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TAGLIO DEL NASTRO
PER IL MUSEO DEL CASTELLO

Sabato 28 giugno ha aperto ufﬁcialmente i
battenti, dopo tre anni di studio e ricerca, il
Museo del Castello situato all’interno della
Rocca sforzesca ex sede comunale

Quello che potete vedere entrando nella Rocca di Bagnara di Romagna è il frutto dell’impegno prolungato
e intenso del volontariato locale, oltre che dei tecnici
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna, dell’Università degli studi di Bologna, dell’IBC, del Comune e della Provincia, che – su incarico
dell’Amministrazione comunale – hanno raccolto, studiato, messo in ﬁla e rielaborato l’enorme quantità di
testimonianze disponibili sulla storia di Bagnara e sul
territorio circostante.
Bagnara di Romagna vanta origini antichissime. I primi
ritrovamenti risalgono agli scavi archeologici eseguiti
nel 1956 nel fondo chiamato Cento, un chilometro
circa a sud di Bagnara: da quei reperti si scoprì che
Bagnara di Romagna poteva essere stata abitata già

Bagnara_n35.indd 1

R

A

Z

I

O

N

E



nell’età del Ferro. Da allora altre ricerche sono seguite,
che confermano quanto già desumibile da alcuni ritrovamenti di superﬁcie e cioè che i primi insediamenti
dell’area bagnarese sono riconducibili addirittura all’età
del Bronzo.
Non solo. Gli scavi di questi ultimi anni presso i Prati
di S. Andrea hanno fornito informazioni assai preziose
per la ricostruzione della nascita e della ﬁne di Bagnara vecchia, villaggio dell’età altomedievale. I reperti
costituiscono la base di lavoro su cui sono stati realizzati gli allestimenti del Museo, unitamente alla Rocca
stessa, che forma, assieme alle mura di cinta e al borgo
fortiﬁcato, il cosiddetto “Castello”, un raro esempio di
memoria storica cittadina i cui resti sono tuttora perfettamente conservati e al quale è dedicata una parte
rilevante del percorso museale.
La Rocca in quanto fulcro dell’antico borgo rappresenta
la sede ideale di conoscenza della storia di Bagnara di
Romagna, dalla preistoria all’età medievale. Nel percorso museale si ripercorrono senza soluzione di continuità
le vicende del territorio, restituendo questa straordinaria architettura difensiva alla sua funzione di luogo
emblematico della comunità locale.
Una sorta di museo vivente ma anche un luogo di cultura, punto di riferimento signiﬁcativo per i convegni e gli
studi in materia; un’occasione, inﬁne, per tutti i cittadini, a partire dai più giovani, per conoscere e alimentare
nel tempo un lavoro che sia indirizzato alla continua
ricerca della propria identità.
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BAGNARA E I SUOI GEMELLI
È stato ﬁrmato il 19 aprile scorso, nella sala del consiglio del comune di Palazzuolo sul Senio alla presenza
dei sindaci dei quattro comuni coinvolti, il protocollo
di intesa che unisce le città di Bagnara di Romagna, Palazzuolo sul Senio, Castel del Rio e Fabbriche di Vallico,
nell’organizzazione di iniziative culturali congiunte.
Giovanni Ciarlariello, sindaco di Bagnara, Paola Cavini, sindaco di Palazzuolo sul Senio, Salvatore Cavini,
sindaco di Castel del Rio, Oreste Giurlani, sindaco di
Fabbriche di Vallico hanno siglato il documento che
prevede l’istituzione di un apposito comitato tecnicopolitico congiunto a cui delegare la pianiﬁcazione e l’organizzazione delle attività culturali (mostre, convegni,
pubblicazione di libri e atti, conferenze) e di promozione
sociale previste. “Si tratta di un evento importante che
unisce non solo quattro comuni, ma anche quattro
province e due regioni – spiega l’assessore ai gemellaggi Canzio Visentin. “Nel protocollo di intesa abbiamo
voluto puntare su due elementi fondamentali, cultura
e sociale, per sviluppare iniziative comuni in grado di
metterci in rete”.
Un percorso simile, teso al confronto e al lavoro in rete,
è stato avviato con la cittadina tedesca di Adelmannsfelden che, il 18 maggio 2007, ha condiviso ufﬁcialmente con Bagnara di Romagna il patto di gemellaggio.
Venerdì 4 luglio, una delegazione composta da 42
cittadini di Bagnara è partita per Adelmannsfelden per
essere presente alla “festa del laghetto”, organizzata ogni
quattro anni. “Per la prima volta abbiamo potuto sperimentare quello che ritengo un aspetto fondamentale –
spiega l’assessore – vale a dire l’ospitalità delle famiglie
tedesche che ci hanno accolto durante il soggiorno”.
Un’altra iniziativa importante sul fronte gemellaggi,
è attesa per l’ultimo weekend di settembre quando
Bagnara avrà a disposizione uno stand gastronomico
nell’ambito della festa celebrata nella cittadina francese di Saint Drézéry, a 30 chilometri da Montpellier,
nel quale poter esibire e far gustare i prodotti tipici
romagnoli. “Mi auguro che i contatti avviati con Saint
Drézéry, di cui la delegazione è stata nostra ospite tre
mesi fa, possano sfociare in un gemellaggio” – sottolinea
l’assessore. “Va considerato che nell’ambito di questi
rapporti, di gemellaggio con Adelmannsfelden e di amicizia con Saint Drézéry, è nato il progetto “A friend in
Europe” che ha coinvolto le scuole di Bagnara”. Dagli
istituti presenti in città, sono partite 55 lettere caratterizzate dalla semplice indicazione sulla busta del nome
e dell’età degli autori, dirette ai loro coetanei tedeschi e
francesi. “In base alla curiosità suscitata dai dati riportati sulle buste – spiega – gli studenti di Adelmannsfelden
e di Saint Drézéry hanno scelto le lettere alle quali rispondere. Si è trattato di una bella esperienza, proposta
anche per dare risposte più ampie dal punto di vista dei
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rapporti strutturabili con entrambe le città. Gli scambi
culturali ipotizzabili rappresentano anche un importante
volano dal punto di vista turistico se debitamente utilizzati”.
Per rendere ancora più signiﬁcativo e importante il ruolo dei gemellaggi e dei rapporti di amicizia, è stato costituito il Comitato dei Gemellaggi composto da cittadini,
rappresentanti delle minoranze e maggioranze politiche
presenti in consiglio e dall’assessore ai gemellaggi.

