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Stampa

In giugno, come da 49 anni
a questa parte, a Faenza si torna a
respirare aria di Palio. 
Domenica 22 giugno, con la 52ª
edizione del Niballo, torna in scena
la maggiore manifestazione turisti-
ca e di rievocazione storica manfre-
da. Le principali novità del Palio
2008 sono rappresentate dal nuovo
Regolamento sanitario e dalla nuo-
va Commissione sanitaria.
Dopo un lungo lavoro ultradecenna-
le portato avanti dal prof. Stefano
Zanichelli, a cui vanno i più sinceri
ringraziamenti di tutto il mondo del
Palio per la lunga e proficua strada
percorsa insieme e per la bellissima
collaborazione, viene avviato da
quest’anno un nuovo e prestigioso
rapporto con il Dipartimento di Cli-
nica Veterinaria dell’Università di
Bologna. La nuova Commissione
sanitaria vede dunque la partecipa-

zione di docenti ordinari dello stes-
so Dipartimento, fra cui il direttore
in veste di presidente.
Il Regolamento introduce per la pri-
ma volta il limite massimo di 4
cavalli per Rione da presentare alle
visite veterinarie: tra questi, e non
altri, è stato scelto il cavallo che ha
corso la Bigorda (sabato 7 giugno)
e si sceglierà quello che correrà il
Palio del 22 giugno. 
Importanti novità anche nel corteo
storico del Niballo 2008, con nuovi
costumi tratti da valide fonti stori-
che che fanno naturalmente riferi-
mento al periodo tra il 1450 e il
1500, a riprova del costante lavoro
di studio e rinnovo della passeggia-
ta storica svolta dal mondo rionale.

*Coordinatore Organizzativo
del Niballo – Palio di Faenza
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Sono previste diverse novità
nella sfilata storica 2008; inoltre, risul-
tano tutti di altissimo valore artistico i
premi ai vincitori nelle varie competi-
zioni equestri e non.
Merita infatti di essere sottolineato
come da qualche anno sia stato fatto
un vero salto di qualità anche nei pre-
mi che vengono assegnati ai vincitori
delle varie competizioni agonistiche, e
per i cortei storici di Bigorda e Nibal-
lo. Tutti portano la firma di artisti faen-
tini (e non) di alto livello, al punto che
li possiamo definire vere opere d’arte
che andranno a fare bella figura nei
musei dei Rioni fortunati vincitori.
Su tutti il drappo del Palio 2008, dipin-
to da Luigi Timoncini: è davvero mol-
to bella l’armonizzazione della sago-
ma verticale della Torre Civica, con il
volo dei putti portatori delle grandi
chiavi, dono di S. Pietro, antico protet-
tore della città di Faenza. Opera di
Emidio Galassi è invece la ceramica
artistica rappresentante il “Liocorno”,
assegnato alla migliore dama, valutan-
done non solo la pettinatura, ma l’in-
sieme del viso e dell’eventuale copri-
capo. Decisamente molto curati, anche
i premi, tutti in ceramica, realizzati da
Luciano Sangiorgi, destinati ai vinci-
tori delle gare – tutte in piazza del
Popolo – delle varie discipline: sban-

SFILATE STORICHE E PREMI
ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ

di Gabriele Garavini

dieratori e musici. Opera di Renato
Albonetti è invece lo stendardo che
sarà assegnato al vincitore della Gio-
stra Europea di Sulmona del prossimo
agosto. 
La realizzazione di tale premio è toc-
cata alla città di Faenza avendo Willer
Giacomoni, cavaliere del Rione Rosso,
vinto l’edizione 2007. 
Per la seconda volta, l’associazione
panificatori dell’Ascom ha offerto un
“piatto” in ceramica con il proprio
simbolo inciso al centro, opera di Jaco-
po Vitali: è stato assegnato al miglior

gruppo giovani figuranti distintosi al
recente corteo della Bigorda. Come
sempre, le speranze ed il lavoro di pre-
parazione di un anno intero e forse più,
di tante persone, per il Niballo – Palio
di Faenza (domenica 22 giugno 2008),
si condenseranno in poco più di un ora
di gara, il tutto nella stupenda cornice
dei figuranti in costume e dei tanti
appassionati di quest’emozionante
competizione, unica nel suo genere, la
quale, grazie alla sua incredibile for-
mula, non può che decretare vincitore
il cavaliere più bravo.

Il Rione Nero festeggia la vittoria del Niballo 2007 sul sagrato del duomo di Faenza (© New Foto Video –
Faenza).
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5di Giuseppe Olmeti

ARGILLÀ ITALIA: A FAENZA 
IL PRIMO FESTIVAL EUROPEO
DELLA CERAMICA

co, Regione Emilia-Romagna, Provin-
cia e Camera di Commercio di Raven-
na, e al supporto di Cna, Confartigia-
nato, Artex di Firenze e lo storico Ente
Ceramica di Faenza. 
Nei due giorni di Argillà–Italia, even-
ti collaterali animeranno la città: dallo
storico “Mondialtornianti - L’Oro del
vasaio”, curato dall’Ente Ceramica,
giunto alla XXIX edizione, a mostre,
convegni, animazioni culturali e spet-

L’evento manfredo, unico nel-
le sue dimensioni in Italia e forse
anche in Europa, nasce come un vero e
proprio “festival della ceramica” e si
propone di coinvolgere da tutta Italia e
da parte dell’Europa artisti ed artigiani
ceramisti, ma anche addetti ai lavori e
soprattutto tanti appassionati e turisti.
Un successo è già quello delle adesio-
ni: circa 400 domande di partecipazio-
ne e 250 espositori ammessi, oltre la
metà dei quali provenienti dall’estero,
in particolare da Germania, Francia ed
Austria. Argillà Italia (6-7 settembre
2008) nasce su volontà di Stefano Col-
lina, presidente dell’Associazione Ita-
liana Città della Ceramica ed assesso-
re alla Ceramica di Faenza, a seguito di
un accordo italo-francese con l’asso-
ciazione francese Città della Ceramica
ed il comune provenzale di Aubagne
(nella foto un’immagine di Argillà-
Francia 2007), che mette a disposizio-
ne il “format” del proprio prestigioso
mercato biennale (si tiene negli anni
dispari) e da questo 2008 si terrà anche
in Italia negli anni pari, ed un accordo
italo-austriaco col comune neo-
gemellato di Gmunden, organizza-
tore dell’analoga manifestazione
“Topfermarket”. L’evento sarà pos-
sibile grazie al sostegno finanziario
di Ministero dello Sviluppo Economi-

tacolari, che avranno il loro centro nel
Museo Internazionale delle Ceramiche
in Faenza e prenderanno vita presso:
Palazzo delle Esposizioni, Circolo
degli Artisti, Galleria Comunale d’Ar-
te e Sala delle Bandiere, coinvolgendo
inoltre l’Istituto Statale d’Arte Gaeta-
no Ballardini e l’Isia. L’appuntamento
è in viale e corso Baccarini, corso
Mazzini (dalla Piazza al Palazzo delle
Esposizioni) e davanti al Duomo, ripe-

tiamo, il 6 e 7 settembre, dalle
ore 10.00 fino a notte: sotto i

250 gazebo appositamente
allestiti si potrà ammirare
il miglior prodotto cerami-
co contemporaneo dispo-
nibile in Italia ed in gran
parte d’Europa.
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GIORNATE TORRICELLIANE:
IL VALORE DI UN NOME

di Roberto Balzani

Ballardini – aveva visto l’oro che si
poteva cavare da questa miniera in
miniatura». Il Museo Internazionale
delle Ceramiche, sorto proprio sull’on-
da della Torricelliana, non fu concepi-
to, quindi, come il luogo nel quale
custodire e valorizzare un patrimonio
ormai irreversibilmente perduto: fu il
frutto della rete capillare di contatti
costruita con pazienza da Ballardini a
partire dal suo marchio e dalla rivista
che lo promuoveva. Egli riuscì a pro-
porsi quale referente, quale consulen-
te, quale centro di raccolta e di smista-
mento di notizie per esperti e produtto-
ri, qualificandosi come insostituibile
punto d’intersezione fra piani molte-
plici: quello storico-culturale, quello
industriale, quello sperimentale, quel-
lo formativo. Un’idea semplice e rivo-
luzionaria. Che funzionò.

Esposizione dei frammenti ceramici nella manifestazione torricelliana del 1908 (Raccolta Paola Roi).

Veduta dall'alto dei locali dell'Esposizione Torricelliana 1908 lungo il Viale Baccarini. L'edificio bianco
più alto è il padiglione principale d'ingresso, l'altro edificio bianco sulla sinistra è il padiglione delle cera-
miche. In mezzo tra i due edifici sullo sfondo vi è il fabbricato delle maioliche d'arte F.lli Minardi (Biblio-
teca Comunale di Faenza, fototeca).

La peculiarità dell’Esposizio-
ne Torricelliana del 1908 risiede,
com’è noto, nel suo successo: nel fat-
to, cioè, che Gaetano Ballardini riuscì
sul serio a trasformare il capitale d’im-
magine contenuto nel brand, onomasti-
co e immateriale, della parola «Faen-
za» in una rilegittimazione della pro-
duzione ceramica locale. Egli, peraltro,
si moveva in salita, perché la città non
aveva più rilevanti collezioni di pezzi
di pregio, dispersi soprattutto durante
il XIX secolo, né le istituzioni museali
municipali potevano esibire percorsi di
livello nazionale. C’era, però, latente,
un «giacimento di senso». Un «giaci-
mento di senso» che, grazie appunto
all’expo del 1908, si trasformò in capi-
tale sociale, cioè in un marchio capace

di assicurare valore aggiunto ai beni
usciti dalle imprese del territorio: «gli
Americani – fu scritto a distanza di
anni – avrebbero pagato un capitale per
un nome come Faenza, in cui erano
accumulati secoli di gratuita pubblici-
tà; a Faenza invece un uomo solo –
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grammato in modo integrato ed evolu-
tivo con lo sviluppo demografico, eco-
nomico e sociale. 
In tal senso, occorre mettere in opera
metodi e strumenti trasferibili ed uti-
lizzabili per gli eco quartieri mediter-
ranei; creare progetti pilota, per faci-
litare la diffusione dei temi sostenibi-
li; privilegiare la formazione, per svi-
luppare le professionalità dei sogget-
ti pubblici e privati; sviluppare reti e
strutture comuni, finalizzate a scambi
ed alleanze tra attori pubblici e priva-
ti al servizio della città mediterranea
nel quadro della rete permanente
Med Ecoquartieri; infine, invitare gli
Stati che si affacciano sul Mediterra-
neo, ad attuare una vera strategia di
sviluppo sostenibile urbano basato su
tali principi.

