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Editoriale

FORTUNA
CHE CI SONO

ELETTO IL 25 MAGGIO

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Giandomenico

Secondo voi, cosa spinge un gruppo di
persone a riunirsi, impegnarsi, lavorare gratis e semmai andare in tasca per
organizzare eventi, iniziative, serate,
manifestazioni? Ve lo dico io: la passione, il senso di appartenenza ad una comunità civile, la partecipazione sociale,
il piacere di stare con gli amici. Chi si
sforza di vederci altre cose, interessi
di parte, secondi fini è in errore; palma
d’oro della stupidità poi andrebbe a
colui che pensa che lo si faccia a scopo
di lucro personale; chi promuove, organizza e mette in moto questi gruppi, dai quali non escluderei dirigenti e
collaboratori delle società sportive,
spesso si impegna economicamente in
prima persona: altro che guadagnarci e
farci la cresta! Stiamo parlando di volontariato allo stato puro che merita
solo elogi e per quanto possibile collaborazione e partecipazione. Certo
la perfezione non è di questo mondo:
segue a pag. 9

Nella mattinata di sabato 14 giugno
2014 ha avuto luogo l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale di
Mordano con il giuramento del Sindaco Stefano Golini, giunto al secondo
mandato, dopo le elezioni comunali del
2009 e la conferma alle ultime elezioni.
Dopo l’ampia e dettagliata esposizione dei contenuti del suo programma,
il Sindaco ha spiegato le linee guida
e gli obiettivi che intende sviluppare e raggiungere nei prossimi anni di
mandato. I Gruppi consiliari hanno poi
comunicato i nominativi dei propri Ca-

pigruppo, ovvero Marco Cavina per la
Lista “Mordano-Bubano: un Comune,
una comunità” e Simone Grandi per
la Lista “Gente in Comune”. Questa la
composizione del Consiglio Comunale
emersa dalle Elezioni Amministrative
del 25 maggio scorso: per la maggioranza, Stefano Golini (Sindaco), Marco
Cavina, Fosca Lanzoni, Nicola Tassinari, Carlo Dall’Aglio, Federico Avoni,
Pierina Cirese, Valentina Sgubbi e
Nicoletta Frabboni; per la minoranza,
Simone Grandi, Maurizio Gasparri,
Antonio Tedaldi e Cinzia Folli.
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DAI CITTADINI UNA NETTA CONFERMA del lavoro svolto e un forte mandato
per il lavoro da svolgere

LA NUOVA GIUNTA: SQUADRA
RINNOVATA E “APERTA”

La forza delle IDEE + la prova dei FATTI = consenso (e aspettative)
della GENTE
di Stefano Golini, Sindaco

La Giunta che assume il compito di
attuare il programma di mandato,
riceve anzitutto un “testimone” impegnativo, oltre che un ampio mandato
dai cittadini.
Le elezioni amministrative comunali
del 25/5 hanno infatti confermato con
un risultato molto netto il lavoro che
abbiamo svolto nel precedente mandato.
La “formula” e il “risultato” che scaturiscono dal mandato elettorale si
potrebbero riassumere così:
IDEE + FATTI =
consenso della
GENTE
Hanno vinto le
IDEE che abbiamo
proposto in questi 5
anni, sempre con-

frontandole e condividendole con i cittadini
che hanno partecipato al confronto. Idee
poi arricchite e sviluppate in campagna
elettorale attraverso
un percorso ampio di
“Primarie delle idee”,
dal quale sono emerse
proposte che abbiamo
assunto come impegno nel nostro programma.
Hanno (con)vinto i
FATTI attraverso i
quali è si è reso concreto e tangibile il
nostro servizio alla comunità: non solo
le numerose opere realizzate, che sono
sotto gli occhi di tutti e al servizio di
tutti, ma anche e soprattutto il lavoro
umile e nascosto, svolto pur con tante difficoltà ed ostacoli in un periodo

ED ORA AL LAVORO, cercando di coniugare mandato (e aspettative) dei
cittadini con i nuovi vincoli di legge

NUOVA SQUADRA, NUOVO “SCHEMA”
Le novità messe in campo: programma, persone e metodo
I cambiamenti in atto e i nuovi bisogni della comunità abbiamo cercato
di coglierli, anche attraverso le “Primarie delle idee”, nel programma che
è stato votato a grande maggioranza.
Le sfide e i mutamenti riguardano
però anche il funzionamento delle
amministrazioni comunali: per legge
il numero degli assessori è calato da 6
a 4 e le indennità sono diminuite di un
terzo, ed è sempre più difficile mantenere a lungo un impegno più ampio e
gravoso con meno persone e risorse a
disposizione.
Per questo la nuova giunta inizia il
suo mandato con metodo rinnovato,
secondo un impianto che risponde ai
seguenti criteri:

