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GLI APPUNTAMENTI
GENNAIO
Venerdì 22
Fusignano. «L’orizzonte e la memoria»,
concerto di musica popolare senza
confini. Suggestivo viaggio musicale
nell’anima e nel ritmo dei popoli. Ore
21.30, teatro Moderno, corso Emaldi,
32. Ingresso 10 euro.

Domenica 24
Alfonsine. «Note per ricordare»,
concerto in occasione della Giornata
della Memoria in commemorazione
delle vittime dell’Olocausto. Teatro
Gulliver, piazza Resistenza Alfonsine,
ore 16.30.
Alfonsine. Stagione di prosa, d’opera
e danza 2015-16. L’Auser di Alfonsine

promuove «Il ritorno di Casanova» con
Sandro Lombardi. Teatro Alighieri,
Ravenna, ore 15.30. Per prenotare il
biglietto tel. 348/7934593.
Fusignano. Nell’ambito della rassegna
«A teatro con mamma e papà»,
appuntamento con «Cappuccetto
osso» di Tanti cosi progetti al teatro
Moderno alle ore 17. Ingresso 5 euro,
ridotto 4.
Fusignano. Milonga e te, serata
dedicata al tango al circolo Brainstorm
di piazza Corelli dalle ore 20.15 in poi.

Venerdì 29
Fusignano. Don Bosco in rock alle ore
21 al teatro Moderno, corso Emaldi
32. Tornano, dopo un anno di pausa, i
«Non siamo angeli» con il tradizionale
concerto di beneficenza in onore
di San Giovanni Bosco. Il ricavato
verrà interamente devoluto alla

Scuola materna parrocchiale «Maria
Ausiliatrice» di Fusignano. Ingresso
offerta libera.

Domenica 31
Alfonsine. «Mercatino del riuso»
di cose antiche, usate e di opere
dell’ingegno a carattere creativo. C’è
ogni ultima domenica del mese. Da
mezzogiorno gastronomia a cura
della Pro Loco Alfonsine. Per info
e partecipare come espositori: tel.
334/9509880. Piazza Gramsci, dalle
ore 8 al tramonto

FEBBRAIO
Sabato 6
Alfonsine. Festa di S. Apollonia a cura

di Pro Loco Alfonsine. Auditorium
scuole medie, via Murri 26 Alfonsine,
ore 20.30. Anche domenica 7 febbraio.
Alfonsine. Il Carnevale dei bambini,
animazione, golosità, regali per tutti i
bambini al Centro sociale Il Girasole,
Via Donati 1 Alfonsine, dalle ore 14.30.
Alfonsine. Museo del Senio, ore 9.30,
congresso sezione Anpi.

Domenica 7
Fusignano. Milonga e te, serata
dedicata al tango al circolo Brainstorm
di piazza Corelli dalle ore 20.15 in poi.

Venerdì 12
Fusignano.
Nell’ambito
della
rassegna «Certe notti all’Auditorium»
concerto del gruppo Candombe. Ore
21 all’Auditorium A. Corelli, vicolo
Belletti, 2.

COSI’ NON VA
Dal Parco del Delta,
prove di cattiva gestione
Di fronte a Sant’Alberto si trova uno dei gioielli del Parco del Delta del Po:
il cordone dunoso di Boscoforte, una stretta penisola verde immersa nelle Valli di
Comacchio. Lungo il percorso pedo-ciclabile sull’argine sinistro del Reno, che collega
Madonna del Bosco al traghetto di Sant’Alberto, molti alfonsinesi frequentano questo
luogo incantato, una specie di balcone naturale da cui ammirare la valle e le sue bellezze.
Da alcuni mesi sono evidenti i segni di abbandono e la mancata cura di questo
straordinario sito ambientale: la bacheca con la cartina della valle caduta a terra (foto 1), le
tavole illustrative della storia delle valli e dell’avifauna posizionate lungo il percorso ormai
illeggibili (foto 2), la stradina arginale con buche e ormai priva di ghiaia, la sbarra dopo
Boscoforte che preclude l’accesso alle auto sempre aperta, così che i soliti furbetti incuranti
della segnaletica transitano liberamente, e altro ancora.

LETTERE
Più sicurezza
per via Garibaldi
a Fusignano
Yuri Rambelli

Su viale Garibaldi a Fusignano molte
auto corrono troppo, ben oltre il limite di
50 km/h e i dossi rallentatori sembrano
avere un’efficacia limitata. Quello che era
inizialmente un viale di circonvallazione è ormai diventata praticamente una
strada del centro, con poco spazio per

ciclisti e pedoni. È così che Legambiente ha elaborato una proposta di riassetto
della strada per aumentare la sicurezza
e ridurre l’inquinamento: l’istituzione di
una zona 30 e di una pista ciclo/pedonale.
Abbiamo misurato la larghezza e le caratteristiche della strada e codice della
strada a portata di mano riteniamo ci
sia tutto lo spazio per restringere la carreggiata, uniformando la larghezza della
sede stradale a quella di Via Vittorio Veneto, consentendo così la realizzazione
di una pista ciclopedonale di circa 2 metri e abbassando il limite di velocità su
tutto il viale a 30km/h.
Come molte città in Italia e in Europa

30

hanno già dimostrato, l’istituzione di
una zona 30 comporta un aumento della sicurezza stradale: abbassando la velocità dai 50 km/h ai 30 km/h si riduce
di oltre la metà lo spazio di arresto e si
aumenta il raggio del cono visivo di chi
conduce il veicolo. Si riduce la fase di accelerazione dei veicoli, con conseguente
diminuzione del consumo di carburante, di emissioni inquinanti e di rumore,
che possono essere ulteriormente diminuiti da siepi o alberi in grado di esercitare un “filtro” all’inquinamento acustico ed atmosferico.
Si è portati a pensare che una diminuzione a 30 km/h del limite di velocità porti
a un aumento consistente dei tempi di

viaggio in realtà, a causa di fattori come il
traffico cittadino, i semafori, gli attraversamenti pedonali, la presenza di pedoni e
ciclisti, l’aumento dei tempi di percorrenza è trascurabile, i vantaggi per la sicurezza e la vivibilità sono invece evidenti.
Legambiente invita perciò l’amministrazione comunale di Fusignano a considerare un intervento di riqualificazione di
viale Garibaldi, che potrebbe essere realizzato in tempi brevi e con costi contenuti, realizzando ad esempio la pista ciclopedonale con cordoli di gomma e reintegrando le alberature che nel corso degli
anni sono state rimosse in alcuni punti.
*presidente del circolo Legambiente A.
Cederna

quindicinale di annunci ed eventi
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