EDITORIALE
A conclusione di questo 2014 così complesso ed
economicamente spesso così drammatico, non
credo sia giusto dilungarsi in tentativi retorici ed
ipocriti di dire che sicuramente tutto andrà sempre
meglio o che noi, dalla crisi, non siamo stati toccati.
La crisi morde, eccome, e i nodi stentano a
sciogliersi.
Da un punto di vista comunale e di conseguenza di
Unione
della
Bassa
Romagna,
subiamo
costantemente tagli di trasferimenti dallo Stato e
della Regione, mentre le Province vivono una
storica difficoltà e una carenza enorme di fondi a
bilancio, essendo ormai decisa la loro fine.
In questo contesto proviamo a garantire tutti i
sevizi già avviati, ed anzi, laddove possibile, a
renderli più efficaci, ma certo la partita non è facile
da vincere e basta poco, da un taglio inaspettato di
trasferimenti all’assenza per malattia di dipendenti,
a mettere a dura prova tutto il sistema, non senza
ingenerare qualche disagio.
Per amministrare il Paese, abbiamo cercato di
gestire bene e con prudenza, le risorse a bilancio,
cercando finanziamenti esterni soprattutto per i
nuovi progetti,finanziamenti più volte ottenuti
come per lo storico risultato dei Seimila campanili e
per i tanti eventi legati alla promozione turisticoculturale del paese, che hanno generato un inedito
e importante interesse sul nostro borgo.
Una nota dolente per tutti sono sempre più le
tasse, su cui vogliamo ricordare come le leggi siano

continuamente cambiate lo scorso anno. Le tasse
comunque vengono valutate a livello associato, di
Unione, proprio per cercare le migliori sinergie per
non operare aumenti che, quando ci sono stati, son
derivati dalle nuove regole che a volte ci hanno
sfavorito, ma non per scelta del Comune che vuole
intascare di più.
Si creda che in tutto questo, il nostro Comune ha
cercato e cercherà di muoversi con l’attenzione
verso i cittadini e le imprese, sia in ambito locale
che di Unione, per ciò che ad esso compete e per
ciò che può fare. Proprio su questa ultima
questione, “per ciò che ad esso compete e per ciò
che può fare”, è opportuno soffermarsi, poiché, se
è vero che possiamo e vogliamo migliorare laddove
siamo più carenti, resta evidente che con le nostre
piccole dimensioni, sia in termini di personale che
di bilancio, e con le funzioni che ci competono,
spesso ci troviamo dinanzi a questioni epocali che
forse solo a livello nazionale e regionale, se non
internazionale, possono essere risolte. Ci interessa
essere aperti all’ascolto delle necessità di tutti i
Bagnaresi e per questo spesso ci capita di occuparci
di ambiti di cui normalmente non ci si dovrebbe
occupare come Comune, partendo dalle necessità
che percepiamo o ci segnalate. Possiamo
promettere di ascoltarvi, di portare le vostre
richieste ai giusti livelli, di cercare di ottenere
soluzioni, ma a volte, proprio perché questo non
dipende dalla nostra volontà o non è in nostro
potere operare scelte in campi non nostri, non è
detto poi che si trovino soluzioni adeguate.

E’ storicamente una fase molto difficile per tutti i
cittadini, ma anche, chiaramente, per gli
amministratori.

armonia e volontà di costruire con il contributo di
tutti, nel rispetto dei diversi ruoli e delle diverse
idee, di maggioranza e di opposizione.

E per superare al meglio questa fase, crediamo sia
giusto non incentivare le divisioni, non fermarsi alla
critica superficiale o alla chiacchiera, ma passare
allo sforzo dell’osservazione costruttiva, della
proposte, della collaborazione. Per questo ringrazio
i tanti di voi che già lo fanno, come i tantissimi
volontari, ma anche tutto il Consiglio Comunale,
che in questo anno e mezzo ha davvero lavorato in

In queste festività 2014-2015, l’augurio dunque è
per tutti quello di tenere duro, di guardare avanti,
“di gettare il cuore oltre l’ostacolo”, come avrebbe
detto il grande Guareschi, autore di Don Camillo,
cercando di non dividerci, ma di collaborare e di
avere Speranza e, il più possibile, senso di
Comunità.
Il Sindaco Riccardo Francone

