Editoriale
Il tragico e inaspettato evento della morte del
Sindaco Angelo Galli, ci ha lasciati attoniti e
sconvolti, come se fosse venuta a mancare una
persona davvero di famiglia.
Ma in ogni famiglia, quando accade qualcosa di così
doloroso, ci si sente più uniti e si riprende a
guardare avanti.
Rafforzato da questo rinnovato senso di unità,
riscoperto nella condivisione di un lutto così
importante, affronto questa esperienza complessa
e impegnativo di sostituzione del Sindaco, come
SIndaco facente Funzione.
La legge prevede che si vada ad elezioni anticipate.
Presto ci comunicheranno, attraverso la Prefettura,
la data.
Chiunque si presenterà, avrà questa volta la
maturità di pensare che neppure a Bagnara nessun
risultato è scontato. L'alternanza fa sicuramente
bene ad ogni democrazia, sia a livello nazionale che
a livello locale. Ognuno sente come meno certe le
proprie sicurezze e come le uniche percorribili e

valide le proprie scelte e soluzioni e si mette
maggiormente in gioco, si apre al dialogo e si
chiede con concretezza come migliorare.
Ma ancora per qualche settimana non entreremo
nel vivo di campagne elettorali che ci auguriamo
rispettose e corrette più di sempre e che saranno
segno della voglia di partecipazione alla vita della
comunità, anche e soprattutto in tempi così difficili.
Ora ci aspettano ancora alcuni mesi di lavoro
intenso, per portare avanti i progetti messi in
campo dal Sindaco Angelo e dalla Giunta che oggi,
anche in suo onore, li continua a seguire:
l'ampliamento della scuola media, lo spostamento
della caserma, il decoro del paese, l'organizzazione
del piano neve, la trasformazione della camere
mortuaria in tombe di famiglia, il sostegno alla
costruzione di un distributore di carburanti in via
Gramsci, la cultura e, dulcis in fundo sdi direbbe in
genere, ma qui dovremmo parlare di un gusto
amaro che rimane sul fondo...l'elaborazione e
l'approvazione del Bilancio 2013.

Elogio funebre Sindaco Angelo Galli
A nome del mio Sindaco, Angelo Galli, di cui sono
orgoglioso di aver potuto essere primo collaboratore,
saluto tutti i presenti e li ringrazio, per l'affetto e
l'amicizia, il rispetto e la sofferenza comunemente
vissuta che state dimostrando da giorni, con una
partecipazione folta e sincera, tanto da essere
commovente. La famiglia e noi Giunta, Consiglio
comunale, impiegati comunali, che abbiamo più
strettamente condiviso il suo impegno di Sindaco, ve ne

siamo grati. Ringrazio per la loro presenza e
partecipazione le autorità: Sua Eccellenza Sig. Prefetto
Dott. Bruno Corda, Sua Eccellenza Mons. Vescovo
Tommaso Ghirelli, Il Presidente della Provincia Ing.
Claudio Casadio, Il Colonnello Arma Carabinieri Dott.
Guido De Masi, Il Vice Questore Dott.ssa Silvia Gentilini,
Il Tenente della Guardia di Finanza, Il Presidente
dell'Unione della Bassa Romagna, Raffaele Cortesi e
tutti i Sindaci dell'Unione, Il Sindaco di Imola Sig.

Daniele Manca, Il Sindaco di Solarolo Sig. Fabio
Anconelli, Il Sindaco di Mordano Sig. Stefano Golini e
tutte le autorità presenti con le quali mi scuso se non
riesco a citarLe una per una, ma Angelo certo è grato ad
ognuna di voi. Da mercoledì mattina, Bagnara si sente
diversa. Tutti lo abbiamo percepito, vuota e silenziosa.
Un paese in lutto. Il vuoto Angelo non lo ha lasciato solo
nella sua famiglia, ma nell'intera comunità, senza
distinzione politica, di credo, di ceto sociale. E lo ha
lasciato anche ben oltre ai confini del paese. Poche
settimane dopo quel 7 giugno 2009 che lo ha eletto con
straordinaria emozione, Sindaco di Bagnara, nel
giornalino del Comune, Angelo scrisse: 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. E’ 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. E' stato di parola. E'
avvenuto proprio questo, fino all'ultimo. Sono giorni
che cerco di non pensare ai tanti ricordi personali che
ho di lui. Sono rimasto sconvolto e impietrito da questa
perdita improvvisa e dolorosa. Ma so di interpretare
così, la sua richiesta nei miei confronti ora, tenendo a
freno le emozioni e mantenendo la promessa che gli ho
fatto, quando ho accettato di essere il suo sostituto
ogni volta in cui lui non avesse potuto essere presente.
In questi anni ho fatto l'assessore per lo più, perché di