Dal 16 al 18 aprile scorso si è
svolta ad Atene la conferenza finale
del Progetto europeo Med–Eco–Quar-
tiers. Per il Comune di Faenza erano
presenti il sindaco Claudio Casadio,
l’assessore Donatella Callegari ed i
tecnici che hanno preso parte al pro-
getto, Ennio Nonni e la sottoscritta del
settore Territorio, e Giuliano Borghi
del settore Sviluppo Economico. Sono
stati presentati i lavori realizzati nel
progetto (saranno inseriti nel sito
Medecoquartiers.org in fase d’allesti-
mento). 
È stata altresì firmata da tutti i rappre-
sentanti dei comuni e degli enti coin-
volti un documento di indirizzi, la Car-
ta Med-Eco-Quartiers. Le tesi faentine,
espresse in concreto nel nuovo quartie-
re residenziale San Rocco, per le idee
messe in campo e per lo stato avanzato
delle applicazioni, sono state il motore
del progetto europeo, tanto da essere
modello per la citata Carta Med-Eco-
Quartiers, di cui sintetizziamo principi
generali ed operativi.
PRINCIPI GENERALI
Sono due: la necessità di concepire
un’urbanistica sostenibile e governata,
per fronteggiare le sfide ambientaliste
future causate dallo sviluppo delle atti-
vità umane e dai cambiamenti climati-
ci; l’affermazione del ruolo centrale

7

LA CARTA MED-ECO-QUARTIERS
PER I QUARTIERI SOSTENIBILI

della città mediterranea, quale riferi-
mento socio-culturale e del quartiere
come unità urbana, la più vicina alla
vita dei cittadini.
PRINCIPI OPERATIVI
I più importanti sono: conoscere il ter-
ritorio, per meglio agire; definire un
progetto urbano globale e proporre una
urbanistica concertata con i fruitori;
evitare il consumo del suolo, perse-
guendo la densità edilizia; curare la
qualità urbana e l’accesso alla natura;
associare i materiali tradizionali con le
tecnologie innovative; valorizzare il
patrimonio culturale e naturale; perse-
guire la qualità e l’identità del luogo;
preservare e gestire in modo ottimale
le risorse naturali (acqua, aria, suolo).
Il quartiere, quale cuore della città,
deve essere multifunzionale e va pro-

di Silvia Laghi

Una parte dei rappresentanti dei Comuni e degli Enti Europei firmatati della “Carta Med-Eco-Quar-
tiers”, tra cui (settimo da sin.) il sindaco di Faenza Claudio Casadio (Archivio Settore Territorio).
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LA PIANIFICAZIONE 
SOCIO-SANITARIA
NELLA ZONA SOCIALE DI FAENZA
di Pierangelo Unibosi

nizione di progetti condivisi che abbia-
no come punto di riferimento il cittadi-
no, le sue esigenze ed aspettative di
benessere. Tutto ciò, come si può ben
capire, si riflette anche sui processi di
presa in carico del cittadino interessa-
to, in modo tale da garantirgli servizi
capaci di cogliere la complessità dei
suoi bisogni.  Tale considerazione si
coglie in tutte le aree socio-sanitarie:
dal sostegno alla non autosufficienza
all’attività per la promozione del
benessere giovanile, fino alla preven-
zione. Lo stesso piano distrettuale per
la non autosufficienza si coordina con
gli altri provvedimenti previsti nel pia-
no di zona, ad esempio, con gli inter-
venti a sostegno della popolazione
anziana fragile, un’area in cui, accanto
all’indagine sul campione di popola-
zione interessato, si affiancano le azio-
ni per sostenere gli anziani (assistenza
domiciliare, piano calore, telesoccorso,
progetti per l’adattamento domestico). 
La stessa esigenza di coordinamento
ed integrazione tra diverse competenze
e servizi appare con forza anche nel-
l’area minori, come è emerso anche in
un recente convegno svoltosi a Raven-
na, nel quale è stata presentata la nuo-
va direttiva regionale in materia di affi-
damento familiare e di accoglienza in
comunità di bambini e ragazzi.

Il 2008 ha rappresentato un
“anno ponte” nella pianificazione degli
interventi socio-sanitari, in quanto il
piano attuativo di riferimento si è ricol-
legato alla programmazione triennale
2005–2007, pur anticipando alcuni
degli aspetti che saranno approfonditi
nell’ambito del piano per la salute e il
benessere sociale (da approvare entro
il 31 dicembre). Il nuovo strumento di
programmazione, che sarà definito a

seguito di uno specifico atto di indiriz-
zo e coordinamento elaborato dalla
Conferenza Sociale e Sanitaria, mira a
rafforzare l’integrazione sociale e sani-
taria, dunque il benessere dei cittadini
residenti nelle loro zone sociali. 
L’obiettivo è sicuramente impegnativo,
considerata la necessità di coinvolgere
tutti i soggetti istituzionali e i portatori
di interessi sociali e socio-sanitari, in
particolare per quanto riguarda la defi-

La sede dei Servizi Sociali Associati di Faenza (Foto Giuliani).
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protagonisti. “Si tratta di fatti positivi
– commenta l’assessore alle attività
giovanili Alberto Servadei – che
l’Amministrazione comunale segue
sempre con grande attenzione, pro-
prio perché interessata a sostenere
attivamente i fenomeni di aggregazio-
ne giovanile”. 
È una strada giusta, confermata anche
dalla convenzione con l’associazione
Rumori di Fondo per realizzare even-
ti musicali nel triennio 2008-2011.

La pesante eredità che le pre-
cedenti generazioni lasciano alle nuo-
ve (debito pubblico pressante, lavoro
precario, bassi investimenti in forma-
zione e ricerca, università sempre più
elitaria…) indica un declino inarresta-
bile e un invecchiamento demografico,
culturale e di innovazione del Paese.
A Faenza, la tendenza è d’altro tenore:
i giovani sono una risorsa su cui inve-
stire. Negli ultimi tre anni, infatti, l’As-
sessorato alle politiche giovanili ha
registrato tante iniziative fatte dai e per
i giovani. 
La più importante è la nascita del Do
Nucleo Culturale Faenza, composto da
ragazzi e ragazze con competenze,
risorse ed interessi diversi negli ambiti
della creatività e della cultura artistica. 
Si tratta di un gruppo motivato e impe-
gnato, che insieme al Comune condivi-
de il percorso maturato nel convegno
Moto d’Idee per la costruzione del
Distretto Culturale evoluto dell’ottobre
2006. 
Per la prima volta è stato dato ai giova-
ni “un posto” per creare un luogo di
incontro capace di dare risposte alla
mancanza di spazi e avanzare proposte
con modalità nuove rispetto al ‘sempli-
ce’ riempire il tempo libero. Sono sta-
ti realizzati murales (nella foto, alcuni
di quelli dipinti nel sottopasso di via
Medaglie d’Oro, che ha coinvolto gli

9

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ
E A NUOVE SOCIALITÀ

istituti “Strocchi” e “Ballardini”, la
scuola di disegno “Minardi”, la Circo-
scrizione Centro Nord), che hanno per-
messo ai giovani di esprimersi e rende-
re possibile il recupero urbanistico di
aree percepite come ‘insicure’. 
È altresì cresciuto un evento di porta-
ta internazionale quale il Meeting del-
le Etichette Indipendenti, giunto all’e-
dizione XI, che per Faenza rappresen-
ta un fenomeno socio-culturale forte
di 30 mila presenze, con i giovani

di Raffaella Laghi
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REDDITO AMMINISTRATORI
COMUNALI 2006

a cura della Segreteria Assistenza Organi Istituzionali

Nome Carica Redditi fabbricati,
terreni e agrari

Redditi lavoro 
dipendente 
e assimilato

Redditi lavoro 
autonomo Altri redditi Redditi 

complessivi

CLAUDIO CASADIO Sindaco € 447,00 € 45.960,00 € 46.407,00

Coniuge € 28.301,00 € 28.301,00

ELIO FERRI Vicesindaco € 56.194,00 € 56.194,00

STEFANO ARGNANI Assessore € 1.132,00 € 27.576,00 € 81.532,00 € 110.240,00

DONATELLA CALLEGARI Assessore € 266,00 € 27.576,00 € 27.842,00

STEFANO COLLINA Assessore € 377,00 € 27.628,00 € 6.712,00 € 34.717,00

CLAUDIO RONCHINI Assessore € 2.505,00 € 29.296,00 € 47.070,00 € 78.871,00

ALBERTO SERVADEI Assessore € 27.576,00 € 27.576,00

Coniuge € 974,00 € 26.821,00 € 27.795,00

CRISTINA TAMPIERI Assessore € 510,00 € 27.576,00 € 28.086,00

PAOLO VALENTI Assessore € 1.181,00 € 27.576,00 € 28.757,00

EMANUELE TANESINI Presidente Consiglio Comunale € 298,00 € 27.576,00 € 27.874,00

COSIMO MUSCA Vice Presidente Consiglio Comunale € 1.373,00 € 14.394,00 € 15.767,00

MEDARDO ALPI Consigliere € 3,00 € 37.276,00 € 37.279,00

TIZIANA BAGNOLINI Consigliere € 15.095,00 € 15.095,00

RICCARDO BARNABE' Consigliere € 635,00 € 39.920,00 € 40.555,00

NADIA BERTOZZI Consigliere € 27.461,00 € 2.263,00 € 29.724,00

GILBERTO BUCCI Consigliere € 3.835,00 € 2.432,00 € 4.860,00 € 11.127,00

ELENA CARBONI Consigliere € 881,00 € 30.536,00 € 31.417,00

BRUNO CASADIO Consigliere € 845,00 € 44.169,00 € 45.014,00

ALESSANDRO CATTANI Consigliere € 901,00 € 21.267,00 € 3.210,00 € 529,00 € 25.907,00

SAVINO DALMONTE Consigliere € 35.601,00 € 35.601,00

ANNA MARIA DAPPORTO Consigliere € 2.222,00 € 143.754,00 € 145.976,00

RAFFAELE GADDONI Consigliere € 574,00 € 31.175,00 € 31.737,00

DEBORA GALASSI Consigliere € 20.307,00 € 20.307,00

VITTORIO GHINASSI Consigliere € 232,00 € 3.401,00 € 17.647,00 € 21.280,00

FRANCESCO ANTONIO LASI Consigliere € 89,00 € 31.582,00 € 31.671,00

VITTORIO LEPORESI Consigliere € 2.038,00 € 21.056,00 € 23.094,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL PERSONALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI FAENZA
E DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ENTI - ANNO 2006
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Nome Carica Redditi fabbricati,
terreni e agrari

Redditi lavoro 
dipendente 
e assimilato

Redditi lavoro 
autonomo Altri redditi Redditi 

complessivi

PIERINO LIVERANI Consigliere € 2.938,00 € 14.154,00 € 17.092,00

MATTEO MAMMINI Consigliere € 21.479,00 € 2.741,00 € 24.220,00

SUSANNA MARIANI Consigliere € 122,00 € 31.962,00 € 32.084,00

MARIO MARTINO Consigliere € 124,00 € 22.568,00 € 22.692,00

PIERINO MONTANARI Consigliere € 21.942,00 € 21.942,00

DANIELE PIOLANTI Consigliere € 367,00 € 8.125,00 € 5.240,00 € 13.732,00

GRAZIANO RESTA Consigliere € 761,00 € 2.734,00 € 38.503,00 € 41.998,00

RAFFAELLA RIDOLFI Consigliere € 444,00 € 14.982,00 € 5.070,00 € 168,00 € 20.664,00