•

•

•

Assessorati: ogni assessore, prima
ancora che di singole deleghe, è titolare di assessorati (un po’ come
i “dicasteri”) che corrispondono
ciascuno a uno dei quattro capitoli
del nostro programma;
Diffusione delle responsabilità:
essendo ciascun capitolo/assessorato molto ampio, all’interno
di essi singole deleghe vengono
affidate a consiglieri o anche non
consiglieri (una sorta di “sottosegretari”);
Assessori e delegati “laici”: poiché
aumentando il carico di lavoro e
di responsabilità occorrono anche
segue a pag. 3

così difficile, e del quale abbiamo voluto render conto in ben 40 pagine di
“Rendiconto di mandato”, distribuito
a tutte le famiglie1 del nostro territorio. In questo modo abbiamo inteso
informare e rendere partecipi i cittadini, come sempre in tutti i 5 anni di
mandato, convinti che la conoscenza
e la valutazione di ciò che viene fatto
debba avvenire attraverso un’informazione diretta e “di
prima mano”.
Ed ha vinto la GENTE, che in grande
maggioranza ha valutato idee e fatti con i
propri occhi e ha giudicato non per sentito
dire. Ancora una volta la gente ha riconosciuto e premiato la
proposta che ha ritenuto più affidabile,
nella continuità con
decenni di buona amministrazione, e nello
stesso tempo in grado
di rispondere ai mutamenti e alle nuove sfide con la necessaria capacità di
cambiare ed innovare.
chi non l’avesse ricevuto, può richiederlo
all’URP oppure tramite la pagina Facebook del
Comune
1
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NUOVA SQUADRA, NUOVO “SCHEMA”
Da sinistra, in piedi: Assessori Gianni Duri, Silvia Santandrea, Sindaco Stefano Golini, Vicesindaco Fosca Lanzoni,
Assessore Nicola Tassinari
Seduti: Consiglieri Delegati Carlo Dall’Aglio, Marco Cavina,
Valentina Sgubbi

•

•

persone con più tempo a disposizione e fornite di specifiche competenze, a differenza dello scorso
mandato la giunta è composta anche da non consiglieri, così come
le deleghe possono essere affidate
anche a non consiglieri;
Avvicendamento: le deleghe sono a
termine e più brevi rispetto al mandato amministrativo: due anni
(rinnovabili), al fine di concentrare nel tempo un più efficace ed in-

•

tenso impegno dei singoli sui rispettivi incarichi, e nello stesso
tempo favorire la crescita di più
persone nel lavoro di squadra,
attraverso la diffusione (ed eventualmente il ricambio) delle responsabilità
Gruppi di lavoro: su singoli progetti, ogni delegato può dotarsi di
gruppi di lavoro, specificamente
nominati dal Sindaco, allo scopo
di dividersi compiti e carichi di

GIUNTA:

ASSESSORATO
(coincide con il rispettivo capitolo di programma) e TITOLARE assessorato

Deleghe

1. SVILUPPO DEL TERRITORIO
(comunità attiva)

• sviluppo economico
• sostenibilità ambientale ed energetica

Titolare: GIANNI DURI

• pianificazione urbanistica
•patrimonio comunale
• decoro urbano e manutenzioni
• lavori pubblici
• infrastrutture e mobilità
• centri storici e beni culturali
• politiche sociali e per la salute
• politiche abitative/alloggi ERP
• associazionismo e integrazione
• Sport e attività motorie
• Sicurezza e coesione sociale

2. QUALITÀ URBANA E RURALE
(comunità attraente)
Titolare: FOSCA LANZONI
(Vicesindaco)

3. QUALITÀ DELLA VITA
(comunità solidale)
Titolare: NICOLA TASSINARI

4. COMUNE EFFICIENTE
Titolare: SILVIA SANTANDREA

lavoro, e nello stesso tempo coinvolgere un numero maggiore di
cittadini disponibili a dare una
mano.
Condivisione di risorse: le indennità di assessore, così come i gettoni di consigliere di maggioranza, verranno versate in un “fondo
spese assessorati”, gestito in maniera equa e solidale, in modo da
far corrispondere i rimborsi spese
agli effettivi carichi ed impegni di
assessori, delegati e gruppi di lavoro.

Ecco la composizione iniziale degli
Assessorati, che è aperta e in divenire, man mano che vengono avviati
singoli progetti e vengono individuate
persone con specifiche competenze disponibili ad assumere deleghe o a far
parte di gruppi di lavoro:

Delegati
(consiglieri o esterni)
al 1° luglio 2014
GIANNI DURI (Assessore esterno)
STEFANO GOLINI (Sindaco)
FOSCA LANZONI
(Vicesindaco consigliere)

NICOLA TASSINARI
(Assessore consigliere)

• cultura

interim
NICOLA TASSINARI (Assessore)
VALENTINA SGUBBI (Consigliere)

• politiche giovanili

MARCO CAVINA (Consigliere)

• sistema formativo e famiglia

• bilancio e tributi
• partecipazione
• politiche di rendicontazione sociale
• organizzazione e personale
• comunicazione
• integrazione sovracomunale

SILVIA SANTANDREA (Assessore esterno)
GIANNI DURI (Assessore esterno)
CARLO DALL’AGLIO (Consigliere)
STEFANO GOLINI (Sindaco)

4

CRONACA

E’ CMON
0,3% nel 2013) - Risultati 2014 fortemente negativi.