fare il Vicesindaco, dunque di sostituirlo, ce n'è stato
proprio poco bisogno, perchè Angelo c'era sempre, e
per tutti, con attenzione e sensibilità e con la sua
immancabile ironia, sanguigna e romagnola, acuta,
colta e al tempo stesso nutrita della nostra cultura
popolare e contadina. Tutti conservano di Angelo tanti
ricordi personali, tutti lo ricordano come una brava
persona, perchè lo era. Il suo esempio lo abbiamo e lo
avremo chiaro nella memoria: un uomo di fede, leale,
onesto, disponibile, generoso. Ha scelto, negli anni in
cui poteva dedicarsi al riposo, di affrontare una sfida
impegnativa, nel ruolo di Sindaco, secondo un'ottica di
reale servizio verso il Paese in cui era nato e vissuto. In
questo viaggio così complesso nella politica, in questi
anni mai legata ad alcun partito, ha conosciuto anche
tante persone nuove, che talvolta lo hanno incontrato
con una certa diffidenza iniziale, e che poi ne hanno
scoperto e ammirato le tante virtù professionali e
umane. Tutto il suo cammino lo ha condiviso con la sua
famiglia da lui teneramente e infinitamente amata e
che tanto si è sempre spesa per Bagnara. Ora il
cammino sembra essersi interrotto. Eppure di certo il
cammino lo continui, Angelo, di certo in modo diverso
tu ci accompagnerai ancora, ma sei nascosto ai nostri
occhi così invischiati nella quotidiana materialità e
precarietà, tanto che non potremo proprio fare a meno
di sentire la mancanza della tua presenza autorevole e
bonaria, intelligente, paterna, rassicurante e amica.
Il Vice Sindaco Prof. Riccardo Francone

La Commemorazione di Angelo Galli da parte del Presidente dell'Unione Raffaele Cortesi
"Caro Angelo, voglio parlarti come se tu fossi qui
presente. Come se non ci separasse ancora quella
distanza incolmabile che intercorre fra la vita e la
morte, tra l'esserci ed il non essere più fra di noi. Anche
perché è difficile rendersi conto di questa nuova
situazione, difficile ti assicuro metabolizzarla ed
accettarla. Ti parlo come ci siamo parlati in amicizia
fraterna in questi anni negli interstizi delle nostre
riunioni, nelle trasferte in automobile o in treno, nei
momenti di incontro che la nostra funzione ci offre. È
una vita convulsa quella che facciamo. Tu lo sai bene
perché l'hai vissuta con grande impegno e con grande
passione. Quando è così toglie spazio sovente alle
amicizie e alla famiglia. E' una vita che richiede di
continuo il confronto sui problemi grandi e piccoli delle
nostre comunità, della nostra gente; una vita che ci
assilla con l'apprensione di trovare soluzioni giuste,
adeguate, di prospettiva per i problemi che incontriamo
quotidianamente, nei piccoli comuni ed in quelli più
grandi: poco importa il grande ed il piccolo in questo
caso. In questa tua attività sei stato molto impegnato,
con grande disponibilità verso tutti i tuoi cittadini, con
gentilezza, con spirito di accoglienza, con tanta
umanità, potrei dire con amore. Dimostrando sempre
capacità di relazione, di equilibrio ed anche un

dinamismo insospettabile. Debbo dirti sinceramente
che ho apprezzato molto il tuo impegno come Sindaco:
sul versante culturale in special modo, sostenendo a
Bagnara iniziative che spesso neppure comuni di
maggiori dimensioni si azzardano a promuovere. Ma
anche risolvendo con misura situazioni piuttosto
complicate. Mancherai molto ai tuoi concittadini.
Mancheranno il tuo colloquiare porta a porta, persona
per persona, giovani e anziani, senza distinzione, senza
presunzione di sorta; mancherà il tuo ascoltare i
problemi ed accogliere i suggerimenti; mancherà il tuo
solito sorriso e la tua serenità nel rispondere: vediamo
di trovare una soluzione! Ho apprezzato anche il
contributo che hai fornito nel far crescere l'Unione dei
Comuni. Te lo posso dire a nome di tutti i nostri colleghi
sindaci, qui presenti compartecipi del dolore della tua
famiglia e dei tuoi concittadini. Non eri stato tra i
fondatori, ma non ti sei trovato a disagio. Anzi hai
intuito che quella era una strada da percorrere per
salvare ciò che si può dalla messa in mora dei comuni,
dall'abbattimento del ruolo e delle funzioni delle
autonomie locali. Non è stato facile per nessuno di noi
questo percorso. Ma tu hai saputo darci una mano. Non
ti conoscevo veramente prima che tu iniziassi il
mandato da Sindaco. (Sindaco per caso ti sei definito

