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Comune unico, ci siamo?

L’epoca storia dell’«Obiettivo comune»
Poli si racconta e spiega la sua idea di comune unico: maggiori fondi dalle istituzioni, intensificazione dei sevizi associati e maggior cooperazione tra i cittadini. Le barriere sono già state abbattute, ora tocca alla burocrazie fare la sua
parte.
D.B.
Vallata. Dire che se ne parla da tempo è un po’ un eufemismo, ma fatto sta che da quando la comunità montana Valle del Santerno è stata smantellata (l’operazione
risale a più di un anno fa) le proposte e le chiacchiere su
un possibile comune unico tra i 4 di Casalfiumanese,
Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio si sono
intensificate. Per due motivi: sia perché le funzioni della
defunta Cm sono passate tutte in mano al Circondario
(e quindi le decisioni sul territorio in questione vengono
prese insieme agli altri comuni) e una possibile unificazione territoriale velocizzerebbe i tempi di intervento,
sia perché in un momento di crisi come questo ottimizzare e mettere insieme servizi tenuti associati dal vecchio ente porterebbero un risparmio maggiore e minori
spese. A credere più di tutti nell’iniziativa è il sindaco di
Casalfiumanese Roberto Poli, che afferma alla stampa imolese senza timore e ripensamenti che «i tempi sono ormai
maturi per andare verso il Comune unico della vallata». Il dibattito è fondato da alcuni dati rilevanti, come contributi
pari a più di un milione all’anno per dieci anni, riduzione della burocrazia e mantenimento dei servizi associati.
«Sono convinto – continua poi Poli – che il comune unico sia una condizione decisiva per costruire un futuro più forte
per le nostre comunità». Mettere insieme le risorse e ottimizzare le spese per risanare i bisogni comuni sembra essere
la chiave del progetto sostenuto da Poli, il quale ritiene che i servizi associati, utili per i cittadini (scuolabus, ufficio
tributi, polizia municipale per citarne alcuni), al momento sono tenuti in piedi dai contributi di Regione destinati a
finire. In questi termini si inserirebbe il comune unico di Vallata: «Il comune unico deve essere formato per aiutare ed
essere utile ai cittadini».
Il progetto per il sindaco di Casale non danneggerà le tradizioni e le sagre che in ogni momento dell’anno contraddistinguono e fanno crescere la “rivalità” gastronomica tra le comunità di vallata. Anche se le barriere sono già state in
parte abbattute dall’attività di volontariato dell’Auser che da Casalfiumanese è riuscita ad espandersi fino in Toscana
e dalla società calcistica Valle del Santerno (che ha raggruppato insieme tutti i vivai giovanili), adesso tocca alle istituzioni fare il loro dovere e unificare i 4 centri urbani della Montanara. Pronti dunque ad aprire una nuova epoca,
un’epoca «storica». ●

Camminata di primavera
con l’Avis
Borgo Tossignano. Il 2
maggio si è svolta
l’escursione “Su e giù tra
gessi e calanchi” con
l’AVIS. Erano una sessantina gli escursionisti
ma sicuramente il doppio si sono ritrovati a
mangiare l’ottima polenta, le bruschette e la graticolata nella casa del
fiume di Rineggio. Una
pioggerellina
birichina
ha disturbato un pochino per tutta la mattinata, ma per fortuna è diventata a “catinelle” solo nel pomeriggio e solo dopo il caffè. ●
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La novità del Centro destra per le giunte

Consigli comunali di sabato a Fontana
Non a tutti piace l’idea, compreso alcuni membri della stessa coalizione. A Borgo Manocchia snobba l’iniziativa; il
coordinatore della Lega di Vallata Marchetti:«Non è la linea del partito».
D.B.
Vallata del Santerno. Se la crisi finanziaria mette i bastoni tra le ruote ai piccoli
comuni, in vallata si respira aria di novità con la nuova proposta della Lega
Nord e di Vallata libera (centrodestra): spostare le attività consiliari al sabato in
nome del risparmio. A Fontanelice tutto questo d’ora in poi è realtà, grazie
all’approvazione di un ordine del giorno, presentato dal gruppo di opposizione
Vallata Libera, da parte del Consiglio comunale. «E’ il primo caso del genere in
Italia - commenta soddisfatto Giuseppe Rago, capogruppo di Vallata libera a Fontanelice -. In questo modo commissioni e consigli non saranno più coincidenti
con la giornata lavorativa, un fatto che non rende più necessario l’assenza del
consigliere dal posto di lavoro nel giorno delle attività consiliari. In questo modo
l’Ente dovrà sborsare il solo gettone di presenza per i consiglieri, mentre non
dovrà più rimborsare la giornata di assenza al datore di lavoro» aggiunge Rago,
che tra l’altro è stato contattato dalla trasmissione radiofonica «Caterpillar» di
Radio 2 per spiegare l’iniziativa. Per Fontanelice questa rivoluzione significa un
risparmio annuo di circa 7000 euro.
Dopo Fontanelice, l’intenzione di Vallata Libera è quella di estendere la novità
sia ai comuni limitrofi lungo il Santerno, sia al resto del circondario. A tal proposito, nell’Imolese si è aperto un dibattito tra molti sindaci e consiglieri, a volte con toni piuttosto accesi. A Borgo Tossignano ad esempio il consigliere
della Lega Nord Armando Manocchia ha bocciato nettamente l’iniziativa, guadagnandosi le prese di distanze dal
Pdl di vallata e dal referente della Lega Nord circondariale Daniele Marchetti. Alla definizione di festival dell’ipocrisia
di Manocchia la risposta di Marchetti, coordinatore circondariale del carroccio: «La posizione di Manocchia è personale e non rispecchia quella del partito, favorevole all’iniziativa». Su una linea simile il Pdl, che ribadisce la bontà
della sua proposta e definisce «priva di significato» la sparata di Manocchia. Le bocciature affiorano però sia da destra sia da sinistra. Infatti per quel che riguarda i sindaci, Roberto Poli da Casalfiumanese si è detto contrario ad istituire un provvedimento del genere, dal momento che da tempo i consigli comunali sono di sera e che pochissimi
richiedono il cedolino da consegnare al datore di lavoro per ottenere il rimborso. A Castel del Rio, l’assessore Alberto Baldazzi rivela che nel suo Comune i consiglieri vanno lo stesso al lavoro nei giorni di consiglio (che anche qui è
serale), nonostante abbiano il diritto di assentarsi per una giornata dal lavoro. «Ben vengano iniziative per creare
risparmio, ma credo sia giusto lasciare ai singoli consiglieri la libertà di fare una scelta di buon senso».●