NEL COMUNE di Mordano

I RISULTATI DELLE ELEZIONI
EUROPEE E COMUNALI
DEL 25 MAGGIO 2014

COMUNALI

Stefano Golini riconfermato sindaco ad ampia maggioranza
Renato Tozzoli

I risultati elettorali del nostro comune appaiono sostanzialmente in linea
con quelli regionali e nazionali ma
non mancano alcune piccole particolarità e differenze tra i 2 centri abitati e
tra i singoli seggi. In primo luogo l’affluenza - È stata del 76,73%, sorprendentemente alta (nel Circondario solo
Fontanelice ha registrato una frazione di punto in più), con un picco del
78,95% nel seggio 2 e appena inferiore
del 3,49% rispetto al 2009 (si votò in
2 giorni) quando però la giornata del
sabato vide un’affluenza del 24%.

EUROPEE

PARTITO DEMOCRATICO - In
notevole crescita sia sulle precedenti
europee (+ 8,5%) sia sulle politiche del
2013 (+14,9%). L’incremento è stato
più consistente nei seggi di Mordano
rispetto ai seggi di Bubano.
FORZA ITALIA – In marcata flessione rispetto al 2009 (ottenne il 26,7%)
ma, tenendo conto dei voti di FdI/An
(2,1%) e di NCD/UDC (1,3%), in lieve
Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro, mentre vota a Mordano

calo rispetto al 2013 (16,2%).
LEGA - In crescita sul 2013 (+ 2,5%)
ma in flessione sul 2009 (– 2,3%).
M5S - In netto ed uniforme calo sul
2013 (non presente nel 2009) sia a
Mordano che a Bubano (– 6,8%).
TSIPRAS - Ha raccolto meno di Ingroia + SEL + RC del 2013 (3,50%) e
di CI + RC del 2009 (3,3%).
SCELTA CIVICA e UDC (5,6% +
0,9% nel 2013) e IdV (5,6% nel 2009 e

Il sindaco uscente Stefano Golini (lista 1 “Un comune una comunità”)
è stato ampiamente riconfermato con
il 67,77% dei voti (+ 6,3% sul 2009);
allo sfidante Simone Grandi (lista
2 “Gente in comune”) è andato il
32,23% (+ 3,8%). Va ricordato che
nel 2009 era presente anche la lista
“buon senso” capitanata da Guerrino Frontali che ottenne il 10,06%.
Alla carica di consigliere comunale sono risultati eletti: per la lista 1 Marco
Cavina, Fosca Lanzoni, Nicola Tassinari, Carlo Dall’Aglio, Federico Avoni, Pierina Cirese, Valentina Sgubbi
e Nicoletta Frabboni e per la lista 2,
oltre a Simone Grandi, Maurizio Gasparri, Antonio Tedaldi e Cinzia Folli.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI
Iscritti
Votanti
Bianche
Nulle
Voti validi
Golini Stefano
“Un comune una comunità”
Grandi Simone
“Gente in comune”

Seggi Mordano
1933
1500
77,60%
38
50
1412

Seggi Bubano
1628
1215
74,63%
48
32
1135

Totale Comune
3561
2715
76,24%
86
82
2547

883

62,54% 843

74,27% 1726

67,77%

529

37,46% 292

25,73% 821

32,23%

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE
Iscritti
Votanti
Bianche
Nulle
Voti validi
M5S Grillo
PD
Forza Italia
SVP
NCD/UDC
Fratelli /An
Scelta eur.
IdV
Io cambio
Verdi eur.
Tsipras
Lega nord

Seggi Mordano
1912
1492
78,03%
32
23
1437
229
15,94%
836
58,18%
199
13,85%
2
0,14%
14
0,97%
32
2,23%
6
0,42%
3
0,21%
1
0,07%
7
0,49%
33
2,30%
75
5,22%

Seggi Bubano
1612
1212
75,23%
24
31
1157
212
18,32%
689
59,55%
128
11,06%
2
0,17%
21
1,82%
23
1,99%
3
0,26%
5
0,43%
2
0,17%
6
0,52%
25
2,20%
41
3,54%

Totale Comune
3524
2704
76,73%
56
54
2594
441
17,00%
1525
58,79%
327
12,61%
4
0,15%
35
1,35%
55
2,12%
9
0,35%
8
0,31%
3
0,12%
13
0,50%
58
2,24%
116
4,47%
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DOPO I LAVORI di restauro e risanamento conservativo

INAUGURATO IL TORRIONE
SFORZESCO DI BUBANO

Un importante progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio storico
Per l’Amministrazione Comunale