una volta!). Ti avevo incontrato durante una festa per
una tua cugina centenaria dove mi avevi confidato alla
tua speranza di lunga vita, data la parentela, e dove mi
avevi parlato con cordialità anche dei tuoi parenti e
delle tue amicizie di Lugo. La vita nell'Unione, con le
riunioni settimanali, con gli incontri e i contatti
frequentissimi è stata l'occasione per stabilire un
rapporto politico amministrativo profondo. Te l'ho
detto anche in altre occasioni. Te lo ripeto oggi. Sei
stato un componente perfetto della squadra. Attento
ad individuare gli spiragli per trovare l'accordo, attento
ad evitare polemiche inutili o troppo accentuate (fino
ad evitar di alzare anche solo la voce); ispirando
soluzioni che spesso avevano come parametro di
riferimento quel principio di buon senso oggi così raro.
Ma sempre, alla base di queste soluzioni, c'era il lavoro
di approfondimento, di conoscenza dei problemi, di
equilibrio nelle valutazioni, la voglia di acquisire le
competenze indispensabili. Mai parlando a vuoto, per
sentito dire, con approssimazione. Sempre preciso. È
così che si affrontano e si risolvono le questioni; è così
che si fa squadra a prescindere anche dalle convinzioni
politiche di partenza. Un buon amministratore, un vero
riformista, a quello fa riferimento. Non ci conoscevamo
ma abbiamo imparato presto a capirci, ad essere in
sintonia, a condividere valutazioni e indirizzi, a fare
scelte. Questo periodo così intenso non ha impedito di
sviluppare i nostri rapporti personali. Tutt'altro. Anche

sul versante personale ci siamo conosciuti bene.
Abbiamo avuto l'occasione di capire e comprendere i
nostri caratteri,
di confrontarci sui nostri
comportamenti ed anche sulle nostre debolezze. La
conoscenza personale si è sviluppata sulla base del
rapporto politico. Ben venga che sia così. Che ci sia
stato spazio per parlare di noi, delle nostre persone,
delle nostre vite, delle nostre famiglie, delle comuni
amicizie. Noi ti abbiamo conosciuto come una persona
tranquilla, serena; ma anche come una persona ricca di
motivazioni, di solidità ideale e di principi sicuri. Una
persona in grado di risolvere o alleggerire situazioni
complicate con una battuta fulminante. Ecco: l'ironia.
Questa gran dote che ti è propria, capace di
trasformarsi subito in autoironia. Questa è la qualità
delle persone veramente intelligenti. Perché l'ironia e
l'autoironia presuppongono modestia, umiltà ma anche
disponibilità all'incontro e conoscenza piena di sé. Le
caratteristiche delle persone intimamente buone.
Dunque noi ti ricordiamo per quello che sei stato. Una
persona aperta e sensibile, un collaboratore onesto e
prezioso, un amministratore capace ed anche un buon
amico, una persona cara. Sei partito troppo presto per il
tuo viaggio. Il dolore cocente della tua famiglia sia per
un attimo alleviato da questa testimonianza di affetto
che la tua gente ti ha manifestato, oggi ma anche negli
anni del tuo mandato di bravo Sindaco di Bagnara.
Grazie Angelo".

Discorso di Galli Mattia in memoria del padre Angelo Galli
“Mattia, non ti augurerei mai di divenire figlio unico di
madre vedova, perché vorrebbe dire che sarei morto”.
Con frasi come queste lui guardava a colei che lo ha
colto nelle prime ore di mercoledì. La guardava con il
sorriso di chi accettava la vita e il suo naturale epilogo
con rispetto e dedizione per i doni che aveva ricevuto.
Mio padre era una brava persona e questa non è la
definizione di un figlio vanitoso, ma di un figlio
orgoglioso di aver ricevuto complimenti su suo padre,
sia prima, che dopo la sua morte. Oggi non gronderei di
commozione insieme a voi se le centinaia di messaggi
giunti in poche ore, non fossero figli degli attestati di
stima ricevuti in vita. Attestati giunti da tutte le parti,
politiche devo aggiungere, perché il ruolo pubblico di
mio padre è stato un nodo fondamentale per la mia
famiglia. Eravamo e continueremo ad essere una
famiglia impegnata. Essere impegnati, per mio padre,
significa dare anima e corpo. Aggiungo ahimè anche il
cuore, che lo ha abbandonato, perché il suo desiderio di
rispondere ai bisogni di tutti i suoi concittadini, era

