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BILANCIO 2012, 
NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ 
FAENZA GUARDA AL FUTURO

di Giovanni Malpezzi*

Il momento di crisi economica che stiamo vivendo si riflette inevitabilmente sul Bilancio di previ-
sione 2012 che l'Amministrazione Comunale si appresta ad approvare in queste settimane, oltre-
tutto in ritardo rispetto al solito, causa l'incertezza e l'indeterminatezza a livello statale della disci-
plina relativa alla nuova imposta sugli immobili IMU (ne daremo ampio conto, non appena appro-
vato, sul prossimo numero di Faenza e’ mi paes). Per capire la brusca evoluzione della finanza
locale rispetto a pochi anni fa, basta citare il dato riguardante il Piano investimenti: se nel 2005
l'ammontare degli interventi di natura straordinaria superava i 15 mln di euro, nel 2011 è stato pos-
sibile spendere non più di 2,1 mln di euro. In questo constesto, è evidente che il prossimo piano
triennale degli investimenti dovrà operare scelte di priorità, sapendo che diversi interventi quan-
tomai necessari, dovranno essere posticipati. La difficoltà del momento, però, è stata un’ulteriore
occasione per promuovere una serie di incontri al fine di incentivare la partecipazione consape-
vole dei cittadini alle scelte di governo del territorio, così come era già accaduto sui temi della
mobilità urbana e del piano sosta. In uno scenario caratterizzato da rigidi vincoli di bilancio e ridot-
ta possibilità di spesa, il coinvolgimento diretto dei cittadini assume un valore decisivo e cruciale
che intendiamo continuare a promuovere nelle diverse forme possibili.
Un punto fermo, in ogni caso, è già fissato: dovremo far fronte ai danni provocati dalle recenti nevi-
cate, prevedendo interventi di manutenzione straordinaria delle strade, stimati in oltre un milione
e mezzo di euro, peraltro già iniziati. Per questo chiediamo la collaborazione di tutti i faentini anche
attraverso la destinazione del 5 x 1000, nella propria dichiarazione dei redditi. Una scelta che non
costa nulla al cittadino, e i cui proventi saranno totalmente finalizzati al rifacimento delle strade.
Parlando di lavori pubblici, infine, permettetemi di riassumere gli interventi più significativi finan-
ziati e realizzati (o in corso di realizzazione) negli ultimi due anni: la rotatoria al casello autostra-
dale, la pista ciclopedonale lungo la S.P. Naviglio che collegherà Faenza con Granarolo, l'amplia-
mento della scuola media Strocchi, i lavori per la realizzazione di due sezioni di scuola materna
nel plesso “Gulli” che hanno consentito nell’anno passato l’azzeramento delle liste di attesa, i lavo-
ri per l’estensione della rete idrica a Reda a cui seguiranno quelli per Granarolo e San Pier Lagu-
na, la nuova tensostruttura al Centro Sportivo Graziola, grazie anche all'importante contributo di
Provincia e Società Atletica 85, i prossimi lavori di restauro del Ridotto del Teatro Masini e di Palaz-
zo Laderchi, in entrambi i casi grazie a contributi statali e di privati. 
Quindi, nonostante le grandi difficoltà del momento, Faenza non sta ferma e guarda al futuro.

*Sindaco di Faenza
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on atto del Consiglio
Comunale del 5 marzo

2012 è stato approvato il
Piano della Sosta, quale
variante al Piano Generale
del Traffico Urbano. 
Il Piano della Sosta appro-
vato individua la zona sog-
getta a pagamento all’inter-

no della quale la Giunta Comunale è chiama-
ta a definire le tariffe da applicare secondo i
criteri espressi dal piano approvato, nonché
gli ulteriori aspetti di dettaglio che riguardano
in particolare orari e abbonamenti.
L’approvazione del Piano della Sosta è stata
preceduta da un’ampia attività di partecipa-
zione di cittadini ed associazioni, con incon-
tri pubblici e di categoria, nonché della com-
pilazione di un questionario utile per la cono-
scenza dei comportamenti dei cittadini in
tema di mobilità e di indirizzo nella formula-
zione del piano. Fondamentale risulta
comunque l’indagine svolta per determinare
in maniera oggettiva la domanda e l’offerta di
sosta, nonché le caratteristiche tipologiche,
vale a dire se trattasi di sosta breve-media-
lunga o di residenti.
Il Piano Particolareggiato in corso di appro-
vazione, che attuerà operativamente la nuo-
va politica della sosta, mira a favorire la
sosta breve e dei residenti indirizzando la
sosta lunga all’esterno delle zone a paga-
mento.

4

OBIETTIVO PIANO SOSTA:
MIGLIORARE IL TRAFFICO
E LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE
di Claudia Zivieri*

L’introduzione della nuova regolamentazione
comporterà in primo luogo  un maggiore turn
over, aumentando modo considerevole la
possibilità di sosta per coloro che accedono
al centro storico per tempi brevi, una mag-
giore utilizzazione delle autorimesse private,
diminuendo in tal modo la domanda; inoltre,
il sistema tecnologico per il controllo e
gestione della sarà in grado di ottimizzare le
potenzialità del piano e offrire al cittadino
diverse modalita di pagamento e controllo del
tempo di sosta.
Le indagini condotte e le politiche della
sosta già in atto in numerose città, rileva-
no che questo è un obiettivo possibile e
comunque un primo periodo di sperimen-
tazione potrà dare conferma e fornire ulte-
riori indicazioni per eventuali modifiche alla
tariffazione e alla perimetrazione della
sosta a pagamento.
Un’ulteriore finalità che si vuole perseguire è
quella di disincentivare l’uso dell’auto, favo-
rendo una mobilità alternativa indirizzata
soprattutto verso l’utilizzo della bicicletta
all’interno del centro storico, nonché una
maggiore tutela degli utenti più deboli.
Relativamente a questo primo aspetto è pre-
visto di incrementare, inserendoli all’interno
del bando di gara, il numero delle bici da ubi-
care in particolare nelle aree di sosta indivi-
duate come parcheggi scambiatori. 
Nella fase di avvio del piano saranno previste
n. 50 nuove biciclette.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Piano Par-
ticolareggiato prevede l’istituzione su tutta
l’area del Piano Sosta della Zona 30 e, dove
non è possibile garantire la creazione di un
percorso pedonale riservato, il pedone potrà
transitare sulla sede stradale con diritto di
precedenza sul traffico veicolare.
L’introduzione di questa serie di misure darà
inoltre un contributo al miglioramento della
qualità ambientale, per effetto della riduzione
del traffico passivo generato dalla ricerca del
posto libero, con conseguente riduzione del-
le sostanze inquinanti e dell’inquinamento
acustico.

* Assessore ai Lavori Pubblici

Il territorio regolamentato è stato suddiviso in 2
settori, identificabili come: Settore 1, identifi-
cato con Rione Nero e Rosso; Settore 2, iden-
tificato con Rione Giallo e Verde, come evi-
denziato nella Tav. 1 allegata al presente Piano
Particolareggiato.

C
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La tariffazione della sosta è prevista nei giorni
feriali, con orario: 8.30-12.30 e 14.30-18.30. Una
diversa regolamentazione è prevista per le zone ad
Alta Tariffazione, soltanto per la sosta dei residenti
possessori di abbonamento, come successivamen-
te specificato.

Sono previste 3 fasce di tariffazione:
Tariffa A (Alta tariffazione) €/h 1,20;
Tariffa B (Media tariffazione) €/h 0,80;
Tariffa C (Bassa tariffazione) €/h 0,50.

L’individuazione delle zone a diversa tariffazione è
evidenziata nella Tav. 2.

A) ABBONAMENTO RESIDENTI
Per i soggetti anagraficamente residenti nell’area
con sosta a pagamento è previsto uno specifico
abbonamento annuale per la prima auto, intestata
ad un componente il nucleo familiare come risulta
dalla scheda anagrafica, ovvero nella disponibilità
dello stesso a titolo di locazione, ovvero quale auto
aziendale, di € 80,00 così articolato: 

L’abbonamento Residenti è valido nelle strade e
nei parcheggi regolamentati con tariffa A (Alta
tariffazione) solo dalle ore 8,30 alle ore 9,00 e
dalle ore 18,00 alle ore 18,30. 

B) ABBONAMENTO ORDINARIO
Per utilizzatori del centro storico, pendolari o quan-
t’altro, è previsto un abbonamento ordinario annuo
valido solo su una targa così articolato:

L'abbonamento ordinario non è valido nei par-
cheggi e strade ad alta rotazione soggetti a Tarif-
fa A (Alta tariffazione).

Agevolazioni /riduzioni:
• Per i possessori di auto elettriche l’abbonamen-

to è scontato del 50%

B1) ABBONAMENTO PER LE STRUTTURE
RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Esclusivamente ad uso dei propri clienti e limitata-
mente al periodo di soggiorno, le strutture ricetti-
ve di cui al TITOLO II della  Legge Regionale Emilia
Romagna 28 luglio 2004, n. 16 “DISCIPLINA DEL-
LE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALI-
TÀ”, operanti all’interno della zona oggetto del Pia-
no, possono usufruire di un abbonamento frazio-
nato in parti del valore di € 1,00 ciascuna, che
consentono la sosta nelle immediate vicinanze
della struttura stessa per un periodo massimo
consecutivo non superiore a ore 24,00. 
Con successivi atti sarà possibile definire altre
tipologie di permessi o di abbonamenti purché in
linea con gli indirizzi individuati nel presente
documento.

Per la seconda auto, intestata ad un componente
il nucleo familiare come risulta dalla scheda ana-
grafica, ovvero nella disponibilità dello stesso a tito-
lo di locazione, ovvero quale auto aziendale, è pre-
visto un abbonamento annuale di € 120,00 così
articolato:

L’abbonamento è valido per un solo numero di tar-
ga. Si può rilasciare al massimo 1 abbonamento
per ogni componente patentato del nucleo familiare.

Agevolazioni /riduzioni:
• Per i residenti nell’area con sosta a pagamento

possessori di auto elettriche, l’abbonamento è
gratuito;

• Per i residenti nell’area con sosta a pagamento
possessori di auto di potenza inferiore a 100KW,
l’abbonamento è scontato del 10%;

• Per i residenti nell’area con sosta a pagamento
possessori di auto alimentate a GPL o gas meta-
no, l’abbonamento è scontato del 50%;

• Per i residenti nell'area con sosta a pagamento
possessori di auto e titolari di permesso per dis-
abili, l'abbonamento è gratuito.

Le agevolazioni non sono tra loro cumulabili. 

L’abbonamento Residenti permette di parcheggia-
re solo nel settore di residenza, oppure, in alter-
nativa ed a richiesta, nel settore indicato dal
richiedente. L’abbonamento Residenti consente di
parcheggiare anche nella ZTL all’interno del set-
tore individuato come sopra.

Sulle strade di confine dei due settori individuati
(C.so Mazzini-C.so Saffi) è possibile sostare ad
entrambi i residenti delle zone confinanti.

mensile € 8,00

semestrale € 44,00

annuale € 80,00

mensile € 12,00

semestrale € 66,00

annuale € 120,00
mensile € 30,00

semestrale € 170,00

annuale € 325,00
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UN BILANCIO DA ‘PREVEDERE’
PER IL 2012
Le variabili a cui dare soluzione

di Claudia Zivieri*

opo la presentazione della proposta di bilancio al Consiglio comunale, avvenuta il 2 aprile scorso, ancora non si
dispone di dati certi, in particolare in merito alla riduzione dei trasferimenti statali derivanti dalla ripartizione del

fondo di riequilibrio. In ogni caso, il dato certo è costituito dai vincoli di finanza pubblica, per cui il principio ispiratore
del bilancio 2012 non può che essere il contenimento con razionalizzazione della spesa e l'utilizzo della leva fiscale
per fare fronte alle minori risorse derivanti da trasferimenti statali e regionali.

Le spese correnti
Anche per il 2012 si conferma una politica attenta ai costi sostenuti dall'ente per la sua gestione. I minori costi riguar-
dano in particolare il funzionamento del Comune, compresa la spesa per il personale dovuta a pensionamenti e man-

cate assunzioni, e i minori contributi al Museo delle ceramiche. 
D’altra parte però, la difesa dei servizi e delle risorse necessarie per esaudire il crescente bisogno di sostegno pubblico espresso, in
particolare dalle fasce più vulnerabili della popolazione, è obiettivo essenziale di questo bilancio. 
In particolare, è stata salvaguardata la spesa sociale (minori, anziani, disabili): per mantenere la medesima previsione di spesa del
2011 sono state stanziate maggiori risorse proprie.

Sono poi aumentati gli stanziamenti relativi ai fondi a sostegno dei lavoratori e delle famiglie colpite dalla crisi, alle scuole materne
(circa 80 mila euro per 4 nuove sezioni), alle manifestazioni turistiche (tra cui spicca Argillà), all’università, alla pubblica illuminazione
(maggiori spese per scadenza del contratto e conguagli vari per nuova gara), alla manutenzione ordinaria delle strade ed alle spese
per la neve (575 mila euro).

D

ANNO ENTRATA SOCIALE SPESA SOCIALE TOTALE RISORSE COMUNALI % COPERTURA COMUNALE

2009 7.440.537,12 10.492.947,26 3.052.410,14 29,09%

2010 7.533.904,96 10.538.178,50 3.004.273,54 28,51%

2011 7.298.386,85 10.302.839,30 3.004.452,45 29,16%

2012 5.880.738,00 10.240.563,00 4.359.825,00 42,57%

28.153.566,93 41.574.528,06 13.420.961,13 
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Le spese per investimenti
Il grafico che segue mostra l’andamento della spesa per opere pubbliche dal 2008 al 2011.