VERSO LA CASA DELLA SALUTE: alla ricerca della migliore collocazione
Come noto ormai da tempo, la destinazione
dell’area denominata "ex macello" a nuova sede
della Caserma, ha aperto la ricerca di una nuova
collocazione dell’area socio-sanitaria. Insieme
all’AUSL, competente in materia, abbiamo
condiviso fin dall’inizio un percorso che coniugasse
lo spostamento, che avverrà entro l’autunno del
2015, alla nascita di una nuova struttura, chiamata
“Casa della Salute”, che avrà come sede principale
Bagnacavallo e come sedi ausiliarie Cotignola e
Bagnara. In questo nuovo progetto sarà possibile
prendersi cura direttamente a Bagnara dei
numerosi malati cronici, che potranno fare
controlli, piccole cure e medicazioni e diversi
esami, direttamente in paese, in un terzo
ambulatorio che si aggiungerà ai due dei medici di
base. L’obiettivo di trovare una collocazione nel
centro storico, al piano terra, ha condotto
l’Amministrazione e l’AUSL a vagliare già diverse
ipotesi che non si sono riuscite tuttavia a
concretizzare, per le caratteristiche tecniche e le
dimensioni degli spazi e per gli investimenti che
sarebbero stati necessari da parte dei privati.
D’altra parte, lo spostamento della caserma in
luoghi idonei, era l’unica condizione per poter
continuare ad avere la caserma nel nostro paese,
servizio essenziale, così come non possiamo
permetterci di perdere l’opportunità della Casa
della
Salute,
pertanto,
fin
dall’inizio,
l’Amministrazione ha comunque assicurato
all’AUSL una collocazione possibile e certa presso il
centro di aggregazione di via Mazzini.

Il centro, collocato al piano primo, è comodamente
servito dall’ascensore e collocato accanto ai
parcheggi della piazza, è già utilizzato
quotidianamente da anni, settimanalmente e senza
problemi da persone anziane. Tuttavia, abbiamo
concordato con l’AUSL un ultimo tentativo per
trovare la collocazione più adeguata e pratica per
tutti, possibilmente al piano terra, pertanto
l'AUSL della Romagna ha avviato, tramite bando
pubblico, la ricerca di fabbricato, o di una
porzione di fabbricato, nel centro abitato di
Bagnara di Romagna da locare e da destinare a
sede della Casa della Salute. Responsabile del
procedimento è l’Ing. Pierluigi Perugini (email:p.perugini@ausl.ra.it). Il termine per la
presentazione delle offerte all'AUSL della Romagna
è fissato per giovedì 8 gennaio 2015. Per maggiori
informazioni è possibile rivolgersi all'U.O.
Complessa Attività Tecniche – Ravenna – V.le
Randi, 5 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/285799,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni, sabato
e festivi esclusi (preferibilmente, previo
appuntamento col responsabile del procedimento).
L'avviso d'asta è visionabile sul sito dell'AUSL della
Romagna nella sezione Servizi on line/Gare
d'appalto
o
cliccando
sul
link:
http://www.ausl.ra.it/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=145&Itemid=414
E' possibile richiederne copia agli Sportelli URP del
Comune di Bagnara.

PIANO NEVE E ORDINANZA
Come ogni anno si è predisposto il piano di
intervento in caso di neve, il cosiddetto “piano
neve”. Il compito di rimuovere la neve e di tenere
in sicurezza per quanto possibile le vie ed
assicurare i servizi, è certamente in capo
all’Amministrazione comunale, ma è opportuno
ricordare che, per un principio di collaborazione e
di regole di buona convivenza, specie quando si
tratta di fenomeni particolarmente abbondanti, è
necessaria la collaborazione di tutti coloro che ne
hanno fisicamente la possibilità. Pertanto, oltre ai
tanti volontari che si sono già resi disponibili,
chiediamo a tutti coloro che fisicamente ne
abbiano la possibilità, di collaborare a tenere libere

le aree antistanti la propria abitazione, senza
tuttavia ingombrare altre aree di passaggio.
Rimandiamo
per
ulteriori
informazioni
all’ordinanza dell’inverno scorso su questa materia,
che rimane valida fino all’uscita della versione
2014-15,che sarà comune a tutta l’Unione.
L’ordinanza usa una terminologia appunto “da
ordinanza”, per cui è piuttosto perentoria e precisa
nelle indicazioni e anche nella previsione di
sanzioni. Tuttavia, è chiaro che si richiede di
utilizzare buon senso e soprattutto, non si chiede
nessuno sforzo a persone anziane e sole, anzi,
invitiamo a chiamare in Comune per evidenziare
eventuali necessità o problemi.

