
Benvenuti!
Tre nuovi arrivi nella comunità cotignolese

Tanti nuovi arrivi nella comunità 
cotignolese. Dal primo settembre ha preso 
servizio nel nostro Istituto comprensivo il 
professor Paolo Taroni, nuovo dirigente 
scolastico, al quale l’Amministrazione 
comunale e tutta la comunità cotignolese 
porgono un caloroso saluto di benvenuto 
con l’augurio di un buon lavoro. Non 
mancheranno, la nostra collaborazione 
e il desiderio di percorrere insieme un 
cammino fondamentale: quello della 
formazione e della crescita dei bambini e 
dei ragazzi. Paolo Taroni è nato a Ravenna 
nel 1966. Si laurea con lode in Filosofia 
nel 1991, presso l’Università degli studi di 
Urbino. Nell’anno scolastico 2018-2019 è 
docente di Filosofia e Storia al liceo classico 
“Dante Alighieri” di Ravenna e, dal 1992, è 
professore in vari istituti e licei ravennati. 

Accanto all’attività di docenza si dedica 
alla scrittura e pubblica numerosi testi di 
carattere filosofico.
È con profonda gioia che diamo il benvenuto 
anche a don Stefano Vecchi che dal 29 
settembre è il nuovo parroco della comunità 
di Cotignola.  L'auspicio è che si possa fin da 
subito lavorare insieme per promuovere 
il bene comune e far crescere la nostra 
comunità. Don Stefano Vecchi è nato a 
Faenza nel 1967. È stato ordinato sacerdote 
il 12 marzo 1994 e ha iniziato il suo servizio 
come cappellano a Russi, poi è stato parroco 
a Fognano, prima di passare a Marzeno - 
Rivalta - Sarna. Assistente della Consulta 
diocesana delle aggregazioni laicali, è anche 
assistente regionale dell'Associazione 
Guide e Scout Cattolici Italiani. 
E infine un grazie di cuore alla dottoressa 

Greta Ghetti che lascia l’incarico di 
coordinatrice della casa protetta “Tarlazzi 
Zarabbini” di Cotignola per una nuova 
av ventura a Lugo. Diamo il benvenuto alla 
dottoressa Nicoletta Vitali, che sarà la 
nuova coordinatrice. A lei, a cui affidiamo 
il benessere dei nostri nonni, gli auguri 
più fervidi di un buon lavoro. Vitali è 
nata a Faenza nel 1966 e ha conseguito 
la laurea magna cum laude presso la 
facoltà di Lettere di Bologna, iniziando 
contemporaneamente a lavorare nel 
mondo del Terzo settore. Dal 2012 è stata 
la dirigente del Centro multiservizi per 
anziani Zalambani di Sant’Alberto, che 
comprende la casa residenza, il centro 
diurno, un piccolo nucleo di casa famiglia 
e uno di appartamenti tutelati, per una 
ricettività totale di 81 posti.

MONTE BATTAGLIA,
RICORDATI I COMBATTIMENTI 
DEL 1944

Lo scorso primo settembre sono 
stati ricordati i combattimenti avvenuti 
a Monte Battaglia, sul crinale che 
unisce le valli del Senio e del Santerno, 
tra il settembre e l’ottobre del 1944, 
durante la Seconda Guerra Mondiale. In 
rappresentanza del Comune di Cotignola 
era presente l’assessore Laura Monti, che 
insieme all'Amministrazione comunale 
di Casola Valsenio, ha deposto una corona 
d'alloro al monumento di S. Apollinare, 
in ricordo del giovane partigiano Esiodo 
Rava, medaglia d'argento al Valor 
Militare.
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