Progetti naturalistici con la scuola

L’Alberghetti e le
medie per i licheni
J.S.
Borgo Tossignano. Venerdì 16 aprile 2010 gli alunni delle
classi 3° e 3b si sono recati al parco lungofiume per svolgere
l’ analisi dei licheni. Ad aspettarli la c’ erano già alcun studenti del liceo tecnologico del secondo anno, alcuni professori, e alcuni esperti.
Dopo aver fatto conoscenza i ragazzi si son messi all’opera,
prima gli studenti del tecnologico hanno spiegato ai ragazzi
delle medie cos’ è un lichene, e come si classifica, fatto ciò si
è passato alla pratica cioè all’ analisi, come prima cosa si è appoggiato un “reticolato” fatto di legna e di corda all’
albero, e questo faceva ciò che la corteccia fosse divisa in 10 parti uguali, dopodiché si è passati all’ osservazione del
lichene attraverso alcune lenti e con l’ aiuto degli esperti e dei professori.
Finito di fare questo, gli alunni del liceo scientifico tecnologico e quelli delle scuole medie, hanno compilato una tabella che riguardava ogni albero, nella quale andavano inseriti i tipi di licheni trovati e in che quantità. Siccome i
licheni sono anche bio-indicatori cioè in grado di dirci se l’ aria è più o meno inquinata, è stato scoperto che al parco
lungofiume l’ aria è poco inquinata.●
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Il terremoto spaventa la Vallata,
epicentro a Castel del Rio

Vallata. Attimi di spavento per due scosse di terremoto di magnitudo 2.3 e 3.1
che poco dopo le 14 di martedì 4 maggio hanno fatto tremare Castel del Rio,
Fontanelice e gli altri comuni lungo la Montanara e sono state avvertite anche
in Toscana e nel Faentino. Molte persone si sono riversate in strada ma ieri sera
non c’erano notizie di danni. E’ stata evacuata la scuola elementare in via precauzionale. Le scosse sono state due. La prima è arrivata alle 14.10, di magnitudo 2.3, quindi di intensità relativamente bassa. Secondo le rilevazioni del laboratorio geofisico del sismologo di Casola Valsenio Flavio Linguerri, l’epicentro
sarebbe localizzato sull’Appennino tosco-emiliano tra le valli del Senio e del
Santerno. Per la precisione a 31 chilometri da Bologna, 18 da Pianoro e cinque a
sud di Castel del Rio. La seconda scossa è arrivata 16 minuti dopo, alle 14.26, ed
è stata più forte, di magnitudo 3.1, localizzata a una profondità di circa 9,4 km.
Un’intensità sufficiente perché potesse essere avvertita, ma molto lontana da
quella degli eventi più pericolosi. L’epicentro è stato vicino a quello della prima
scossa: 40 chilometri da Bologna, 25 da Imola e 4 da Castel Del Rio. «Sono state
due scosse avvertite chiaramente — spiega Linguerri —, entrambe prima di tipo sussultorio, poi ondulatorio, durate soltanto
pochi secondi. E’ impossibile prevedere cosa possa succedere, ma in generale tante piccole scosse sono preferibili rispetto a una
sola scossa importante, perché l’energia viene così rilasciata gradualmente».●

Vallata, da aprile nuovo ambulatorio infermieristico
Presso la sede del Nucleo Cure Primarie di Borgo Tossignano (Via dell’Ottavo Centenario), da lunedì 19 aprile è
attivo un nuovo ambulatorio infermieristico che assicura l’erogazione diretta delle prestazioni di assistenza primaria, in integrazione con le attività dell’ambulatorio infermieristico del volontariato AUSER. L'attivazione fa parte di
una sperimentazione che riguarda la popolazione dell'area rurale e montana, che assicurerà risposta e consulenza
telefonica in fasce orarie prestabilite, valuterà la domanda, analizzerà il bisogno e attuerà l’intervento appropriato,
aumentando l’accessibilità ai medici di famiglia da parte degli assistiti e favorendo l’appropriatezza d’uso dei servizi di emergenza, come il Pronto Soccorso. Gli infermieri svolgeranno sia attività ambulatoriale, per i cittadini della Vallata in grado di recarsi presso l’ambulatorio, sia domiciliare, per tutti coloro che, a causa del loro stato di salute, sono impossibilitati a recarsi presso i servizi ambulatoriali. L’equipe, presente tutti i giorni dalle 7.30 alle ore 18,
e la domenica e i festivi dalle 8 alle ore 12.30, svolge prelievi e medicazioni ambulatoriali e domiciliari, terapie iniettive, attività di educazione sanitaria e di consulenza infermieristica, presa in carico in assistenza domiciliare,
dimissioni protette dall’ospedale in integrazione con i medici di famiglia e/o altri professionisti, valutazione del
dolore e di efficacia dei trattamenti. Per informazioni ed appuntamenti ci si può rivolgere direttamente
all’ambulatorio infermieristico dal lunedì al sabato mattina dalle ore 11 alle ore 12 e dal lunedì al venerdì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17 o telefonicamente al numero 0542-94618 dal lunedì al venerdì dalle ore 13,30 alle ore 15.
Negli altri giorni e orari è sempre attiva la segreteria telefonica, in cui il cittadino può lasciare un messaggio per
essere ricontattato. ●

Scuola di vallata: ispezione finita
Si è conclusa la visita degli ispettori all'Istituto comprensivo di Borgo Tossignano. In programma ora un nuovo incontro con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Marcello Limina e il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Vincenzo Aiello che sarà richiesto a breve dai sindaci della Vallata avendo appreso che la visita ispettiva
all’istituto comprensivo di Borgo Tossignano (condotta da Giancarlo Cerini dell’Ufficio scolastico regionale) è terminata. Lo ha riferito martedì sera in sede di consiglio comunale il sindaco di Casalfiumanese Roberto Poli, sottolineando ancora una volta la volontà da parte delle amministrazioni di venire a
capo della situazione e di tenere informati i cittadini su ulteriori sviluppi e
sull’esito dell’ispezione. Quest’ultima, si ricorderà, era stata richiesta proprio
dai sindaci lo scorso 4 febbraio, a seguito delle proteste di quasi 300 genitori
che lamentavano la perdita di qualità nella didattica dell’Istituto dopo
l’arrivo del dirigente Giuseppe Lombardo (in carica da settembre). Alle lamentele sul mancato avvio di progetti didattici aveva fatto seguito a fine
marzo una manifestazione pubblica (a cui avevano preso parte 400 persone);
intanto numerosi insegnanti di ruolo, circa una trentina, avevano inoltrato
domanda di trasferimento, sostenendo di non poter più lavorare serenamente nelle scuole di Vallata. Ieri è stato l’ultimo giorno utile per gli insegnanti
per ritirare le domande di trasferimento: tra qualche giorno saranno pertanto disponibili i dati su eventuali ripensamenti.●
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La giostra in festa al lungofiume