UNA SCUOLA AL PASSO
Benché purtroppo ancora non terminati, I lavori
interni ed esterni al piano terra dell’ampliamento
della scuola, procedono e il Comune si è attivato
per applicare le adeguate misure sanzionatorie,
come previsto da contratto. Il piano terra ospiterà
due sale e i bagni, mentre al piano primo gli spazi
sono già utilizzati come aule dalle scuole medie. Il
piano terra servirà prioritariamente per ospitare
attività pomeridiane o serali destinate ai bambini e
ai ragazzi. Altri utilizzi ritenuti compatibili o
necessari, potranno certamente essere valutati e
previsti. Per questa ragione il piano terra presenta
un'entrata indipendente rispetto alla scuola. Si è
inoltre ritenuto di fare cosa utile ai bambini e alle
loro famiglie, realizzando una tettoia di circa 60
metri quadri all’ingresso della scuola media,
spostando indietro il cancello. Occorre considerare
che per ragioni di sicurezza, la Scuola non può
permettere di entrare nel cortile prima del suono
della campana, poiché essa sarebbe responsabile di
ciò che accade nell’area, pur non
potendola sorvegliare. In genere,
il cancello viene aperto qualche
minuto prima, solo in caso di
pioggia. Pertanto si è inteso,
almeno in questa prima fase,
realizzare una tettoia di queste
dimensioni nello spazio accanto
alla palestra, cui la struttura
poggia, dove bambini e genitori
potranno attendere al coperto

entrata e uscita. Le dimensioni sono legate al fatto
che la tettoia affianca la struttura del laboratorio
attività motorie, alla valutazione dei costi,
all'esigenza di preservare lo spazio di cortile della
scuola e ai confini del terreno comunale. Non si
esclude in fasi successive un possibile
prolungamento del percorso coperto, che potrà
essere di altro materiale trasparente e leggero,
poiché non destinato ad ospitare pesi. La tettoia
verrà parzialmente chiusa ai lati con pannelli che
serviranno anche ad ospitare bacheche informative
ed espositori con immagini e informazioni sui
ritrovamenti archeologici avvenuti nella fase di
scavo della fondazione dell’ampliamento. Al di
sopra della tettoia verranno collocati pannelli
fotovoltaici. Si è inoltre provveduto in queste
settimane ad acquistare un consistente
quantitativo di arredi quali banchi, sedie, armadi e
cattedre. Gli Amici della Scuola e la dott.ssa
Giovanna Ricci Petitoni poi, hanno donato alla
scuola
due
lavagne
multimediali, per le classi prime
medie. In tal modo tutte le
classi delle scuole medie hanno
in classe una propria lavagna
LIM.
L’Amministrazione
si
unisce alla scuola nel ringraziarli
per
questa
importante
donazione.

BAGNARA NEL CUORE
Dai primi di dicembre, Bagnara ha indossato nuovi
vestiti di festa, per vivere un S. Natale e un inizio
2015 all’insegna delle tradizioni più amate e del
dono, senza dimenticare tuttavia, la valorizzazione
del territorio. A questo scopo sono
state acquisite e montate le nuove
luminarie, per cui la Pro-loco aveva
raccolto i soldi necessari durante la
cena in memoria di Angelo Galli ed è
stato allestito l’Albero del Dono,
regalato dagli amici dell’Aido e Avis
della Bassa Romagna, e al cui
addobbo hanno contribuito anche
volontari (il presepe è opera di
Renato Ercolani) e bambini delle
nostre scuole. Durante il periodo natalizio inoltre,
per valorizzare e incentivare le nostre attività
commerciali e ricettive e grazie a speciali contributi
Unione a questo finalizzati, si è scelto di realizzare
uno speciale progetto denominato “Bagnara nel

Cuore”, attraverso la collaborazione fra Comune,
Proloco, tanti negozi e attività di Bagnara, in
particolare del centro storico. Si è offerto quindi
uno spettacolo di bolle in piazza, sono stati
distribuiti zerbini rossi e ghirlande di
auguri con il logo di Bagnara nel
Cuore e i biglietti dei “Doni del
Borgo”, fra i quali si sono estratti i
tanti regali offerti dai negozi aderenti.
L’obiettivo è ora quello di dare
seguito
a
queste
proficue
collaborazioni e interazioni che si
stanno
sempre
più
spesso
concretizzando,
fra
attività
commerciali
e
strutture
di
accoglienza, oltre che fra Comune, associazioni e
realtà interessate alla valorizzazione del nostro
paese e delle sue eccellenze culturali ed
enogastronomiche, per promuovere Bagnara come
luogo da conoscere, vivere e visitare tutto l’anno.