Dall’andamento al ribasso della curva è
intuitivamente evidente come i vincoli di
finanza pubblica, combinati con la crisi
economica, abbiano avuto un effetto
deprimente sulla realizzazione di nuovi
investimenti. Il Patto di Stabilità e gli equi-
libri di bilancio pongono vincoli sempre più
stringenti: per rendere l’idea, nell'arco del
quadriennio 2009-2012 il saldo obiettivo
del patto passa da -3,2 milioni di euro a
+4,9 milioni di euro, con un obbligo di
miglioramento della performance del
250%.
Migliorare il saldo obiettivo significa fon-
damentalmente ridurre le spese: l’effetto
più deprimente si ha proprio sulle spese

d’investimento e in particolare, per com’è congegnato il meccanismo del Patto, sulle quelle finanziate tramite mutui (la forma di finan-
ziamento tradizionalmente più usata). 
Negli ultimi anni dunque il finanziamento è previsto sempre meno con il ricorso al credito e sempre più attraverso fondi propri (alie-
nazioni, quota parte oneri di urbanizzazione, proventi vari) e contribuzioni esterne (pubbliche e private). E’ chiaro che in questo conte-
sto risulta fondamentale agire per priorità.

Piano investimenti partecipato
La definizione delle priorità di investimento per il 2012 passa dalla partecipazione: il piano investimenti partecipato è un “assaggio”
del bilancio partecipato previsto nelle linee programmatiche di mandato. Nel contesto attuale, segnato da innumerevoli tensioni eco-
nomiche, la partecipazione è ancora più importante, perché, consapevole dei vincoli di bilancio dell’ente, l’opinione pubblica può orien-
tare l’amministrazione verso gli interventi ritenuti prioritari dai territori.
In questa ottica, l’Amministrazione ha realizzato una serie di consultazioni presso i vari quartieri per chiedere ai cittadini le loro priori-
tà: tutte le opere segnalate verranno valutate sotto il profilo politico e tecnico, ma solo alcune potranno essere scelte ed inserite nel
Piano delle Opere Pubbliche 2012-2014, tenuto conto delle risorse disponibili.
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TIPOLOGIA ALIQUOTA

ABITAZIONE PRINCIPALE 0,0058
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,0010
UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 0,0093
AREE FABBRICABILI 0,0093
ABITATIVO AFFITATO A CANONE CONCORDATO               0,0083
TERRENI AGRICOLI 0,0083
UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NON COMPRESE
NELLE FATTISPECIE PRECEDENTI 0,0106

Riduzione delle entrate
Sul lato delle entrate l’aspetto più pesante è lega-
to alla riduzione dei trasferimenti. Nella tabella che
segue se ne da una rappresentazione numerica.

Leva fiscale
Sul fronte delle entrate fiscali, le leve manovrabili
a disposizione sono diverse (aumento delle tariffe,
addizionale comunale irpef, imposta di soggiorno,
IMU). In accordo con i comuni del territorio si è agi-
to esclusivamente sull’IMU, fondamentalmente per
tre ragioni:
• la manovra del governo centrale ha colpito

soprattutto i redditi da lavoro pertanto è meglio
diversificare gli strumenti di prelievo con uno
scopo di riequilibrio;

• l’impatto è risolutivo rispetto alla manovra (non
sono risolutivi singoli interventi su imposta di
soggiorno o l'addizionale);

• l'IMU è già prevista dal Decreto 23/2011 sul
federalismo municipale in sostituzione dell'ICI.

Le aliquote previste sono le seguenti:

Il carattere sperimentale dell’imposta rende auspicabi-
le margini di manovra per una sua ridefinizione più
equa e coerente con la anticipazione del nuovo regime
federalista e non un passo indietro in senso centralista:
è noto infatti che il gettito della nuova IMU infatti non è
lasciato interamente nella disponibilità dei comuni, ma
viene incamerato in parte dallo Stato.
Ne riparleremo, ad approvazione avvenuta, sul prossi-
mo numero di Faenza e’ mi paes.

*Assessore al Bilancio

CONSUNTIVO
2011

PREVISIONALE
2012 DIMINUZIONE

ICI 10.857 0 -10.857
Addizionale energia elettrica 689 0 -689

11.546 0 -11.546

Trasferimenti fiscalizzati
(Compartecipazione IVA e 
Fondo sperimentale di 
riequilibrio - dato provvisorio)

11.711 6.892 -4.819

Trasferimenti dallo Stato non
fiscalizzati 778 617 -162

12.489 7.509 -4.980

minori oneri di urbanizzazione -2.115

minori entrate da trasferimenti
da altri enti -1.144

minori entrate proprie
extratributarie -1.582

-4.841

oltre a:
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di Emanuele Tanesini*

5 X 1000, 
UN CONTRIBUTO PER FAR FRONTE
AI DANNI DELLA NEVE

ra gli obiettivi prioritari dell’azione del-
l’Amministrazione comunale figura la

viabilità e la manutenzione delle stade,
come noto particolarmente colpite e dan-
neggiate dall’eccezionale nevicata dello
scorso febbraio. Per affrontare i necessari
interventi di riparazione e manutenzione
straordinaria della rete viaria, insieme a
risorse proprie già messe a disposizione,
l’Amministrazione conta di utilizzare in tal
senso anche le risorse che i faentini desti-
neranno liberamente al Comune attraver-
so il “5 x 1000” dell’imposta sul reddito,
fondi che lo Stato mette a disposizione per
interventi a sostegno dei progetti che gli
enti, istituzioni e associazioni di volonta-
riato vogliono realizzare a favore della
comunità. La normativa indica generica-
mente l’utilizzo di questi fondi per attività
sociali. Questo non impedirà in ogni caso,
con la massima trasparenza, di utilizzare
la cifra corrispondente a quanto raccolto al
ripristino delle strade, affinchè i cittadini
abbiano piena consapevolezza di come
vengono spese queste risorse, e non mes-
se a a bilancio in maniera indistinta.
Tra l’altro, la destinazione dei contributi del
5 x 1000 non è in alcun modo alternativa
alla destinazione dei contributi dell’8 x
1000. Rispondendo a due leggi diverse
dello Stato, entrambe richiedono una scel-
ta responsabile da parte dei cittadini.
Tornando al 5 x 1000, il Comune di Faenza

vuole svolgere la propria funzione invitan-
do i cittadini, nel rispetto della loro libertà
di scelta, a sostenere progetti legati al ter-
ritorio, e in particolare a il recupero delle
strade comunali più degradate dal recente
‘nevone’, contribuendo così a far tornare la
città più funzionale. A tal fine, è sufficiente
apporre una firma nell'apposito riquadro
del CUD 2012,  del modello 730/2012 red-
diti 2011, o del Modello Unico Persone Fisi-
che 2012, e riportare nell'apposito spazio il

codice fiscale dell'organizzazione scelta.
Per informare i cittadini sulla propria azio-
ne per il 5 x 1000, l’Amministrazione
comunale utilizzerà diversi mezzi di comu-
nicazione sociale (oltre al bimestrale Faen-
za e’ mi paes, il sito web, gli organi di
informazione e specifiche locandine distri-
buite nei centri sociali e nelle sedi prepo-
ste alla dichiarazione dei redditi (Caf, studi
di commercialisti...).

*Ufficio di Staff del Sindaco

9
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di Matteo Mammini*

FAENZA, UNA COMUNITÀ
CHE CONTINUA A CRESCERE

ome avviene ogni
anno, abbiamo pre-

disposto i dati statistici
riassuntivi dell’attività edi-
lizia dell’anno precedente
nel Comune di Faenza
(sono consultabili all’indi-
rizzo: http://www.comu-
ne.faenza.ra.it/Guida-ai-

servizi/Settore-Territorio/La-Statistica-dell-
Attivita-Edilizia-Faentina).
Alcuni dati si rivelano molto interessanti.
Innanzitutto la popolazione faentina: anche
nel 2011 ha continuato la sua crescita; vi è
stato un aumento di 468 abitanti, con 257
nuove famiglie. Questo dato è un indicato-
re molto importante sulla salute di una
comunità: una città che cresce è una città
che guarda al futuro con ottimismo, che
può ottimizzare la gestione dei servizi ai
cittadini e si mantiene giovane e dinamica.
Possiamo inoltre vedere che questo
aumento è ben distribuito in tutte le zone
della città: abbiamo una crescita di 60
residenti in centro storico, di 100 in zona
agricola, di 42 nelle zone industriali, men-
tre i restanti 264 sono distribuiti nelle zone
urbane, a dimostrazione che il livello qua-
litativo e di gradimento è alto per tutte le
zone della città.
Nel 2011 sono stati costruiti 105 nuovi
appartamenti: un dato molto basso, se
confrontato con quello degli anni prece-
denti, stante a dimostrare la forte crisi con

cui il settore edile si trova a lottare.Oltre la
metà di questi (55) deriva da interventi di
recupero che, per la prima volta, hanno
superato il numero delle nuove costruzioni.
Si tratta di un dato importante, poiché pre-
suppone un recupero di patrimonio edilizio
che prima non era a disposizione dei citta-
dini. Questo dato vuol anche dire che la cit-
tà è cresciuta senza dover urbanizzare
nuovo territorio, ma si è concentrata entro
i suoi confini. La dimensione media degli
appartamenti si è attestata a 81 mq. Un
raffronto importante è quello tra il numero
di nuovi appartamenti e le nuove famiglie.
Nell’ultimo triennio, a fronte di 1.065 nuo-
ve famiglie, si sono costruiti soltanto 569
appartamenti. Sono stati quindi utilizzati
tanti appartamenti costruiti negli anni pre-

11

cedenti. Il totale delle nuove superfici, cui
sono stati rilasciati i permessi nel 2011, si
attesta su 41.000 mq: un valore che sem-
bra significativo. ma se lo ‘depuriamo’ dal-
la grande superficie del polo commerciale
Le Perle che ne occupa oltre la metà,
vediamo che per le superfici non residen-
ziali nel 2011 si è raggiunto il minimo degli
ultimi anni. Il Regolamento Urbanistico Edi-
lizio a cui stiamo lavorando incoraggerà lo
sviluppo della città entro i suoi confini e
cercherà di rendere più attraente il centro
storico, favorendo in esso la presenza
coordinata delle sue funzioni (residenza,
commercio, piccolo artigianato, uffici,
ecc.), affinché la città continui a sviluppar-
si in modo sempre più sostenibile.

* Assessore all’Urbanistica

C

Lavori in corso nel condominio del quartiere San Rocco (archivio Settore Territorio).
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ntro la fine del mese di maggio è previ-
sta la scadenza per la presentazione

delle domande per accedere ai contributi pre-
visti dalla legge regionale n. 29/1997. L’art. 9
della citata norma prevede finanziamenti a
favore dei disabili nella situazione di handicap
con connotazione di gravità, di cui al comma
3 dell’articolo 3 della legge 104/92, secondo
le finalità di seguito riportate:
a) acquisto di un autoveicolo con adattamen-

ti particolari alla guida e/o al trasporto;
b) adattamento alla guida e/o al trasporto di

un autoveicolo;
c) acquisto (senza adattamenti specifici) di

un autoveicolo destinato abitualmente alla
mobilità di una persona disabile.

La norma prevede altresì gli interventi per
l’adattamento alla guida di un autoveicolo
destinato abitualmente alla mobilità di una
persona titolare di patente di guida delle
categorie A, B, o C speciali, con incapacità

12

A SOSTEGNO DEI DISABILI
Le domande di contributo vanno presentate
entro il 31 maggio

di Pierangelo Unibosi*

motorie permanenti (come prevede l’art.27,
comma 1, legge 104/92).
L’articolo 10 della legge regionale n.
29/1997, invece, intende favorire l’autono-
mia, la gestione e la permanenza nel proprio
ambiente di vita delle persone in situazione di
disabilità grave e prevede contributi finalizza-
ti all’acquisto di strumentazioni, ausili, attrez-
zature e arredi personalizzati (nella foto,
anziani in un centro di assistenza protetto).
Si tratta in particolare dell’acquisto di:
a) Strumentazioni tecnologiche ed infor-

matiche per il controllo dell’ambiente
domestico e lo svolgimento delle attività
quotidiane;

b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati
che permettono di risolvere le esigenze di
fruibilità della propria abitazione.

c) Attrezzature tecnologicamente idonee per
avviare e svolgere attività di lavoro, studio
e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora
la gravità della disabilità non consenta lo
svolgimento di tali attività in sedi esterne.

Per l’accesso ai contributi sono previsti tetti
massimi di spesa ed una condizione reddi-
tuale che deve essere compresa entro i limi-
ti stabiliti dalla normativa regionale.
Per maggiori informazioni i cittadini possono
rivolgersi ogni martedì e giovedì, dalle ore
8.30 alle 13.30, al Centro per l’Adattamento
dell’Ambiente Domestico (CAAD), istituito
presso i Servizi Sociali Associati, in via degli
Insorti 2, terzo piano, tel. 0546 691837 e che

opera con il contributo di diverse e qualifica-
te professionalità (un educatore con signifi-
cativa esperienza nei servizi per disabili, un
fisioterapista e un architetto). In considera-
zione della possibilità di dover effettuare nel-
le medesime giornate, da parte dell’equipe,
sopralluoghi domiciliari, è preferibile contat-
tare preventivamente il numero suindicato.
Si tratta di un servizio attivato per tutti i
Comuni del distretto di Faenza e che si occu-
pa di dare informazione e consulenza diret-
tamente agli utenti, al fine di individuare
soluzioni per migliorare la fruibilità della pro-
pria abitazione e la qualità della vita al domi-
cilio, per le persone disabili ed anziane.
La domotica per favorire la permanenza a
domicilio delle persone non autosufficienti,
non consiste tanto nella realizzazione di
soluzioni “avveniristiche”, ma nel ricercare
tecnologie che si trovino normalmente sul
mercato e che siano il meno possibile vinco-
late a specifiche disabilità. Ciò per ovvie
ragioni di costi, ma anche di reperibilità e
possibilità di scelta, da parte dell’utente, in
funzione dei suoi gusti personali. Infatti, tra i
requisiti più importanti, quando si parla di
prodotti rivolti all’adattamento domestico,
vanno sicuramente considerate la semplici-
tà d’uso e la sicurezza del sistema adottato,
che devono essere coerenti con le abilità
della persona interessata.