GABRIELE ROMANATO Consigliere € 312,00 € 30.364,00 € 30.676,00

LINO SAVELLI Consigliere € 171,00 € 25.097,00 € 25.268,00

GIANFRANCO SAVORANI Consigliere € 538,00 € 23.505,00 € 24.043,00

GREGORIO TINI Consigliere € 9.614,00 € 8.792,00 € 18.406,00

Coniuge € 4.854,00 € 5.558,00 € 10.412,00

FRANCESCO VILLA ex Consigliere € 857,00 € 36.014,00 € 36.871,00

ALBERTO VISANI Consigliere € 2.864,00 € 4.071,00 € 19.223,00 € 26.158,00

GIUSEPPE TOSCHI Presidente OO.PP.RR. € 569,00 € 62.765,00 € 75,00 € 63.409,00

NICOLA LAROSA Segretario Generale € 649,00 € 95.567,00 € 1.538,00 € 97.754,00

DEANNA BELLINI Dirigente € 886,00 € 87.749,00 € 8.155,00 € 96.790,00

PIER PAOLA CAPRA Dirigente € 829,00 € 64.739,00 € 65.568,00

CHIARA CAVALLI Dirigente € 62.850,00 € 62.850,00

LUIGI CIPRIANI Dirigente € 377,00 € 61.570,00 € 61.947,00

BENEDETTA DIAMANTI Dirigente € 946,00 € 63.269,00 € 64.215,00

CLAUDIO FACCHINI Dirigente € 67.699,00 € 11.340,00 € 79.039,00

ENNIO NONNI Dirigente € 781,00 € 71.055,00 € 640,00 € 72.476,00

MARIO GIANNI PALLI Dirigente € 647,00 € 41.131,00 € 242,00 € 42.020,00

CRISTINA RANDI Dirigente € 33.160,00 € 33.160,00

VASCO TALENTI Dirigente € 67.374,00 € 546,00 € 67.920,00

VITTORIO VALTIERI Dirigente, Vice Segretario Generale € 420,00 € 65.746,00 € 5.273,00 € 71.439,00

GIOVANNA ZAMA Dirigente € 63.442,00 € 63.442,00

Se non espressamente dichiarati, non sono indicati i redditi di coniugi e figli conviventi, perchè non consenzienti.
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12 di Ivan Caroli

MASINI ESTATE DUEMILAOTTO:
CONTINUA LA GRANDE MUSICA

Sesta edizione per TEATRO
MASINI ESTATE, la rassegna orga-
nizzata dall’Amministrazione Comu-
nale di Faenza e Accademia Perdu-
ta/Romagna Teatri che, dal 2003, ha
(ri)portato il grande spettacolo “dal
vivo” nelle più belle Piazze della città,
trasformandole in bellissimi “Teatri
all’aperto”. 
Anno dopo anno, Teatro Masini Estate
ha ospitato a Faenza grandissimi nomi
dello spettacolo nazionale ed interna-
zionale (da Paolo Conte a Goran Bre-
govic, da Beppe Grillo ad Alanis
Morissette, da Fiorello a Franco Bat-
tiato), eventi curiosi, “alternativi”
(come il Circo Acrobatico Caraibico e
il “teatro di massa” che i faentini han-
no messo in scena con la lettura collet-
tiva del Paradiso di Dante), ed ha infi-
ne riportato in città i “suoi” artisti, i
faentini che, con il loro talento e la loro
professionalità, tengono alto il nome di
Faenza nel mondo: è il caso del M°
Maurizio Benini, uno dei più impor-
tanti Direttori d’Orchestra al mondo
che, nell’edizione 2007, si è esibito per
la prima volta nella sua città natale. 
Teatro Masini Estate 2008 prosegue
questo percorso, teso a valorizzare i
bellissimi spazi all’aperto della città e i
suoi più talentuosi professionisti. Per il
Grande Teatro all’aperto in Piazza del

Popolo arriveranno a Faenza: ANTO-
NELLO VENDITTI (nella foto) con il
suo tour Dalla pelle al cuore (venerdì
11 luglio alle ore 21); ROMAGNA
RIDENS con tutti i più grandi nomi
della comicità “made in Romagna”
(mercoledì 23 luglio alle ore 21) e il
concerto della più importante rocker
italiana, GIANNA NANNINI (lunedì 1
settembre alle ore 21). Domenica 13
luglio alle ore 21, la Piazza del Popolo
ospiterà poi i Carmina Burana di Carl
Orff, in una versione per pianoforti,
percussioni e il Grande Coro del Mag-
gio Musicale Fiorentino, diretto dal

Maestro faentino PIERO MONTI.
Quest’evento sarà con ingresso ad
offerta libera ed il ricavato sarà devo-
luto in beneficienza e versato al Comi-
tato Valli del Lamone e del Senio che
ha donato la nuova apparecchiatura di
Risonanza Magnetica all’Ospedale
Civile di Faenza. 
Non mancheranno poi gli appuntamen-
ti del Teatro Ragazzi nella Molinella,
in scena nei 4 lunedì di luglio in Piaz-
za Nenni e i concerti di musica colta e
contemporanea di Strade Blu – Folk e
dintorni. Info e dettagli: 0546/21306 e
www.accademiaperduta.it
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PALIO DI FAENZA,
LE FONTI STORICHE DEL 1410

di Marco Mazzotti 13

Avvicinandosi l’annuale dispu-
ta del Palio del Niballo si vuole propor-
re all’attenzione della cittadinanza la
fonte storica più antica pervenutaci sul-
lo svolgimento di questa competizione
in età manfrediana. 
Si tratta degli Statuti della Città di
Faenza elaborati nel 1410 e confer-
mati da Gian Galeazzo Manfredi il 31
dicembre 1413. 
Gian Galeazzo era figlio di Astorgio
I, decapitato per tradimento nel 1405,
e anche se la sua signoria fu brevissi-
ma (1410-1417) può considerarsi una
delle più importanti nella storia faen-
tina, in quanto ottenne dal pontefice la
Contea di Val d’Amone trasmissibile
per via ereditaria e il governo di Faen-
za a titolo di vicariato, strinse allean-
za con i Malatesti sposando Gentile
sorella del potentissimo Carlo, e die-
de nuovi regolamenti ai propri territo-
ri. La corsa del palio, detto bravium, è
regolata nelle rubriche 43 e 44 del
libro sesto, nell’ambito delle pubbli-
che offerte che le autorità dovevano
tributare in occasione di alcune solen-
nità religiose. 
La rubrica 43 descrive minuziosa-
mente la corsa del giorno dell’Assun-
ta, quando si disputavano tornei in
tantissimi comuni italiani, dall’elen-
cazione dei premi (un panno di otto

braccia di buon panno, una porchetta
e una resta d’aglio ai primi tre arriva-
ti e un gallo con spezie riservato al
trombettiere) fino ai preliminari e allo
svolgimento della competizione, con-
sistente allora in una corsa a cavallo
che partiva dai pressi dell’attuale Pie-
ve Ponte e giungeva fin dentro la piaz-
za della città. 
La rubrica 44 contempla gli omaggi
della Comunità nel giorno dei Santi
Pietro e Paolo (29 giugno), insistendo
poco nella presentazione del palio,
presumibilmente perché si svolgeva
con le stesse modalità di quello del-
l’Assunta. 
Tuttavia, il colore del palio che veni-
va dato in premio il giorno dell’As-
sunta era verde, mentre quello di San
Pietro era rosso. 
Gli statuti del 1410 sono i primi per-
venuti integralmente; altri ne esisteva-
no fin dai primi decenni del secolo
XIII ed è pertanto verosimile che già
nelle versioni precedenti fosse in
qualche modo prevista e regolata la
competizione. 
Gli statuti sono pubblicati in Statuta
civitatis Faventiae, a cura di G. Rossi-
ni con introduzione di G. Ballardini,
in Rerum Italicarum Scriptores, 2.
ed., vol. XXVIII/V, Bologna, Zani-
chelli, 1929-1930.

Statuti di Faenza del 1410-1413, Biblioteca Comu-
nale di Faenza, copia del XV secolo, particolare
del foglio 38r in cui sono contenute le disposizioni
relative alla corsa del Palio.
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15di Paolo Svegli

AUTO MUTUO AIUTO:
UNA RISORSA PER TUTTI

Porte Aperte
alla Salute Mentale è l’associazione
provinciale che si occupa di sostene-
re le famiglie che vivono al loro
interno problemi di salute mentale
attraverso il cosiddetto “auto mutuo
aiuto”.
Cos’è l’auto mutuo aiuto e in che
cosa può sostenere le famiglie che si
trovano ad affrontare le difficoltà di
un famigliare con problemi di salute
mentale? 

zione possibile. Nei gruppi AMA si
propongono anche attività, come il
recente incontro del 29 maggio scor-
so nella sala delle associazioni di via
Laderchi, dove ci siamo confrontati
con il dott. Magnante riguardo all’u-
so migliore dei medicinali. 
L’incontro è stato molto utile, per cui
colgo l’occasione per rivolgermi agli
interessati, i quali possono avere
informazioni sul merito rivolgendosi
direttamente all’ Associazione. 
I gruppi che abbiamo promosso come
associazione sono attualmente due a
Faenza: uno di famigliari di persone
con problemi di salute mentale ed
uno composto dalle persone che vivo-
no questa malattia in prima persona.

L’auto mutuo aiuto, in sigla
AMA, è la più antica delle for-

me di organizzazione per
affrontare le difficoltà che

l’uomo abbia utilizzato. 
I gruppi AMA funzio-
nano, perché in un
gruppo AMA CI SI
SENTE CAPITI; a
volte, diventa l’unico
posto dove i senti-
menti, troppo spesso
rinnegati e respinti in

fondo a noi stessi, pos-
sono trovare sfogo, in

un confronto dove ci si
sente capiti da chi vive le

nostre stesse esperienze. 
In un gruppo AMA si acquisi-

sce CONSAPEVOLEZZA della
situazione, si impara a vivere meglio
le realtà, spesso frustranti, collegate
alla malattia. 
Quando si affronta la malattia menta-
le, a volte, sembra che non ci sia
soluzione, che non ci siano strade che
ci consentano di poter trovare un
modo di vivere bene questa cosa. 
Confrontandosi con altre persone che
vivono questo problema, possiamo
capire in che modo ciascuno di noi
può agire, sostenendo la miglior solu-

Per informazioni 
è possibile contattare i

seguenti numeri:
329 573324 (Paolo) 

e 333-2112910 (Paola),
oppure mandare 

una e-mail a: 
psvegli@racine.ra.it
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ECCO GMUNDEN, CITTÀ
DELL’AUSTRIA FELIX!

di Carla Benedetti

Il 27 aprile scorso, nella splen-
dida cornice del rinnovato “Kammer-
hof Museen” della città austriaca di
Gmunden, il borgomastro Heinz Köppl
e il sindaco di Faenza Claudio Casadio
(insieme nella foto) hanno sottoscritto
il primo atto del gemellaggio tra le due
città (l’atto ‘italiano’ sarà siglato il
prossimo 25 ottobre nella sala consi-
liare manfreda). 
Fra i numerosi partecipanti alla ceri-
monia erano presenti: l’assessore al
bilancio Paolo Valenti, il presidente del
consiglio comunale Emanuele Tanesi-
ni, i capigruppo Tiziana Bagnolini
(Lega Nord), Riccardo Barnabè (Uniti
nell’Ulivo), Gilberto Bucci (La Tua
Faenza-Udc), Vittorio Ghinassi (Pro-
getto Romagna), Susanna Mariani
(An), Graziano Resta (Forza Italia),
Alberto Visani (Verdi) e il consigliere
Francesco Lasi (Uniti nell’Ulivo). 
Con loro 45 turisti faentini, in gran
parte soci e rappresentanti di: associa-
zione Gemellaggi, Lions Club, Uoei e
della scuola media “Cova Lanzoni”.
Köppl e Casadio hanno sottolineato il
significato e il valore del gemellaggio,
quale atto di amicizia che nasce dal
basso, ovvero dai comuni e dai cittadi-
ni, per costruire quell’Europa delle
comunità a cui stanno offrendo un
importante contributo fin dal 2001

ceramisti, enti ceramici, gruppi turisti-
ci e scuole di Faenza e Gmunden. 
“Da questa condivisa collaborazione –
ha commentato in particolare Casadio
– può e deve svilupparsi l’amicizia e la
cooperazione tra le nostre città, contri-
buendo in tal modo alla costruzione
dell’Europa di domani, ma anche di
relazioni di pace, a partire dalle giova-

ni generazioni.” Intanto, proseguono
gli scambi tra scuole: dopo la “Cova
Lanzoni” (a Gmunden dal 31 marzo al
3 aprile), il 7 maggio è toccato all’
“Europa”, mentre dall’8 all’11 maggio
due ceramiste austriache sono state a
Faenza, partecipando alla “Sfornata”
del Lions Club e allestendo una mostra
al Mic.
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18 a cura di Paolo Savorani