REGOLAMENTAZIONE SOSTA AREA PORTA - CASERMA
Valutata la necessità evidente di parcheggi nelle
immediate vicinanze del centro storico, specie negli
orari di apertura delle attività e delle numerose
iniziative, l’Amministrazione sta attivando un
percorso volto a realizzare un nuovo parcheggio.
Pertanto, almeno in questa fase transitoria, in
attesa di nuove aree di sosta, verrà regolamentata

la possibilità di parcheggio nell’area di fossato,
inclusa fra la porta del Paese e la caserma, già
utilizzata da tempo in questo senso. Il parcheggio
sarà vietato ai mezzi di peso superiore alle 35
tonnellate e dalle ore 9 alle ore 20, sarà concesso la
sosta per un massimo di 90 minuti.

CONTINUA IL PERCORSO DEL POC (Piano Operativo Comunale)
Bagnara fa da apripista ai Comuni dell’Unione
Il POC è lo strumento urbanistico che individua e
disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e trasformazione del territorio da
realizzare nell'arco temporale di cinque anni. E'
predisposto in modo conforme alle indicazioni
previste nel Piano Strutturale Comunale (PSC) e
non può modificarne i contenuti.Lo strumento
rappresenta la conclusione del percorso avviato
per definire la programmazione e il coordinamento
degli interventi di interesse generale, di iniziativa
pubblica e privata, in materia di servizi, di
attrezzature e spazi collettivi, di riqualificazione
urbana o di nuovo impianto, l'individuazione di
aree o opere che dovranno essere realizzate nel
quadro della programmazione delle opere

pubbliche.
I
comuni
dell'Unione,
che
intendono favorire le iniziative dei privati per la
riqualificazione
dei
tessuti
urbani e
il
completamento
della
città,
hanno
indetto un Bando pubblico volto alla selezione di
proposte relative agli interventi da realizzare nei
prossimi 5 anni di vigenza del prossimo Piano
Operativo Comunale (POC) dell' Unione dei comuni
di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna,
Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa
Lombarda e S.Agata sul Santerno. [...] Al fine di
formare il POC, l'Amministrazione ha valutato gli
interventi di soggetti pubblici e privati, fra quelli
ritenuti più idonei al raggiungimento degli obiettivi
di pubblico interesse, qualità urbana e sostenibilità

ambientale. I proprietari delle aree e gli operatori
di
mercato
hanno
risposto
al
bando
presentando 49
proposte complessive
di
intervento così suddivise: 4 ad Alfonsine, 13 a
Bagnacavallo, 3 a Bagnara di Romagna, 3 a
Conselice, 3 a Cotignola, 1 a Fusignano, 16 a Lugo,
5 a Massa Lombarda e 1 a Sant'Agata sul Santerno.
Le Giunte comunali hanno approvato l'elenco delle
proposte pervenute nei singoli territori di
competenza.
[tratto
dal
sito:
http://www.labassaromagna.it/Guida-aiServizi/Urbanistica/Piano-Operativo-ComunalePOC]
In particolare il Comune di Bagnara, a seguito delle
proposte pervenute entro il 30 ottobre 2013, ha
deliberato, nella Giunta Comunale n.60 del
02/10/2014, che le proposte di POC fossero

conformi. Il passo successivo sarà quindi verificare
che si possa giungere ad un accordo fra i singoli
Privati proponenti e il Comune di Bagnara di
Romagna che verrà poi sottoscritto e sarà sancito
ai sensi dell’art.18 della L.R.20/2000 e s.m.i.. A
seguito di suddetto accordo, il Comune invierà ai
vari enti di competenza (Provincia, Consorzio di
Bonifica, Hera …) le richieste di parere,
contestualmente alla redazione della VALSAT
(Valutazione di Sostenibilità Ambientale e
Territoriale). Nel momento in cui si verificherà la
positività dei pareri richiesti, il POC sarà
ufficialmente adottato e quindi pubblicato
nell’Albo del Comune. Secondo la normativa, solo a
questo punto sarà possibile da parte di tutti i
cittadini interessati, visionare la documentazione e
fare eventuali osservazioni entro 60 giorni.