AVVIATO L’ITER PER LA NUOVA
CASERMA DEI CARABINIERI
Sarà sicuramente più spaziosa e dotata di alloggi. La nuova caserma dei carabinieri, che sorgerà nell’area artigianale indicata dal
Psc come zona di riqualificazione all’angolo fra le vie Madonna
e Trupatello, “restituirà finalmente all’arma – spiega il sindaco,
Giovanni Ciarlariello – una sede più funzionale e qualificata anche dal punto di vista estetico a vantaggio della sicurezza della
città”. Il cantiere del nuovo edificio costruito da privati con destinazione a caserma potrà essere avviato agli inizi del 2009 dopo
la definizione degli accordi con la proprietà. La vecchia caserma,
che continuerà ad ospitare le divise fino a che la nuova non sarà
in grado di accogliere i carabinieri, sarà demolita nell’ambito del
progetto di riqualificazione del fossato della rocca, in particolare
per valorizzare la vecchia porta di ingresso al castello. Il costo
dell’intervento di demolizione dell’opera definita “incongrua” per
la sua collocazione è pari a 200.000 euro coperti per 95.000 euro
da contributo regionale.

UN ESEMPIO
DI IMPEGNO SOCIALE
“Il nostro è un paese che si è sempre distinto quando si tratta di
mettersi in gioco per aiutare qualcuno o per promuovere la solidarietà. E questo a volte avviene dando eco all’avvenimento per
poterne trarre maggiori risultati, oppure nell’assoluto silenzio. E
differenti sono le forme e i beneficiari dell’impegno che singoli o
associazioni assumono a tale fine. Ciò che però mi ha colpito in
particolare, come assessore che si occupa di sociale ma anche
come semplice cittadino, è l’essere venuto a conoscenza che a
Bagnara c’è una persona (che chiamerò D.) che già da diversi
anni, prima con i paesi colpiti dalle guerre fratricide jugoslave e
dopo nell’India martoriata dalle malattie, dalla indigenza e dalla
fame, svolge un encomiabile lavoro di impegno sociale, devolvendo il ricavato delle iniziative che organizza ai centri gestiti dalle
consorelle di Madre Teresa di Calcutta.
Così ho ritenuto giusto evidenziare, non dimenticando e ringraziando tutti coloro i quali sono impegnati su questo fronte nelle
diverse forme, l’esempio di una persona che ci fa sentire tutti un
po’ più orgogliosi di vivere a Bagnara”
Canzio Visentin
Assessore ai servizi sociali
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DAL MUSEO DEL CASTELLO
ALLA PASSERELLA
Strategie per una Bagnara più
ricca di cultura e più sicura