troppo grande. Qualcuno – e questo non lo scorderò
mai – una volta disse che per fare il Sindaco serve il
fisico. Mio padre ce l’ha messo tutto. Di lui si potrà dire
che ha fatto tutto quanto fosse in suo potere per
raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Molti di
voi si sono resi disponibili verso di me e mia madre, per
qualsiasi cosa. A tutti voi ora rispondo pubblicamente
che l’unica cosa che potete fare per la Famiglia Galli è di
onorare la sua memoria ultimando gli obiettivi che
aveva posto in essere, in primis l’ampliamento della
scuola, lo spostamento della caserma dei carabinieri, il
decoro pubblico. Vi sembrerà strano, ma ogni volta che
spazzerete sulla strada davanti a casa vostra, lo avrete
fatto anche per lui. Mi permetto di darvi un consiglio, se
avete qualche cosa da dire ad una persona che amate,
svegliatela, perché il giorno dopo questa persona
potrebbe non guardarvi più negli occhi. Godete della
mia esperienza e vivete ogni giorno come se fosse
l'ultimo, non ve ne pentirete. Grazie a tutti.

IN CASO DI NEVE
Norme – Consigli - Suggerimenti
Quando nevica il fascino dell’imbiancata è tale solo
fino a quando la guardiamo dalle nostre finestre.
Rappresenta però un ostacolo alla nostra mobilità,
allora la neve diventa sporca, pericolosa ed abbruttisce
la città. Vediamo quali servizi verranno garantiti dal
Comune e quali compiti sono invece a carico dei
cittadini.

Spetta al Comune:
- lo sgombero della neve sulla viabilità pubblica che
avverrà seguendo delle priorità stabilite:
a) viabilità principale;
b) in prossimità di edifici pubblici (uffici pubblici, scuole)
o di pubblica utilità;
- lo sgombero della neve da marciapiedi di fronte ad
edifici pubblici.

Spetta ai cittadini:
Compete ai proprietari di case e di negozi, in caso di
nevicate, provvedere allo sgombero dei marciapiedi
prospicienti le proprietà, in modo che siano
permanentemente liberi ed agibili. Liberare eventuali
caditoie o tombini per agevolare il deflusso delle acque
di fusione. Balconi e davanzali, affacciati sulla pubblica
via, devono essere sgomberati in modo da non
danneggiare i passanti.

Muoversi meglio dipende anche da te
Il Comune di Bagnara di Romagna propone alcuni
consigli su come comportarsi in caso di nevicate.
Quando la viabilità è resa difficoltosa dalla neve e dal
ghiaccio, la collaborazione dei cittadini è di
fondamentale importanza: adottare comportamenti
corretti permette a tutti di ridurre i disagi e i rischi negli
spostamenti oltre a metterci nelle condizioni di
garantire un servizio migliore. Usa l’auto solo se
indispensabile, riducine l’utilizzo organizzandoti con gli
amici, se puoi serviti dei mezzi pubblici, guida con
prudenza, modera la velocità, evita le frenate brusche,
mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo
che ti precede.

Cosa succede se è prevista una nevicata?
_ Inizia la nevicata: vengono attivati gli spartineve,
secondo il piano prestabilito dall'Ufficio Tecnico, con
tempistiche diverse a seconda del grado d’importanza
delle strade che devono essere pulite. La priorità viene
data alle strade ad alta percorrenza, a seguire la
viabilità del centro cittadino, dell’area urbana, delle
aree del forese e le piste ciclabili. Inoltre le operazioni di
rimozione della neve iniziano solo nel momento in cui al
suolo la neve supera i 10/15 centimetri per evitare che i
mezzi spartineve danneggino inutilmente il manto
stradale. Ricordiamo che la pulizia delle strade gestite
dalla Provincia, ad esempio le strade provinciali, non
rientra nel servizio svolto dal Comune di Bagnara di
Romagna, che in ogni caso provvede ad allertare la
Provincia.

Il Sale
La salatura preventiva delle strade per essere efficace
richiede precise condizioni di temperatura e grado di
umidità dell’aria. Se passa troppo tempo o non nevica
affatto, il sale viene spostato dai veicoli o dal vento ai
lati della strada, rendendo inutile e/o dannosa la
salatura: il sale è corrosivo e può danneggiare la
carrozzeria dei veicoli e il manto stradale. Anche se la
temperatura si alza e piove il lavoro diventa inutile
perché il sale viene
“lavato via”.