LA 16  ̂ EDIZIONE DEL TRIATHLON
SPRINT CITTÀ DI FAENZA

Anche quest’anno si è già messa in moto
l’organizzazione del 16° Triathlon Sprint
Città di Faenza, promosso dall’associazio-
ne “Pedalare per Chi non Può” in collabo-
razione con “Faenza Triathlon Team Mul-
tisport” e “Uisp Faenza”. Domenica 31
agosto, a partire dalle ore 9.30, piazzale
Pancrazi e la Piscina comunale saranno il
teatro di questa manifestazione che, sin
dalla prima edizione, ha saputo conciliare
la passione sportiva con finalità benefiche.
La competizione coinvolge tre discipline
(nuoto, ciclismo, corsa) e atleti di tutte l’e-
tà: dai bambini agli adulti. Allo scopo di
promuovere il triathlon è prevista, infatti,
oltre alla distanza Sprint (500 m. - 22 km.
- 5 km.) sia la formula promozionale con
distanze ridotte ( 250 m. – 17 km. – 2.5
km.), che la staffetta con 3 atleti nello stes-
so team che effettuano singolarmente ogni
singola frazione. Per i più giovani è previ-
sto il “5° Iron Kid, Trofeo Natale Morini”,
che vedrà alle corsie di partenza oltre 100

ragazzi e ragazze, dagli 8 anni ai 15 anni,
provenienti da tutta la regione. Le finalità
benefiche sono però l’aspetto più impor-
tante di questa manifestazione patrocinata
dalla Regione Emilia Romagna, dalla Pro-
vincia di Ravenna oltre che dal Comune di
Faenza. Il ricavato sarà interamente devo-
luto al Padre missionario Giuliano Gorini,
per il sostentamento della sua scuola che,
in Kenya, accoglie ed istruisce oltre 350
ragazzi. La buona riuscita dell’iniziativa,
oltre alle già nominate Uisp Faenza e
Faenza Triathlon Team Multisport, sarà
assicurata dall’appoggio di oltre 70 volon-
tari di diverse associazioni faentine, fra le
quali Croce Rossa, Protezione Civile,
Moto Club e Ronda Faentina. 

VALORIZZAZIONE DEL 
CANALE NAVIGLIO ZANELLI
Tanti enti riuniti assieme per valorizzare il
Canale Naviglio Zanelli. Sabato 17 mag-
gio scorso, a Granarolo Faentino, presso i
locali della Casa del Popolo, è stata firma-
ta la convenzione per la valorizzazione e la
gestione del Canale Naviglio Zanelli. 
Gli enti firmatari della convenzione sono
la Provincia di Ravenna, i Comuni di
Faenza, Alfonsine, Bagnacavallo e Coti-
gnola, il Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale e l’Associazione di
Promozione sociale Coordinamento unita-
rio tecnico-ambientale per il recupero di
aree non produttive o agricole. In base
all’accordo all’Associazione di Promozio-
ne sociale Coordinamento unitario tecni-
co-ambientale per il recupero di aree non
produttive o agricole sarà affidata la
gestione e valorizzazione del Canale Navi-
glio Zanelli, per la durata di quindici anni,

con un compenso annuo di 16 mila euro.
L’Associazione dovrà pertanto provvede-
re a tutti quegli interventi finalizzati alla
rinaturalizzazione e al rimboschimento del
Canale Naviglio Zanelli: manutenzione
delle alberature esistenti, messa a dimora
di nuovi alberi o piante per ampliare l’ha-
bitat naturale del tartufo e dei funghi,
favorire l’apicoltura e la proliferazione
degli insetti utili, tutelare la selvaggina. 

LA FESTA PER L’EUROPA

Anche a Faenza è stata celebrata, il 9 e il
10 maggio scorsi, la Giornata dell’Europa,
per ricordare la data della “dichiarazione
Schuman” (9 maggio 1950), considerata
l’atto di nascita dell’Unione Europea. 
Di grande effetto la cerimonia program-
mata venerdì 9 maggio, in piazza del
Popolo, con gli studenti delle scuola
medie di Faenza e Cotignola che hanno

Premiazione dell’edizione 2007.

La giornata dell’Europa in piazza del Popolo (foto
di Raffaele Tassinari).
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LA GIORNATA DEL FAENTINO
LONTANO
E’ programmata domenica 22 giugno
prossimo, al teatro comunale Masini, la
49^ edizione della “Giornata del Faentino
lontano”. 
Nel corso della cerimonia saranno conse-
gnate le ambite onorificenze di “Faentino
lontano” e “Faentino
sotto la torre” per l’an-
no 2008. 
Francesco Melandri,
nato a Faenza il 2 apri-
le del 1924, è il “Faen-
tino lontano 2008”. 
Il riconoscimento gli è
stato assegnato oltre
che per l’alta professio-
nalità medica e i costan-
ti rapporti con la sua
città natale, anche per i
valori culturali eviden-
ziati da una intensa atti-
vità letteraria. 
Il “Faentino sotto la
torre 2008” è, invece,
Luigi Antonio Mazzo-
ni, nato a Faenza nel
1947. 
Il premio è il riconosci-
mento dell’appassiona-
to impegno dedicato da
Mazzoni alle attività
teatrali, in particolare
all’arte della recitazione, alla produzione
di testi in lingua e dialetto, all’allestimen-
to e regia di spettacoli e progetti teatrali
anche in collaborazione con le scuole del-
la città, con una meritevole azione educa-
tiva rivolta a giovani e ragazzi. 

19

portato nella piazza centrale della città la
bandiera dell’Europa scortata da quelle dei
27 stati dell’Ue. 
Dopo i discorsi delle autorità e degli stu-
denti, una mongolfiera si è poi alzata in
cielo per dare il via alle celebrazioni, che
sono proseguite con una caccia al tesoro e
la successiva premiazione dei vincitori al
teatro Masini. 
Il giorno successivo, sabato 10 maggio, a
Cotignola, la prima prova del campionato
europeo di vetture a pedali (vap). 
Domenica 11 maggio a Faenza, in corso
Europa, si è invece svolta la seconda pro-
va delle vap, che ha visto la partecipazio-
ne di scuole e privati provenienti da diver-
si paesi europei. 
Ad aprire la parata delle vetture un gruppo
musicale della città tedesca di Schwäbisch
Gmünd, gemellata con Faenza dal 2000. 

RIPRESA L’ATTIVITÀ
DI UNIVERSITY SERVICE
Presso il Centro Informagiovani di Faen-
za è ripresa in maggio l’attività di Uni-
versity Service, il servizio di orienta-
mento alle scelte universitarie promosso
dall'assessorato alle Politiche Giovanili
del Comune di Faenza in collaborazione
con la Società cooperativa di Cultura
Popolare. 
Lo sportello, ubicato presso la sede dell’In-
formagiovani (via Manfredi, 18 – tel.
0546.663445), oltre a fornire informazioni
sulle facoltà universitarie, organizza gratui-
tamente incontri individuali con docenti,
studenti universitari e professionisti dell’o-
rientamento, per aiutare i futuri studenti
universitari nella scelta del proprio percor-
so formativo. 

Per informazioni sui servizi offerti da Uni-
versity Service ci si può rivolgere all’Infor-
magiovani, il martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 16.00 alle 19.00, fino al 30 set-
tembre; dal 1° ottobre, invece, il martedì e
venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30.

SERVIZI COMUNALI: L’ANAGRAFE
CANINA ORA È IN PIAZZA NENNI
Dall’inizio di maggio il servizio comuna-
le di Anagrafe canina è stato trasferito dai
servizi Demografici di piazza Rampi in
piazza Nenni. Lo sportello è aperto presso
i locali dell’Urp, l’Ufficio relazioni con il
pubblico del Comune di Faenza (piazza
Nenni, 19/a – tel. 0546.691444).
Nei nuovi locali il servizio è aperto al pub-
blico il lunedì, dalle ore 8.30 alle 13.30, e
il giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.45 alle 16.15. Il servizio di Anagrafe
canina è stato istituito con la legge regio-
nale n. 27 del 7 aprile 2000. 
Tale legge impone ai proprietari di cani di
iscrivere i loro animali all’Anagrafe cani-
na del comune di residenza, prevedendo
inoltre forti sanzioni in caso di mancato
adempimento. 
Oltre all’iscrizione dei loro animali, i pro-
prietari sono anche tenuti obbligatoria-
mente a fornire al servizio tutta una serie
di comunicazioni riguardanti la posizione
dei loro cani: vendite, decessi, smarrimen-
to, etc. 
Nel Comune di Faenza la gestione del ser-
vizio è iniziata il 1° luglio del 2001. A
quella data risultavano iscritti all’Anagra-
fe canina, in base alle norme precedenti,
8.170 cani. Oggi, secondo gli ultimi dati
aggiornati al 31 marzo scorso, i cani iscrit-
ti sono invece 12.579.

Francesco Melandri
“Faentino Lontano”

Luigi Antonio Mazzoni
“Faentino Sotto la Torre”
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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 novembre-31 marzo: 
da martedì a giovedì ore 9:30-13:30 
da venerdì a domenica e festivi 9:30-
17:30 
1 aprile-31 ottobre
da martedì al domenica e festivi 9:30-19:00 
Chiuso: 1 gennaio, 1 maggio, 15 agosto,
25 dicembre

fino al 22 giugno
“Manifatture angeliche.
L’Art Nouveau Europeo nella 
ceramica per l’architettura”
fino al 22 giugno
“100 e + ceramiche per il Paradiso”
fino al 22 giugno
“Piastrelle dalle raccolte del Museo
Internazionale delle ceramiche”
fino al 22 giugno
“I tessuti come scrittura.Una raccolta
precolombiana al MIC”
dal 4 luglio al 5 settembre
“L’altro ‘900”
Dal patrimonio museale non esposto,
selezione di opere di grandi maestri del
novecento italiani ed europei
dal 19 settembre 2008 al 31 gennaio 2009
“Bertozzi & Casoni. Nulla è come
appare. Forse”

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
dal 5 aprile al 26 ottobre      
Mostra “Da Berti a Rambelli”
L’arte faentina del primo novecento 
nelle collezioni della Pinacoteca 
Comunale di Faenza

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
Corso Mazzini, 92
In gestione al Servizio Cultura
Info tel. 0546.691665

dal 14 al 29 giugno 
“III BIENNALE DI PITTURA- PREMIO
CITTA’ DI FAENZA”
Mostra delle opere partecipanti al
concorso, organizzato dalla Pro Loco
di Faenza.