Lo scorso 28 giugno è stato inaugurato, con una manifestazione pubblica a cui hanno partecipato molti cittadini bagnaresi, il Museo del Castello. Nei rinnovati spazi
della Rocca Sforzesca, ex sede comunale, trovano spazio
le sezioni storica, geograﬁca e archeologica del Museo,
l’Archivio storico fotograﬁco e la Pinacoteca, in un
percorso ideale che valorizza ogni spazio della Rocca,
elemento caratterizzante di quell’unicum che è Bagnara,
unico borgo fortiﬁcato ben conservato nella pianura
dell’Emilia Romagna.
Dal 30 aprile è in vigore l’ordinanza che riordina la viabilità del Centro Storico. L’istituzione del limite di velocità
di 30 km orari nella zona compresa all’interno delle vie
Matteotti, Garibaldi e Pilastrino, unito all’istituzione del
senso unico in via Matteotti (direzione scuole-via Garibaldi) ha permesso di rendere più sicura la zona davanti
ai plessi scolastici e di ricavare oltre 50 posti per la sosta
delle auto. L’ordinanza prevede inoltre una nuova disciplina della circolazione in P.zza Marconi e vie limitrofe, con
l’istituzione in orario serale della ZTL e, limitatamente
alla piazza e nel periodo estivo, dell’Area Pedonale.
A questi si sommano altri interventi, anch’essi ﬁnanziati in gran parte da appositi fondi regionali. La ristrutturazione del Torrioncello, peraltro già a buon punto,
va a recuperare un pregevole ediﬁcio storico per dare
alla Biblioteca e all’Archivio Storico Comunale una
nuova e funzionale sede. A questo intervento si aggiunge la realizzazione di una passerella attorno al fossato
prospiciente via Matteotti. Tale intervento, più volte
illustrato ai Cittadini bagnaresi, non ultima nel corso
dell’assemblea pubblica del 13 giugno u.s., ha il pregio
di creare un’ampia fascia di rispetto tra la sede stradale
e il fossato in cui i pedoni, le persone disabili, le famiglie
con passeggini e carrozzine potranno muoversi e sostare
senza rischi e pericoli. È evidente l’utilità di tale opera,
che riguarda un percorso molto utilizzato dai Cittadini,
in particolare da bambini e ragazzi delle scuole che possono raggiungere la biblioteca, la sala polivalente e la
palestra in sicurezza.
Sono interventi importanti che fanno parte di una strategia ambiziosa, di un progetto politico-amministrativo condiviso che mediante il più ampio progetto di
“Riqualiﬁcazione urbana del centro storico” ha l’obiettivo di rafforzare in ambito provinciale e regionale il
ruolo di Bagnara “città d’arte” dotandola di un contesto
moderno in grado di favorire anche quell’economia di
tipo turistico-culturale per la quale il nostro bel borgo,
un gioiello di cui tutti dovremmo avere coscienza, è naturalmente vocato.
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“IGNORANTI” O IGNORATI
La passerella si farà. E se fosse la
nuova “Pietà” di Michelangelo?