Dieci anni per non smettere di girare
sulla giostra della solidarietà
Anche quest’anno torna la festa de La Giostra nel parco
Lungofiume di Borgo, che in questo 2010 è giunta al
decimo anniversario. Tante iniziative per raccogliere
fondi per i progetti di socializzazione dei ragazzi disabili
e per finire i Canterini e danzerini romagnoli.
D.B.
Borgo Tossignano. Tocca quest’anno il suo storico traguardo di dieci anni la festa, che si terrà domenica 30
maggio, dell’Associazione La Giostra, una Onlus che da
diversi anni a Imola riunisce famiglie con ragazzi in
situazione di handicap. Una associazione che ha
l’obiettivo di inserire e dare una possibilità di lavoro e
integrazione a ragazzi con disabilità mentali, grazie anche al progresso di progetti legati al mondo del lavoro,
alla socializzazione e allo sport.
Per finanziare questi momenti di aggregazione e di svago è stata necessaria la creazione di una festa ad hoc, che raggruppasse tante iniziative che toccassero tutti i campi
d’azione. Così, in un ambiente confortevole e verde quale il parco Lungofiume di Borgo si festeggeranno le dieci
candeline di questa iniziativa. Il tutto partirà alle 15 con l’apertura della pesca a premi e l’esibizione cestistica dei
ragazzi de La Giostra allenati da Stefano Poggioli (in collaborazione dell’associazione Dyr Sempreverdi). Poi alle 16
la squadra di basket imolese Virtus Spes Vis Basket Imola incontrerà il pubblico e sarà partecipe del classico minitorneo di pallacanestro a squadre miste, ovvero ragazzi dell’associazione, gli atleti e il pubblico (alla fine del torneo un
ricordo offerto dalla Uisp imolese).
Alle 17.30 al via gli stand gastronomici con le specialità della tavola calda locale, con ficattola, garganelli alla codrignanese, polenta e piadina con salsiccia e dolci. Alle 19 il saluto dell’amministrazione locale, de La giostra, della
Uisp e dell’Ancr.
Serata allietata a partire dalle 19.30 dal Gruppo canterini e danzerini romagnoli.●

Circondario: cresce il ritiro gratuito dei rifiuti
In aumento del 25% le chiamate delle famiglie al servizio clienti per sfalci/potature e ingombranti.
Imola. Crescono sempre di più le richieste per un servizio di Hera che risulta particolarmente apprezzato e gradito
dai cittadini: quello del ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti verdi e dei rifiuti ingombranti. Per rifiuti ingombrantisi
intendono quelli che per tipologia, dimensioni o peso (ad es. sedie, tavoli, armadi, letti, divani, mensole, specchi,
lampade, utensili, pneumatici, giocattoli, porte, infissi, ecc...) non possono essere inseriti nei normali contenitori di
raccolta. Il servizio consente il ritiro su prenotazione fino ad un massimo di 5 pezzi voluminosi per volta e non può
far fronte a quantità che si configurano come veri sgomberi. Anche erba, potature, ramaglie in quantità non superiori a 3 mc vengono raccolte gratuitamente a domicilio (quantitativi superiori possono essere consegnati gratuitamente
al centro di raccolta Recter di via Laguna 27/A ad Imola). Sfalci e potature sono poi avviati a recupero agli impianti
di compostaggio dove vengono lavorati diventando un fertilizzante naturale da utilizzare in agricoltura. Il servizio,
concordato con le amministrazioni comunali, è dedicato ai clienti domestici e prenotare il ritiro è semplice: basta una
telefonata al servizio clienti di Hera (numero verde 800.999.500, attivo da lunedì a venerdì ore 8-18, sabato ore 8-13)
e si concorda l’appuntamento. La facile modalità di prenotazione contribuisce all’utilizzo sempre maggiore del servizio da parte dei cittadini: nel 2009 sono state 900 in più le richieste rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, i 10 Comuni del Circondario imolese nel 2009 hanno fatto registrare circa 3.100 prenotazioni
al servizio di Hera (2.400 da Imola), erano state 2.600 nel 2008. Quindi 500 chiamate in più che rappresentano un aumento significativo del 20% circa. Così anche per sfalci e potature. Dai Comuni del Circondario dove il servizio è
attivo - Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Dozza, Fontanelice, Imola e Mordano - nel 2009 sono arrivate 2.000 prenotazioni contro le 1.600 del 2008, un aumento del 25%. In termini di volumi di rifiuti verdi raccolti,
questi sono stati pari a 775 tonnellate nel 2009 e a 601 tonnellate nel 2008. Utilizzare i servizi gratuiti di raccolta a
domicilio messi a disposizione da Hera significa un minor abbandono di rifiuti lungo le strade e un più limitato fenomeno dei cassonetti riempiti in modo inappropriato, che a volte rende difficoltoso il conferimento dei normali
rifiuti indifferenziati. Si ricorda inoltre che l'abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il degrado dell'ambiente ed è sanzionabile per legge. ●
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Estate 2010, le novità

Chiosco al chiuso e argine scoperchiato
Ecco le novità dell’estate 2010: la nuova baracchina al lungofiume e il disastroso stato dell’argine destro in prossimità delle case di via Marzabotto.
D.B.
Borgo Tossignano. L’estate è alle porte, bussa e vorrebbe entrare in casa,
ma per il momento il tempo molto variabile dei giorni scorsi non ha dato
tregua alla gente in cerca dei primi caldi. Intanto però il chiosco borghigiano Mama Juana ha intrapreso quella strada che lo scorso anno bramava
di percorrere: infatti nell’inverno le dimensione del locale si sono espanse
notevolmente e adesso i fruitori dell’esercizio potranno gustarsi il loro
cocktail o il loro gelatino in un ampio spazio terrazzato e chiuso, lontano
dall’umidità e protetti in caso di pioggia estiva. In questo modo la cucina
si è ampliata, quindi il processo di infoltimento del menù che già caratterizzava la scorsa estate ora è una prerogativa della baracchina gestita da
Romina Lazzari, da suo fratello e dalla madre.
La notizia cattiva l’ha lasciata l’inverno: ecco nelle foto come si presenta
uno spaccato (in tutti i sensi) del lungofiume borghigiano. Le fiumane che si sono avvicendate in questi ultimi mesi
non hanno provato pietà di fronte all’inerme situazione
dell’argine che più volte (forse anche in modo goffo e ridicolo) le autorità competenti, ossia l’Ente regionale per la tutela
del bacino idrico del Reno, hanno tentato di riaccomodarlo,
lasciando sempre una sorpresa dietro l’altra: prima gli alberi,
che non erano adatti a quel tratto di fiume, ma che con le radici tenevano saldo il terreno, sono stati abbattuti per fare
posto ai macigni che ora saranno patrimonio culturale di
Sant’Agata sul Santerno, poi si è tentato di rimediare con altri
sassi (anche alla vecchia chiusa), ma il risultato non è cambiato perché prontamente i massi si sono trasformati in canoe
per oche e papere.
Ora che un nuovo inverno è passato (e anche tre anni…) vedremo come la situazione verrà affrontata dai regionali che
sono tenuti ad intervenire (e non i comunali come alcuni credono).●