Suggeriamo:
•

•
•
•

Come si svolge il servizio neve a Bagnara di
Romagna?
•

Il Comune di Bagnara di Romagna - riceve bollettini
meteo professionali che allertano in caso di rischio neve
e ghiaccio e che riportano il grado di copiosità della
neve prevista. I bollettini sono più attendibili mano a
mano che l’evento si avvicina. L'Ufficio Tecnico
comunale predispone ogni anno il Piano neve, che
prevede l'utilizzo degli operi comunali o di ditte esterne.
E' compito dell'Ufficio Tecnico attivare e coadiuvare le
operazioni di sgombero.

•

Da novembre a marzo cercate di viaggiare con
le catene nel bagagliaio dell’automobile (è
importante saperle montare sulla propria auto.
Niente vieta di fare una prova!)
Consigliamo di montare pneumatici da neve
dall'1 dicembre al 15 marzo.
Vestiti adeguatamente: se vai a piedi, utilizza
scarpe adeguate con suola in gomma
antisdrucciolo.
Se sei anziano, non uscire e cerca di farti aiutare
da amici, parenti e vicini per la spesa e le
piccole commissioni.
Se puoi parcheggia in garage o, se lasci l’auto
parcheggiata in strada o in un parcheggio, cerca
di non creare disagio al passaggio degli altri
veicoli o ai mezzi spazzaneve.
Chiedi a vicini e parenti anziani se hanno
bisogno del tuo aiuto per le piccole
commissioni, evitando loro di uscire.

Cosa fare
· E' opportuno avere a disposizione del sale per tenere
pulito l’accesso alla casa e al garage. Chi deve
percorrere una rampa è bene che la tenga sgombra da
neve e cosparsa di sale. Funziona perfettamente il
comune sale grosso da cucina;

possiamo tenerne tutti una piccola scorta ed è facile da
spargere: va buttato come se si stesse seminando,
senza esagerare con le quantità.
· In caso di neve e/o ghiaccio è obbligatorio, per
conduttori e frontisti di stabili, rendere agibile in

condizioni di sicurezza ottimali i tratti di marciapiede, i passaggi pedonali e
i passi carrabili davanti ai singoli edifici e negozi.
· Anche i titolari di autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico
rilasciate dal Comune hanno l’obbligo di mantenere pulito dalla neve il
tratto di suolo pubblico da loro occupato.
· Raccomandiamo a tutti di agire il più in fretta possibile e comunque di
non lasciare passare più di 12 ore dall’inizio della nevicata.

Cosa NON fare
· NON utilizzare, in nessun caso, mezzi a due ruote (biciclette, motorini,
scooter).
· NON ammassare neve sulla pubblica via o in prossimità dei passaggi
pedonali.

NUMERI UTILI
Vigili del Fuoco
115
Emergenza sanitaria
118
Carabinieri
112
Polizia di Stato
113
Soccorso stradale
116
CCISS Viaggiare informati
1518
Polizia Municipale
0545 38470 – 800 072525
Comune di Bagnara di Romagna
Ufficio Tecnico 0545 905510 – 905509
U.R.P.
0545 905501

ANAGRAFE
AGOSTO
Nati: 3 (2m +1f) Morti: 4 morti (1m + 3f)
Matrimoni: nessuno
Iscritti: 11 (9m+2f)
Cancellati: 9 (6m+3f)
Popolazione totale al 31.08.2011: 2374 (1197m+1177f)
SETTEMBRE
Nati: 3 (2m+1f) Morti: 1f
Matrimoni: 1 religioso
Iscritti: 6 (2m+4f)
Cancellati: 10 (4m+6f)
Popolazione totale al 01.10.2011: 2372 (1197m + 1175f)
OTTOBRE
Nati: 4 (2m+2f) Morti: 1f
Matrimoni: 1 religioso
Iscritti: 2f
Cancellati: 3 (1m+2f)
Popolazione totale al 31.10.2011: 2374 (1198m + 1176f)

SINDACO e ASSESSORI
Gli appuntamenti con il Vice-Sindaco e gli Assessori 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’e-mail: segreteria@comune.bagnaradiromagna.ra.it
Bagnara inoltre è presente nel sito: www.comune.bagnardiromagna.ra.it

AIUTACI AD AIUTARE:
IL TRASPORTO SOCIALE
Sei patentato, e hai qualche ora libera,
anche saltuariamente? Allora, iscriviti
alle nostre associazioni di volontariato e
collabora con noi al trasporto sociale. Si
tratta di accompagnare persone che si
trovano in difficoltà a recarsi negli
ospedali per esami e visite diagnostiche.
Per informazioni, rivolgiti allo Sportello
Sociale di Bagnara, al numero
0545.905502.