Il 13 giugno si è tenuta una partecipatissima assemblea pubblica sulla ormai
famigerata “passerella” e molti si aspettavano di poter
ancora incidere sulle scelte della Giunta. È evidente che
si sbagliavano. Il Sindaco ha concesso a tutti di parlare,
bontà sua, ma non ha tenuto conto degli interventi. La
sostanza non cambia, la passerella verrà realizzata.
Il problema stava nelle aspettative “ingenue” dei cittadini, o nella loro “ignoranza”, o piuttosto nella pretesa
che i denari pubblici venissero utilizzati per altre priorità, con una certa economia, come si fa in famiglia, in
periodi in cui, si tira la cinghia.
L’effetto è stato invece quello di essere totalmente
ignorati. Questo ha avvertito chi a quell’incontro è
accorso, poco o per nulla convinto da questo “progetto
passerella” - paragonata, per l’occasione, alla “Pietà” di
Michelangelo. Nessun relatore ha accusato apertamente l’assemblea di esserlo, ma i toni, le lezioni di storia
dell’arte e dell’architettura che sono state profuse, ci
hanno convinto. Noi saremmo il “popolo bue” che dovrebbe ascoltare il potere dall’alto, rispondendo: “si, va
tutto bene”. Nessuno si è sognato di chiedere di cementiﬁcar le fossa, tutti hanno mostrato invece il desiderio
di vederle più curate, in modo da poterle utilizzare in
maniera più consona. Quello che lascia molti perplessi
è proprio la scelta della passerella, introdotta ex-novo,
con costi molto elevati (per ora € 320.000,00, di cui €
100.000,00 di mutuo del nostro Comune, pagato da Noi
con le nostre tasse) e con problemi di manutenzione notevoli. Questa contrarietà di molti in sala non signiﬁca,
che si metta in dubbio la professionalità dell’architetto
Cervellati, che ha cercato di difendere il suo progetto,
la cui ﬁlosoﬁa generale è in buona parte condivisibile e
affascinante – probabilmente in un “mondo parallelo”.
Siamo “ignoranti” o ignorati, quando chiediamo di capire se c’è la possibilità di fermare il progetto e ci viene
negato un referendum di consultazione popolare?
Finirà probabilmente come per Piazza Marconi, presto
ridenominata “Giardino di pietra”. Ormai restan solo
quelle. Gli esercizi commerciali fuggono e i restanti
resistono titanicamente, disincentivati dall’Amministrazione che li ha trincerati tra inutili cippi mobili,
costati cadauno quanto lo stipendio di un dirigente. Se
ci s’avventura alla sera a passeggiare per il centro non si
incontra anima viva. Era questa l’intenzione dell’amministrazione? Far pulizia? C’è riuscita ampiamente.
Bella democrazia! Grazie.
Gruppo Consiliare di Minoranza
in Consiglio Comunale a Bagnara
Nereo Foschini, Amadei Antonietta,
Francone Riccardo, Valli Alberto
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UFFICI

Orari e numeri di telefono degli Uffici
Comunali
• Servizi demografici: dal lunedì al
venerdì, dalle 9.30 alle 12.30; il
sabato dalle 10 alle 12 (da giugno a
settembre, dalle 9 alle 11), tel. 0545
905516
• Urp: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 12.30; il sabato dalle 10 alle 12
(da giugno a settembre, dalle 9 alle
11), 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 Madonna
16, tel. 0545 905050. Lunedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30;
sabato dalle 10 alle 12
• Museo del Castello: Piazza IV Novembre 3, per informazioni su orari e
visite guidate tel. 0545 905540 - 0545
76733 (Pro Loco) 0545 905501 (Urp)
• CUP: Centro socio-sanitario di Via
Madonna 16, dal lunedì al venerdì,
ore 11-13, sabato e giovedì ore
7.30-8.30, tel. 0545 76034.
• Polizia Municipale: Piazza Marconi, 2
- Bagnara di Romagna; martedì dalle
ore 11 alle ore 12, giovedì dalle ore
9.30 alle ore 10.30, tel. 0545 905504.
Comando di Lugo tel. 0545 38470
• Difensore civico: Urp Lugo, Largo
Relencini 1, Lugo 1°, 2°, 4° martedì
di ogni mese, dalle ore 9.30 alle ore
12.30.
• 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.
• HERA Ravenna tariffa rifiuti: sede
municipale, tutti i martedì dalle
14.30 alle 16.30. Per emergenze e
ritiro rifiuti ingombranti numero verde
800 999 500.
• HERA Imola-Faenza, energia elettrica, gas, acqua. Sede di Imola via Casalegno 1 dal lunedì al venerdì dalle
8.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle
16.30. Numero verde 800 999 500.
Per segnalazione guasti numero verde 800 011 825.
• Orari stazione ecologica: Mercoledì: 13-19 estate / 11.30-17.30 inverno / sabato 8.30-12.30 / 15-17.30
• 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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DATA

ORA

EVENTO

ENTE PROMOTORE

19 luglio 2008

21.15

Emilia Romagna Festival 2008
Rocca Sforzesca
Progetto Rossiniana Péchés de vieillesse Anna Aurigi soprano Corrado De
Bernart pianoforte

Emilia Romagna Festival
Assessorato Eventi

Personale della pittrice Pierina Martelli
Sala del Consiglio Rocca Sforzesca

Assessorato Eventi

dal 24 al 27 luglio 2008
23 luglio 2008

21.00

Musiche della nostra terra
Concerto di musiche popolari con l’orchestra città di Ravenna. Omaggio a
Raffaello Baldini

Assessorato Prov. Cultura
PRO LOCO
Assessorato Eventi

24 luglio 2008

20.00

Festa del Pubblico Voto
Santa messa sull’argine del fiume Santerno

Parrocchia di Bagnara

25 luglio 2008

18.00

Festa di fine C.R.E.
Cortile dell’Istituto scolastico

Associaz. “Amici della
Scuola”