Fine dell’anno scolastico

E ormai siamo agli sgoccioli...
J.S.
Siamo già giunti quasi alla fine di questo anno scolastico anche se
tra molti malumori e discussioni (vedi manifestazione dei genitori
e professori contro il preside) quindi anche quest’ anno molti studenti terranno l’ esame e passeranno alla prima superiore, quindi
affronteranno un mondo a loro nuovo, e ora che devono fare questo grande passo forse viene nostalgia dei tempi in cui eri appena
“approdato” in prima media. Invece per altri sarà solo un passaggio di livello per esempio da seconda a terza.
Poi come ho già accennato all’ inizio è stato un anno di discussioni
e malumori contro il preside Giuseppe Lombardo e queste discussioni sembrava fossero arrivate per il fatto che il dirigente non
avesse dato il permesso per effettuare il corso del patentino, il torneo di pallavolo,e i giochi della gioventù, eventi che alla fine dei
conti si sono svolti tutti.
Quest’anno inoltre la festa di fine scuola verrà anticipata a mercoledì 26 maggio alle 18 e 30 in piazza Don bosco, in
cui si spera in un’ affluenza numerosa degli abitanti di Borgo Tossignano, giusto per chiudere bene quest’anno scolastico.●

CRONACA
Festa del volontariato 2010

Gruppi, associazioni e volontariato
Ecco le fotografie della festa del volontariato di Borgo che si è svolta nella serata di domenica 9 maggio.
Borgo Tossignano. Domenica 9 maggio la pro loco con il patrocinio del comune di Borgo e la collaborazione delle associazioni del volontariato locali ha organizzato la Festa del volontariato. Il programma della festa è stato ricco e frizzante, come
ha scritto il volantino ufficiale dell’evento. Alle ore 11 aperitivo in piazza con l’arrivo in massa delle vecchie 500, con degustazione di vini locali e ottima musica jazz con Cico de’t’e bel e
la blues bidon band. Alle ore 18 c’è stata la cena in piazza con gli
immancabili maccheroni, la salsiccia, le patatine, la polenta, i
garganelli, la piadina e per finire gli irresistibili dolci con musica a cura dell’associazione musicale e i Cazza la Randa. Alla
fine della serata alle 20.30 lo spettacolo del Trio Italiano.●

LA MARINA ITALIANA VIGILA SUL MARE !
Il 25 aprile, al termine della Cerimonia, uno dei palloncini all’estremità del cui filo era arrotolato
il
messaggio di pace di uno studente della 5 B di Borgo Tossignano, dopo una veloce
partenza alle ore 10.10 circa, sotto la spinta di un refolo di vento in direzione di
Castel Bolognese, è stato avvistato in mare, quasi 24 ore dopo, al largo di Marina
di Carrara nel Mar Tirreno.
Tutti hanno apprezzato la perfetta attenzione della Marina e il sentimento che ha
animato coloro che hanno trasmesso i dati del ritrovamento:
“Ritenendo di fare cosa gradita, si informa che il giorno 26 aprile 2010, alle ore 10.40 circa, sul
punto di coordinate 43°58,648’ N 0100 00,238’ E, 3,5 Miglia al largo del porto di Marina di Carrara, l’equipaggio della Motovedetta Guardia Costiera C P 2117, ha ritrovato in mare il messaggio inviato da un alunno del vostro Istituto. Il palloncino ha fatto un lungo viaggio!! Saluti”
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
Grazie Andrea, per il bel pensiero che ha fatto un lungo viaggio: ben 250 km!
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ISTRUZIONI PER L’USO DEL PRODOTTO LARVICIDA:
Durante la festa del Volontariato alcuni volontari
hanno distribuito il prodotto larvicida: ecco come
usarlo.

La confezione permette di trattare 10-12 pozzetti nel periodo da aprile ad ottobre. In caso di
necessità il prodotto è sempre disponibile presso l’Ufficio di segreteria Comunale. Il prodotto
è attivo contro le larve di zanzara innocuo per l’uomo e gli animali e per l’ambiente. E’ attivo
solo nell’acqua e solo se correttamente diluito. E’ quindi inutile utilizzarlo in luoghi e in forme
diverse (es. spruzzarlo sulle piante).
UTILIZZARE IL PRODOTTO OGNI SETTIMANA DA APRILE A OTTOBRE NEI TOMBINI PULITI
(SENZA PRESENZA DI DETRITI O FOGLIE)
PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE: agitare la confezione e diluire

il prodotto
- per due tombini = 3 gocce in 0,5 litri di acqua;
- per 4 tombini = 6 gocce in 0,5 litri di acqua;
- per 6 tombini = 9 gocce in un litro di acqua;
- per 8 tombini = 15 gocce in 1,5 litri di acqua
- per 10 tombini = 15 gocce in 1,5 litri di acqua
- per 12 tombini = 18 gocce in 1,5 litri di acqua
MESCOLARE E VERSARE CIRCA DUE BICCHIERI DI SOLUZIONE PER TOMBINO E UTILIZZARE TUTTA LA SOLUZIONE PREPARATA; NON
DURA NEL TEMPO.
OBBLIGHI PREVISTI DALL’ORDINANZA IN VIGORE:
Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle
acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante
anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di
immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio
dell’infestazione;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà
privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni
pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con
rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il
deflusso delle acque;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle
acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.
Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e
cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.
A tutti i conduttori di orti, di:
1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo
l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua.
Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali,artigianali e
commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo.
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti d i
disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in
generale, di:
1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers Segue a fianco

CRONACA

9

dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da
evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro
interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5
giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai responsabili dei cantieri, di:
1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività
richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di
copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità
non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo
da evitare raccolte di acque meteoriche;
1. 4 assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o
ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:
1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di
coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di
smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali
eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al
prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati
di:
1. eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere
riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di
pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
All’interno dei cimiteri:
qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà
essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.
Disciplina delle sanzioni:
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- “La mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai
sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. E’ applicabile il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981.”