Carlo Dall’Aglio
Consigliere Delegato alla Comunicazione

Nei mesi scorsi sono stati presentati alla
cittadinanza il Torrione Sforzesco restaurato e il Centro Museale Didattico a
cui esso è destinato.
Sabato 29 marzo 2014. Al termine
dei lavori di recupero, entro i tempi
previsti dal bando del finanziamento
europeo (e prima della sospensione
di iniziative pubbliche per il periodo pre-elettorale), è stato presentato
l’intervento di restauro e risanamento
conservativo avviato nell’aprile 2013.
Il recupero ha consentito di riportare
alla luce nel suo aspetto originario –
con le modifiche subite nel corso dei
secoli – il fabbricato fatto costruire da Caterina Sforza nel 1497 e che rappresenta
oggi, insieme all’altro torrione e al rudere
del maschio della Rocca, uno degli edifici
sforzeschi rimasti.
Dopo il taglio di nastro si sono succeduti i
saluti del Sindaco Stefano Golini, della
Presidente della Provincia Beatrice Draghetti, dell’on. Daniele Montroni, della
funzionaria della Soprintendenza ai Beni
Archeologici, dott.ssa Valentina Manzelli e infine del coordinatore del gruppo
di lavoro incaricato di progettare il Centro
Didattico Museale, prof. Marco Medri.
Tutti hanno messo in evidenza l’importanza di aver riportato a disposizione della
collettività un bene storico che appartiene
ad essa e fa parte del suo patrimonio culturale ed identitario. Con una sapiente combinazione di risorse pubbliche (europee) e
private, un piccolo comune come Mordano
è riuscito a realizzare una grande opera,
difficile in tempi come questi, ma che rappresenta un elemento di grande pregio e di
valorizzazione della comunità.
Al termine, prima della visita guidata
all’edificio (ripetuta con successo anche la
mattina seguente), il direttore dei lavori
Ing. Franco Mazzetti ha spiegato come
l’intervento di restauro abbia coniugato
esigenze di sicurezza e consolidamento antisismico con il dovere di preservare tutti
gli elementi caratteristici sul piano storicoarchitettonico che hanno segnato l’evoluzione dell’edificio . Infine l’archeologo dott.

Giacomo Cenni ha descritto le fasi del
recupero che hanno messo in luce tracce
degli edifici preesistenti, e gli scavi con i
quali sono stati recuperati interessanti oggetti di ceramica e maiolica del XV secolo.

Domenica 8 giugno 2014. In un secondo momento, dopo il tempo necessario per
l’allestimento, è stato inaugurato ed aperto al pubblico il Centro Didattico Museale,
progettato ed allestito a cura del gruppo di
lavoro che ne ha curato le diverse sezioni
(vedi box pag 6). La grande affluenza di
pubblico e soprattutto il generale apprezzamento dell’opera ha ampiamente ripagato gli sforzi di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e si sono prodigati
per realizzarlo.
L’occasione meritava certamente un secondo taglio di nastro, con tanto di benedizione del Parroco di Bubano don Carlo
Calzolari, che ha precisato come “tutti
dobbiamo sentirci coinvolti nello sviluppo
di questo Centro Museale”. Il Sindaco
Stefano Golini, la vicesindaco Fosca Lanzoni e la consigliera Valentina
Sgubbi, neo-delegata alla cultura hanno
svolto gli onori di casa, accogliendo i numerosi partecipanti: “E’ giunto a compimento
un percorso difficile, a tratti osteggiato. Ma
la storia va custodita, perché è la storia che
crea consapevolezza, identità e comunità.
la storia fa comunità, ed è la comunità che
fa la storia: per questo intendiamo fare un
museo che sia luogo di produzione collettiva di cultura e di conoscenza, un luogo
vissuto ed attraversato da tutta la comunità, che apporti e costruisca sempre nuove
conoscenze. Un luogo in cui la cultura e la
storia di una comunità, spesso latente ed
inconsapevole, possano esprimersi ed esse-

re (ri)conosciute e (rap)presentate”.
L’intervento del prof. Marco Medri, citando il filosofo Kierkegaard (“il passato ha
un futuro”) ha evidenziato come “ci fosse la
necessità di un contenitore materiale per
raccogliere i reperti della nostra storia (dai
Romani ai Benedettini, alle ceramiche di
Caterina Sforza agli strumenti del mondo
contadino delle nostre terre, per ricordarci che siamo una comunità che
guardando alle radici può guardare
avanti”.
Dopo il saluto di Carlo Poletti, in
rappresentanza della Fondazione
Cassa di Risparmio di Imola, che ne
ha evidenziato l’impegno costante a
tutela del patrimonio storico, e insieme lo stupore e la sorpresa di trovare
a Bubano un bene di tale pregio e valore, la serata è stata arricchita dalla
presenza di Carlo Lucarelli che ha
inanellato storie e racconti appassionanti e posto quesiti intriganti: “Può essere che, dopo tanto tempo, anche le cose che
sono più significative ed importanti, diventano solo un rito vuoto, senza significato?
Può essere che ci dimentichiamo anche
delle cose importanti? Può essere che 1494
sia soltanto un numero lontano e Caterina Sforza un nome che non ci ricordiamo
più? E magari prima del restauro, passare
qua davanti, vedere il Torrione sgretolarsi
sempre più e pensare “ma guarda che casa
vecchia: quando la butteranno giù?”. La
memoria degli esseri umani è come quella
dei computer: ha un virus che in qualche
maniera ogni tanto la inceppa, la fa girare a vuoto o cancella tutto. Il nostro virus
è quello di pensare che tutto quello che è
accaduto nel passato ci riguardi meno perché noi stiamo vivendo nel presente e che
il ricordare il passato sia meno importante di altre cose. Ma in realtà, conoscere il
passato significa in qualche maniera capire il presente e quindi potersi scegliere il
futuro”. Il noto scrittore ha poi dichiarato
che gli piacerebbe ambientare qualche sua
opera nel Torrione, che “è importantissimo
perché è uno dei pochi punti di vita culturale della nostra zona: è un bellissimo luogo di memoria perché è un ricordo storico
ed un pezzo della nostra tradizione”.
La serata si è conclusa con un’emozionante
esibizione di Federico Squassabia (pianoforte), Carlo Duri (sax tenore) ed Irene Golini (voce), tutti musicisti del nostro
Comune.
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INAUGURAZIONE del Centro didattico Museale