6000 CAMPANILI: affidati i lavori, finalmente il VIA!

Dopo essere stati affidati i lavori alla ditta Zini Elio,
di Imola, risultata vincitrice delle procedure
pubbliche di bando, hanno preso il via, in queste
settimane, i primi lavori del progetto vinto dal
nostro Comune, denominato “6000 campanili. La
sicurezza, l'arredo e l'informazione” e finanziato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I
lavori occuperanno buona parte dell’anno 2015 e
saranno particolarmente intensi nel periodo da
marzo fino a settembre. Dopo una prima fase di
interventi urgenti sulla segnaletica orizzontale e
verticale, nei primi mesi dell’anno si procederà con
azioni
di
efficientamento
energetico
e
adeguamento alla sicurezza, di parte degli impianti
di illuminazione pubblica. Da febbraio al via invece

la riqualificazione del centro storico, come le
pavimentazioni di via Terraglio a Ponente
(intervento gratuito offerto dalla Ditta come azione
migliorativa nell’ambito del bando pubblico) e dei
parcheggi presso la Biblioteca “Il Torrioncello”. Si
ricorda che nel complesso il progetto prevede
interventi di sicurezza sulle strade e viabilità con
ampi tratti di riasfaltatura, la realizzazione di due
brevi tratti di ciclopedonale di collegamento, il
posizionamento di diversi dissuasori di velocità, il
ripristino o miglioramento della segnaletica
orizzontale e verticale, la realizzazione di un nuovo
piccolo parcheggio nel quartiere Giorgiolina e uno
per camper, a pagamento, con scarichi e colonnina
elettrica. Si interverrà, inoltre, in favore del

risparmio energetico, con il miglioramento e
adeguamento dell'illuminazione pubblica nel
centro storico e alcune vie limitrofe; verrà inoltre
realizzato un impianto di videosorveglianza tra
centro, scuole e zone sportive e saranno
posizionati grandi pannelli elettronici a ridosso
delle provinciali, non solo per numeri di emergenza
e comunicazioni importanti, ma anche per
promuovere il territorio e i suoi eventi. Importante
per sicurezza e decoro anche gli interventi di
riqualificazione delle quattro porte d'ingresso alla
cinta muraria, il trattamento antiscivolo e

manutentivo alla passerella e la ripavimentazione
in ciottoli (come nella piazza) delle aree ai lati della
biblioteca “Il Torrioncello”, oltre che del tratto di
ingresso alla Porta del paese. La ditta, oltre ad un
buon ribasso della base d’asta, ha inoltre inserito
diversi interventi migliorativi gratuiti, fra i quali
degni di nota la pavimentazione della via Terraglio
Ponente e l’asfaltatura dell’area dell’ex-lavatoio.
Per approfondire potete seguire le informazioni
pubblicate nel sito nella sezione dedicata al
progetto, cliccando sul logo “6000 campanili”.

STORIE DEL VOLTO DIPINTO: SELVATICO SBARCA A BAGNARA
Una testa che guarda è il terzo
episodio
di Selvatico,
un
progetto intenso e complesso
che, per la prima volta, ha unito
tutti i Comuni della Bassa
Romagna.
Un
percorso
ramificato, dentro e intorno al
volto, che, partito da novembre
2014 arriverà fino a febbraio
2015, collegando e attraversando
molteplici punti di vista, modi di
vedere
e
pratiche.
Arte
contemporanea e collezioni
museali, disegni dei bambini e
street art, video e fotografia
“invaderanno” i nove Comuni
della Bassa Romagna. Tutti gli
appuntamenti sono legati al
tema del volto e dello sguardo,
una fitta foresta di sguardi e
appuntamenti in cui perdersi e
riconoscersi.
Anche
a
Bagnara
sbarca
Selvatico, con un appuntamento
imperdibile.
L’11 gennaio 2015, dalle ore
16.30, in Rocca sforzesca, si terrà
infatti Storie del volto dipinto,
conferenza-lezione a più voci,
intorno al ritratto e al volto
nell’arte. Un episodio o un’intera epoca, i confini labili di un secolo, un momento o una stagione della storia
dell’arte visti attraverso una singola testa, o meglio, concentrati, condensati e impressi in un unico volto
disegnato o dipinto, scelto e raccontato da storici dell’arte, critici, artisti e direttori di musei.

