini), con gravi difﬁcoltà
per le famiglie. Dobbiamo impegnarci perché servizi come
questo non vengano mai a mancare a Bagnara.

Vivi Bagnara

LAVORIAMO INSIEME
PER IL BENE DEI BAGNARESI
Il Sindaco, nella seduta del Consiglio Comunale del 27 agosto scorso, ha esposto con sobrietà di termini e chiarezza di
linguaggio, le linee programmatiche del mandato amministrativo dal 2009 al 2014. Oltre a ribadire il ruolo del Sindaco e
dell’Amministrazione tutta come quello di persone al servizio
dei propri concittadini e di fornire assicurazioni di evitare in
futuro sprechi di denaro pubblico e di un’attenta valutazione
delle spese davvero importanti, il Sindaco ha indicato con
puntualità e concretezza gli intendimenti e gli obiettivi che si
intendono raggiungere, in armonia anche con quanto proposto
ai Bagnaresi in campagna elettorale: la rivitalizzazione di Piazza
Marconi, il riordino della viabilità interna ed esterna alle mura,
una maggior qualiﬁcazione delle politiche sociali con una “personalizzazione” degli interventi, una particolare attenzione alle
politiche educative e giovanili, dalla prima infanzia alle medie
superiori ed al post diploma, utilizzando al meglio tutte le strutture esistenti in accordo e collaborazione con gli utenti, le loro
famiglie e le varie Associazioni volontariato, una valorizzazione
di Bagnara, dei suoi beni architettonici e museali, dei suoi beni
culturali, una miglior conoscenza del suo territorio, dei suoi
prodotti e delle sue tradizioni. Il Sindaco, inﬁne, si è rivolto a
tutte le minoranze presenti in Consiglio Comunale sollecitandone il coinvolgimento e garantendo grande attenzione alle
loro proposte ed ai loro suggerimenti. Il Gruppo Consiliare
“VIVI BAGNARA “ovviamente si riconosce completamente
nelle linee indicate dal Sindaco, si augura che stesse trovino
possibilità di attuazione e si adopererà al meglio perché ciò
avvenga, svolgendo un’opera attenta e puntuale di controllo e
di stimolo. Il Gruppo Consiliare “VIVI BAGNARA”, pur prendendo atto dell’invito rivolto dal Sindaco alle minoranze, esprime rammarico e preoccupazione per alcuni comportamenti ed
atteggiamenti recentemente tenuti da Consiglieri di minoranza,
che certamente non vanno nella direzione auspicata e che poco
hanno a che vedere con gli interessi dei cittadini,privilegiando
invece, o meglio credendo di privilegiare, interessi partitici o
addirittura personali. Il Gruppo comunque auspica che questo
clima abbia presto a mutare e che si ripresentino le occasioni
per un corretto confronto nell’interesse della comune ricerca
del bene comune di tutti i Bagnaresi.
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Orari e numeri di telefono degli Uffici
Comunali
• Servizi demografici: dal lunedì al
venerdì, dalle 9.30 alle 12.30; il sabato
dalle 9 alle 11, tel. 0545 905516
• Urp: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 12.30; il sabato dalle 9 alle 11, tel.
0545 905501
• Cup, sportello sociale: dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12.30. Da metà
novembre Cup: dal lunedì al venerdì
dalle 11 alle 13. Giovedì e sabato chiuso. Tel. 0545 76034; Sportello sociale,
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
10,45. Tel. 0545 905501
• Ufficio commercio e attività produttive: lunedì-mercoledì e venerdì dalle
9.30 alle 12, tel. 0545 905508.
• Servizi socio-culturali: dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 12.30, tel. 0545
905506
• Ufficio tributi: giovedì dalle 9.30 alle
12.30, tel. 0545 905507
Ufficio Tributi Lugo,tel. 0545 38575
• Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese: in collaborazione con il Comune
di Massa Lombarda. Lo sportello apre a
Bagnara il Lunedì dalle 11 alle 12.30.
Per info: 0545 985871
• Ufficio tecnico-ambiente: lunedì mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle
12.30 - tel. 0545 905509
• Segreteria: tel. 0545 905503
• Unione dei Comuni della Bassa Romagna presso Comune di Lugo: tel.
0545 38473