GALLERIA COMUNALE D’ARTE 
Voltone della Molinella, 4-6
In gestione al Servizio Cultura
Info tel. 0546.664555 o 0546.691665

dal 5 al 27 luglio
Mostra del pittore PAOLO LIVERANI

PALAZZO MILZETTI
Museo Nazionale dell'Età Neoclassica
in Romagna

Via Tonducci, 15; 
Info: tel. 0546.26493 fax. 0546.21015
Orari di apertura.
lunedì: 8:45-13:30, da martedì a sabato:
8:45-13:30 / 14:15-16:30
Domenica: apertura a richiesta per gruppi.

MUSEO CARLO ZAULI
Via della Croce, 6
Info: tel. 0546/22123
NOTTURNI 2008
10 luglio
Stefano Scodanibbio, contrabbasso
21 luglio
Open Quartet
24 luglio
Marco Cappelli, chitarra
29 luglio
Omaggio al nastro magnetico
4 agosto
Concerto da definire

SALA FORUM
Viale delle Ceramiche, 13
Info: tel. 0546.662753 o 338.5348156
Chiusura estiva

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

TEATRO MASINI ESTATE
Da giugno a settembre; 
Info: 0546 21306
www.accademiaperduta.it 
Teatro, musica e favole all’aperto
Programmazione in corso

MOSTRE D’ARTE

TEATRO E MUSICA

a cura di Cinzia Milandri e Ivo Valli
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TEATRO DEI FILODRAMMATICI
Viale Stradone, 7
info: www.filodrammaticaberton.it 
prenotazioni: tel. 0546.22616 
o tel. 0546.699535
“AGOSTO D’ARGENTO 2008”
32^ Edizione
dal 21 agosto al 4 settembre
Programmazione in corso

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL SASSOFONO
dal 13 al 20 luglio
giovedì 17 luglio, ore 21.15: 
Concerto “Bang Big Band” al Museo
Internazionale delle Ceramiche

MUSICA A FAENZA 2008
23 luglio, ore 21.15, Piazza Nenni
Associazione lirica “Pia Tassinari”:
Concerto lirico

AUDITORIUM S. UMILTA’
I CONCERTI DELL’ACCADEMIA
MUSICA ANTICA CON STRUMENTI
ORIGINALI
A cura di Accademia Bizantina
Ravenna
domenica 14, domenica 21, domenica
28 settembre: programmazione in corso

MANIFESTAZIONI DEL PALIO 
DEL NIBALLO 2008
6 e 21 giugno
CENE PROPIZIATORIE

sabato 14 giugno, ore 20.30
TORNEO ALFIERI BANDIERANTI 
E MUSICI
domenica 15 giugno, ore 21.00
GARA A COPPIE E GIURAMENTO DEI
CAVALIERI
dal 16 al 21 giugno 
SETTIMANA DEL PALIO
domenica 22 giugno 
52° NIBALLO – PALIO DI FAENZA

VISITE GUIDATE DAL “CENTRO
MUSEALE” ALLA CITTA’
a cura di PRO-LOCO (0546/25231)
PRIMAVERA 2008
sabato 21 giugno, ore 15.30 (inizio visi-
ta; ritrovo ore 15.00 P.zza Fratti Faenza)
Archeologia e paesaggio a Brisighella

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
domenica 28 settembre, mattinata
GIORNATA DEL DONATORE, a cura di
AVIS

BIBLIOTECA COMUNALE
Letture a colazione per bambini dai 3
agli 8 anni – Sala Emeroteca (2 turni:
alle 10.00 e alle 11.00)
venerdì 20 giugno: legge Daniele Sca-
razzati per bambini dai 5 anni
venerdì 27 giugno: legge Eleonora Ribis di
Barbe à Papa Teatro per bambini da 3 anni
venerdì 4 luglio: legge Alessandro Rivo-
la per bambini da 4 a 8 anni

MARTEDI’ D’ESTATE A FAENZA
martedì 1, 8, 15, 22 e 29 luglio, dalle ore
18.00, Centro storico
Cultura, arte, spettacoli e apertura sera-
le delle attività. Visite guidate.

ALTRI EVENTI

MERCATINO DEI RAGAZZI
giovedì 3, 10, 17, 24 e 31 luglio, dalle
ore 17,00, Piazza del Popolo

CAFFE’ CONCERTO
martedì 5, 12, 19 e 26 agosto, Centro
storico
Intrattenimenti musicali serali all’aperto
presso locali del centro

ARENA BORGHESI
Viale Stradone
da metà giugno a metà settembre
Stagione cinematografica estiva (pro-
grammazione in corso)

ORIOLO DEI FICHI
tutti i mercoledì fino al 6 agosto
ORIOLO DI SERA – Degustazioni con
vino e musica sotto la Torre
domenica 10 agosto
CALICI DI STELLE - Degustazione di
vini locali all’aperto e osservazioni astro-
nomiche

ARGILLA’ ITALIA 2008
dal 5 all’8 settembre, Centro storico
Rassegna di ceramica e ceramisti dall’I-
talia e dall’Europa: mosta-mercato,
“Mondialtornianti” ed eventi artistici
Mostre ed eventi collaterali al Museo
Internazionale delle Ceramiche, Palazzo
delle Esposizioni, Sala delle Bandiere,
Galleria Comunale d’Arte, Circolo degli
Artisti, Banca di Romagna, Galleria Ges-
si, Istituto Statale d’Arte e I.S.I.A.

MONDIALTORNIANTI
sabato 6 e domenica 7 settembre, Cen-
tro storico
Gara tra i migliori ceramisti tornianti pro-
venienti da tutto il mondo
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CIRCOSCRIZIONE BORGO
giovedì 5-12-19-26 giugno, Parco Azzur-
ro di Via Galli
BORGO ESTATE dalle ore 16.00 mer-
catino dei ragazzi, dalle ore 21.00 spet-
tacoli musicali
sabato 19 luglio, ore 21.00, Parco di Via
Saviotti
VIENI A RIDERE NEL PARCO spetta-
colo di arte varia
domenica 20 luglio, ore 21.00, Parco di
Via Saviotti
DANCE INCONTRO saggio di musiche
e danza africane

CIRCOSCRIZIONE CENTRO SUD
lunedì 30 giugno, dalle ore 19.00, Parco
Vespignani
MUSICA AL BIO MARCHE’

CIRCOSCRIZIONE CENTRO NORD
venerdì 20 giugno, dalle ore 20.00, Par-
co Mita
NOTTE DELLE STREGHE
domenica 21 settembre, dalle ore 15.00,
Parco Mita
FESTA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO

CIRCOSCRIZIONE REDA
sabato 30 e domenica 31 agosto, Cine-
ma Teatro e Piazza Don Milani Reda
27^ MOSTRA DELLA FRUTTIVITICOL-
TURA

CIRCOSCRIZIONE GRANAROLO
dal 19 al 22 giugno, presso il Campo
Sportivo
2^ SAGRA DEL GNOCCO
24/25 e 30/31 luglio
SERATE D’ESTATE

dal 20 al 24 agosto, a cura dell’Associa-
zione Granaro-Lesi
FESTA DELLA BIRRA

Cerimonia di assegnazione del pre-
mio “FAENTINO LONTANO” E “FAEN-
TINO SOTTO LA TORRE” 2008
domenica 22 giugno, ore 9.00 S. Messa
in Cattedrale, ore 10.00 Cerimonia al
Teatro “A. Masini”

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2008, a
cura della Consulta Faentina:
serata del 19 settembre, sala del Consi-
glio Comunale: 2^ edizione del premio
Mariposa
pomeriggio del 20 settembre, Piazza del
Popolo: Le Associazioni incontrano i cit-
tadini; Piazza Nenni: 5^ edizione ONE
DAY IN AFRICA
mattinata del 27 settembre, sala del
Consiglio Comunale: Convegno sui
mutamenti climatici
pomeriggio del 4 ottobre, Parco Tassi-
nari: Festa della Famiglia

PIAZZA  DEL  POPOLO
Sabato  13 Settembre  2008
“Tennis in Piazza”
manifestazione promozionale di tennis
organizzazione:  C.A. Faenza Tennis “T.
Gaudenzi” ore 14,30 – 19.00

Domenica  21 Settembre  2008
Partenza e arrivo  7^  “Maratonina Cit-
tà di Faenza” Memorial Tison

corsa podistica  competitiva  e  non   di
km. 21 con percorsi alternativi non com-
petitivi di km. 4 e 10

organizzazione:  Atletica 85 Faenza
ore  9,30 partenza PIAZZALE PANCRAZI

Domenica   31 Agosto  2008
16° Triathlon Sprint  “Città di Faenza”

manifestazione del calendario nazionale
composta da tre prove: nuoto (mt. 500) 
al Centro Nuoto, bicicletta (km. 22) nei
colli faentini e corsa podistica (5 km.)
nel Parco “Bucci”
organizzazione:  A.U. “Pedalare per chi
non Può”
ore  9,30 – 13.00

CAMPO MOTOCROSS 
“MONTE CORALLI”
SabatO 13  e  Domenica 14  Settembre
2008
Campionato Mondiale di motocross
MX1  e  MX2 
domenica: 2 mance di finale  per cate-
goria
organizzazione:  Moto Club FaenzaSa-
bato: prove
Domenica: finali
ore  9.00 – 18.00

PISTA ATLETICA “R. DREI”
Mercoledì  17  settembre  2008
12° “Memorial Fantinelli”
Meeting nazionale su pista di atletica
leggera
organizzazione:  Atletica 85 Faenza
ore 19,30 – 23.00

FESTE E CERIMONIE

SPORT
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ELEZIONI 2008: 
VINCE IL PDL. 
RISULTATO POSITIVO 
DEL PD DI FAENZA

Mi scuso con il mondo
del palio e con le migliaia di
faentini che frequentano i

Rioni, ma  si sono appena svolte le ele-
zioni politiche con risultati significativi a
livello nazionale e ritengo giusto scriver-
ne. Elezioni che hanno visto vincere net-
tamente Berlusconi grazie soprattutto
alla Lega che ha raddoppiato i consensi
rispetto al 2006, mentre il PDL ha
sostanzialmente mantenuto i voti di For-
za Italia ed AN. Il PD di Veltroni pur
aumentando di circa un 2% rispetto al
2006 e nonostante  la notevole crescita
dell’alleato Partito di Di Pietro non è
riuscito ad avvicinare il risultato della
destra. La Sinistra Arcobaleno è sparita
dal parlamento. Una vittoria del PD era
molto difficile, anche se ci speravamo; a
febbraio 2008 i sondaggi indicavano il
PD al 26% e il PDL al 40%. Il recupero
c'è stato ma in maniera insufficiente,  il
PD raggiunge il 33%, due punti oltre l'u-
livo del 2006, e ben quattro oltre ai 28
ottenuti da DS e  Popolari nel 1996. La
distanza tra PDL e PD non è mai stata
così ridotta come in queste elezioni, solo
che il risultato ottenuto dalla Lega al
Nord e dal MPA al Sud hanno portato le

coalizioni ad un distacco di nove punti. I
motivi per i quali ciò è avvenuto sono
diversi, provo al indicarne qualcuno. Il
governo Prodi  ha ben  governato  e risa-
nato i conti dell'Italia, come confermato
dalla UE  che ha sospeso la procedura di
infrazione per superamento del deficit,
ma ha dato l'impressione opposta per la
grande la frammentazione della coali-
zione, per  la litigiosità continua, e per la
carenza di comunicazione. La questione
della mancanza di sicurezza, dove la
destra e parte dei mezzi di informazione
sono riusciti a convincere gli elettori  che
la responsabilità era del centro sinistra,
nascondendo il fatto che degli ultimi 7
anni, ben 5 sono stati governati dal cen-
tro destra e che la legge tuttora in vigore
sugli extracomunitari è la Bossi/Fini.
Sicuramente ha influito anche il fatto che
quasi tutti gli stipendi e le pensioni a par-
tire dallo scorso mese di  febbraio hanno
subito una riduzione per l'aumento delle

addizionali regionali e comunali, aumen-
ti avvenuti a seguito della finanziaria
2007, ma applicati solo ora con congua-
glio per l’anno scorso. Inoltre, la ridu-
zione dell'ICI sulla prima casa non era
stata ancora avvertita. A livello Faentino
il voto è stato a mio parere positivo,
ritengo un  buon risultato il 46,4% otte-
nuto dal PD alla Camera, con l'incre-
mento dello 0,6% rispetto all’Ulivo del
2006 e l'aumento del 5,3% al Senato
rispetto alla somma di DS e Margherita
del 2006, anche in considerazione del
fatto che il clima nazionale era adesso
sfavorevole, al contrario del 2006. Que-
sto può essere interpretato come apprez-
zamento del governo locale. 