PREMIO Prof. Mario Visani
Sabato 22 maggio presso la sala consiliare in Municipio sono stati
premiati i vincitori
1° NANNINI SOFIA IV B del Liceo scientifico “Valeriani” con la
recensione del romanzo di Tiziano Scarpa “Stabat mater”
2° LADERCHI ,LORENZO 5^ I Istituto Alberghetti con la recensione del romanzo di Cristiano Cavina “I frutti dimenticati”
3° DE SANTIS ILARIA 4^ Liceo scientifico tecnologico con la recensione de “L’ombra del bastone” di Mauro Corona.
Nell’occasione il Sindaco ha premiato anche
la concittadina
CHIARA BERTINI che si è distinta nell’esame di maturità 2009.

NUOVA RUBRICA DI SVAGO SUL VAGO

NUOVA RUBRICA DI SVAGO SUL VAGO
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Cogito,
Cogito, ergo sum
Parola al nostro filosofo

Gabriele Verillo
Oggi non farò la solita riflessione; dato che siamo ormai a metà anno farò una
specie di classifica molto particolare. La categoria è «le persone o personalità che
hanno
più
rotto
le
scatole
in
questo
inizio
anno»:
1) Il Principe Emanuele Filiberto: caro principe, ti è già andata bene essere arrivato secondo al Festival di Sanremo, ma non dire che a 8 anni pensavi all’Italia
che non ti crede nessuno (io a 8 anni pensavo a giocare, mica avevo nostalgia
d'Italia);
2) Il talent-show Amici: anche per quest'anno in finale solo cantanti, come se recitazione e ballo non contassero un
tubo, ma una cosa mi fa riflettere, Marrone, Errore, Carone e Macchioni, sono i cognomi dei finalisti.... per cui in finale
ci si arrivava con il talento o con un cognome brutto?
3) Valerio Scanu: caro Valerio, ti dico solo che se lo vuoi fare in tutti modi, in tutti i luoghi e in tutti i laghi.... di strada
ne hai da fare;
4) Maria Stella Gelmini: con la sua riforma spariranno il Ghini, il programmatore al Paolini e molte altri rami delle
scuole superiori e non dico altro;
5) Uomini e donne: arriviamo al ridicolo, ora anche gli anziani vanno a fare i tronisti con le corteggiatrici;
6) Emilio Fede: ultimo ma non per importanza, non spiego neanche il motivo tanto è ovvio.....
C'erano altre personalità che avrei voluto citare, ma per motivi di spazio non le ho chiamate i causa, comunque vi rimando al prossimo mese, e parleremo di chissà quali strani argomenti che mi verranno in mente.
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STO PENSANDO A TE
(VASCO ROSSI)
Sto pensando a te
mentre cammino, mentre parlo, mentre rido, mentre respiro
sto pensando a te
mentre mi sveglio, quando corro tutto il giorno
sto pensando a te
mentre mi spoglio di ogni orgoglio mentre guardo il mio destino
sto pensando a te
quando ricordo mentre ancora sento il tuo profumo
Na na na
Cosa faresti al posto mio
se ogni pensiero
se ogni pensiero fossi io?
Cosa faresti tu?
Cosa faresti tu?
Sto pensando a te
mentre mi sveglio, quando corro tutto il giorno
sto pensando a te
mentre cammino, mentre parlo, mentre rido, mentre respiro
sto pensando a te
mentre mi spoglio di ogni orgoglio quando guardo il mio destino
sto pensando a te
mentre ricordo quando ancora sento il tuo profumo

“Sto pensando a te” è ultima canzone scritta
in ordine di tempo è uscita in questi giorni in
tutte le radio, la canzone è uno dei tre brani
inediti che fanno parte della raccolta TRACKS
2 (inediti & rarità) di Vasco Rossi, che ha anche affermato di volere fare altre cover di brani, tra cui “Sono buono” degli Skiantos che ovviamente hanno risposto con grande entusiasmo a questa scelta.

Gli Skiantos nascono a Bologna nel 1975.
Dopo due anni di gavetta in garage, arriva il primo disco, «Inascoltabile», su etichetta Cramps, che viene registrato in una
notte dell'autunno 1977, inventando la
musica sul momento. Ma è col secondo
LP, «Monotono» del 1978, a detta del
leader Freak Antoni un disco punk, che la
band si afferma tra i giovani grazie a
Cosa faresti al posto mio
quell'anticonformismo contemporaneo di
se ogni pensiero
rottura sociale di cui sono ricchi i testi
se ogni pensiero fossi io?
delle canzoni e di cui il gruppo diventa
Cosa faresti tu?
ben presto portavoce. La consacrazione avviene nel 1979 con «Kinotto», new wave, da cui viene estratto il
loro 45 giri forse più famoso in Italia Mi piaccion le sbarbine. Dopo questa opera, all'apice del successo, arrivò
nel 1980 «Pesissimo» in cui in copertina appariva la signora Matilde, mamma di Leo Tormento Pestoduro,
il batterista della formazione. Fu anche il primo e unico LP che non vide la partecipazione di Roberto Freak
Antoni, lo storico leader del gruppo nonché unico rimasto assieme a Fabio Dandy Bestia Testoni della compagine di partenza. Al contrario debuttò la prima voce femminile Skiantos: Linda Linetti.Dopo questo disco
il gruppo si scioglie per rinascere nella formazione a 3 (Freak Antony, Dandy Bestia e Stefano Sbarbo) nel
1984 con la pubblicazione di «Ti spalmo la crema», un ritorno temporaneo: quello definitivo avverrà nel
1987 con l'album «Non c’è gusto in Italia ad essere intelligenti». La formazione originale, tranne il bassista
Frankie Grossolani, si riunisce occasionalmente nel 1999 per registrare l'album «Doppia dosa». A loro viene
attribuito il merito di avere inventato il genere musicale denominato rock demenziale, basato su testi ironici
e apparentemente banali dai quali emerge spesso una satira intelligente e graffiante. I concerti degli Skiantos, soprattutto agli inizi, sono caratterizzati da performance provocatorie, che includono il lancio di ortaggi al pubblico da parte dei musicisti.
Avranno una certa influenza sui futuri artisti dell'area bolognese, tra cui Vasco Rossi, Luca Carboni e altri.
Nel 2004 e 2005 sono ospiti musicali fissi di Colorado Café, programma di cabaret trasmesso da Italia 1 ed
ideato da Diego Abatantuono. Nel dicembre del 2009 esce «Phogna – The dark side of the Skiantos», EP con
quattro pezzi.●
Na na na
Cosa faresti al posto mio
se ogni pensiero
se ogni pensiero fossi io?
Cosa faresti tu?
Cosa faresti tu?
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RECENSIONE FILM