“IL PASSATO HA UN FUTURO”,
DA COSTRUIRE INSIEME

La soddisfazione del gruppo di lavoro
Prof. Marco Medri
Referente del Gruppo di lavoro

Il restauro del Torrione Sforzesco di
Bubano e l’allestimento al suo interno del Centro Didattico Museale non
è più soltanto un’idea o un buon proposito: ora è splendida realtà. Tutto
questo in neanche tre mesi: dall’inaugurazione della struttura del 29
marzo all’apertura del museo e delle
mostre abbinate al Palio del Torrione
di metà giugno. Si è così concretizzato
il progetto di valorizzare una bella ed
antica struttura in grado di conservare le memorie del nostro passato.
Ciò non tanto per un gusto nostalgico
ma perché recuperare le radici di una
comunità vuol dire, come ci ha ricordato anche Carlo Lucarelli, pensare
al nostro passato per capire meglio
il futuro. Mi rendo conto che questi
concetti a qualcuno possano sembrare
vuote parole come a sottintendere che
con la cultura e l’arte “non si mangia”.
Del resto molti in Italia sono pronti ad
elencare modi più “utili” per spendere
il denaro pubblico e/o privato e chi crea
iniziative culturali sembra costretto a
doversi sempre giustificare.
Non credo sia così e non è
certo questo lo spirito con il
quale ha operato il gruppo di lavoro che ha condiviso questo progetto.
Parlo di gruppo perché
non c’è qui lo spazio per
citare e ringraziare
come meriterebbero
tutti coloro che si sono
prodigati per la riu-

scita dell’iniziativa. Voglio ricordare
la passione, l’entusiasmo ma anche
la stanchezza ed i dubbi che ci hanno
accompagnato fino all’inaugurazione. Poi è subentrata la soddisfazione
nel notare non solo i tanti visitatori
del museo ma anche i commenti ed i
ricordi che hanno suscitato le mostre
sulle tradizioni contadine e lo stupore
di molti nel vedere, per la prima volta,
oggetti di epoca romana e rinascimentale rinvenuti nel nostro territorio.
Sembrerebbe questo l’epilogo positivo
di un progetto. In realtà come ci ha ricordato il Sindaco Golini l’ambizione è
quella di rendere il Torrione Sforzesco
un Centro Museale dinamico, un cantiere aperto verso nuove acquisizioni
di materiali, opportunità di ricerca e
di nuove mostre. Naturalmente, perché questo accada occorrerà non solo il coinvolgimento delle scuole, attraverso
la creazione di laboratori,
ma anche di tutte quelle
realtà locali, associazioni ed imprese disposte ad
utilizzare il Torrione come
vetrina per manifestazioni non solo culturali ma
anche di tipo economico.
Solo così capiremo
perché il passato ha
un futuro.

E’ CMON

PERCHÉ
VALORIZZARE?
Spesso, trattando di Cultura, l’opinione pubblica si divide. L’argomento in
questione ha acquisito negli anni un
significato elitario, lontano dalla vita
quotidiana. Si deve ricordare che esso
non indica solo il patrimonio storico,
archeologico e paesaggistico, ma anche
quelle radici che ci permettono di amare il paese in cui viviamo. Una nazione
che non guarda alle proprie origini, non
può progredire. Se ad oggi abbiamo
l’opportunità di usufruire di uno spazio
così significativo della storia e “dello
stare insieme”, quale il Torrione Sforzesco, significa che facciamo parte di una
comunità che non si è arresa dinanzi al
pessimismo dilagante, conseguente a
periodi difficili. Recuperando le proprie
radici storiche si ricostruisce per il futuro. Valorizzare significa investire non
solo nei luoghi, ma soprattutto nelle persone e in quella sensibilità collettiva, che
ci permetterà di non essere indifferenti
verso ciò che ci circonda.
Valentina Sgubbi
Consigliere delegato alla Cultura

E’ CMON
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IL RINGRAZIAMENTO A TUTTO IL GRUPPO DI LAVORO che ha avviato il Centro Didattico Museale

UN MUSEO-CANTIERE

Per una cultura partecipata e in continuo divenire: una storia che si arricchisce via via attraverso
l’apporto e il contributo di tanti