Riccardo Barnabè

Le chiarine del Gruppo Municipale.

Le foto di questa rubrica
sono di: 

New Foto Video Faenza
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UNA RISORSA 
DA NON SPRECARE

Il Palio e le attività
legate ai Rioni sono da
decenni parte integrante
della vita cittadina e coin-
volgono attivamente centi-
naia di persone svolgendo

una rilevante funzione sociale. 
L’Amministrazione Comunale, infatti,
crede fortemente in queste attività
destinando annualmente adeguati
finanziamenti per sostenerle.
La stessa giostra del Niballo, che pos-
siamo a ragione ritenere una delle più
coinvolgenti d’Italia, attira migliaia di
faentini nel giorno della gara e altret-
tanti nelle iniziative collegate, dive-
nendo uno degli appuntamenti più
importanti in città nel corso dell’anno.
Purtroppo, però, il grande successo
all’interno delle mura cittadine sembra
non trovare riscontro oltre i confini
comunali. 
Troppo pochi, a mio parere, sono colo-
ro che da fuori città vengono attirati
dalle manifestazioni del Palio, quando
invece situazioni simili, anche di livel-
lo qualitativo inferiore, in altre parti di
Italia, trovano ampio spazio su media
di vario genere e vengono promossi in
maniera importante, accompagnati
anche da sponsor di chiara fama. 

Il Palio e gli avvenimenti ad esso lega-
ti non devono rimanere un bel gioco
fine solo alla nostra città. 
Una promozione adeguata a livello
nazionale, la destinazione di un nume-
ro importante di biglietti del Palio a
non faentini (magari tramite operatori
specializzati del settore turistico), la
Settimana del Palio e della Bigorda nei
Rioni interpretate anche come veicoli
di promozione eno-gastronomica del
territorio, sono alcuni idee di iniziative
che possono avere ricadute molto posi-
tive e ampio ritorno economico sul
comprensorio faentino (centinaia -se

non migliaia- di turisti in città dovreb-
bero mangiare, dormire, farebbero
acquisti e sarebbero inoltre un ottimo
veicolo di marketing indiretto per
Faenza).
Coniugare divertimento, tifo e passio-
ne a imprenditorialità e visione strate-
gica del futuro: ecco che un appunta-
mento molto sentito e “vissuto” da tan-
ti cittadini può “trasformarsi” in pre-
ziosa risorsa da valorizzare, e come un
investimento da parte del Comune
potrebbe avere ricadute positive in ter-
mini economici su tutto il territorio.

Alberto Visani

Il cavaliere del Rione Bianco.
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PALIO TRASCURATO
DA QUESTA
AMMINISTRAZIONE

Di nuovo qua a parlare
di Palio. Il tempo passa, le
stagioni ritornano, e nulla
cambia.
Da molte legislature denun-

ciamo il fatto che il Palio costa molto ai
Faentini in termini di risorse economi-
che e ai volontari che spendono fatica e
tempo libero nelle attività dei rioni, ma
la gestione, accentrata in capo all’am-
ministrazione comunale, non riesce a
dare alla manifestazione un respiro ter-
ritoriale più ampio di quello locale, non-
ostante si tratti di una spettacolo avvin-
cente, che coinvolge chi guarda offren-
do una vera prova di abilità, velocità ed
eleganza; al contrario di “Palii” più
famosi che a volte suscitano un po’ di
fastidio per la violenza della gara.
Abbiamo detto più volte che bisogne-
rebbe inserire la manifestazione in pro-
getti culturali europei per accedere a
contributi comunitari, che si dovrebbe
creare appetibilità per sponsor privati i
quali, attraverso una manifestazione di
ampio riscontro territoriale, avrebbero
la possibilità di veicolare il nome  della
propria azienda. Ma per fare questo
bisogna crederci, e adoperarsi seria-
mente per raggiungere l’obiettivo.

Lo scorso anno scrissi una considera-
zione da “vecchia zia zitellacidantipati-
ca”, cioè feci notare che il sostegno al
Palio da parte del Comune era stato
inserito nello Statuto, ma che la cosa
non ci rassicurava, dato che gli impegni
statutari sono spesso disattesi.
E’amaro dire che avevamo ragione.
Oggi, 18 maggio 2008, chi si collega
col sito ufficiale del Comune di Faenza
dovrebbe trovare il Palio scritto a gran-
di lettere fra gli appuntamenti imminen-
ti, ma così non è. Se cerca Niballo on
line trova dei dettagli di storia, corsa,
bandiere e…CALENDARIO DEL
PALIO 2007!!! 
La nostra attenta e sensibile ammini-
strazione, che gestisce in proprio questo
evento, per il quale scuce soldi ai citta-

dini e fatica ai rionali, non si preoccupa
nemmeno, a poche settimane dalla
Bigorda, di aggiornare il sito ufficiale e
fornire agli interessati la possibilità di
organizzarsi per assistere alle manife-
stazioni (Bigorda, bandiere, e Palio vero
e proprio a fine giugno).
Bisognerebbe far conoscere questo
spettacolo in altre città, inserirlo in per-
corsi turistici quantomeno regionali;  e
invece non lo si presenta per tempo
nemmeno nei canali più ovvi, laddove
lo cercano coloro che già lo conoscono.
Figuriamoci come lo troveranno coloro
che non lo conoscono ancora?! 
Come Cassandra, la zia zitellacidanti-
patica sembra avesse ragione.

Susanna Mariani

Il vescovo di Faenza - Modigliana sul sagrato del duomo prima della consegna del drappo del Niballo 2007.
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È ORA DI DARE 
SICUREZZA

Era il 1998 quando, da
candidato sindaco dell’allo-
ra Casa della libertà, iniziai
a proporre all’Amministra-
zione l’adozione del VIGI-
LE DI QUARTIERE.

La dislocazione in unità fisse, su tutto il
territorio comunale, forese compreso,
dei VIGILI URBANI, affinché vi fosse
un controllo veramente capillare e
soprattutto un rapporto diretto e conti-
nuo di conoscenza tra che deve vigilare
e la porzione di comune affidatagli.
Già allora la SICUREZZA era per noi
un tema centrale.
Furti in forte aumento nelle campagne
ed in città, più scippi e rapine a mano
armata, in buona misura, effetti indesi-
derati dell’immigrazione clandestina
che non da oggi, ma da allora, manife-
stava i propri effetti negativi.
Da parte dell’Amministrazione, come al
solito, nessun segnale, più che altro un
senso di sufficienza e fastidio. 
Oggi leggo che a Basiago i cittadini
vogliono organizzarsi in RONDE per
vigilare il proprio territorio.
Vedo la paura e l’insofferenza dei miei
concittadini che sentono il peso di una
SICUREZZA venuta sempre meno, di
una realtà che cambia velocemente.

Ad oggi nulla è cambiato, è solo peg-
giorata la situazione, poiché se vi sono i
sintomi e non curo la malattia insorgen-
te, essa degenererà prima o poi.
Gli stessi immigrati regolari chiedono
oggi regole chiare, controllo del territo-
rio, poiché capiscono che è loro interes-
se che i faentini non facciano di tutta
l’erba un fascio, chiedono che le autori-
tà esercitino un effettivo controllo della
legalità.
Chi è a Faenza deve andare a lavorare,
basta parcheggi pubblici presidiati da
pseudo parcheggiatori-venditori, basta
vendita rigorosamente abusiva di borse
e quant’altro fuori dai centri commer-
ciali, vorrei vedere che qualcuno chieda
i documenti a quanti, e sono tanti, non
faentini, in orario di lavoro siedono
davanti a certi bar, chi siete? come vi
mantenete? dove abitate?
Tutto ciò si può fare solo col VIGILE
DI QUARTIERE, solo i nostri vigili
conoscono palmo a palmo la città e la
campagna, chi vi abita e lavora, usi,
costumi, orari.
Non vorrei che il lassismo ed il falso
buonismo dell’Amministrazione di que-
sto Comune, di questa Provincia, di
questa Regione, che ha determinato l’i-
naudita ascesa dell’insicurezza nei cit-
tadini, porti a gravi situazioni di giusti-
zia fai da te, vedi RONDE spontanee o
peggio ancora, al razzismo che sta mon-

tando verso chiunque è diverso e quindi
percepito come potenzialmente perico-
loso.
Se presidiamo il territorio seriamente,
se faremo rispettare le leggi in modo
rigoroso, allora avremo risultati positivi
per governare un mondo che inevitabil-
mente sta cambiando ed ha bisogno di
pacifica integrazione.