* Dirigente Settore Servizi Sociali
del Comune di Faenza

E
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13di Tina De Rosa*

L’ISTITUTO “FAENZA SAN ROCCO”
PROTAGONISTA NEL PROGETTO 
EUROPEO “COMENIUS”

Istituto comprensivo Faenza San
Rocco fa’ parte del progetto europeo

Comenius “Creativity in a Digital World”,
insieme ad altre otto scuole provenienti
da: Inghilterra, Spagna, Grecia, Repubbli-
ca Ceca, Polonia, Romania, Slovenia e
Turchia. 
Le scuole coinvolte lavoreranno in sintonia
per due anni sulla tematica del digitale in
ogni sua espressione,coinvolgendo alunni
ed insegnanti in attività creative attraverso
l’uso dei mezzi tecnologici e della lingua
inglese. 
Il progetto è già partito da alcuni mesi e gli
alunni faentini hanno iniziato a chattare
tramite Skype con i ragazzi di Barcellona e
della Romania: si sono scambiati gli augu-
ri di Natale e Pasqua tramite cartoline digi-
tali e mini clip; hanno altresì individuato i
Paesi partner sulla cartina geografica e si
sono motivati a conoscere le abitudini di
questi ragazzi. 
Gli alunni, inoltre, durante l’intero progetto,
a turno, dovranno realizzare una presenta-
zione digitale per promuovere e pubbliciz-
zare il proprio Istituto, come se fossero
degli agenti immobiliari, e creare la “Storia
di Cinderella”, a capitoli.
Ci saranno quattro meeting all’anno tra
docenti e gruppi di alunni dove si valuterà
il lavoro svolto, si programmerà un piano
futuro e si visiteranno le scuole ospitanti. 
Il primo meeting si è svolto a Praga nell’ot-

tobre 2011, mentre l’1 febbraio scorso i
docenti (nella foto scattata nella sala Gialla
della Residenza comunale il 2 febbraio
insieme al vicesindaco e assessore alla
cultura Massimo Isola e alla dirigente sco-
lastica Marisa Tronconi) si sono incontrati a
Faenza. 
Il successivo 7 marzo, inoltre, la sottoscrit-
ta, quale insegnante responsabile, insieme
ai colleghi Elisabetta Ravetta e Andrea Tes-
selli, si è recata a Londra per proseguire il
lavoro avviato. 

In maggio l’Istituto San Rocco ospiterà un
gruppo di studenti provenienti da Varsavia
ed una scolaresca di Praga. Questo proget-
to vuole sviluppare nei ragazzi la consape-
volezza del più ampio patrimonio europeo
e mostrare loro che la rete Internet e il
computer sono qualcosa di più del solito
Facebook e dei videogiochi, ovvero che si
può comunicare anche su argomenti seri in
modalità nuove e stimolanti.

* Docente referente dell’ISC Faenza
San Rocco del Progetto Comenius

L’
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MIMMO PALADINO 
E LA SCULTURA CERAMICA 
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza
Dal 25 maggio al 7 ottobre 2012
di Claudia Casali

al prossimo 25 maggio il MIC ospite-
rà la mostra personale dedicata a

Mimmo Paladino, indiscusso protagonista
dell’arte contemporanea internazionale,
che da vent’anni si misura con la scultura
ceramica.
Il Museo si propone di offrire al pubblico un
percorso esclusivo, un’occupazione totale
degli spazi museali per coinvolgere in
modo diretto i visitatori attraverso sculture
di grandi dimensioni, installazioni com-
plesse, opere raffinate a testimoniare la
colta e poliedrica personalità dell’artista. 
Paladino espone opere fondamentali della
sua produzione e alcuni inediti, realizzati
appositamente per la mostra faentina che
testimoniano del suo felice connubio con la
città di Faenza.

Tra queste, una nuova serie di Vasi Alche-
mici, una nuova serie di Dormienti e una
produzione ex novo di lastre di ceramiche
dipinte come se fossero tele, ideali prose-
guimenti delle Maestà.
L’artista stesso ha voluto contribuire all’ela-
borazione del progetto espositivo con la
scelta di opere che ripercorrono tutta la sua
poetica: sculture dipinte che assumono la
forma di quadri tridimensionali, lastre nelle
cui concavità sono celati oggetti dal forte
impatto emotivo, dischi e torri di dimensio-
ni tali da rimandare a ciclopiche fortifica-
zioni. Un percorso dislocato all’interno del-
la collezione permanente del museo faenti-
no fino a diventare una narrazione di storie
ed emozioni in un viaggio di sperimentazio-
ne dentro la materia ceramica.

Una mostra di grande spessore, imperdi-
bile, affiancata da un catalogo edito per
l’occasione che fornirà un’ampia docu-
mentazione non solo delle opere esposte
ma anche delle grandi opere pubbliche
realizzate in questi anni e collocate in
importanti architetture.
La mostra rimarrà aperta fino al 7 ottobre
2012.
Sponsor ufficiale Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna, con il contributo di
Banca di Romagna.

D

Dormiente nell'acqua.

Torre, ceramica e ferro, 400 (h) x 500 x 500 cm, 2005.
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di Elio Pezzi

“CENTO”, I SUOI PRIMI 40 ANNI
Assegnati per la 13^ volta gli ‘italiani’ di specialità

a ‘corsa del Passatore’, in programma
il 26 e 27 maggio 2012, giunge

all’importante traguardo della 40^ edizio-
ne (la prima si svolse, neanche a farlo
apposta, il 26 e 27 maggio 1973) ed asse-
gnerà per la 13^ volta i titoli assoluti Fidal
della specialità 100 km su strada. Questo
a conferma della qualità della “Firenze-
Faenza” e del costante interesse che l’at-
letica leggera, con le sue numerose mani-
festazioni agonistiche ed amatoriali, conti-
nua a suscitare, anche attraverso le super-
maratone. L’associazione presieduta da
Elio Ferri sta lavorando a pieno ritmo insie-
me alla Società del Passatore, all’Uoei ed
agli oltre quaranta enti, associazioni e

gruppi locali coinvolti (con più di 400
volontari), per consentire la migliore orga-
nizzazione possibile, soprattutto dopo il
riconfermato sostegno alla corsa, anche
grazie all’opera del vice presidente Pirì
Crementi, Faentino sotto la Torre 2012, da
parte degli enti territoriali (in primis i
Comuni di Firenze e Faenza, le Province di
Firenze e Ravenna) e soprattutto dei part-
ner economici: Banca di Romagna, Fonda-
zione Banca del Monte e Cassa di Rispar-
mio, Banca CR Firenze, Consorzio Vini di
Romagna, Camera di Commercio di Raven-
na, Coop Adriatica, Friliever-Bracco,
Gemos, Ctf Group, Moreno Motor Company
e Decathlon. La gara, la cui partenza avver-

rà come di consueto da Firenze (via de’
Calzaiuoli) sabato 26 maggio, alle ore
15.00, a fine aprile registra oltre 1.200
iscritti, a tutt’oggi provenienti da società
podistiche di tutte le regioni italiane (i
gruppi più numerosi sono: Verde Pisello
Group Milano, Podistica Solidarietà Roma,
Nuova Podistica Latina, Avis Forlì, Folgore
Legnano, Fiacca e Debolezza Bologna,
Runners Bergamo, Polisportiva Biancazzur-
ra Pettinelli Venezia) e da altri Paesi, quali:
Austria, Belgio, Canada, Capoverde, Fran-
cia, Germania, Kazakistan, Gran Bretagna,
Messico, Norvegia, Polonia, Repubblica
Ceka, Repubblica di San Marino, Russia,
Slovenia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

L

Firenze, 28 maggio 2011: la partenza della 39^ edizione (Photosprint Cesenatico).

15

FEMP_Aprile2012b.qxd:SETTEMBRE.qxd  03/05/12  09:53  Pagina 15



16

100 X 100, 
LA MOSTRA DELLA CORSA
Alla Galleria della Molinella dal 5 al 27 maggio 2012

a cura dell’Asd 100 Km del Passatore

a Galleria Comunale d’Arte della Moli-
nella, dal 5 al 27 maggio ospiterà la

mostra “100 x 100” sulla storia della “corsa
più bella del mondo”, con fotografie, ogget-
ti, documentari ed incontri, quale omaggio a
chi l’ha organizzata e soprattutto corsa, ma
anche per testimoniare la familiarità di que-
sta gara con la nostra città e la notorietà di
Faenza un po’ in tutto il mondo. 
La mostra, sarà inaugurata sabato 5 mag-
gio 2012, alle ore 18.30, preceduta alle ore
17.00, nell’aula magna di Banca di Roma-
gna, dalla presentazione del libro “Io c’ero!”,
sui quarant’anni della corsa. 
Gli incontri alla Galleria della Molinella ini-
zieranno lunedì 7 maggio (ore 20.30), con
una conferenza tecnica di Orlando Pizzolato
sulle ultramaratone, e proseguiranno giove-
dì 10 maggio (ore 20.30) con un’intervista a
rappresentanti delle associazioni  fondatri-
ci, testimoni, volontari ed atleti di Faenza,
condotta da Giulio Donati. Sabato 12 mag-
gio è la volta del territorio di Fiesole: alle ore
18.30 è in programma una conferenza di
Luigi Solaroli sul tema: “La via faentina nel
tempo”, mentre giovedì 17 maggio (ore
20.30), è protagonista il territorio di Brisi-
ghella, con una conferenza  curata da Ste-
fano Piastra sul tema “Lungo il Lamone tra
natura e cultura”.
Sabato 19 maggio (ore 18.30), si parlerà
del territorio di Borgo San Lorenzo, con
una conferenza del CAI di Faenza su “I

sentieri della vallata del Lamone”, seguita
martedì 22 maggio (ore 20.30), da una
conferenza sul territorio di Firenze di Luigi
Rivola e Sandro Bassi su “La via ferrata
Faenza-Firenze”.
Giovedì 24 maggio sarà la volta del territorio
di Marradi: alle ore 18.30, Mirna Gentilini,
presidente del Centro Studi Campaniani, gui-
derà una conferenza su "La melodia docile
dell'acqua nella poesia di Dino Campana”.

La mostra sarà aperta dal lunedì al sabato,
dalle ore 17.30 alle 19.30, nonché nelle
giornate di martedì, giovedì e sabato, dalle
10.00 alle 12.00.
A queste iniziative si aggiungono la confe-
renza dell’atleta extreme Alex Bellini (24
maggio, ore 20.30) al Rione Rosso e il Pasta
Party per gli atleti iscritti alla 40^ “Cento”
(25 maggio, ore 19.30), al Convento di San
Francesco.

L

L'assessore allo Sport Maria Chiara Campodoni e il presidente della "Cento" Elio Ferri consegnano un 'Passatore' in
ceramica, opera dell'artista Silvano Fabbri, a Pirì Crementi, in occasione del suo 80° compleanno (Foto Franco Piani).
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el comprensorio faentino, sono presen-
ti tante realtà che operano nel mondo

della equitazione; fra queste, va sicuramen-
te annoverato il Circolo Ippico Faentino, che
ha completamente rinnovato le proprie
strutture lungo la circonvallazione che por-
ta a Forlì, nel luogo dove le scuderie rionali
si allenavano prima del trasferimento al
Centro Civico. “In questi ultimi anni, ci sia-
mo dati molto da fare per cercare di ammo-
dernare questo nostro centro” – tiene a
spiegare Vittorio Zama, da alcuni anni pre-
sidente del Cifa, e unico fantino ad aver vin-
to il palio per due rioni: il Giallo, nel 1969, e
il Bianco, nel 1976. “Abbiamo fatto molti
lavori – prosegue – ed ora abbiamo una
sede efficiente, al cui interno sono stati rica-
vati servizi igienici, spogliatoi, docce, selle-
ria e dove trovano spazio anche un refetto-
rio ed un ufficio. Il maneggio dispone di 14
box e dà dimora quindi a molti cavalli.
Abbiamo piantato tanti alberi, rinnovato il
campo di prova e  la pista ad otto per le
quintane, costruendo un bel “tondino” ed
apportando ottimo terreno.” “Inoltre – sot-
tolinea Zama – abbiamo realizzato un ret-
tangolo di discrete dimensioni per il dressa-
ge (40 metri x 20), regolamentare per le
gare nazionali, ubicato vicino al nuovo par-
cheggio di viale Marconi, dove – è il nostro
sogno – vorremmo fosse posta una staccio-
nata ed un’entrata al nostro centro, in modo
tale che sia meno pericoloso raggiungerlo.”

“Nelle prossime settimane – continua il pre-
sidente del Cifa – daremo nuovamente il via
alla scuola di equitazione, dove giovanissimi
e adulti potranno cimentarsi in tutte le disci-
pline legate al cavallo, con i nostri soggetti
appositamente addestrati”.
Al Cifa, dove opera un tecnico Fise, sono già
aperte le iscrizioni ai prossimi corsi. Per
informazioni si può contattare lo stesso
Zama (cell. 339 6629065). “Nel centro di
Faenza, abbiamo dato vita ad un moderno
impianto sportivo – evidenzia ancora Zama
– in strutture affittate dal Comune, nelle
quali svolgiamo anche attività sociali. Ad
esempio, lo scorso anno, nel periodo estivo,
abbiamo dato vita all’esperienza di “Gioca-
vallo”, nata dalla collaborazione con la
cooperativa sociale ZeroCento, organizzatri-
ce di Centri estivi, che contiamo di ripetere
anche quest’anno.” Cavalli, pony ed un asi-
no come compagni d’avventure: è l’espe-
rienza che hanno portato a termine numero-
si bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, con
oltre 240 presenze; si è svolta nel luglio
scorso, anche grazie alla collaborazione del-
la dott.ssa Romina Dalpane, psicologa e
coordinatore tecnico di riabilitazione eque-
stre (ippoterapia), conduttrice delle attività.
L’iniziativa ha coinvolto tutti i bambini, anche
quelli con disabilità, in quanto il cavallo, per
le sue particolari caratteristiche, si pone
come mezzo e supporto per stimolare com-
petenze nelle aree psicologico-emotivo-

relazionali, cognitive, comportamentali,
motorie, come peraltro avviene in modo più
specifico nei percorsi di ippoterapia. Infine,
scopo non ultimo dell’iniziativa è quello di
offrire opportunità di socializzazione e con-
divisione nel “fare assieme divertendosi”,
acquisendo allo stesso tempo alcune abilità
equestri di base. Tutto questo è possibile
grazie al Cifa, ovvero al Circolo Ippico Faen-
tino che ha messo a disposizione persona-
le, animali, spazi e attrezzature.