«Agorà» è un film storico-drammatico diretto dal regista iberico Alejandro Amenàbar, premio Oscar per “Mare dentro” e famoso per “The Others”, con
protagonista la splendida Rachel Weisz.Il film, che uscirà al cinema oggi, è stato presentato fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes, dove ha raccolto il
plauso della critica e del pubblico.Nonostante abbia registrato record d’incassi
in Spagna, il film, per i suoi contenuti, ha avuto qualche problema di distribuzione in alcuni Paesi europei e non, tra i quali l’Italia. «Agorà» racconta la storia
di Ipazia, una donna di rara intelligenza e coraggio, astronoma e filosofa che
alla fede cieca ha preferito la verità della scienza.4° secolo D.C. Alessandria
d’Egitto, all’epoca dell’Impero Romano. Nella capitale, centro della cultura e dl
commercio, lottano per il potere tre religioni: il paganesimo con il culto di Serapide, divinità greco-egizia, l’ebraismo e il cristianesimo. Le violenze diventano
inarrestabili fino alla presa della famosa biblioteca della città. Intrappolata dentro le sue mura, la filosofa-matematica-astronoma Ipazia, ultima erede della cultura antica.Tra i suoi discepoli, due uomini sono profondamente innamorati di lei: il benestante Oreste, futuro Prefetto del’Impero; e Davos, il suo giovane schiavo combattuto tra il suo amore segreto e la libertà promessa dai monaci parabalani, braccio armato del cristianesimo.Quando il vescovo
Cirillo prenderà il potere della città condannerà Ipazia alla morte. Il
vescovo Cirillo sarà in seguito santificato dalla Chiesa di Roma.
«Agorà» è un duro atto d’accusa contro tutti i fanatismi religiosi e gli
estremismi. Come ha dichiarato lo stesso regista, durante la conferenza stampa che si è tenuta nella bellissima cornice dell’Ara Pacis a
Roma in occasione della presentazione del film alla stampa:“Ipazia è
la versione femminile di Gesù. Agora non è un film contro il cristianesimo ma contro tutti i fondamentalismi”.Il giovane regista iberico
ci regala un gioiello storico di rara bellezza: ottima la ricostruzione
storica, geniali le riprese dall’alto delle distruzioni e delle violenze,
girate a doppia velocità.L’inquadratura ruota e capovolge
l’immagine, per rendere l’idea del ribaltamento della situazione, si
allontana poi dalla superficie terrestre per contrapporre l’armonia dell’universo alle piccole nefandezze dell’uomo.
L’unica pecca della pellicola forse è il sentimentalismo a cui si abbandona nel finale, per romanzare un po’ la storia. Come ha ammesso lo stesso regista, nel film sono presenti anche vere e proprie illazioni: non ci sono fonti storiche certe sulle invenzioni di Ipazia, e anche sui mandanti della sua uccisione ci sono dei ragionevoli dubbi.“Agorà” è un film importante, che farà sicuramente discutere e riflettere.

Agorà, film vietato in Italia?
Tra i film più attesi di questa stagione c'è la nuova fatica di Alejandro Amenabar, Agorà, kolossal in costume che ricostruisce la
vita di un personaggio femminile relativamente poco conosciuto rispetto a regine, principesse e cortigiane molto più amate dal
cinema: Ipazia, filosofa e matematica del IV secolo dopo Cristo, massacrata ad Alessandria d'Egitto da un gruppo di integralisti
cristiani.Agorà uscirà in questi giorni in Spagna, e nelle prossime settimane in svariati Paesi, tra cui Israele e Stati Uniti. Nel nostro Paese, dove i film precedenti del regista, pellicole del calibro di Mare dentro e di The others, sono stati acclamati, e dove la
protagonista, la bella e brava Rachel Weisz, premio Oscar per The costant gardener, è comunque nota e stimata, il film non ha
ancora trovato un distributore da maggio, quando era stato visto a Cannes. Qualcuno potrebbe dire che forse i film storici non
fanno molta cassetta da noi, infatti risultano ancora inediti The young queen Victoria con Emily Blunt e The edge of love con
Keira Knightley. Certo, ma sono per contro uscite ed hanno raccolto consensi pellicole come Il gladiatore, Troy, Elizabeth, L'altra donna del re e tante altre. Dietro al boicottaggio di Agorà è più facile vedere una sorta di timore a non offendere le gerarchie vaticane, e forse anche, secondo voci che girano su Internet, pressioni contro il film. La tematica di fondo, il rapporto emancipazione della donna e religione, è quanto di più attuale che ci sia oggi: ma forse il mostrare un integralismo non di altri ma
dei cristiani può essere un po' troppo scomodo, anche perché Ipazia è una figura che la Chiesa ha voluto dimenticare e far dimenticare. Protofemminista, dedita agli studi, contraria a sposarsi, atea, tollerante: forse fa ancora paura. Ma forse è anche
soltanto un po' di avversione per il genere storico, la stessa avversione che ci ha impedito di vedere in televisione tanti sceneggiati della BBC tratti da classici inglesi e tanti film per la tv francesi ispirati a romanzi di cappa e spada, generi floridissimi oltralpe. Forse.

L’uovo e la gallina
Il pollo è un uccello domestico derivante da varie
specie selvatiche, di origini indiane. Darwin attribuì
la paternità solo al Gallus gallus bankiva per vari
motivi, tra cui la somiglianza del colore del piumaggio con quello di alcune razze domestiche, la variabilità delle sottospecie di Gallus gallus a seconda del
luogo di diffusione, la fecondità delle uova derivanti
dall'accoppiamento con i polli domestici. Questa posizione è notevolmente mutata nel corso del ventesimo secolo, sulla base di esperienze di ibridazione
effettuate con le altre specie selvatiche. Oggi si può
affermare che varie specie hanno contribuito alla creazione dei polli domestici Gallus gallus domesticus. I
polli domestici sono sempre stati allevati per moltissimi scopi: carne, uova, piume, compagnia, gare di
combattimento tra galli, motivazioni religiose, sportive od ornamentali.
«È nato prima l'uovo o la gallina?», tormentone, di
volta in volta gioco di parole o quesito semi-serio di
ordine filosofico e biologico, sul quale si discute da
tempo immemorabile. Da Londra, il 26 maggio 2006,
pare arrivata però la risposta scientifica, sulla quale
convergono due professori universitari e un allevatore
del Regno Unito. Il Times la riporta, riferendo che il
responso va cercato nella genetica, oltre che nella
logica: poiché il materiale genetico non muta durante
la vita di un essere, il primo uccello che si è evoluto
in quella che oggi noi chiamiamo gallina dev'essere
prima esistito come embrione all'interno di un uovo,
avente lo stesso DNA dell'animale che sarebbe diventato. Pertanto, è nato prima l'uovo della gallina. In
parole più semplici, un uovo di gallina genera per
forza una gallina, ma può essere deposto da una non
gallina.