La progettazione e allestimento del
Centro Didattico Museale del Torrione Sforzesco è stata realizzata da un
Gruppo di lavoro promosso dall’Amministrazione avendo cura di coinvolgere su base volontaria diverse
competenze e professionalità del nostro territorio, in grado di apportare
utili contributi di conoscenza a tutti
gli ambiti trattati nel Museo (vedi
box), e soprattutto porre le premesse per un “luogo della cultura e della
storia” aperto ed in continuo divenire: un’idea di museo non statica, non
compiuta in sé stessa ma in continua
evoluzione, capace di arricchirsi strada facendo con l’apporto e con il contributo di sempre nuove conoscenze,
raccolte nelle storie e nelle memorie
della comunità.
E in effetti fin dall’inizio dell’elaborazione di questa idea di MUSEOCANTIERE, il gruppo ha condiviso e
costruito con grande passione, competenza e gratuità un progetto che non si
è concluso, ma solo avviato, in occasione dell’inaugurazione dell’8 giugno.
Un’idea di museo in cui il cantiere del
sapere, della memoria e della ricerca
rimane sempre aperto ed attivo grazie
al contributo di molti, per evolvere ed
arricchire questo luogo di cultura e di
storia con sempre nuovi contenuti e
conoscenze.
Tutto l’impegno, la volontà ed i risultati ottenuti dal GRUPPO di LAVORO meritano i più sentiti ringraziamenti pubblici:

• Progettazione ed allestimento
museale: ing. Mattia Galli
• Supervisione storico-scientifica: prof. Marco Medri
• Sezione storico-archeologica:
dott.ssa Valentina Manzelli (Sovrintendenza Beni Archeologici);
dott. Giacomo Cenni; dott.ssa Maria Cristina Beltrani
• Sezione
storico-moderna:
dott.ssa Lisa Emiliani, dott.ssa
Luana Silvestrini
• Sezione etno-antropologica:
dott.ssa Maria Iuliano
• Sezione storico-testimoniale:
prof. Gabriele Golini, prof. Marco
Medri
• Bottega dei saperi e dei sapori
antichi: Assessore Fosca Lanzoni, sig. Savinio Bianchi
• Coordinamento del gruppo e
del progetto: sig.ra Paola Dall’Aglio

Un ringraziamento anche ai dipendenti e volontari del Comune che hanno collaborato e ai volontari dell’Associazione di Promozione sociale
“Mordano-Bubano, Diamoci una mano”, per l’allestimento finale.
Grazie infine:
• ai sigg. Cavulli Luciano e Gildo per
la generosa donazione della collezione di attrezzi ed utensili
• al sig. Oliviero Spadoni per le belle
foto pazientemente raccolte nella
mostra fotografica
• alla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per il contributo che
ha consentito l’avvio degli allestimenti

Il Centro Didattico Museale, rispondendo alle finalità (interventi di recupero di
edifici rurali e storico-testimoniali da adibirsi ad attività collettive, turistico-culturali e di
servizio) del finanziamento europeo ottenuto per il restauro del pregevole Torrione Sforzesco in cui ha sede, ripercorre in chiave didattico-divulgativa la storia del
territorio, in gran parte rurale, attraverso 5 sezioni:
• storico-archeologica: illustra l’archeologia del territorio fin dall’epoca della
centuriazione romana, ed espone per la prima volta i reperti degli scavi dei
pozzi romani emersi in zona Fornace di Bubano
• storico-moderna: ripercorre la storia delle nostre terre dalle bonifiche benedettine all’epoca unitaria, soffermandosi ovviamente sul periodo Sforzesco,
a cui il Torrione risale; espone le pregevoli ceramiche rinvenute durante i lavori
di ristrutturazione dell’edificio
• etno-antropologica: ripropone in chiave didattico-divulgativa la descrizione
dei cicli di produzione agricola di una volta, grazie ai numerosi oggetti e strumenti di lavoro della donazione Cavulli
• storico-testimoniale: oltre a documenti audio-foto-video del recente passato reperiti presso archivi pubblici e privati, si propone di promuovere la ricerca
e la raccolta di testimonianze dirette di chi ha vissuto le nostre campagne e i
nostri paesi negli scorsi decenni
• Bottega dei saperi e dei sapori antichi: dedicata all’esposizione e degustazione dei prodotti tipici e ad attività didattiche e laboratori a tema, per la
ri-scoperta delle tradizioni
enogastronomiche ed artigianali locali, che appartengono al patrimonio storicoculturale della comunità e
pertanto entrano a pieno
titolo nel percorso musealedidattico dedicato al nostro
territorio.
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Brevi

Il social network come strumento
di informazione

PAGINA FACEBOOK
COMUNE DI MORDANO
Contestualmente all’inizio dei lavori
per il nuovo Consiglio Comunale, Carlo Dall’Aglio, il Consigliere Delegato
alla Comunicazione, ha rilanciato la
Pagina Facebook del Comune consultabile all’indirizzo www.facebook.com/
comune.mordano.
“Questa Pagina vuole e deve essere un
importante strumento di comunicazione ed interazione tra l’amministrazione
Comunale ed i cittadini. È un’ulteriore
passo affinché le notizie possano raggiungere in tempi sempre più rapidi ed
in forma diretta tutti i concittadini. Lo
sforzo è rivolto ad una costante informazione sull’operato dell’Amministrazione e sulle iniziative inerenti al nostro
Comune. Chiunque può interagire, ponendo quesiti, commentando e condividendo le notizie. Questo contatto
diretto arricchisce l’offerta già in essere che comprende il sito web ufficiale
www.comunemordano.it e lo storico periodico E’ Cmon. La Pagina Facebook è uno strumento veloce, intuitivo
e coinvolgente per i visitatori che vengono aggiornati in tempo reale dai post
pubblicati. Il mio impegno è arricchito
da un vivo entusiasmo derivante dalla
mia vecchia passione per il giornalismo
e per la scrittura in genere”.
Attualmente la Pagina può vantare oltre 1.200 utenti iscritti.