SERVIZI

• Biblioteca comunale: Via Terraglio a
ponente 15, tel. 0545 905050. Lunedì,
giovedì e venerdì dalle 15.30 alle
18.30; sabato dalle 10 alle 12
• Museo del Castello: Piazza IV Novembre
n. 3. È aperto nei giorni festivi e
prefestivi dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 18.00
(in luglio e agosto: dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 19.30 alle 22.30).
Negli altri giorni, apertura su richiesta telefonica dalle 10.00 alle 13.00. Chiamando i
numeri 0545/905501 oppure 0545/76733
un operatore sarà a Vostra disposizione
(max 30’) per la visita al museo.
Chiuso il lunedì.
Il visitatore è pregato di verificare che gli
orari non siano stati modificati.
L’ingresso è gratuito; si possono prenotare
visite guidate a pagamento.
Per informazioni: 0545/905540 0545/76733 - 0545/905501.
• Polizia Municipale: Piazza Marconi, 2
- Bagnara di Romagna; rivolgersi all’Urp,
tel. 0545 905501.
• Difensore civico: Presso Provincia di
Ravenna 1° e 3° venerdì del mese dalle
ore 10 alle ore 13.30 tel. 0544/258001
- 258002.
• Gruppo HERA per informazioni numero
verde 800 999 500 da rete fissa mentre
per i cellulari 199 199 500 (a pagamento), entrambi dalle 8 alle 18 dal
lunedì al venerdì ed al sabato dalle 8
alle 13.
• “Punto HERA”, servizio rifiuti, acqua,
gas, energia elettrica: sede municipale,
tutti i giovedì dalle 15 alle 17. Per
emergenze e ritiro rifiuti ingombranti
numero verde: 800 999 500.
• Orari stazione ecologica: Inverno:
sabato 8.30-12, 15-17.30; mercoledì
11.30-17.30. Estate: sabato 8.30-12,
15-17.30; mercoledì 13-19.
• Consorzio Bonifica Romagna Occidentale: Piazza Savonarola, Lugo, tel.
0545 909511.
• Arpa, emergenze ambientali: tel. 0545
900000, servizio di pronta disponibilità tel. 0544 693099, cellulare 335
5756957.
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TRASPORTI
Con l’avvio dell’anno
scolastico, sono ripresi i
servizi di trasporto privato
e pubblico. L’impegno del
Comune e dei suoi volon-
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tari è, nel trasporto scolastico, sempre più rilevante,
ma ci pare ne valga la pena
nella misura in cui si viene
in aiuto delle necessità
quotidiane delle famiglie
del Paese. Informiamo
inoltre che, per quanto
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riguarda i collegamenti con
Faenza e Lugo, l’agenzia di
autotrasporti Ricci Bus ha
inaugurato nuove corse.
Gli interessati sono invitati
a prendere direttamente
contatto con i gestori del
servizio.

EVENTI
GIORNO

EVENTO

ORARIO ENTE ORGANIZZATORE DOVE

17 ottobre 2009

Presentazione del libro di Andrea Maia
“La contrada di Bengodi. Cibo e cucina
nel Decameron di Giovanni Boccaccio”
con cena a tema.

20,30

Festival del libro
indipendente: Il canto della
parola; Ass. Cultura

Presso La
Locanda

18 ottobre 2009

Concerto lirico con assegnazione
“Mascagni d’oro”

16,30

Comitato mascagnano

Auditorium
parrocchiale

18 ottobre 2009

OPEN DAY biblioteche e musei: lettura
animata “Quando il diavolo venne al
mulino”

16,30

Coop. Il Mosaico; Ass. Arci
Il cocomero; Ass. Cultura; a
cura di Officine Duende

Biblioteca
comunale

18 ottobre 2009

17,00
OPEN DAY biblioteche e musei:
Conferenza dell’Arch. Gianni Gambi “Le
vie d’acqua e i mulini nel territorio della
Bassa Romagna” (con aperitivo)

Coop. Il Mosaico; Ass.
Cultura

Rocca
Sforzesca

23 ottobre 2009

Conferenza di Tonino Pini “Colture e
cultura. La farina: il gesto, il linguaggio,
l’identità”

20,30

Coop. Il Mosaico; Ass.
Cultura

Biblioteca
comunale

dal 24 ottobre
2009 al 22
novembre 2009

Mostra Personale Pierina Martelli

Sabato e Coop. Il Mosaico; Ass.
Domenica Cultura
10-13 e
15-18

Rocca
Sforzesca

25 ottobre 2009

32° Congressino microonde

9,0018,00

C.R.B.R.

Sala
Polivalente

25 ottobre 2009

Presentazione del romanzo di Marina
Sangiorgi “Rubare tempo all’allegria”

18,00

Festival del libro
indipendente: Il canto della
parola; Ass. Cultura

Biblioteca
comunale

9 novembre 2009

Incontro informativo sull’amianto

20,30

Ass. all’ambiente

Sala
Polivalente

15 novembre
2009

Concerto lirico

16,30

Comitato mascagnano

Auditorium
parrocchiale

dal 27 al 30
novembre 2009

Festa della caccia e del patrono di
Bagnara

Pro Loco; GIVES

Sala
Polivalente e
tensostruttura

Coop. Il Mosaico; Ass.
Cultura

Rocca
Sforzesca

Mostra presepi
dall’8 dicembre
2009 al 6 gennaio
2010
19 dicembre 2009 Aspettando Natale in piazza

18,00

AVIS-AIDO

Piazza
Marconi

27 dicembre 2009 Concerto di Natale

20,00

Comitato mascagnano

Chiesa
Arcipretale

ANAGRAFE
A maggio sono morte 4 persone,
immigrate 4 ed emigrate 5. Sono
stati celebrati 5 matrimoni. Nel mese
di giugno sono nati 2 bambini, sono
morte 2 persone, immigrate 10 ed
emigrate 12. Nel periodo sono stati
celebrati 3 matrimoni. Durante il
mese di luglio, è nata 1 bimba, sono
immigrate 14 persone ed emigrate 3.
Nel mese di agosto sono nati 5 bambini, sono decedute 2 persone, ne
sono immigrate 19 ed emigrate 3. A
settembre sono nati tre bambini, sono
immigrate 10 persone ed emigrate

6. È stato celebrato un matrimonio.
La popolazione al 30 settembre ammonta a 2.233 persone di cui 1128
uomini e 1105 donne.

ASSESSORI
Gli appuntamenti con gli Assessori
e il Sindaco si possono fissare telefonando al Comune di Bagnara di
Romagna, Piazza Marconi 2, tel. 0545
905503.
Comunicare con Sindaco, Assessori
e uffici è possibile anche attraverso
l’indirizzo e-mail: segreteria@comune.bagnaradiromagna.ra.it

Bagnara inoltre è presente nel sito
Internet:
www.comune.bagnaradiromagna.
ra.it
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