Il mais è una pianta erbacea annuale della famiglia
delle Poaceae, tribù delle Maydeae. È uno dei più importanti cereali largamente coltivato sia nelle regioni
tropicali sia in quelle temperate, in quest'ultimo caso a
ciclo autunno-primaverile. Il mais rappresenta la base
alimentare tradizionale nelle popolazioni dell'America
latina e, localmente, in alcune regioni dell'Europa e
del Nordamerica. Nelle regioni temperate è principalmente destinato all'alimentazione degli animali domestici, sotto forma di granella, farine o altri mangimi,
oppure come insilato, generalmente raccolto alla maturazione cerosa. È inoltre destinato a trasformazioni
industriali per l'estrazione di amido e olio oppure alla
fermentazione, allo scopo di produrre per distillazione bevande alcoliche o bioetanolo a scopi energetici.
L'infiorescenza femminile, che porta le cariossidi, si
chiama correttamente spiga ma viene più spesso impropriamente chiamata "pannocchia", mentre la pannocchia propriamente detta è l'infiorescenza maschile
posta sulla cima del fusto (stocco) della pianta, che di
contro viene talvolta chiamata impropriamente
"spiga" per il suo aspetto. Le cariossidi sono fissate al
tutolo ed il tutolo è fissato alla pianta.

Abruzzo- Randinj, Granon,
Marrocc'
Basilicata- Randin, Granon
Calabria- Panìculu
Campania- Spiga
Emilia-Romagna- Melica,
fùrmìntòn
Friuli-Venezia Giulia- Blave,
sorc ròs, formentone, biava
Lazio- Granone
Lombardia- Furmentù, melgott, melegott, mèlga, carlùn
Marche- Pupo
Molise- u grandinnie
Piemonte- Meglia, meliga
Sardegna- Tricu muriscu,
trigh'e India, cixirianu
Sicilia- Pollanca, pollanchella
Trentino-Alto Adige- Zaldo
Veneto- Sorc, biava, soturco,
formenton

RIPORTATA QUI A SINISTRA LA GUIDA SICURA
PER SAPER SEMPRE IN OGNI PAESE D’ ITALIA COME DIRE LA PAROLA MAIS.

Dal 17 al 24 luglio a Borgo Tossignano
Sono previste le seguenti specialità, sia maschili che femminili, per diverse fascia d'età

LE ISCRIZIONI GRATUITE DEI SINGOLI E DELLE SQUADRE CHE INTENDONO PARTECIPARE
SI RICEVONO ENTRO IL 13 LUGLIO PRESSO:
Pro loco di Tossignano (Suzzi Claudio)
Bar centrale
Circolo ARCI di Borgo Tossignano
Comitato Garganello di Codrignano (Stefania)
Bar Buca
Oratorio Don Bosco (Giorgio Sarani)
I concorrenti devono essere residenti o abitanti occasionali del Comune di Borgo Tossignano.
PARTECIPATE !!

BECCACCINO
BIATHLON
BILIARDO
TORNEO DI BOCCE SINGOLO
TORNEO DI BOCCE DOPPIO
CALCIO BALILLA
GARA DI BRISCOLA
GIOCO DEGLI SPAGHETTI MISTA
GIOCO DEL COCOMERO
GIOCO DELLA MELA IN ACQUA
GIOCO DELLA PESCA IN ACQUA
GIOCO DELLA SEDIA
GIOCO DELLE 5 CARTE
MARATONA FEMMINILE
MARATONA MASCHILE
MOUNTAIN BIKE FEMMINILE (18>)
MOUNTAIN BIKE MASCHILE
PALLAVOLO MISTA (21>)
PALLAVOLO RAGAZZI (15-20)
PING PONG (15-18)
PING PONG (19>)
SCALA QUARANTA
STAFFETTA MISTA (18>)
STAFFETTA MISTA (6-11)
TENNIS FEMMINILE
TENNIS MASCHILE DOPPIO (18>)
TENNIS over 55
TENNIS RAGAZZI (12-15)
TENNIS RAGAZZI (16-18)
TRESSETTE

SABATO 17 LUGLIO A BORGO TOSSIGNANO: tennis over 55, tennis doppio maschile
18>, tennis femminile 18>, pallavolo mista 21>, torneo di bocce singolo, torneo di bocce
doppio, Mountain bike femminile 18>
DOMENICA 18 LUGLIO A TOSSIGNANO: Pallavolo (15-20), tennis (12-15), tennis (1618), tresette
LUNEDI' 19 LUGLIO: Gara di briscola, maratona maschile, gioco del cocomero, gioco degli spaghetti
MARTEDI' 20 LUGLIO AL CIRCOLO ARCI DI BORGO TOSSIGNANO: Gara di bigliardo, mountain bike maschile, beccaccino, gioco della pesca (nel giardino del Municipio:
Spettacolo di burattini)
MERCOLEDI' 21 LUGLIO A CODRIGNANO: staffetta mista adulti 18>, staffetta mista
ragazzi (6-11), giochi d'acqua, gioco delle 5 carte
GIOVEDI' 22 LUGLIO AL BAR BUCA: calcio balilla, gioco della sedia, scala quaranta,
biathlon (bici-corsa)
VENERDI' 23 LUGLIO ALL'ORATORIO DON BOSCO: ping pong 15-18, pin-pong 19>,
maratona femminile adulti, gioco della mela d'acqua
SABATO 24 LUGLIO IN PIAZZA UNITA': FESTA FINALE CON MUSICA E SPETTACOLI

La CLASSIFICA

Borgo ritorna in II

Pu. G..

V.

P

S.

GF

GS

DR

M.In
g.

S.Antonio

55

30

14

13

3

65

42

23

-5

Castel Guelfo

54

30

14

12

4

41

25

16

-6

Casalecchio

54

30

14

12

4

46

33

13

-6

Fossatone Atl.

49

30

12

13

5

52

41

11

-11

M.S.P. SZ C.