IL RITORNO DI“TEATROMERENDA”
Dal 23 dicembre 2014, è ripartita la rassegna di teatro per ragazzi “Teatro Merenda”, curata da Atuttotondo
Spettacoli.
La formula di quest’anno, che unisce come da tradizione gli
spettacoli alla merenda, offerta dalla Proloco e dagli Amici della
Scuola, si è arricchita di una data natalizia di piazza,con il
successo dello spettacolo di bolle “Il Sogno”, e di un
u
appuntamento dedicato alla scuola primaria, con le storie
di“Macchie Bizzarre”, offerto da Linguerri Demolizioni.
Altri due saranno poi gli appuntamenti in sala polivalente,
polivalent , aperti
a tutti: l’11 gennaio con i burattini di “Grosso guaio a Marcabò”
e il 22 febbraio, con la simpatia funambolica e la narrazione
fantastica di “E’ successa una cosa incredibile”.
Per info visita il sito del comune di Bagnara: http://www.comune.bagnaradiromagna.ra.it/

NUOVA VITA PER I LOCALI DELL’EX BARETTINO
Il Comune di Bagnara, divenuto proprietario dei
locali dell’ex barettino in Piazza della Repubblica,
ha ritenuto, di destinare la parte antistante con
vetrina a futuro “Ufficio
“Ufficio di valorizzazione del
territorio”, concedendola parte
territorio”,
parte retrostante,
almeno in una fase transitoria, come sede

dell’associazione di Protezione Civile, Gives di
Bagnara. A fronte di questa nuova destinazione a
sede associativa, votata all’unanimità in Consiglio
Comunale, il Gives Protezione Civile si occuperà di
diverse opere di ripristino e adeguamento
impiantistico e di suddivisione dei locali.

COPPA DEL MONDO DI GINNASTICA ESTETICA

CAPODANNO BRASILEIRO
BRASILE

Nelle scorse settimane, un nutrito gruppo di
giovanissime bagnaresi aderenti all’associazione
sportiva New Team Ritmica e allenate
dall’istruttrice Silvia Emiliani, hanno partecipato
con onore ad un’avventura davvero speciale: la
Coppa del Mondo di Ginnastica estetica a Madrid,
esibendosi davanti ad un numeroso pubblico, nelle
categorie allieve 8/10
8/10 anni, junior ed allieve 10/12
anni. A loro le nostre congratulazioni e gli auguri
per le prossime spedizioni!

Il Comitato Gemellaggi e l’Associazione PaoBrasil,
con il patrocinio del Comune, propongono il 31
dicembre, dalle ore 19, n
nella
ella Rocca Sforzesca, il
cenone brasiliano autentico, con spettacoli e carne
churrasco a volontà. Dalle 23 bar e musica dj in
corte e in sala consiliare. L’evento darà
l’opportunità al Comitato di raccogliere fondi per
finanziare le attività di gemellaggio.
gemellaggio. Per
informazioni, contattare il num. 339.6475340.

SINDACO e 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 email: segreteria@comune.bagnaradiromagna.ra.it
Bagnara inoltre è presente nel sito www.comune.bagnaradiromagna.ra.it

ANAGRAFE
La popolazione residente a Bagnara di Romagna al 30.03.2014 ammontava
a 2442 individui, suddivisi in 1225 uomini e
1217 donne.
Dal 01.04.2014 al 30.11.2014 si sono
registrati i seguenti eventi:
Nati: 16 (9 maschi e 7 femmine)
Morti: 12 (7 maschi e 5 femmine)
Immigrazioni: 54 (23 maschi e 31 femmine)
Emigrazioni: 58 (26 maschi e 32 femmine)
A seguito di queste registrazioni anagrafiche
al 30.11.2014 la popolazione residente
ammontava a 2424 individui suddivisi in
1210 uomini e 1214 donne.
Nello stesso periodo si sono celebrati 14
matrimoni, 7 religiosi e 7 civili.

BUONA EDUCAZIONE E SENSO CIVICO
Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che
lamentano la presenza sulle strade del centro storico, di
sacchetti dell'immondizia, soprattutto dell'umido, lasciati a
macerare al di fuori delle porte principali delle abitazioni o in
alcune strade secondarie. E' stata ravvisata, inoltre, la
presenza, nei giardini pubblici, di rifiuti generici. Oltre ad
essere un obbligo, mantenere il decoro delle strade e degli
spazi pubblici è un dovere civico. Ciascuno di noi è chiamato
a fare la propria parte.

La Giunta e il Consiglio Comunale augura a tutti Voi
Buone Feste

Realizzato dagli alunni della Scuola Primaria di Bagnara di Romagna
(in esposizione presso la Chiesa Arcipretale dei Santi Giovanni Battista ed Andrea Apostolo)