Graziano Resta

Figuranti del Rione Giallo.
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9 MAGGIO 1978,
9 MAGGIO 2008

Trenta anni di vita democra-
tica sono passati da quella
livida giornata di maggio in
cui l’Italia intera fu scossa
nelle fondamenta dalla noti-
zia dell’assassinio di Aldo

Moro, dopo cinquantaquattro giorni di
prigionia seguiti alla strage di via Fani.
Avemmo la sensazione allora, anche
quelli come me appena agli inizi del-
l’impegno politico,di essere ad una
svolta irreversibile, ad un punto di non
ritorno in cui si doveva reagire in ogni
modo per salvare la democrazia e la
libertà nel nostro paese. Trenta anni
dopo possiamo dire che grazie al sacri-
ficio di tanti degli uomini e delle donne
delle forze dell’ordine, a magistrati
coraggiosi nell’adempiere il proprio
dovere ed all’impegno di tanti cittadini,
molto di quel devastante pericolo è sta-
to scongiurato ma non
eliminato,sopravvive infatti ancora
un’area politica marginale che giustifi-
ca e sostiene le azioni violente e terro-
ristiche in politica anche in Italia. Chi
ha vissuto quel terribile periodo in cui
ogni giorno con scientifica precisione
veniva ucciso un uomo dello Stato
identificato tra i più  tra i più utili al
funzionamento della macchina ammi-
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nistrativa o tra quelli che più servivano
in politica alla ricerca di azioni per
superare le divisioni,ha ben chiara l’en-
tità del pericolo corso dal nostro paese
in quel tempo. L’assassinio del Presi-
dente della Democrazia Cristiana aveva
lo scopo di colpire il processo iniziato
da Aldo Moro volto a superare  divisio-

ni ideologiche molto forti all’epoca ed
a responsabilizzare ampi settori della
società. Molte illazioni sono state fatte
in questi anni per dare una spiegazione
ad un delitto così efferato e pianificato
nei minimi termini ed al fenomeno ter-
rorismo nel nostro paese,ma i lati anco-
ra oscuri, le vicende non spiegate sono
ancora tali  che i tempi non sono anco-
ra maturi per un giudizio definitivo,e
condivido in maniera convinta le paro-
le del Presidente Napolitano che invita-
no alla prudenza sulla esposizione
mediatica degli ex terroristi. 
L’insegnamento rimasto da quegli anni
in cui armi in pugno  veniva messa a
rischio la vita civile e democratica del
nostro paese, ci aiuta a comprendere  il
peso ed  valore della libertà e della con-
vivenza civile. 
Superare il pericolo terrorista fu uno
sforzo immane per uno stato assoluta-
mente impreparato a fronteggiarlo, la
lotta è costata la vita di decine di uomi-
ni e donne dello Stato, l’Italia deve tri-
butare il giusto riconoscimento a colo-
ro che hanno sacrificato se stessi, non
fare degli ex terroristi delle star del pic-
colo schermo o metterli per una snobi-
smo culturale nei gangli di quello stato
che volevano distruggere: è successo
pure questo durante il Governo della
sinistra!  

Gilberto Bucci
Il drappo del Niballo 2007 esposto in duomo
durante la “Messa dei Ceri”
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È L'ORA 
DELLA FERMEZZA

Il Paese nelle urne ha
gridato, non semplice-
mente affermato, il pro-
prio bisogno di sicurezza.
E' evidente che la popola-

zione  pretende risposte immediate ed
efficaci.
I cittadini chiedono al Governo pre-
venzione del crimine attraverso il con-
trollo del territorio.
Ora che questo Governo, interprete del
sentimento popolare,  prevede  l'ado-
zione di provvedimenti che contribui-
ranno a contrastare quel senso di sfi-
ducia nelle istituzioni derivato dall'in-
capacità delle  istituzioni stesse di dare
risposte  convincenti all'ansia di sicu-
rezza che ha preso la popolazione,
riteniamo di poter raggiungere questo
obiettivo; accanto al contrasto  del-
l'immigrazione clandestina, diretta-
mente collegata col problema sicurez-
za, devono essere garantiti impegno e
attenzione sul fronte della criminalità
comune.
E' dovere di tutte le forze politiche
locali collaborare perché tra gli obiet-
tivi di interesse comune si collocano
certamente quelli relativi alla sicurez-
za delle istituzioni e dei cittadini.
Da tempo a nome della Lega Nord

Romagna chiedo al Sindaco e alle
altre forze politiche presenti in consi-
glio comunale di collaborare per la
soluzione dei problemi che affliggono
anche la nostra città, per questo ho
suggerito e portato ad esempio inter-
venti ed ordinanze di altri Sindaci già
impegnati  per garantire la sicurezza ai
loro cittadini e contrastare il degrado
dei loro centri.
Ho sempre sostenuto che occorre
intervenire  presto e con fermezza  per
evitare che la rabbia prevalga sulle
regole della civile convivenza.
Purtroppo quanto da me sollecitato,
pur anche se sostenuto dal consenso
del popolo con firme e petizioni, spes-
so è stato sottovalutato e minimizzato

dall'Amministrazione Faentina.
Ora mi auguro che la sinistra ammetta
i suoi errori, ammetta che sulla sicu-
rezza ha sbagliato tutto, non ha ascol-
tato e lontana dai problemi quotidiani
con cui la popolazione deve confron-
tarsi ogni giorno, non si è fatta carico
del bisogno di sicurezza della gente.
Roberto Maroni ministro dell'interno
di questo Governo fra i provvedimen-
ti che ha definito in tema di sicurezza,
assegna maggior potere ai Sindaci; è
l'occasione di dare un giro di vite con-
tro la criminalità, l'illegalità e la clan-
destinità. Sollecitiamo il Sindaco di
Faenza a non perdere questa opportu-
nità.

Tiziana Bagnolini
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Un cavaliere del Rione Rosso.
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NON È ANCORA 
TEMPESTA MA…

E’ un po’ di tempo
che mi affanno a dire che il
problema più urgente per
Faenza è quello dello svi-
luppo, ma in pochi sembra-
no rendersi conto della gra-

vità della situazione.
Solo ora, dopo che in un breve lasso di
tempo sono suonati diversi campanelli
d’allarme, qualcuno comincia a perce-
pire l’importanza dell’argomento, ma i
segnali al riguardo appaiono ancora
timidi e contraddittori.  

Il susseguirsi degli eventi di questo
periodo ha comunque messo tutti di
fronte alla dura realtà.  Prima la chiu-
sura della Confruit/Doria (dicembre
2007) poi la cessazione improvvisa
dell’attività del mobilificio Calderoni
(febbraio/marzo 2008) infine le notizie
non certo incoraggianti provenienti
dalla CISA (aprile 2008) ed i dubbi sul
futuro dell’OMSA. 
Non è ancora tempesta, ma poco ci
manca e se non si mettono subito in
cantiere scelte coraggiose di natura
strategica la città rischia di scivolare in
un cono d’ombra da cui difficilmente
ne uscirà.

30

Un cavaliere del Rione Verde.

D’altronde non possiamo dimenticare
che l’andamento dell’economia globa-
lizzata sta ridisegnando gli equilibri
mondiali e modificando radicalmente
la divisione del lavoro. In questa situa-
zione chi pensa di fare politica pronun-
ciando solo dei NO, dimostra una scar-
sa cultura di governo, ma soprattutto
paralizza la città.  Eppure c’è chi in
questi anni non ha saputo fare altro e
gli esempi non mancano:
NO all’IPERCOOP
NO al raddoppio della CONAD
NO alla GIGACER
NO al Polo della Logistica 
NO al Termovalorizzatore
NO all’Outlet
NO alla Punta degli Orti.
Si badi bene, non sto dicendo che non
vi siano in molti casi buone ragioni per
dire NO alle scelte dell’Amministra-
zione Comunale. Io per primo su mol-
ti progetti sono stato e resto molto cri-
tico. Dico che non ci si può fermare a
questo e che, se ci si addentra sul terre-
no delle proposte, ci si accorge che le
alternative concretamente praticabili
sono poche. L’unica cosa che non pos-
siamo permetterci è di restare fermi.
La scelta dell’immobilismo fine a se
stesso non è una buona strategia anzi
spesso è la strada più corta verso il dis-
astro.

Vittorio Ghinassi
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È AVVENUTO, 
QUINDI PUÒ
ACCADERE DI NUOVO

L’aspetto che genera
maggiore tristezza, in questa irreale
situazione italiana post elettorale da
“repubblica etnica”, è la facilità con la
quale persone apparentemente normali,
appaiono in televisione, dichiarando
senza alcuna vergogna il loro odio, arri-
vando ad invocare la persecuzione fino
allo sterminio per uno zingaro o un
immigrato; una persona, in fondo solo
più povera di loro.
Si parla tanto del valore della famiglia,
magari in quelle stesse trasmissioni
televisive… ma che famiglia è quella in
cui ci si esprime in tal modo verso il
prossimo? Forse è proprio la televisio-
ne stessa a farsi famiglia, costruendo
un’identità sulla base di metodi di
comunicazione che fanno di tutta l’er-
ba un fascio, quando si vogliono colpi-
re interi settori di popolazioni che vivo-
no nel nostro paese, dando in modo
diverso l’informazione se il fatto
riguarda un cittadino italiano, oppure
un immigrato o uno zingaro. Il proble-
ma è che questa famiglia televisiva
sembra funzionare.
Provate a collegarvi ad Internet e clic-
care “Giornata della Memoria”, oppure
“Pogrom”, leggerete un’ampia descri-

zione del ruolo svolto dai giornali del-
l’epoca per provocare l’odio verso gli
ebrei. Ebbene, a distanza di 70 anni
dobbiamo scoprire che il sistema usato
allora non era molto dissimile da quel-
lo riaffermatosi oggi, in certa stampa
importante. Ma nessuno si indigna?
Nessuno prova a mettersi nella pelle
degli altri?
Primo Levi a conclusione della sua tri-
logia sui lager nazisti scrive: “è avve-
nuto, quindi può accadere di nuovo:
questo è il nocciolo di quanto abbiamo
da dire”. Un altro aspetto genera molta
preoccupazione, ed è il tentativo di
militarizzare il territorio, come è stato
annunciato per la Campania, nei luoghi
dove dovranno sorgere discariche ed
inceneritori. Non sappiamo se si otter-
rà di raggiungere l’obiettivo della solu-
zione del problema dei rifiuti, siamo
però preoccupati per le conseguenze di
tali scelte, perché potrebbero portare
all’impossibilità di manifestare il dis-
senso, non consentendo lo svolgimento
di scioperi e manifestazioni. Che paese
saremmo diventati? E le centrali
nucleari di “nuova generazione”, che
non si capisce cosa stia a significare
questo aggettivo, (sono sempre perico-
lose ed inutili perché come non abbia-
mo il petrolio, in Italia non abbiamo né
l’uranio per alimentarle, né le tecnolo-
gie per costruirle), dove potrebbero

essere edificate senza mettere a rischio
la popolazione in un territorio così for-
temente antropizzato? Ma non si vede
chiaramente che si prestano unicamen-
te all’obiettivo della militarizzazione
del territorio? E le scorie, dove andreb-
bero stoccate? 
Anche a Faenza, qualcuno afferma che
si debba dire Si a qualsiasi tipo di pro-
poste di installazioni produttive. Secon-
do noi non funzionerebbe, il nostro è
un territorio già fortemente caricato da
emissioni in atmosfera. Dovremmo
invece poter scegliere, valorizzando le
presenze storicamente esistenti legate
al nostro Made in Italy, oltre a promuo-
vere l’installazione di sorgenti di ener-
gia eolica e solare, e la valorizzazione
ancora incompiuta del nostro territorio
a fini culturali e turistici.

Medardo Alpi

31

Il Rione Nero in festa dopo la vittoria del Niballo
2007.
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TRENT’ANNI DI FOTO SUBACQUEE

“30 anni di blu, storia e vita di un concorso sot-
to le onde”, è il titolo del libro curato da Mauro
Benericetti e Carlo Donati, edito nel trentenna-
le del concorso internazionale di fotografia sub-
acquea ideato e curato dal Centro Sub Faenza.
Si tratta di una raccolta di oltre 100 immagini
(dal 1979 al 2008), che documenta la passione
per la subacquea ed insegna a vivere il mare
con rispetto e voglia di scoprire emozioni e
avventure: lo testimoniano anche i pensieri di
Lucio Dalla, Claudio Casadio, Pierfranco
Dilenge, Andrea Giulianini, Antonio Marcelli e
Sergio Montanari riportati nel libro.