E’ CMON

“ARATRO D’ORO” 2014
AL MINISTRO GIULIANO POLETTI

Assegnato dal Comitato Sagra dell’Agricoltura il 26 maggio scorso
Renato Tozzoli

Ogni anno viene assegnato dalla
Sagra dell’Agricoltura di Mordano il Premio “Aratro d’Oro” ad una
personalità distintasi per il lavoro,
l’impegno, il sacrificio, le capacità. Il
riconoscimento 2014 è stato assegnato al mordanese Ministro del Lavoro
Giuliano Poletti e consegnato il 26
maggio scorso nell’ambito di una tavola rotonda presso il palatenda della
Sagra. Incalzato dalle domande del
giornalista P.G. Valbonetti, Poletti ha
subito “informato” dell’iter della sua
nomina a Ministro del Lavoro (il tutto
avvenuto in un giorno, su esplicita richiesta del premier Renzi); indi, con la

sua indiscussa chiarezza, ha rilevato
la necessità ed urgenza (emersa anche con forza nel risultato del voto) di
cambiare l’Italia “per farla tornare ad
essere il Paese delle opportunità”, di
riformare la pubblica amministrazione nell’interesse dei cittadini e degli
utenti, di adottare provvedimenti per
dare fiducia e prospettive ai giovani,
della riforma degli ammortizzatori
sociali (“meno sussidi e più lavoro”) e
dell’agenzia nazionale del lavoro. Ha
altresì rilevato la grande opportunità
del semestre italiano di presidenza
europea al fine di reperire e sbloccare
risorse per fare gli investimenti urgenti per favorire la crescita.

E’ CMON
DALLA PRIMA
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FORTUNA...

si possono commettere errori, ci può
e deve esserci dibattito, discussione
anche vivace, ma è fuori luogo dubitare dei sani principi che regnano alla
base. Certamente uno degli obiettivi
è trarne un profitto che finisce però
alle varie associazioni sportive e non,
agli asili, alle scuole, alla Pro-loco e così
via, il cui ruolo è di pubblica utilità e di
riflesso ne trae beneficio la comunità
nel suo complesso. Spesso quello che
si guadagna è poca cosa in confronto
al lavoro ed all’impegno profuso; quanto si vede durante l’avvenimento in sé
è solo la punta dell’iceberg: il grosso
c’è prima e dopo. Vivendo ai margini
di questi, mi limito in effetti a dare una
mano ogni tanto: a volte mi chiedo “ma
chi ve lo fa fare? Avete la mia stima ed
ammirazione, ma siete sicuri che il
gioco valga la candela?”. Ma, a mente
fredda, giungo alla conclusione che io
ho torto a pensare così e loro hanno
ragione a continuare, fregandosene
dei bastiancontrari e contestatori di
natura. Cosa c’è di più bello ed appagante che vedere Maurizio e Fosca,
contrapposti sui banchi del Consiglio
Comunale, cucinare e preparare i piatti alla Festa dello Sport e dell’Avis? Ciò
è emblematico dello spirito che contraddistingue queste persone e questi
ambienti e senza di loro saremmo tutti
un po’ più tristi ed un po’ più poveri. E
non solo in tasca!
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INIZIATIVA DI CON.AMI nei 23 Comuni soci

CASA DELL’ACQUA

Acqua pubblica per migliorare l’ambiente

Il 23 maggio 2014 è stata inaugurata la “Casa dell’Acqua” installata a
Mordano in via della Repubblica,
nei pressi del Giardino del Donatore
di Sangue. Anche il nostro Comune
(che ha scelto un’ubicazione ottimale
in un giardino pubblico ombreggiato, centrale e nello stesso tempo con
facile accessibilità e disponibilità di
parcheggi) dispone pertanto dell’erogatore di acqua potabile pubblica che
consente di mettere a disposizione dei
cittadini acqua buona e fresca, migliorando l’impatto ambientale grazie
alla riduzione dell’utilizzo di bottiglie
di plastica e della filiera distributiva
collegata. Non a caso all’evento hanno
partecipato oltre 200 bambini e ragazzi delle Scuole locali, a margine dell’iniziativa “Differenzia la tua scuola” in
cui Hera ha premiato la raccolta differenziata promossa nelle classi dei tre
plessi scolastici del Comune. “Recupero, riciclo, riutilizzo, riduzione dei rifiuti – ha ricordato il Sindaco Stefano
Golini – sono le quattro “R” che non
solo i ragazzi, ma tutti noi dobbiamo
imparare per migliorare il nostro ambiente”.La “Casa dell’Acqua” è una donazione al Comune (che offre l’area ad
uso gratuito) di Con.Ami in occasione
dei propri 111 anni dalla fondazione.
A carico di Con.Ami sono l’opera di
allacciamento elettrico ed idrico,
nonché degli scarichi, oltre la posa
della struttura. La gestione diretta dell’erogazione è affidata alla
Adriatica Acque Srl, mentre l’Auser, tramite convenzione con Con.
Ami, verifica e controlla le bombole

ed i componenti. La “Casa dell’Acqua”
eroga gratuitamente acqua naturale
potabile, mentre richiede 0,05 €/lt per
l’acqua gassata. Le bottiglie non sono
fornite dal servizio. L’acqua va consumata entro 48 ore dall’erogazione.