41

30

12

5

13

46

41

5

-19

Casteldebole P. 41

30

9

14

7

38

36

2

-19

Sole e Luna

39

30

10

9

11

46

51

-5

-21

Medicina

38

30

10

8

12

47

49

-2

-22

Lagaro Calcio

37

30

8

13

9

40

48

-8

-23

Ca' De' Fabbri 36

30

10

6

14

41

44

-3

-24

Ant.Placci Bub. 35

30

8

11

11

39

45

-6

-25

Osteria Grande 35

30

8

11

11

39

45

-6

-25

Castiglionese

33

30

9

6

15

45

55

-10

-27

Ceretolese

31

30

7

10

13

32

50

-18

-29

Molinella 1911 30

30

6

12

12

35

41

-6

-30

30

6

11

13

46

52

-6

-31

Squadre

Val Santerno
2009

29

La Valle del Santerno 2009, fresca di fusione societaria con Fontanelice e Casalfiumanese, non
riesce a superare indenne il ritorno in prima categoria. Fatti armi e bagagli e incassato il duro colpo dell’ultimo posto in classifica, la squadra dovrà rimettersi in sesto quest’estate e ritornare alla
grande per la prossima stagione in II categoria.●

Calcio a 5, la Freccia in testa

Amatori Csi davanti a tutti
Intervista a Mauro Poli, dirigente giocatore della Freccia del Santerno Calcio a 5 Csi, reduce dalla vittoria del campionato.
-A cura di Franco BallontiBorgo Tossignano. Sempre passata un po’ in sordina, la squadra di calcio a 5 della Freccia quest’anno ha vinto il campionato amatori Csi. Ma vogliamo saperne di più con Mauro Poli, dirigente-giocatore.
Come è nata la squadra?
«Una sera di settembre vennero da me alcuni ragazzi del Bar Buca che già avevano giocato con la Freccia. Mi avevano
chiesto di trovargli uno sponsor perché avevano già provato inutilmente con l’Arcie con la Polisportiva. Io ho accettatoe
così è iniziata questa avventura».
Signor Poli, a quanti punti avete vinto?
«Abbiamo stravinto a 39 punti con ben 5 punti di vantaggio sulla seconda classificata».
Quali erano le squadre più forti di questo campionato o almeno le iniziali favorite, oltre a voi?
«Erano senz’altro S. Francesco, Serra Pontesanto, Castel San Pietro e la trattoria Damì».
Qual è la rosa dei giocatori?
«I giocatori sono tutti borghigiani: Galanti Stefano e Poli Mauro in porta; Naldoni Daniele, Vasile Manuel, Fabbri Mattia,
Minoccheri Maicol, Innocenti Diego in difesa; Bertini Riccardo e Verrillo Fabrizio a centrocampo; Sartiani Francesco e Innocenti Roberto come punte; i dirigenti erano Bartoli Gabriele e Poli Mauro». E allora facciamo i complimenti a tutta la
(Un grazie a Franco Ballonti per il suo prezioso contributo)
squadra e a Mister Bartoli e a Poli Mauro! ●

PROSSIMAMENTE a Borgo

Tossignano

26 maggio: FESTA DELLA SCUOLA ELEMENTARE
28-29-30 maggio: sala consiliare SAGGIO MUSICALE DEGLI ALLIEVI
30 maggio: LA GIOSTRA IN FESTA ore 18 al Parco lungofiume
SAGGIO DI DANZA CLASSICA ore 17 in palestra
2 giugno: FESTA DELLA REPUBBLICA
5 giugno: FESTA DELLA SCUOLA MATERNA
6 giugno: ore 16 sala consiliare fine corso di arabo e film AZUR E ASMAR
12 giugno: FESTA DELL’ASILO NIDO
17-20 giugno: IN…BIRRIAMOCI
20 giugno: CODRIGNANIADI olimpiadi a Codrignano
25 giugno: SERATE BORGHIGIANE musica, mercatino di prodotti tipici e
gastronomia
26 giugno: CODRIGNANO IN FESTA tutti insieme per “La Giostra”
27 giugno: CONCERTO DEI GRUPPI DI MUSICA DI INSIEME a Borgo
2 luglio: SERATE BORGHIGIANE con il comico Colorado Carmine Faraco
6 luglio: BURATTINI a Codrignano
7 luglio: I MERCOLEDI’ DI CODRIGNANO musica dal vivo
13 luglio: BURATTINI a Tossignano
14 luglio: I MERCOLEDI’ DI CODRIGNANO cinema
17-24 luglio: OLIMPIADI BORGHIGIANE
17 luglio: FESTIVAL DI TEATRO a Borgo Tossignano
20 luglio: BURATTINI a Borgo Tossignano
21 luglio: MERCOLEDI’ DI CODRIGNANO musica dal vivo
23 luglio: FESTIVAL DI TEATRO alla Rocca di Tossignano
24 luglio: CONCERTO DEL LABORATORIO MUSICALE
30 luglio: piazza Unità a Borgo CONCERTO del Corpo bandistico
Sant’Ambrogio di Castel del Rio
1-15 agosto: FESTA DEL VILLEGGIANTE a Tossignano
4 agosto: I MERCOLEDI’ DI CODRIGNANO cocomeri a gogò
10 agosto: EMILIA ROMAGNA FESTIVAL Concerto a Tossignano
24 agosto: SAGRA DI SAN BARTOLOMEO
3-4-5-6-7 settembre: 22^ FESTA DEL GARGANELLO a Codrignano
5 settembre: EMILIA ROMAGNA FESTIVAL Concerto nel Parco della Vena
del Gesso
3 ottobre: nella sala consiliare MOSTRA DEL FUNGO
17 ottobre: FESTA VOTIVA B. V. DEL BUON CONSIGLIO a Borgo T.
11 novembre: FESTA DI SAN MARTINO a Borgo Tossignano
13 novembre: FESTA DI SAN MARTINO a Codrignano
28 novembre: TARTUFATA pranzo a base di tartufo a Codrignano
6 dicembre: FALO’ DI SAN NICCOLO’ a Tossignano
6 dicembre-6 gennaio: BUONE FESTE A BORGO TOSSIGNANO Auguri ai
nonni, un Borgo di presepi, Befana…
19 dicembre: FILM per bambini a Codrignano
24 dicembre: I° PRESEPE VIVENTE a Codrignano

9° CONCORSO A PREMI
SULL’EDUCAZIONE ALLA PACE NELLE
CLASSI V ELEMENTARI
(BORGO TOSSIGNANO, CASAL FIUMANESE, CASTEL DEL RIO)
Sta per terminare il lavoro degli insegnanti e dei giovanissimi studenti per la stesura degli elaborati in prosa, disegno e poesia sul tema “Con l’attenzione e lo
studio anch’io lavoro per la pace” che, dopo nove anni, conclude la fase sperimentale del nostro sforzo sul modo di educare alla pace, iniziato nel lontano 1993
con l’inaugurazione del Parco della Rimembranza “ricordare per la pace” nel
Lungofiume di Borgo Tossignano, in Via Marzabotto.
Nello stesso Parco martedì 2 giugno, nel corso della Solenne Cerimonia per la
Celebrazione della Festa della Repubblica, si svolgerà la premiazione degli studenti, in presenza delle Autorità, dei genitori, degli insegnanti e del pubblico.
Il PROGRAMMA con l’ora d’inizio (di buon mattino per favorire la partecipazione alla premiazione anche di coloro che desiderino
dedicare il resto della giornata ad una gita) sarà pubblicato per tempo.
Vi attendiamo per dare speranza ai giovanissimi.
Il Presidente Dott. ing. Giuliano Gardi