N

di Gabriele Garavini

IL CIRCOLO IPPICO FAENTINO:
UNA REALTÀ SOCIALE
IMPORTANTE

Centro Ippico: i box esterni.
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20 a cura di Paolo Savorani

La squadra femminile
Under 18 della Pallavolo
Faenza (nella foto) si è lau-
reata campione provinciale
Fipav 2012. Grazie all’en-
nesima vittoria sulla Teodo-
ra Ravenna, le atlete alle-
nate da Davide Graziani e
Luca Leoni (per le atlete
facenti parte della squadra
di Seconda Divisione) han-
no raggiunto la matematica
certezza della vittoria finale
del campionato con due
giornate di anticipo sulla

conclusione dello stesso e si è qualificata per la seconda fase, il “Campio-
nato Regionale delle Province”. Questi le campionesse provinciali: Carlotta
Baccarini, Federica Baldini, Arsejda Berzani, Katia Briccolani, Giulia Conca-
to, Anna Goni, Martina Guerrini, Elena Mattioli, Ilaria Muccinelli, Martina
Pasini e Samantha Taroni (ep).

La famiglia Docci Vitelloni, con il patrocinio della Amministrazione Comu-
nale e la collaborazione del settimanale “Il Piccolo”, ha istituito un premio
di 1.000,00 € intitolato alle memoria del prof. Enrico Docci Vitelloni (Raven-
na, 1926 – Faenza, 2012), insegnante e giornalista, recentemente scom-
parso. Il premio sarà assegnato ad un giovane giornalista, di età compresa
tra i 18 e i 35 anni, iscritto all’Ordine dei Giornalisti, che lavori o collabori
con una redazione dei media attivi a Faenza e nel territorio dell’Unione dei
Comuni della Romagna Faentina, o che collabori ad una o più testate in
qualità di giornalista free-lance. 
Articoli e servizi, pubblicati o trasmessi, vanno presentati entro e non oltre
le ore 12.00 del 31 ottobre 2012, presso la Segreteria del Sindaco di Faen-
za (Piazza del Popolo, 31 – 48018 Faenza – RA), che svolge le funzioni di
segreteria del concorso. Un’apposita Commissione giudicatrice selezione-
rà i lavori più meritevoli e proclamerà il vincitore. La consegna del premio
avverrà nel corso di un’apposita cerimonia in occasione del 1° anniversa-
rio della scomparsa del prof. Enrico Docci Vitelloni, in programma a Faen-
za, nella Residenza Comunale (Piazza del Popolo, 31), martedì 8 gennaio
2013, alle ore 17.00 (ep).

L’annuale contributo di solidarietà delle Farmacie comunali di Faenza, per il
2012, pari a 3.500,00 €, è stato assegnato alla onlus Cosmohelp e all’As-
sociazioni Sportiva Disabili, entrambe attive da molti anni nella nostra
comunità, a ciascuna delle quali il direttore generale Maria Fregna, il consi-
gliere Stefano Collina e l’assessore ai Servizi sociali Antonio Bandini, han-
no consegnato 1.750,00 €.

6 mila giovani tra i 12 e i 25 anni, prove-
nienti da scuole di musica di 25 paesi
europei, giungeranno in Emilia-Roma-
gna dal 17 al 19 maggio prossimo per
partecipare agli oltre 400 concerti di
“Allegromosso”, il festival europeo delle
scuole di musica. Svolto in collaborazio-
ne con Radio 1 Rai e la Regione Emilia-
Romagna, “Allegromosso” sarà a Faen-
za al teatro Masini con due concerti di
musica sinfonica: il primo venerdì 18
maggio, con cinque gruppi (275 musici-
sti), il secondo sabato 19 maggio, con
altri cinque gruppi (245 musicisti).

Con l’approssimarsi della stagione estiva è partita anche quest’anno la
campagna di prevenzione contro la zanzara tigre. Il Comune di Faenza, in
collaborazione con l’Ausl e la Società Sireb di Modena, attiverà sul territo-
rio comunale tutte le misure necessarie per contenerne la diffusione, sulla
base di quanto disposto anche dai piani provinciali e regionali in materia. In
particolare sono programmati periodici interventi di disinfestazione con spe-
cifici prodotti antilarvali biologici nei pozzetti e nelle caditoie posti nelle aree
di pertinenza pubblica. E’ però indispensabile anche la collaborazione dei
privati. A questo proposito tutti i cittadini sono tenuti a effettuare, da metà
aprile a fine ottobre, periodici trattamenti contro le larve di zanzare nelle
raccolte d’acqua non eliminabili (pozzetti e caditoie per la raccolta di acqua
piovana) nelle aree private. Il prodotto biologico larvicida per questi inter-
venti è distribuito gratuitamente, fino al 10 maggio, presso l’Ufficio relazio-
ni con il pubblico (Urp) del Comune di Faenza (piazza Nenni, 19/a), tutti i

PALLAVOLO FAENZA “UNDER 18”, CAMPIONESSE PROVINCIALI 2012

“PREMIO DOCCI” DI GIORNALISMO

FARMACIE SFERA, A SOSTEGNO DI COSMOHELP 
E DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DISABILI

ALLEGROMOSSO, FESTIVAL EUROPEO DELLE SCUOLE DI MUSICA

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
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giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30. Nello stesso periodo,
il prodotto si può inoltre ritirare - sempre gratuitamente - presso Faenza
Spurghi srl (via Piani, 36), tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 a
12.30, e tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30, e pres-
so le sedi di alcuni centri sociali faentini, nei seguenti giorni e orari: centro
sociale Casa Mita (via Filanda Vecchia, 21), il venerdì dalle 9 alle 12; centro
sociale Centro Sud (via Canal Grande, 46), il martedì dalle 10 alle 12; cen-
tro sociale Granarolo (piazza Manfredi, 1), il mercoledì, dalle 9 alle 10. Dopo
il 10 maggio la distribuzione del prodotto larvicida avverrà esclusivamente
presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Faenza, tutti i giorni
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, e sarà a pagamento: 2 euro
al flacone, corrispondenti al costo vivo della confezione.

Hanno preso il via all’inizio di aprile i lavori di realizzazione della pista ciclo-
pedonale che, partendo a fianco del campo sportivo di San Rocco, dopo il
parcheggio della scuola, collegherà il centro abitato di Faenza a Granarolo,
per una lunghezza complessiva di sette chilometri. L’intervento è realizza-
to dall’impresa Fabbri costruzioni di Brisighella, che si è aggiudicata la gara
d’appalto per 300.211 euro (iva esclusa), pari a un ribasso del 37,17% sul
prezzo base d’asta (473.000 euro), e dovrebbe essere completato entro fine
ottobre, inizio novembre 2012. Il tracciato ciclopedonale pavimentato
superficialmente avrà una larghezza media di circa 3,50 metri, di cui 2,80
riservati alla pista e i restanti 70 centimetri alla banchina laterale, avente
una pendenza del 2% circa e destinata allo smaltimento delle acque super-
ficiali nel fossato adiacente. Gran parte del percorso sarà realizzato a destra
del canale Naviglio, solo un breve tratto sarà a sinistra del canale. L’inter-
vento prevede anche le opere di canalizzazione per l’impianto di illumina-
zione pubblica. Saranno inoltre valorizzati il verde circostante e il canale
Naviglio. Lungo l’intero percorso saranno installati cestini per i rifiuti e rea-
lizzate piazzole laterali per la sosta con panchine, ideali per escursioni e
momenti di svago.

Una serata per parlare della Shoah e per mostrare a genitori e cittadini il
percorso educativo e didattico svolto a più livelli dalle scuole S.Umiltà nel-
l’ambito del programma per le celebrazioni del “Giorno della memoria” del
gennaio scorso. Un appuntamento di grande significato quello svoltosi il 2
aprile, alle ore 20.30, nel teatro delle scuole S.Umiltà (via Bondiolo, 38). Pro-
grammati uno spettacolo teatrale degli alunni della scuola primaria e di
quella secondaria di primo grado, tratto da un libro autobiografico di Cesa-

PARTITI I LAVORI PER LA PISTA CICLABILE FAENZA-GRANAROLO

LA SHOAH VISTA DAGLI STUDENTI 

re Moisè Finzi, che ha condotto la serata, e la proiezione del video “Viaggia-
re è ricordare”, realizzato dagli alunni delle classi quarte del liceo linguisti-
co europeo e del liceo delle scienze sociali di S.Umiltà durante un viaggio di
studio in Polonia nello scorso novembre, nel quale gli studenti hanno visita-
to il campo di concentramento di Auschwitz. 

L’Amministrazione comunale per consentire una maggiore rotazione nella
sosta dei veicoli e soddisfare così sia le esigenze dei residenti che degli
utenti del vicino supermercato, ha deciso di ampliare la fascia oraria di sosta
su entrambi i lati dell’aiuola centrale di fronte al civico 11 di via Caffarelli.
Pertanto in quell’area del parcheggio la sosta, un tempo consentita per una
sola ora con disco orario, è stata estesa fino a un massimo di due ore, sem-
pre nella fascia oraria compresa dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
18.30. E’ rimasta invece invariata la regolamentazione della sosta (un’ora
con disco orario) nell’altra aiuola di via Caffarelli, la prima entrando nel par-
cheggio da viale Stradone, quella cioè di fronte al Supermercato Conad Are-
na (civici 1-3).

Nella ricorrenza del VI Centenario della Madonna
delle Grazie, la Biblioteca Comunale di Faenza,
ha organizzato, curata da Giorgio Cicognani, una
piccola esposizione di inediti e curiosità relative
all’iconografia della Beata Vergine (1° piano,
saletta riservata alle mostre). Tra le opere di
maggior rilievo, alcune ceramiche, fra cui una
preziosa  targa in maiolica del sec. XVIII, esposta
nella sala da pranzo che accolse Giovanni Paolo
II nella sua visita alla città nel 1986, ed un’inci-
sione di Savinio Fantaguzzi, risalente alla prima
metà del Settecento, che raffigura la Vergine con
ai piedi  la Sig.ra Giovanna inginocchiata. Tra le
curiosità, un bozzetto della Madonna dipinto su
tavoletta da Maddalena Venturi, firmato e datato
1930, un libretto di preghiere (1796) da recitare
per essere liberati dagl’insetti che infestano le
campagne. La mostra è visitabile fino al 30 giugno 2012, negli orari della
Biblioteca: tutti i giorni, sabato pomeriggio escluso, dalle ore 9 alle 18.30.
Per l’occasione è stata stampata, a tiratura limitata, una piccola immagine
(nella foto) a colori che riproduce un’inedita maiolica faentina (ep).

OMAGGIO ALLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE

PARCHEGGIO DI VIA CAFFARELLI, AMPLIATO L’ORARIO DI SOSTA
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MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
Viale Baccarini, 19 
Info: tel. 0546.697311 - fax. 0546.27141; 
web: www.racine.ra.it/micfaenza o www.micfaenza.org 
Orari di apertura. 1 ottobre-31 marzo: 
da martedì a venerdì ore 9:30-13:30 
Sabato, domenica e festivi 9:30-17:30 
1 aprile- 30 settembre: da martedì al domenica e festivi
9:30-19:00. Chiuso: tutti i lunedì non festivi, 1 gennaio, 1
maggio, 15 agosto, 25 dicembre

MOSTRE TEMPORANEE
fino al 17 giugno 2012
“La scultura ceramica all’epoca di Adolfo Wildt”
dal 25 maggio al 7 ottobre 2012
“Paladino. Le grandi ceramiche”

SCUOLA DI DISEGNO “T. MINARDI”
fino a giugno 2012
Corsi di disegno, pittura, scultura, ceramica, foto-
grafia digitale, xilografia e altro
per info: 0546 697304

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Corso Mazzini, 92
In gestione al Servizio Cultura - Info tel. 0546.691663
dal 12 al 27 maggio
Mostra di chiavi e serrature a Faenza
A cura di CISA S.p.A.
dall’8 al 24 giugno
V Premio biennale di pittura “Città di Faenza”
a cura di Pro Loco

GALLERIA COMUNALE D’ARTE
Voltone della Molinella 4/6
Comune di Faenza - Servizio Cultura, info 0546.691663
Ingresso libero
dal 26 al 29 aprile
Mostra “CANTICO” di Marcello Chiarenza, ispirata e
dedicata al Cantico delle Creature di S. Francesco
d’Assisi
dal 5 al 27 maggio
Mostra in occasione della 40^ edizione della 100
KM DEL PASSATORE
dal 4 al 24 giugno
“PRIVATO” Mostra ed eventi legati all'architettura
degli spazi privati
a cura di Gruppo Architetti “+A!”