25 luglio 2008

21.00

Festa del Pubblico Voto
“Note di moda” sfilata di moda in Piazza Marconi

Pro Loco

26 luglio 2008

18.00

Festa del Pubblico Voto
“Serata delle favole” - Tanti punti di lettura per i bambini e le bambine di ogni
età per le strade e le fosse di Bagnara di Romagna
“La corrida” Dilettanti allo sbaraglio in Piazza Marconi

Coop. Il Mosaico, Volontari
lettori di Bagnara di R. e Lugo

27 luglio 2008

07.30

Festa del Pubblico Voto
Raduno di Auto e moto d’epoca e motoraduno

Motoclub “Caterina Sforza”

27 luglio 2008

21.00

Festa del Pubblico Voto
Spettacolo in piazza con l’orchestra Borghesi

Pro Loco

30 luglio 2008

21.00

Bagnara sotto le stelle: salotto estivo nel Borgo
Tonino Pini “Cannabis sativa. Un rito sull’aia”

Ass. archeologica “Silva
Bagnaria”

2 agosto 2008

21.00

Spettacolo teatrale “La Bottega dei gesti” – Rassegna Voci di Donna con le
finaliste del concorso teatrale femminile “La Parola e il Gesto”

Ass.ne “I portici”

11 agosto 2008

21.00

La notte di San Lorenzo:
Visita del C.R.C.B. ospiti del congresso mondiale di Firenze

C.R.C.B.

Stage calcistico dei giovani atleti di Adelmannsfelden (città gemellata con
Bagnara di Romagna)

Amministrazione Comunale

Emilia Romagna Festival 2008
Villa Morsiani
Francesca Rinaldi soprano Francesco Zingariello tenore Pierluigi Camicia
pianoforte. Bizet, Puccini, Chopin, Leoncavallo, Verdi, De Curtis, Gastaldon,
Lehar, Debussy, Tosti, Rossini

Emilia Romagna Festival
Assessorato Eventi
Palazzo del Buon Signore

Festa della Motoaratura
Esposizione Macchine Agricole - Esibizione di Motocross, Freestyle, Autocross
Stand Gastronomico (apertura ore 19)
Fuochi d’artificio

Pro Loco
Cantina Melandri Sergio
e Marco

23 agosto 2008

Festa della Motoaratura
Gara di Ripper pulling
Esposizione Macchine Agricole
Stand Gastronomico (apertura ore 19)

Pro Loco
Cantina Melandri Sergio
e Marco

24 agosto 2008

Festa della Motoaratura / Motoaratura con trattori cingolati d’epoca
Stand Gastronomico (apertura ore 12)
Esposizione Macchine Agricole
Stand Gastronomico (riapertura ore 19)
Orchestra spettacolo con Sgabanaza

Pro Loco
Cantina Melandri Sergio
e Marco

21.00

dal 16 al 23 agosto
22 agosto 2008

21.15

22 agosto 2008
23.00

Pro Loco

I CAMPI ESTIVI DELLA DIOCESI ASSESSORI
Acr

Periodo
12-19 luglio
12-19 luglio
19-26 luglio
19-26 luglio
Quota educatori ACR

Fascia
1/2 media
elementari
3 media
1-2 media

Luogo
Oltre il Colle (BG)
Badia Prataglia (AR)
Oltre il Colle (BG)
Badia Prataglia (AR)
---

Aderenti
€ 210
€ 210
€ 210
€ 210
€ 110

Fascia
-------

Luogo
Giralba (Auronzo di Cadore)
Oltre il Colle (BG)
Oltre il Colle
---

Aderenti
€ 240
€ 240
€ 240
€ 125

Giovanissimi
Periodo
26 luglio-2 agosto
26 luglio-2 agosto
2-9 agosto
Quota educatori

Per info: Centro Diocesano Azione Cattolica, piazza Duomo 2, 40026 Imola. Tel e
fax: 0542 23201. E.mail: aci.imola@libero.it
N.B. Ai campi ACR e GVSS in caso di partecipazione di due o più fratelli verrà
praticato lo sconto di € 30 dal 2° fratello partecipante.

ANAGRAFE
In marzo sono nate due bimbe e sono
morte quattro persone, ne sono immigrate 23 ed emigrate otto.
Nel mese di aprile è nato un bambino
sono immigrate 11 persone ed emigrate

due. È stato celebrato un matrimonio.
Nel mese di maggio sono nati un maschio e una femmina ed è morta una
persona. Sono immigrate 8 persone e
ne sono emigrate 2.
Il saldo della popolazione al 31 maggio
è di 2074 persone, di cui 1034 maschi
e 1040 femmine.

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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