Mauro Benericetti, Carlo Donati (a cura di)
30 anni di blu
Storia e vita di un concorso sotto le onde
Carta Bianca Editore, Faenza, 2008, 
pp. 84, spi

L’EXPÔ DEL 1908

Tra le varie iniziative editoriali venute alla luce
in occasione del quarto centenario torricelliano
va senz’altro segnalata la pubblicazione curati
da Casadio, direttore della Pinacoteca, e Genti-
lini, direttore della Biblioteca, che, insieme alle
interessanti riflessioni di Roberto Balzani e
Serena Scardovi sull’importanza e la qualità
delle iniziative nate dall’Expò e sulla sua eredi-
tà, raccoglie i sonetti che gli dedica Olindo
Guerrini, i saggi e gli articoli usciti sulla stam-
pa locale, nazionale ed europea, nonché un
significativo inserto fotografico, naturalmente
in bianco e nero, sull’evento.

Claudio Casadio, Anna Rosa
Gentilini (a cura di)
L’Esposizione di Faenza del 1908
Stefano Casanova Editore, Faenza, 2008, 
pp.112,  € 15,00

RAMBELLI, UN GRANDE DEL ‘900

Un lavoro ampio, profondo, completo, quello
che Stefano Dirani ha curato per dare il giusto
senso alla vita e all’opera di uno dei grandi arti-
sti del ‘900, qual è stato appunto Domenico
Rambelli, faentino di nascita (1886, a Pieve
Ponte), il quale ha svolto la sua attività artistica
un po’ in tutta Italia, ma ponendo al centro a
Roma, dove è morto nel 1972. In questa ‘breve’
c’è solo lo spazio per invitare a leggere e a con-
servare un’opera (in tre volumi), in cui sono
testimoniati l’impegno e il lavoro a tutto campo
di un uomo che ha fatto dell’arte e della cultura
i mezzi per comunicare la vita.

Stefano Dirani (a cura di)
RAMBELLI
Casanova Editore, Faenza, 2008
Vol. I-II-III, pp. 336, 352, 364,
€ 15,00,  € 20,00, € 25,00

TRA I  LIBRI

a cura di Elio Pezzi
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Pronto soccorso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Guardia medica  . . . . . . . . . . . . .800 244244
Prevenzione Zanzara Tigre
Informazioni sanitarie . . . . . . . .800 033 033
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0544 286697
Informazioni sui comportamenti da tenere . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .0546 691449/ 691444
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 
extracomunitari  . . . . . . . . . . . . . 0546 691170
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 - utenti  . . . . . . . . . . . . . .0546 21101
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 21541

Servizio IAT - Informazione 
Accoglienza Turistica  . . . . . . . 0546 25231
Associazione Gemellaggi  . . . . .0546 28092
Stazione corriere  . . . . . . . . . . .0546 681397
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

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 

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
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FARMACIE DI TURNO

TESORERIA COMUNALE

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
Agenzia Faenza Uno ....................0546 681675

Piazzetta della Legna, 2 

Agenzia Faenza Due.....................0546 636181

Via Fratelli Rosselli, 73

Agenzia Faenza Tre........................0546 43427

Corso Mazzini, 136/B

Agenzia Faenza Quattro ...............0546 663640

Via Laghi, 69

Sorit (società riscossione tributi)

Via Severoli, 12 ..............................0546 26955

Ica (società riscossione imposte 

sulla pubblicità, affissioni e 

tassa occupazione suolo pubblico)

Via Sauro, 12 ................................0546 681730

COMUNE

Centralino Comune

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

Centralino Polizia Municipale

Via Severoli,  7 .............................0546 691400

Prenotazione telefonica 

Certificati Anagrafe

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

Ufficio del Difensore Civico

Piazza Nenni, 19/a........................0546 691444

Servizio Tributi

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

Rosso: Farmacia di turno diurno orario: 8.30 - 19.00 Nero: Farmacia d’appoggio orario: 8.30 - 12.30/15.00 - 20.00 ad esclu-
sione delle Farmacie Comunali n.1 e 3 che chiudono alle 19.00. Servizio notturno: è svolto continuamente per tutte le notti
dell’anno, sabato e festivi compresi, solo dalla Farmacia Comunale n. 2 viale Marconi, 183 inizia alle ore 19.00 con battenti
aperti  fino alle ore 22.00 e a battenti chiusi con chiamata allo sportello notturno di Viale Marconi angolo via Enaudi, fino alle
ore 8.30 del giorno successivo.
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I Consigli di Circoscrizione,
che prima si chiamavano Quartieri, a
Faenza esistono da epoca remota. 
Nel 1997 è stato approvato il “Regola-
mento per il funzionamento dei Consigli
Circoscrizionali”.  Pertanto i Consigli di
Circoscrizione sono stati FORTEMEN-
TE VOLUTI, in quanto espressione di
collegamento tra i cittadini con le relati-
ve problematiche del territorio e Pubbli-
ca Amministrazione. Con la finanziaria
del 2007 sono stati aboliti i gettoni ai
Consiglieri ed i compensi ai Presidenti
Circoscrizionali e con la finanziaria del
2008 sono state abolite le Circoscrizioni
nei Comuni con meno di 100.000 abi-
tanti, ma questo non ha determinato par-
ticolari problemi in quanto tutti si sono
dichiarati disponibili a portare avanti il
loro incarico fino al termine del manda-
to nel 2010; contestualmente, c’è il
rischio della diminuzione o riconversio-
ne del personale dedicato al Decentra-
mento, ed andare quindi alla soppressio-
ne definitiva delle Circoscrizioni.  
In questo periodo di gravi problemi
determinati dallo stato di indigenza di
molti cittadini, dalla precarietà del lavo-
ro, dalla sicurezza, e da tanti altri ben
più importanti, la soppressione dei Con-
sigli di Circoscrizione  con il relativo
personale comunale dedicato, portereb-
be ad un risparmio economico, che và
valutato rispetto alla perdita di rappre-
sentatività e interazione del cittadino
con la Pubblica Amministrazione. 
Se sarà perseguito l’indirizzo della sop-
pressione dei Consigli di Circoscrizione,
occorre studiare altre modalità con cui i
cittadini possano rapportarsi con le Isti-

PER UN REALE 
SVILUPPO SOSTENIBILE

a cura del Quartiere Centro Nord 37

gettazione esecutiva, altre  ancora in fase
di studio preliminare.
Osserviamo con piacere che il nuovo
Quartiere Borgo San Rocco, fa incetta di
riconoscimenti e premi a livello nazio-
nale ed internazionale ed è  preso ad
esempio quale innovativo quartiere bioe-
dilizio che si basa su uno “Sviluppo
Sostenibile”. 
Auspichiamo che tali riconoscimenti
frutto dell’orientamento intrapreso dal-
l’Amministrazione Comunale in materia
urbanistica, possano consentire di porta-
re avanti le proposte avanzate da tempo
in merito ai parcheggi scambiatori e ai
parcheggi in generale, all’apertura della
Stazione FFSS lato valle, alla limitazio-
ne e diversa regolamentazione del traffi-
co, al miglioramento della viabilità con
potenziamento e nuove infrastrutture,
alla sistemazione della rete di smalti-
mento dell’acqua meteorica, alla sicu-
rezza dei cittadini, a un sistema di rac-
colta dei rifiuti più razionale, allo svi-
luppo e utilizzo di fonti rinnovabili, ma
sempre nel rispetto della salute del citta-
dino. Negli anni di mandato che restano,
l’impegno dei consiglieri della Circo-
scrizione e dei membri delle Commis-
sioni  è quello di continuare ad operare,
affinché i punti sopra esposti e tutti quel-
li che riguardano le problematiche del
nostro territorio siano realizzati. 
Pertanto, con l’aiuto, il sostegno e la
partecipazione attiva di tutti i cittadini,
gli sforzi profusi, anche se non porteran-
no a risultati totali immediati, saranno
sempre e comunque rivolti verso il pub-
blico interesse e il bene comune per un
reale “SVILUPPO SOSTENIBILE” .

tuzioni a livello locale, altrimenti andrà
perduto tutto il patrimonio di esperienza,
conoscenza e lavoro svolto in questi
anni. Le modalità devono essere tali da
garantire la partecipazione attiva dei cit-
tadini su basi democratiche come è sta-
to sinora.
A Faenza i Consigli di Circoscrizione
non hanno portafoglio e i fondi che sono
stanziati a Bilancio dal Comune, sono in
parte erogati ai tre Centri Sociali del
quartiere, mentre le poche risorse dispo-
nibili residue - circa 1.500,00 €/anno -
sono utilizzati per organizzare attività
socio-ludico-ricreative e a sostegno di
attività sportive, per garantire un mini-
mo di aggregazione e appartenenza alla
società di cui siamo attori.
Come noto, la Circoscrizione Centro
Nord nel territorio Faentino, in partico-
lare a valle della ferrovia Bo-An è la più
problematica. 
In passato penalizzata dalla Zona Indu-
striale, mentre ora che è in una fase di
riqualificazione si trova in un periodo di
evoluzione continua ma faticosa, deter-
minata dal modificarsi dell’assetto urba-
nistico del territorio, che porterà il quar-
tiere ad avere il nuovo volto come rap-
presentato sulla carta, quartiere che si
stà formando gradualmente e stà assu-
mendo i connotati di “quartiere del futu-
ro” .
In questi anni il Consiglio di Circoscri-
zione che è ben radicato nel territorio,
con il contributo dei cittadini residenti,
ha portato avanti tematiche ormai anno-
se  che la Pubblica Amministrazione in
parte ha già realizzato; molte sono in
fase di attuazione, altre in fase di pro-
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UN MILIONE DI EURO 
PER LE STRADE
PROVINCIALI DEL FAENTINO

a cura di Oscar Manzelli

tore ravennate – l’impermeabilizzazio-
ne e l’irruvidimento del piano viabile
di alcuni tratti di strade provinciali che
presentano accentuati fenomeni di
levigatezza dell’inerte di superficie”.
In sostanza, si effettuerà la posa in

opera di malte bituminose con inerti
basaltici e bitumi elastomerizzati.
Lungo alcuni tratti della Provinciale
Naviglio (nella foto), inoltre, anche in
considerazione della particolare tipo-
logia di traffico – molto intenso, velo-
ce e con grande incidenza di mezzi
pesanti – verrà impiegato un tappeto
d’usura in conglomerato bituminoso
antisdrucciolo. Tali trattamenti con-
sentiranno di accentuare la capacità
drenante della pavimentazione, ripri-
stinando la necessaria macrorugosità
superficiale del piano viabile, condi-
zione fondamentale per la sicurezza
della circolazione, oltre che per abbas-
sare l’emissione sonora dovuta al
transito dei mezzi in una zona ad urba-
nizzazione diffusa.

La giunta provinciale di
Ravenna ha recentemente approvato il
progetto degli interventi di manuten-
zione straordinaria delle pavimenta-
zioni stradali lungo le strade provin-
ciali del faentino. 
L’importo complessivo dei lavori è
pari a 987.110,00 euro. 
I lavori saranno svolti nella stagione
estiva per concludersi presumibilmen-
te entro settembre.
“Prevediamo di realizzare tappeti d’u-
sura, strati di collegamento in binder
per bonifiche, risagomature e imbotti-
ture con l’impiego di emulsione di
bitume normale e l’utilizzo di inerti di
natura basaltica, previa fresatura a
freddo dell’esistente pavimentazione”,
spiega l’assessore provinciale ai lavo-
ri pubblici Marino Fiorentini. “Si pre-
vede inoltre – aggiunge l’amministra-
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