FAENZA CONTEMPORANEA
KART – arte in Konnessione - www.kartfaenza.it
28-29 aprile, 26-27 maggio, 23-24 giugno (luoghi da
definire)
“Diffusioni” - Seminari

PINACOTECA COMUNALE
Via S. Maria dell’ Angelo, 9; 
Info: tel. 0546.680251 o 0546.660799; Ingresso libero.
e-mail: info@pinacotecafaenza.it  
web: www.pinacotecafaenza.it 

Orari di apertura
ottobre-maggio: sabato e domenica ore 10-18
giugno-settembre: sabato e domenica ore 10-13 e 15-19
Collezione Bianchedi Bettoli /Vallunga
Esposizione permanente
Mostra “Le frecce spezzate. Seicento anni di devo-
zione della Madonna delle Grazie”
La mostra è nell’ambito del programma di celebrazioni
del VI Centenario del culto della B.V. della Grazie ed è
realizzata in accordo con la Diocesi di Faenza e Modiglia-
na con la collaborazione organizzativa del Rione Rosso.
La mostra resterà aperta fino al 13 maggio 2012.

PALAZZO MILZETTI - Museo Nazionale dell'Età
Neoclassica in Romagna
Via Tonducci, 15; Info: tel. 0546.26493 fax. 0546.21015
sbsae-bo.palazzomilzetti@beniculturali.it
www.palazzomilzetti.jimdo.com
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 
(compresi i festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30,
con ingresso ogni ora; domenica dalle 12.30 alle 18.30
martedì 1 maggio, apertura 8.30-18.30 
(ultimo ingresso 17.30)
sabato 19 maggio
La notte dei Musei – ingresso gratuito
apertura serale dalle ore 20.00 alle 2.00
ore 21.00: Notturno al Museo – VISITE GUIDATE
ingresso libero fino ad esarimento posti
a cura dei Servizi Educativi del Museo

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Manfredi, 14 - Info: 0546.691700
fino al 30 giugno
Mostra “Omaggio alla Beata Vergine delle Grazie”

MUSEO DEL RISORGIMENTO 
E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA
Palazzo Laderchi - Corso Garibaldi, 2 
Il Museo sarà aperto gratuitamente il sabato 
e la domenica; ore 10.00-12.00 e 15.00-19.00
Info e prenotazione visite guidate per scuole: 
tel. 0546-691710

SALA FORUM
Viale delle Ceramiche, 13
Info: tel. 0546.662753 o 338.5348156
21 aprile – 3 maggio 2012
GIAMPAOLO STEFANI – MARIA ELENA BOSCHI

BOTTEGA BERTACCINI
Libri e Arte – Corso Garibaldi, 4
0546 681712 – info@bottegabertaccini.it
dal 7 aprile al 3 maggio 2012
KRY Cristiano Marchetti, AMINA - Pittura 
dal 5 al 26 maggio
LE ceramicArte – Ceramica
dal 16 giugno al 7 luglio
Maurizio Rogai – Pittura

SALETTA DEL FONTANONE
Via G. da Oriolo
Mostre a cura del Rione Verde Faenza
Info tel. 0546.681281

fino al 26 aprile
Marco Ricciarini – pittore “Milano”
dal 28 aprile al 3 maggio
Collettiva “Progetto creativa” Andrea Morini “Rotta-
mi in arte” Simona Montaguti “Ceramiche in fiore”
MUSEO CARLO ZAULI
via della Croce 6
info: tel/fax 0546.22123; 
web: www.museozauli.it
info@museozauli.it
12 maggio
Dieci anni del Museo Carlo Zauli

CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE
uffici e quartiere fieristico, Via Risorgimento, 3 
Info: tel. 0546.621111/620970 - fax 0546.621554 e
0546.625091 (attivo solo durante le manifestazioni)
e-mail: info@faenzafiere.it web: www.faenzafiere.it 
29 aprile (10.00-19.00)
MOSTRA MERCATO DISCO USATO E DA COLLEZIO-
NE – MINERALI, FOSSILI PIETRE DURE E COLLE-
ZIONISMO

TEATRO MASINI 
martedì 8 maggio 
(ore 10.00 per le scuole; ore 21.00 per la cittadinanza)
“Cenerentola” opera di Rossini
a cura della Scuola di Musica “G. Sarti”
12 e 13 maggio, ore 21.00
“I figli delle Stelle”
a cura di Compagnia delle Feste in collaborazione con
Pubblica Assistenza Città di Lugo
18 e 19 maggio 
(venerdì 15.00-23.00; sabato 11.00-18.00) 
“Allegromosso” - XI European Youth Music Festival
mercoledì 23 maggio, ore 21.00
“Meme” a cura della Compagnia faentina “Meno-
venti”
26 e 27 maggio, ore 21.00
Saggio della Scuola di danza “Faenz’a Danza”
2 e 8 giugno, ore 21.00
Saggio della Scuola di danza “Dance Studio
giovedì 7 giugno, ore 21.00
Saggio della Scuola di danza “Laboratorio Danza”
10 e 11 giugno, ore 21.00
Saggio della Scuola di danza “Danza & Danza”
venerdì 15 giugno, ore 21.00
Saggio finale della Scuola di Musica “G. Sarti”

SCUOLA DI MUSICA “G. SARTI”
Via S. Maria dell’Angelo, 23
27, 28, 29 aprile
Workshop: “COMPORRE IMPROVVISANDO” 
con il trombettista Marco Tamburini
per info e iscrizioni: 0546 21186

mostre d’arte

fiere e mostre

22 a cura di Cinzia Milandri 

teatro e musica
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GRUPPO TEATRALE “ANGELO SOLAROLI”
Palazzo Mazzolani, Piazza San Domenico, 1
Info: gtasolaroli@libero.it
27, 28, 29  aprile, ore 21.00
“Mani di fata”

CREATOR FAENZA MUSICA SACRA 2012
VIII EDIZIONE
A cura di Associazione Musicale Diapason
domenica 13 maggio, ore 10.30, Cattedrale di Faenza
S. MESSA in occasione della Festa 
della Madonna delle Grazie
Corale S.P. Damiani, diretta da Daniela Peroni,  
organista Luca Bonucci
sabato 26 maggio, ore 21.00, Chiesa del Suffragio di
Faenza
CONCERTO SPIRITUALE

AUDITORIUM DI PALAZZO STUDI
Via S. Maria dell’Angelo, 1
giovedì 24 maggio, ore 21.30
Recital – lettura di poesie di Lorenzo Cecchinelli
con musiche originali di Denis Zardi

24° TRATTI’N FESTIVAL 
Con il Patrocinio della Commissione Nazionale italiana
per l'UNESCO; in collaborazione con Regione Emilia
Romagna e Comune di Faenza
la Cooperativa Tratti organizza il 24. Tratt'n Festival -
"InChiostri Simpatici"
Faenza, 8-21 giugno 2012

8 giugno - piazza Nenni - ore 18:00
Coro e Orchestra della Scuola Media "Strocchi"
Premiazione degli allievi del Liceo Artistico "Cassi-
nari" di Piacenza

11 giugno - Museo Internazionale delle Ceramiche - ore
21:00
letture di William Wall (Irlanda)
Ferruccio Filipazzi e Faxtet in "L'aroma delle note".
Prima esecuzione assoluta.

13 giugno - Chiostro di Via Castellani - ore 21:00
letture di Klaus J. Thies (Germania) e William Wall
(Irlanda), musiche di Ingeborg Riebeshel

15 giugno - Fondazione Cassa di Risparmio - ore 21:00
letture di Klaus J. Thies (Germania)
Pier Luigi Berdondini (voce recitante) e Giovanni
Berdondini (pianoforte) in "Piano Felix". Prima ese-
cuzione assoluta.

18 giugno - Bottega Bertaccini - ore 21:00
letture di Sigurdur Palsson (Islanda) 
con un intervento di Paola Pescerelli Lagorio, pre-
sidente del Museo "Bendandi"
musiche di Koro Izutegui (Spagna) 

21 giugno - Agriturismo "Contadino telamone"
letture di Martin Solotruk, Peter Sules (Slovacchia)
e Sigurdur Palsson (Islanda)
musiche del jazz quartet Deviazione positiva (Slo-
vacchia)

VISITE GUIDATE DAL “CENTRO MUSEALE” 
ALLA CITTA’
a cura di PRO-LOCO (0546/25231) - Primavera 2012
sabato 28 aprile, ore 15.00 – Ritrovo (in bici): Pro Loco –
Voltone Molinella
LA NUOVA ARCHITETTURA. Residenze dell’arch. F.
Monti fino all’Olmatello
sabato 5 maggio, ore 15.00 – ritrovo (mezzi propri): Viale
Umberto I – Castel Bolognese (parcheggio)
IL MUSEO ALL’APERTO DI ANGELO BIANCINI a
Castel Bolognese
sabato 12 maggio, ore 10.00 (ritrovo 1), ore 15.00 (ritro-
vo 2) – ritrovo 1) parcheggio di Villa Rotonda; ritrovo 2)
Campo sportivo Castelraniero
ARTE, STORIA E NATURA A CASTELRANIERO in col-
laborazione con “Musica nelle aie”
sabato 19 maggio, ore 15.00 – ritrovo (mezzi propri): Vil-
la Romana – Via Fiumazzo Russi
RUSSI DA CONOSCERE - La Villa Romana e il suo
Museo
sabato 26 maggio, ore 15.00 – ritrovo (in bici): Pro Loco
– Voltone Molinella
PARCHI E GIARDINI FAENTINI

XXII SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
A cura dell’Assessorato all’Istruzione
I SABATI CON NOI ALLA PALESTRA DELLA SCIENZA
sabato 28 aprile, ore 16.30 – Palestra della Scienza, via
Cavour, 7
“Origami” – Carta, fantasia e scienza
sabato 5 maggio, ore 21.00 – Loggiato Palestra della
Scienza, via Cavour, 7
“Musica immersa nello spazio” – Musica, astrono-
mia, letture

PROGETTO “LE FRONTIERE DELLA SCIENZA”
Palestra della Scienza, via Cavour, 7
giovedì 26 aprile, ore 15.00
Conferenza “I raggi cosmici”
ore 16.00
Laboratorio “Visualizzazione di particelle cariche
con camera a nebbia home-made”

CONFERENZE
venerdì 27 aprile, ore 16.00 - Palazzo Laderchi, corso
Garibaldi, 2
Società Torricelliana di Scienze e Lettere: “Come
estrarre DNA nella cucina di casa”
ore 21.00 - Palestra della Scienza, via Cavour, 7
Libera Università per Adulti: “Alla scoperta del
numero d’oro. La costante 1,618 ovvero la chiave di
lettura dell’arte, della natura e... delle belle donne”
mercoledì 2 maggio, ore 21.00 - Sala Malmerendi, via
Medaglie d’Oro, 51
Gruppo Speleologico Faentino: “Grotte e speleolo-
logi nella Vena del Gesso Romagnola”
sabato 5 maggio, ore 16.30 - Città del Sole, corso Maz-
zini, 73
“Cos’è l’energia e perchè bisogna risparmiarla”

martedì 8 maggio, ore 21.00 - Sala Malmerendi, via
Medaglie d’Oro, 51
Gruppo Speleologico Faentino: “Un viaggio nel
tempo lungo 16 milioni di anni: geopaleontologia
nella Romagna occidentale”
sabato 12 maggio, ore 21.00 - Sala Malmerendi, via
Medaglie d’Oro, 51
Istituzione La Bendandiana: “Il terremoto si è fer-
mato a Imola”
martedì 15 maggio, ore 21.00 - Sala Malmerendi, via
Medaglie d’Oro, 51
Gruppo Speleologico Faentino: “Aspetti del mare
pliocenico nella Romagna”
martedì 22 maggio, ore 21.00 - Sala Malmerendi, via
Medaglie d’Oro, 51
Gruppo Speleologico Faentino: “L’origine dell’Homo
Sapiens”
giovedì 24 maggio, ore 17.30 – Palazzo Laderchi, corso
Garibaldi, 2
Società Torricelliana di Scienze e Lettere: “Primo
Levi: chimico e scrittore”
martedì 29 maggio, ore 21.00 - Sala Malmerendi, via
Medaglie d’Oro, 51
Gruppo Speleologico Faentino: Proiezione film: “Home”

VISITE GUIDATE
6 maggio (ritrovo ore 9.30 presso la Chiesa del Montici-
no – Brisighella)
Visita guidata al Museo Parco Geologico “Cava Monticino”
18 maggio (partenza ore 8.00, P.le Pancrazi)
Diga di Ridracoli
19 e 20 maggio (sabato dalle ore 18.00 alle 24.00;
domenica dalle ore 10.00 alle 12.00)
Week end a Casa Bendandi – Visite guidate allOs-
servatorio Sismologico “R. Bendandi” 
25 maggio, ore 14.30
Visita alla Scuderia Toro Rosso

OPEN DAYS
10, 11, 12 maggio
C.T.F. – ASTRA – RECYWOOD – LA FAENTINA
Località Crocetta – Via Modigliana, Faenza

LE DOMENICHE ALLA FATTORIA DIDATTICA
Apicoltura Lombardi, Via Mercanta 11/B, Faenza
domenica 13 maggio, ore 15.00
“Matematica, linguaggio e co-evoluzione di api e
piante con fiore”
domenica 20 maggio, ore 15.00
“Origine e qualità del miele”
domenica 27 maggio, ore 15.00
“La Fisica nascosta in un vasetto di miele e le tec-
nologie di una apicoltura eco-sostenibile”

OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE
Gruppo Astrofili “G.B. Lacchini” – Terrazzo della Palestra
I.C. Carchidio Strocchi – Via Zauli Naldi, 2
4, 11, 18, 25 maggio, ore 21.00
Pubbliche osservazioni del cielo con strumenti

MOSTRA
Centro Culturale “M. Guaducci”, Zattaglia di Brisighella
fino al 12 giugno
“Ali sui gessi: gli uccelli diurni della Vena del Gesso
Romagnola”

altri eventi
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PALIO DEL NIBALLO 2012
domenica 3 giugno, Piazza del Popolo, ore 21.00
TORNEO GIOVANISSIMI ALFIERI BANDIERANTI
GIURAMENTO E GARA DELLE BANDIERE
16° Torneo della Bigorda d’Oro
dal 4 all’8 giugno
SETTIMANA DELLA BIGORDA D’ORO
8 e 23 giugno
CENE PROPIZIATORIE
sabato 9 giugno, Corteo Storico in Piazza del Popolo: ore
19.30
Inizio Torneo allo Stadio B. Neri: ore 21.00
16° TORNEO DELLA BIGORDA D’ORO
sabato 16 giugno, ore 20.30
TORNEO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI
domenica 17 giugno, ore 21.00
GARA A COPPIE E GIURAMENTO DEI CAVALIERI
dal 18 al 23 giugno 
SETTIMANA DEL PALIO
domenica 24 giugno, Corteo Storico in Piazza del Popolo:
ore 16.00
Inizio Torneo allo Stadio B. Neri: ore 18.00
56° NIBALLO – PALIO DI FAENZA

ARENA BORGHESI
viale Stradone, 2
Info: www.cinemaincentro.com - www.cineclubilraggioverde.it
da metà giugno a metà settembre
Stagione cinematografica estiva
(programmazione in corso)

SAGRA DELLA CAMPAGNA
Gastronomia, spettacoli, tradizioni e cultura, giochi
28-29-30 aprile – 1-4-5-6 maggio, Pieve Cesato

CASTEL RANIERO IN FESTA – MUSICA NELLE AIE
Festival di musica popolare, folk e acustica.
Vino, gastronomia e natura per una festa lungo un
percorso pedonale di 5 km.
11-12-13 maggio

RADUNO D’ESTATE – SAGRA DEL CASTRATO
Gastronomia, spettacoli, tradizioni e cultura, giochi
dal 17 al 21 maggio, Fossolo – Faenza

100 KM DEL PASSATORE - FIRENZE-FAENZA
Gara internazionale specialità 100 km su strada -
campionato italiano Fidal 2012
sabato 26 e domenica 27 maggio, arrivo in Piazza del
Popolo

FESTA DLA FAMEJA
Gastronomia, spettacoli, tradizioni e cultura, giochi
31 maggio e 1-2-3-4-5 giugno, Prada – Faenza

SANT’ANDREA IN FESTA
Gastronomia, spettacoli, tradizioni e cultura, giochi
dall’8 all’11 giugno, Sant’Andrea - Faenza

SAN SILVESTRO IN GIUGNO – FESTA CON LE AZIENDE
Gastronomia, spettacoli, tradizioni e cultura, giochi
dal 15 al 18 giugno, San Silvestro - Faenza

ORIOLO DI SERA
Degustazioni con musica e vino sotto la Torre
Da metà giugno a inizio agosto, tutti i mercoledì, Parco
della Torre di Oriolo
Info: 335 8343313 - www.torredioriolo.it

CENTRO SOCIALE BORGO
Info: 0546 32558
Corsi di ginnastica, ballo, cucina, ricamo, chitarra e
altro
con inizio da ottobre 2011

CINEMA TEATRO FELLINI
Piazza S. Maria Foris Portam, 2
Info: info@salafellini.it

SEDI RIONALI
varie attività in corso di definizione
per info: www.paliodifaenza.it

PASSEPARTOUT FAENZA - Associazione Culturale
Corsi di ceramica con Giovanni Cimatti
c/o sala didattica Ceramica and Colours – Via Pana, 34
Faenza (orari: sabato 9.00-18.30; domenica 9.00-16.00)

26 e 27 maggio
DISEGNI DA TOCCARE – bassorilievi colorati su por-
cellana

16 e 17 giugno
PITTURA CHE VOLA – decalcomania fai da te

domenica 24 giugno 2012, ore 9.00 S. Messa in Catte-
drale, ore 10.00 Cerimonia al Teatro “A. Masini”
Cerimonia di assegnazione del premio “FAENTINO
LONTANO” E “FAENTINO SOTTO LA TORRE” 2012

PALACATTANI
sabato 5 maggio, ore 20.30
AGET IMOLA – ASS. PALLACANETRO S. ANTIMO
Camp. serie A/2 Maschile

PALABUBANI
sabato 28 aprile, ore 17.30
MERCOM FAENZA – FULGOR BAGNACAVALLO
Camp. Pallavolo serie C Regionale maschile

STADIO BRUNO NERI
domenica 22 aprile,  ore 15.30
FAENZA CALCIO – IMOLESE CALCIO 1919 SSDARL 
Camp. Eccellenza 
domenica 13 maggio, ore 16.30
FAENZA CALCIO – RIBELLE 
Camp. Eccellenza 

PIAZZA DEL POPOLO
domenica 29 aprile 
CONCENTRAMENTO PROVINCIALE DI MINIVOLLEY
Organizzato da Pallavolo Faenza
sabato 19 e domenica 20 maggio
29° TORNEO INTERNAZIONALE “CITTA’ DI FAENZA” 
16° TORNEO “CITTA’ DELLE CERAMICHE” DI HAND-
BALL
manifestazioni sportive di Pallamano
sabato 26 e domenica 27 maggio
39° EDIZIONE DELLA 100 KM DEL PASSATORE
Organizzato da A.s.d. 100 km del passatore
domenica 17 giugno
XXIII RADUNO VALLATA DEL SENIO – C.R.A.M.E.
Raduno di Auto d’epoca 

FIERA DI FAENZA
domenica 27 maggio 
ULTIMA TAPPA 17° GIRO DELLE PESCHE NETTARINE
DI ROMAGNA
Organizzato da A.s.c. di Romagna

feste e cerimonie

sport
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ENPA, AL SERVIZIO 
DEGLI ANIMALI DOMESTICI

di Maria Teresa Ravaioli*

ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) è la più antica associazione protezionisti-
ca presente in Italia: le sue origini sono legate a Giuseppe Garibaldi e risalgono al
1871. La sede centrale è a Roma e in Italia operano circa 140 sezioni distaccate. La

delegazione di Faenza è attiva da circa 34 anni e svolge la sua attività sul territorio faen-
tino e nei comuni limitrofi. A Faenza Enpa (nella foto, un gruppo di volontari) gestisce il
Rifugio del cane in via Righi e il canile comunale di via Plicca, ove complessivamente si
trovano più di 200 cani; oltre a queste strutture, Enpa si occupa delle numerose colonie
feline presenti sul territorio di cui fanno parte circa 200 gatti.

Che cosa facciamo?
• Gestione dei due canili: la gestione comprende l'alimentazione degli animali, lo sgam-

bamento, le cure, le vaccinazioni, la pulizia e l'attività di manutenzione delle strutture,
la ricerca di una casa o di un amico a distanza per i nostri amici cani;

• Gestione delle colonie feline: comprende l'alimentazione e la sterilizzazione dei gatti
femmina al fine di contenerne le nascite;

• Raccolta e recupero cani/gatti randagi e smarriti, i primi diventano ospiti dei canili, i
secondi vengono restituiti ai proprietari;

• Raccolta cibo una volta al mese presso i vari supermercati;
• Mercatino di Natale per raccolta fondi, tutti gli anni per oltre un mese (dall'Immacola-

ta fino all'Epifania);
• Realizzazione dei calendari e cura della manifestazione “Amico cane Amico gatto” in

collaborazione con la residenza per anziani “Il Fontanone”.

L’ Come puoi aiutarci?
• Se sei maggiorenne puoi diventare volon-

tario aiutandoci nella gestione delle strut-
ture, nei lavori di ufficio presso la sede,
nelle raccolte di cibo e fondi; 

• Adottare un cane o un gatto ospiti delle
nostre strutture, anche attraverso l'ado-
zione a distanza: il cane rimane ospite
della struttura, ma potrai portarlo a fare
passeggiate e prendertene cura;  

• Se hai un cane di proprietà ci puoi aiutare
ricordandoti di raccogliere le sue deiezio-
ni e dotarlo di microchip: è la sua carta di
identità e ci aiuta a ritrovare i padroni nel
caso di smarrimento, oltre al microchip
consigliamo una medaglietta con il nome
del cane e un numero di telefono; 

• Se hai un gatto di proprietà ci puoi aiutare
sterilizzandolo, così da evitare nascite
indesiderate (nel 2011 sono stati 77 i gat-
tini nati e abbandonati a cui abbiamo tro-
vato una casa). 
* Presidente Delegazione Enpa di Faenza

I numeri e recapiti utili dell'Enpa - Delegazio-
ne di Faenza
• Sede: Via Laderchi, 3 – Faenza, aperta al pub-

blico il martedì e il giovedì, dalle ore 10.00 alle
12.00; tel. e fax: 0546/661203; e-mail: faen-
za@enpa.org;

• Rifugio del cane: Via Righi, 10/1, aperto al
pubblico da mercoledì a domenica, dalle ore
16.30 alle 18.30 (periodo estivo); tel. 0546
622052;

• Canile Municipale: Via Plicca, aperto al pub-
blico da mercoledì a domenica, dalle ore 10.30
alle 12.30; giovedì e sabato, dalle ore 14.30 alle
16.30; tel. 0546 41955 e 366 6037890.
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IMU, FACCIAMO CHIAREZZA SU
QUESTA NUOVA TASSA

Il tema presente in questi giorni
sulla bocca di tutti, dai cittadini ai
media, è l’IMU (Imposta Comuna-
le Unica) e pensiamo che sia giu-
sto fare chiarezza. Questa impo-
sta viene introdotta nella scorsa

primavera dal decreto sul federalismo
municipale e ne prevedeva l’istituzione, a
partire dal 2014, con una percentuale fis-
sata allo 0,76 %, basata sul possesso di
immobili diversi dall’abitazione principale e
che avrebbe dovuto sostituire l’ICI e l’IRPEF
sui redditi fondiari. La nuova IMU pensata
dal Governo Monti, invece, stravolge com-
pletamente l’imposta così come pensata

dal decreto federalista: ora, infatti, si appli-
ca a partire dal 2012, sostituisce solo l’ICI,
si paga anche sulla prima casa, ma
soprattutto la metà rimane a Roma e non
ai Comuni come nell’ipotesi pensata dalla
Lega Nord. E’ il rovesciamento completo
della logica federalista. Il coinvolgimento,
obbligato, dei Sindaci alla raccolta del
denaro che servirà a Roma per rimpingua-
re le casse dell’erario, infatti, evidenzia
chiaramente come la manovra “salva‐ita-
lia” sia centralista e contro gli enti territo-
riali.  Viene quindi snaturata l’imposta così
come pensata dalla precedente riforma
federalista e che prevedeva un legame
diretto tra la tassazione al territorio, che
avrebbe permesso di godere di una mag-
giore autonomia finanziaria per sviluppare

servizi e, quindi, misurare la capacità degli
amministratori, seguendo così la logica del
“pago, vedo, voto” (il cittadino paga i tribu-
ti, vede come sono utilizzati e vota pre-
miando o punendo i propri amministratori).
Morale: chi ci guadagna? Roma. Chi ci
rimette? Il faentino che paga e tace.

Stefano Fantinelli

FISCO ED EQUITÀ

L’argomento di discussio-
ne in tutte le famiglie del
nostro paese in questi
tempi è relativo alle stan-
gata fiscale che colpisce
in particolar modo il bene

primario degli italiani,vale a dire la casa.
Un ulteriore salasso dovuto alla necessità
dello stato di reperire fondi atti a superare
la profonda crisi finanziaria che attanaglia
il paese. Alcune considerazioni vanno
comunque fatte affinché sia chiaro a tutti
che il sistema paese per continuare ad esi-
stere deve essere riformato. A fronte di
nuovi sacrifici e colpiti da una crisi occu-
pazionale pesante gli italiani hanno il dirit-
to di avere di fronte un amministrazione
pubblica efficiente che non sia fonte di
sprechi o corruzione, un sistema politico
che faccia della sobrietà il primo valore
con la riduzione dei privilegi di casta ora-
mai inaccettabili e volto solo alla ricerca
del bene comune. Primo obiettivo, dopo il

27

Le immagini di questa rubrica sono di Roberto Lamberti (Settore Lavori Pubblici - Comune di Faenza).

Il parcheggio di piazza II Giugno.
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salasso di questi tempi, deve essere la
riforma del sistema fiscale: oramai in Italia
abbiamo una pressione insostenibile sem-
pre sugli stessi soggetti,mentre assistiamo
ad una evasione od elusione altissima, è
ora di arrivare ad una condizione per cui
nessuno possa evadere nella contropartita
di aliquote ragionevoli e sostenibili dalle
imprese.  Un sogno? Può darsi ma se non
si arriverà a queste riforme colpendo il
paese dei “furbetti” e dando certezze di
equità alle persone “perbene”il sistema
entrerà in una crisi irreversibile. Allo stato
attuale quella che non è semplicemente
una crisi ma un cambiamento epocale può
essere ancora gestito,ma occorre fare pre-
sto le riforme: il tempo stringe.

Gilberto Bucci
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LAVORI PUBBLICI: 
TRA AZIONI ‘POST NEVE’ 
E MANUTENZIONI,
L’OPERA PIÙ IMPORTANTE
È LA COESIONE SOCIALE

Lavori Pubblici e Crisi eco-
nomica sono due temi che

purtroppo non vanno molto d’accordo.
Anche nella grande famiglia comunale,
come in tutte le famiglie, il periodo di
ristrettezze economiche e di incertezza che
stiamo vivendo ha portato tagli e rallenta-
menti ai progetti di interesse pubblico che
erano stati ipotizzati dall’Amministrazione
o suggeriti dai cittadini. Tutti abbiamo idee
che ci piacerebbe vedere realizzate nella
nostra già bella città, per dare ancora più

servizi o per migliorare quelli esistenti, ma
una sana e responsabile gestione ammini-
strativa non poteva che imporre, in un
periodo così difficile, scelte ben soppesate
e calibrate alle limitate disponibilità.
Prima di tutto è bene ricordare che esiste
una fetta molto importante di “Lavori pub-
blici” che non è possibile sospendere, non-
ostante la crisi, e che non vogliamo asso-
lutamente che questa Amministrazione
sospenda. Mi riferisco alla manutenzione e
messa in sicurezza di ciò che già esiste:
potatura del verde pubblico, manutenzione
di scuole, asili, edifici pubblici, strade,
cimiteri, giardini, biblioteche e di tutto ciò
che è pubblico. Oltre al mantenimento di
tutto ciò, in questi anni si è lavorato molto
alla viabilità, con strade e rotatorie nuove
che hanno snellito il traffico ed evitato inci-
denti in incroci che erano pericolosi.
C’è inoltre un altro capitolo dei “Lavori
pubblici” molto importante: quello legato
alla neve. Capitolo che quest’anno è costa-
to caro al nostro Comune, e che ancora
farà sentire il suo peso sul rifacimento del-
le tante strade distrutte da neve e ghiaccio.
Nota positiva nel capitolo neve è la grande
forza e coesione dei faentini che non si
sono lasciati intimorire ed impugnati pala
e guanti, si sono messi al servizio della cit-
tà, tutti insieme, dimostrando che Faenza
siamo noi, uniti.
Nonostante la crisi e le difficoltà economi-
che, questa Amministrazione ed i partiti che

La rotatoria presso l’autostrada di Faenza.
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la sostengono hanno deciso di portare
avanti alcuni Lavori pubblici ritenuti impor-
tanti (ad esempio, la pista ciclabile di Gra-
narolo) e di difendere e pretendere con for-
za lavori che da tempo sono stati promessi
alla nostra città, servizi essenziali che già
abbiamo e sono ad alti livelli, ma che voglia-
mo ancora migliori, perché non possiamo
fermarci: Faenza e la Romagna hanno rag-
giunto standard di vita così alti, perché i loro
cittadini e le loro Amministrazioni non si
sono mai arrese ed hanno sempre lavorato
per avere il meglio. Mi riferisco all’amplia-
mento del Pronto Soccorso, importante
“Lavoro pubblico” di cui è finalmente stato
presentato il progetto ed i cui lavori dovreb-
bero partire a breve.
Per concludere, vorrei dire che pensando ai
“Lavori pubblici”, tema di questo numero di
Faenza e’ mi Paes, tutti abbiamo grandi idee
e sogni che ci piacerebbe vedere realizzati
in città, tanti progetti che migliorino la nostra
bella città, ma credo che l’opera pubblica
più importante, soprattutto in tempi di crisi
come questo, sia la coesione sociale, un
grande progetto pubblico fatto di tante per-
sone, idee, sogni, volontà, l’unico progetto
che non può mancare in nessuna città, in
nessun cittadino e che sta a noi realizzare,
con il sostegno a tutta la rete sociale del
nostro territorio, ma anche con piccole azio-
ni quotidiane, a volte semplici, come un sor-
riso o una mano tesa a chi ha bisogno.

Roberto Pasi

PIÙ CHE LAVORI PUBBLICI,
DISASTRI PUBBLICI

A Faenza ci sono rotonde
“artistiche” ma il manto
delle strade è pessimo, si
costruiscono piste ciclabili
per collegare le frazioni ma

i marciapiedi sono pieni di buche (vedi ad
esempio Via Azzurrini). Una città tutto som-
mato poco illuminata, ora per risparmiare
c’è un lampione accesso e uno spento, ci
chiediamo se la normativa lo consenta?
dove l’arredo urbano è spesso improvvisa-
to e dove c’è inizia a mostrare i segni della
vetustà. Una città che in pochi anni ha
assunto il senso del trasandato con spazi
verdi poco puliti e graffiti sui muri. Una cit-

29

tà dove è necessario mettere mano un
po’ovunque: palazzetti dello sport, scuole,
ponti, una montagna di lavori e lavoretti che
magari aspettano da anni se non da decen-
ni; però a Faenza si sono rincorsi a suon di
milioni grandi progetti, ad esempio quello
della scala in Piazza Martiri della Libertà
redatto dall’Archistar Fuksas costato circa
97 mila euro. Sulla gestione dei lavori pub-
blici e sullo stato dei lavori pubblici non
bisognerebbe spendere parole sarebbero
molto più efficaci delle fotografie. Ora si
tenta di giustificare il pietoso stato delle
strade con i danni causati della neve, in
verità la neve ha peggiorato uno stato inde-
coroso già presente prima. Se poi vogliamo
parlare dei servizi gestiti dalle varie società
emanazione dell’amministrazione faentina

Una delle rinnovate sezioni della scuola materna del plesso Gulli.
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o comunque nelle quali il Comune di Faen-
za è socio basta accomodarsi, i mezzi di
Hera perdono l’olio e imbrattano le strade
lastricate di nuovo in centro storico, i cimi-
teri sono in uno stato pessimo, quando si
potano gli alberi, sempre che non siano
caduti da soli, si lasciano montagne di sfal-
ci a terra anche per una settimana e se
muoiono le tortore prima di rimuoverle
alcune riescono a decomporsi naturalmen-
te. La segnaletica orizzontale è evanescen-
te, a volte c’è a volte non c’è ma il pericolo
è costante. Il giudizio quindi è impietoso e
l’amministrazione si merita una bocciatura
senza appello. 

Raffaella Ridolfi

UN CIRCO PIU' UMANO

Il 13 Febbraio scorso il Consi-
glio comunale di Faenza ha
approvato,a larga maggioran-
za, una mozione della Lista
Civica 5 Stelle Fatti Sentire dal
titolo “Utilizzo di animali appar-

tenenti a specie selvatiche ed esotiche in
spettacoli e altri intrattenimenti”. 
Il testo finale della suddetta mozione è sta-
to frutto di un lavoro condiviso con i partiti
della maggioranza del Consiglio Comuna-
le, i quali hanno fatto propria la necessità
di una modifica regolamentare volta anche
a modificare una cultura dello spettacolo

basata sullo sfruttamento degli animali.
L’approvazione della nostra mozione era
stata accolta positivamente da moltissimi
cittadini e da moltissime associazioni che
avevano espresso il loro apprezzamento,
molti siti di informazione on line e anche
qualche giornale locale avevano riportato
la notizia dell’approvazione della mozione
che pone grossi limiti alla futura presenza
dei circhi con animali nel territorio faenti-
no. Una mozione, come si può leggere nel
regolamento del Consiglio comunale,
“consiste in una concreta proposta scritta
di risoluzione”. Si tratta pertanto di una
forte presa di posizione e di un impegno
concreto da parte dell’amministrazione;
impegno preso nei confronti di tutti i citta-

dini, non solo nei confronti dei promotori
della mozione stessa. Dopo il passaggio
nella nostra città, del circo di Rinaldo Orfei,
ci auguriamo che la Giunta, voglia accele-
rare e contestualmente calendarizzare, al
più presto possibile, la modifica del regola-
mento secondo quanto espresso con la
mozione votata in Febbraio. Ciò infatti, evi-
terebbe di veder replicare sul nostro terri-
torio l’andare in scena di penosi spettacoli
basati sullo sfruttamento di animali a fini di
intrattenimento. Comunque riteniamo per-
lomeno inopportuno e di cattivo gusto aver
autorizzato, in un momento di attesa ed
incertezza come questo, l’attendamento al
circo, con animali al seguito.

Maurizio Montanari

Le Steli realizzate dall’artista Ivo Sassi sulla rotatoria ubicata all’incrocio tra via degli Insorti e via Canal Grande.
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INVESTIMENTI PRIORITARI 
E SOSTENIBILI

Tenendo conto dei limiti imposti
dal Patto di Stabilità e dell’attua-
le contesto di scarse risorse dis-
ponibili, la nostra Amministrazio-
ne dovrà impegnarsi affinché

vengano realizzate alcune opere che si
ritengono di primaria importanza. In primo
luogo, si dovrà procedere all’ampliamento
della scuola Carchidio-Strocchi, poi ritenia-
mo importante provvedere alla manuten-
zione straordinaria delle strade danneggia-
te dalle nevicate. Anche il completamento
della rete di piste ciclabili su Via Granarolo
e Via Ravegnana confidiamo venga realiz-
zato in tempi celeri, così come la realizza-
zione della connessione internet wi-fi nei
luoghi più importanti della città. Riteniamo
assolutamente corretta la decisione presa
dall’Amministrazione comunale di destina-
re il 100% delle entrate da oneri di urbaniz-
zazione al finanziamento delle opere pub-
bliche (prima era solo il 25% ed il restante
era destinato a coprire la spesa corrente).
Bisognerà, inoltre, tener conto della volontà
espressa dai cittadini che hanno avuto la
possibilità di comunicare all’Amministra-
zione quali opere ritengano più importanti e
prioritarie da realizzare nel proprio quartie-
re (vedi il Piano di Investimenti Partecipato
di cui è dato conto a pag. 6). Quanto sopra
è attuazione di uno dei principi che caratte-

rizza questa Amministrazione: promozione
ed incentivazione della partecipazione dei
cittadini alle scelte amministrative per la
propria comunità.

Domizio Piroddi

UN IMPORTANTE PERCORSO
DI PARTECIPAZIONE 
SUL PIANO DELLE OPERE
PUBBLICHE

L’Italia dei Valori di Faenza ritiene molto
importante e necessario il percorso di par-
tecipazione che è stato promosso dall’Am-
ministrazione Comunale al fine di racco-
gliere i suggerimenti della cittadinanza per
la definizione del Piano delle Opere Pubbli-
che 2012 - 2014. Queste consultazioni, che
si sono svolte nei cinque quartieri manfredi
nella seconda metà di marzo 2012, hanno
fatto sì che i cittadini potessero essere
direttamente coinvolti nella definizione del-

le scelte strategiche per gli investimenti in
opere pubbliche che il Comune di Faenza
porterà avanti nei prossimi anni. Questo tipo
di percorso è ciò che l’IDV da sempre auspi-
ca per avvicinare la popolazione alle scelte
compiute dagli amministratori da loro eletti,
come forma di democrazia partecipata del-
la quale si sente sempre più il bisogno in
Italia.  Visto il contesto di crisi economica e
di tagli obbligati ai bilanci comunali, poter
prendere parte al processo di definizione
degli interventi ritenuti necessari e contri-
buire a definire le priorità nella realizzazione
delle Opere Pubbliche riteniamo possa ren-
dere i cittadini più consapevoli e partecipi
sul futuro della nostra città. I faentini, con la
loro ampia partecipazione a questi incontri,
ci hanno confermato che questa metodolo-
gia di lavoro, auspicata dall'Italia dei Valori e
meritoriamente portata avanti dall'Ammini-
strazione Comunale, sia un esempio da
seguire e da riproporre in futuro.

IDV Faenza

Il parcheggio di via Cavour.
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a cura di Giordana Bettoli 33

I LUOGHI DIOCESANI DEL CULTO MARIANO:
UNA GUIDA
Il territorio diocesano è letteralmente costellato di
chiese mariane: sono infatti quasi quaranta i luoghi
sacri dedicati al culto della Vergine, segno di una
devozione diffusa e capillare. La guida è suddivisa
in tre sezioni: la prima è dedicata alla Vergine delle
Grazie, Patrona della nostra città, le rimanenti ai
santuari mariani l’una, alle immagini e devozioni
mariane l’altra. Ogni sezione si compone di schede
che illustrano i luoghi di devozione: immagine prin-
cipale, origini e sviluppo del singolo culto, descrizio-
ne della chiesa che ospita l’immagine, eventuale
iconografia o note particolari. Un’opera completa,
frutto di una ricerca approfondita.

Patrizia Capitanio
MARIA PROTETTRICE DELLA NOSTRA GENTE
I Santuari e le devozioni mariane nella Diocesi di
Faenza-Modigliana
1412-2012 SEICENTO ANNI DI DEVOZIONE DEL-
LA MADONNA DELLE GRAZIE DI FAENZA
Carta Bianca Editore, Faenza, 2012, pagg. 271, s.i.p

ITINERARIO DELLA LIBERAZIONE DEL FAENTINO
A Faenza e nel territorio degli altri cinque Comuni
dell’Unione della Romagna Faentina sono presenti
numerosi luoghi, segnati in gran parte da opere
d’arte, cippi e lapidi, che ricordano fatti e momenti
per la conquista della libertà e della democrazia del
popolo italiano: dalle lotte per la liberazione nazio-
nale alla fine della II guerra mondiale, fino alla
nascita della Repubblica. Grazie al paziente ed ordi-
nato lavoro di sopralluogo e ricerca storica di
Gaspare Mirandola e dei suoi collaboratori, abbia-
mo a disposizione il percorso guidato di quella che,
con felice intuizione, è stata chiamata “Topografia
della memoria”. Per non dimenticare. (ep)

Gaspare Mirandola (a cura di)
TOPOGRAFIA DELLA MEMORIA
Comprensorio faentino
Bacchilega Editore, Imola, 2011, 
pagg. 152, € 15,00

UN VIAGGIO NELLA STORIA E NELLA MEMORIA
Le cugine Rita Argnani e Maria Grazia Silimbani,
richiamando alla memoria uno dei luoghi più fre-
quentati da loro e da intere generazioni di faentini,
qual è appunto “il Tondo”, hanno scritto una splen-
dida pagina sulla e per la nostra comunità. E non
soltanto, perché hanno colmato il “vuoto” di “un
pezzettino di storia” di Faenza, peraltro ricostruita
con passione e pazienza tra fonti, interviste e illu-
strazioni. Il libro è infatti prezioso per il racconto, le
esperienze, i fatti, gli avvenimenti piccoli e grandi
accaduti nel “giardino zoologico”, che ne fanno un
“album di ricordi” davvero unico. Anche per la bel-
lezza e varietà di fotografie ed altre immagini. (ep)

Rita Argnani, Maria Grazia Silimbani
IL TONDO
Storia del giardino zoologico di Faenza
Tipografia Valgimigli, Faenza, 2011, 
pagg. 128, s.i.p

TRA I  L IBRI
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Pronto soccorso ...........................................118
Guardia medica ...............................800 244244
Prevenzione Zanzara Tigre
Informazioni sanitarie .....................800 033 033
.....................................................0544 286697
Vigili del Fuoco .............................................115
Pronto Intervento Carabinieri ........................112
Polizia di Stato - Emergenza .........................113
Polizia Municipale..........................0546 691400
Polizia Stradale..............................0546 699911
Commissariato di Polizia................0546 697911
Informagiovani ..............................0546 663445
Corpo Forestale dello Stato..............0546 81187
Emergenza incendi.....................................1515
Guardie Ecologiche 
Volontarie .....................................0546 691471
Protezione Civile............................0546 681636
Gruppo Volontari ............................0546 682555
Vigilanza e antincendio.........................3384201761
Centro Servizi per Stranieri
Piazza del Popolo, 31 ........................ 0546 691170
.................................................... fax 0546 691999
Ludoteca - Via Cantoni, 48 ...................0546 28604
Centro famiglie 
Via Insorti, 2 ..............................................0546 691871
Servizio Fe.n.ice  - SOS Donna.....................0546 22060
Informafamiglie ........................................0546 691816
Italgas - Assistenza Italgas Più
Gestione Clienti - Via Berti, 46 
(aperti anche sabato mattina) ..........0546 668281
Segnalazione guasti ............................800 900777
Enel 
Segnalazione guasti ...........................800 900800
Telecom ......................................................187
Biblioteca comunale .....................0546 691700
Servizio IAT - Informazione 
Accoglienza Turistica ..................... 0546 25231

Associazione Gemellaggi ................0546 28092
Taxi Piazza Libertà...........................0546 21422
Taxi Piazzale Stazione FS ................0546 22502
HERA Sportello clienti di Faenza
(rifiuti e acquedotto) Servizio gratuito 
Via Zaccagnini, 14 ...........................800 999 500
Per i cellulari (a pagamento)...............199 199 500

Reti idriche e fognarie (urgenze) ......800 011825
Cimitero dell’Osservanza
Custodia..........................................0546 21189
Uffici .............................................0546 663760
Croce Rossa Italiana .....................0546 663663
Arpa    ......................................... 0546 682763
Ausl Faenza...................................0546 602550

URP
L’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Faenza è in Piazza Nenni, 19/a al piano terra, ed è aperto
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Telefono: 0546 691444 - 0546 691449 - Fax: 0546 691442

E-mail: urp.informazioni@comune.faenza.ra.it

Sito: www.comune.faenza.ra.it 

FARMACIE DI FAENZA
FARMACIA COMUNALE N. 1 ........................................Via Laghi, 69/4...............................................................tel. 0546 663210

FARMACIA COMUNALE N. 2 ........................................Viale Marconi, 23/A..................................................tel. 0546 29816
(effettua servizio notturno)

FARMACIA COMUNALE N. 3 ........................................Via Forlivese, 20...........................................................tel. 0546 31226

FARMACIA DEL DUOMO ....................................................Piazza della Libertà, 8..........................................tel. 0546 21009

FARMACIA DELLE CERAMICHE ..............................Via Ravegnana, 75....................................................tel. 0546 29065

FARMACIA OSPEDALE ........................................................Via S. Giuliano, 3..........................................................tel. 0546 21059

FARMACIA LENZI ........................................................................Corso Mazzini, 83.......................................................tel. 0546 21168

FARMACIA MARZARI ............................................................Corso Mazzini, 2...........................................................tel. 0546 21102

FARMACIA PIAZZA ....................................................................Via Casenuove, 54.....................................................tel. 0546 30208

FARMACIA SANSONI ..............................................................Piazza del Popolo, 8 ................................................tel. 0546 21011

FARMACIA TORRICELLI ....................................................Corso Garibaldi, 44...................................................tel. 0546 21103

FARMACIA ZANOTTI................................................................Corso Saffi, 8....................................................................tel. 0546 21069
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FARMACIE DI TURNO DI FAENZA

TESORERIA COMUNALE

UNICREDIT BANCA SPA
Succursale di Faenza 
Corso Mazzini, 32 – 48018 Faenza (RA)

FAENZA FORLIVESE .............Tel. 0546 063010
Via Forlivese, 10....................Fax 0546 062604

FAENZA MAZZINI .................Tel. 0546 063008
Corso Mazzini, 32 .................Fax 0546 062608

FAENZA TOLOSANO .............Tel. 0546 063011
Via Tolosano, 62 ....................Fax 0546 062603

FAENZA VOLTA .....................Tel. 0546 063012
Via Alessandro Volta, 3/3 .......Fax 0546 062600

Equitalia (società riscossione tributi erariali)
Via Severoli, 12 ...........................0546 069011

Ica (Ufficio Suolo Pubblico, Ufficio Affissioni e
Pubblicità)
Via Canal Grande, 44/27..............0546 681730
(interno C. Comm.le Cappuccini)

COMUNE
Centralino Comune

Piazza del Popolo, 31 ....................0546 691111

Centralino Polizia Municipale

Via degli Insorti, 2 .........................0546 691400

Prenotazione telefonica 

Certificati Anagrafe

Piazza Rampi, 2 ............................0546 691626

Servizio Tributi

Piazza del Popolo, 31 ....................0546 691392

BLU: sono identificate le Farmacie di turno diurno con orario: 8.30-19.00 (19.30 durante l’ora legale). NERO: sono identificare le Farmacie di
appoggio con orario: 8.30-12.30/ 15.00-20.00 (15.30-20.30 durante l’ora legale), ad esclusione delle Farmacie Comunali n. 1 e n. 3, che chiu-
dono alle ore 19.00 (19.30 durante l’ora legale). ROSSO: sono indicate le Farmacie aperte la domenica e i festivi.
SERVIZIO NOTTURNO: è svolto tutto l’anno dalla Farmacia Comunale n. 2 (Viale Marconi, 32/A) dalle ore 22.00 (22.30 durante l’ora legale) alle
8.30 del giorno successivo; a battenti chiusi con chiamata allo sportello (Viale Marconi, angolo Via Golfieri). 
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UN CARNEVALE DI AMICIZIE
Rafforzati i legami tra Faenza e Rijeka

di Maria Scolaro*

arnevale di San Lazzaro in Borgo...e la
fantasia si popola di bizzarri personag-

gi, di strane macchine del tempo, di paesag-
gi surreali popolati di girasoli giganteschi e di
sistemi solari in miniatura. Se eravate a
Faenza lo scorso 25 marzo avete certamen-
te visto le strade del Borgo invase da frotte di
donne, uomini e bambini, ne avete assapora-
to l’atmosfera gioiosa e semplice, vi siete
sentiti anche voi parte della comunità, avete
apprezzato la creatività e il lungo lavoro ‘die-
tro le quinte’. Clive, Dante, Sergio, Alice e tut-
to il comitato organizzativo hanno dedicato al
‘nostro’ carnevale ore e ore, giorni e giorni di
lavoro manuale, mentre con pazienza tesse-
vano la rete di contatti, conoscenze, amicizie,
che rendono possibile questa giornata, ma
che soprattutto contribuiscono a fare da col-

lante all’interno della nostra comunità, da
ponte tra le generazioni e da occasione  per
allacciare nuovi legami, riannodando quelli
antichi. E tra questi, fortissimo è il legame
che negli anni la città e l’Associazione per i

gemellaggi del Comune di Faenza hanno
costruito con Rijeka, la città croata gemella-
ta con noi già dal lontano 1983. Com’è con-
suetudine da tempo, il gruppo mascherato
faentino ha partecipato alla sfilata di Rijeka
del 19 febbraio scorso e il 25 marzo il grup-
po mascherato di Skrlijevo (a 10 Km da Rije-
ka, non lontano dalla meravigliosa Baia di
Buccari) con i suoi colorati costumi medieva-
li e la sua contagiosa allegria ha ricambiato
la visita. Con piacere e soddisfazione que-
st’anno abbiamo accolto anche una rappre-
sentanza della comunità italiana in Croazia,
che si è unita al gruppo mascherato per un
primo ‘assaggio’ della nostra città.
La reciproca conoscenza, l’amicizia e la
solidarietà dei popoli aprono, più dei verbo-
si discorsi uffìciali, la via per la convivenza
pacifica.

* Presidente Associazione Gemellaggi

C

“Luci di stelle”, il gruppo in maschera di Faenza presenta al Carnevale Internazionale di Rijeka (foto Luigi Succi).

Il gruppo di Skrlijevo durante il Carnevale di San Lazzaro in Borgo (foto Dante Ranzi).
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indubbio che a Faenza sia radicata (termine quanto mai… ok, in que-
sto caso!) una conclamata tradizione di attenzione per il verde pub-

blico e per la sua cura. Una tradizione continua nel tempo, sotto qualsiasi
forma di governo pre-unitario e nazionale, sicuramente fin dai tempi della
Faenza nobiliar-aristocratico-illuministica; e una tradizione, appunto, con-
clamata: ovvero oggi attestata, agli occhi dei residenti e dei visitatori/turi-
sti, da gioielli verdi piccoli e grandi dentro e fuori la cinta muraria Manfre-
diana. Nonchè dalla recente nascita del Servizio Ambiente comunale, nel
quale è confluito lo storico “servizio giardini del Comune”. Gioielli verdi
pubblici quali il Parco Tassinari, “dentro” porta Montanara, od i viali Stra-
done (= pubblico passeggio realizzato nel secondo decennio dell’‘800 con
alberatura mista e con i platani sin dall’Unità d’Italia) e delle Rimembran-
ze, quest’ultimo ornato dagli splendidi pini domestici piantati a ricordo dei
soldati faentini morti nel primo conflitto mondiale. O quali, ancora, i parchi
indissolubilmente legati al nome del benemerito industriale faentino Rober-
to Bucci: il parco Tondo/parco della Rocca ed il parco di Piazza d’Armi/parco Bucci. Una tradizione-attenzione, come detto, costante nel
tempo. Ne è prova anche un piccolo disegno conservato oggi  all’Archivio di Stato – sez. di Faenza (in Comune di Faenza - archivio moder-
no, carteggio amministrativo 34-1936). Un foglio di non grandi dimensioni, più volte ripiegato e per questo pesantemente segnato dal tem-

po  lungo le pieghe (allo scrivente è occorsa molta pazienza per ripulirlo… al computer), foglio che
racchiude un raffinato progetto di arredo verde e di assetto viario (ed edilizio-urbano) di piazzale Ser-
cognani (n. 1), che non ebbe seguito in quella forma. Un progetto lungimirante, considerando che il
traffico veicolare anteguerra non era certo paragonabile a quello odierno. Interessante la presenza
nel disegno della Porta Pia (n. 2), eretta quale accesso diretto alla darsena di Faenza ed in onore di
papa Pio VI che “sponsorizzò” il cugino faentino Scipione Zanelli per la costruzione del Canal Navi-
glio (Faenza – Po di Primaro). La porta venne distrutta nel 1944 dalle bombe degli aerei alleati, sor-
gendo in una delle zone più bombardate di Faenza per la presenza, non lontano, della stazione fer-
roviaria e dello storico cavalcavia (cavalcaferrovia). Giuseppe Sercognani, faentino (1780) fu un
generale-patriota antipapalino, distintosi nei moti del 1831: prese San Leo,  sloggiò da Ancona le
truppe austriache del Papa e marciò su Roma. Sconfitto a Rieti, nel marzo di quell’anno, morirà esu-
le in Francia nel 1844, a Versailles. Il progetto urbano in questione non ebbe seguito: con le sanzio-
ni imposte dalla Società delle Nazioni tra il 1935 ed il 1936 l’Italia aveva preso a rotolare verso la
Seconda Guerra mondiale, con Mussolini ora a fianco del Führer.

*Servizio Ambiente

È
di Gian Paolo Costa*

IL VERDE PUBBLICO:
APPUNTI DI STORIA

1

37

2
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PER LO SVILUPPO
DEI CENTRI STORICI
E DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE
di Daniele Bambi*

oesione sociale e ter-
ritoriale, razionalizza-

zione delle risorse, poten-
ziamento delle strategie per
la crescita economica e
sostenibile del territorio.
Sono questi i principali con-
tributi che potranno essere
sviluppati e perseguiti con
l'esperienza dell'Unione dei

comuni della Romagna Faentina. 
Obiettivi non semplici e immediati da rag-
giungere, ma che ci permettono di guarda-
re al futuro con rinnovato ottimismo. 
All'interno della Giunta dell'Unione, il
Comune di Castel Bolognese, nella figura
del sottoscritto, ha ottenuto tre importanti
deleghe: Urbanistica, Ambiente e Infor-
mation Technology (IT).
L'Urbanistica è sicuramente uno dei temi
fondamentali per il futuro assetto del terri-
torio faentino. 
Dopo l'approvazione del Psc, adesso si sta
lavorando per la partenza del Rue (Regola-
mento urbanistico edilizio). 
Su questo tema l'idea è mettere in campo
proposte concrete per potenziare politiche
di sviluppo dei centri storici. 
Soprattutto incentivare interventi di recu-
pero e ripristino degli stabili, ad uso dome-
stico e residenziale. 
Il tutto con un occhio di riguardo all'ecoso-
stenibilità, al risparmio energetico e alla

conformità sismica degli edifici. Per quan-
to riguarda l'Ambiente, assieme agli altri
sindaci vogliamo al più presto rendere
operativo il Centro di educazione
ambientale di livello comprensoriale.
Infine, sull'IT il primo obiettivo è riuscire a
stringere accordi positivi con Lepida e
Telecom, per permettere di avere in tutto il

comprensorio una connessione, tramite
banda larga e fibra ottica, il più possibi-
le efficiente.

* Sindaco di Castel Bolognese
e Assessore dell’Unione a Urbanistica,

Ambiente e Information Technology

Il Municipio e la piazza centrale di Castel Bolognese.

C
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