Brevi

Riceviamo e pubblichiamo

RINGRAZIAMENTO
L’ASSOCIAZIONE NO SPRECHI ONLUS è stata costituita a novembre del
2013 da sette associazioni, anche con il
coinvolgimento di ASP, con lo scopo di
fornire un aiuto alimentare alle famiglie
del territorio imolese in stato di disagio
economico e non solo.
L’intento è quello di unire le forze in
termini di conoscenze e risorse umane
ed economiche per poter continuare a
aiutare chi si trova in stato di bisogno,
quindi ringraziamo sentitamente la sig.
ra REDENTA FORMISANO per l’offerta che ci ha fatto pervenire in favore
delle famiglie che utilizzano l’emporio
solidale.
Siamo lieti di invitarvi a visitare il nostro
piccolo emporio, cordiali saluti.
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Brevi

IN BICI CON L’AVIS

Dopo la parentesi dello scorso anno,
in cui si svolse il pomeriggio dell’1 giugno, la biciclettata organizzata dall’Avis
Comunale è ritornata alla formula solita. Partita da Mordano, la biciclettata
si è svolta lungo un percorso ormai
sperimentato, passando da Bubano e
dalla Chiavica, arrivando ai confini del
Comune, nelle vie Bazzino e Valentonia,
e percorrendo tante strade, piccole e
grandi, della centuriazione romana. La
biciclettata ha avuto come punto di arrivo l’antico monastero di S. Francesco,
dopo aver percorso la pista ciclabile. La
merenda sul prato, la foto di gruppo e la
premiazione della gara di pittura rivolta
ai ragazzi di terza media hanno concluso la manifestazione, che si conferma
una occasione di incontro tra le persone e di riscoperta del nostro territorio.

E’ CMON

FESTEGGIATI I 40 ANNI
DELL’AVIS COMUNALE
Le grandi associazioni, come l’AVIS, hanno bisogno di una presenza capillare nei territori: per
avere una visibilità concreta e un
contatto diretto con la base degli
associati (i donatori), per portare avanti la propria mission (nel
caso dell’Avis, promuovere la donazione del sangue). Le Avis comunali realizzano questo scopo
e quella di Mordano non fa eccezione. Da 40 anni è una presenza,
discreta ma regolare, nei nostri
paesi: nelle feste, nelle iniziative culturali, nello sport, nella stampa, nelle attività che organizza direttamente. Giusto e doveroso, quindi, portare
all’attenzione di tutti una ricorrenza importante come i quarant’anni
dell’Avis comunale di Mordano.
La festa si è svolta il 7 giugno per
profittare della bella stagione, anche
se la ricorrenza cadeva qualche mese
prima, e ha toccato tre luoghi diversi
di Mordano: la Chiesa, dove è stata
celebrata la S. Messa, il parco del
Donatore di Sangue (quello dietro al
Municipio) in cui si è tenuta la parte
più ufficiale e celebrativa (discorsi e
premiazioni) e il vicino campo sportivo per la cena.
La presidente Pasqua Ricci Maccarini ha ripercorso
i quarant’anni
dell’Avis
comunale Mordano, mentre
il presidente
Avis di Imola
ha sottolineato
la necessità di
donare sangue
poiché il trend
regionale non è
positivo, anche
se la nostra Regione è ancora
autosufficiente. Il Sindaco
di Mordano ha
quindi riconosciuto l’importanza dell’Avis Comunale nel tessuto sociale locale e la
valida collaborazione col Comune
in molte iniziative. Degna di nota
la presenza, al tavolo dei relatori, di
Mauro Marani che ha saputo tenere

alta l’attenzione dei presenti tra un
discorso e l’altro.
Un intervento particolare è stato
quello di Mario Marchetti, uno dei
fondatori dell’Avis mordanese.
I donatori premiati, purtroppo non
tutti presenti, sono i seguenti: con
benemerenza in rame: Betti Giada,
Callegati Deborah, Costi Maurizio,
Gamberini Marco, Longari Giorgio,
Montevecchi Andrea, Pesci Marika,
Rino Giancarlo, Scalini Valentina e
Zanoni Manuel; con benemerenza
in argento: Bittini Luca, Golini Matteo, Gonni Marco, Nicolò Giovanni,
Tedaldi Sara Egle e Zaccherini Simone; con benemerenza in argento
dorato: Balducci Massimo, Benedetti Alberto, Donati Mauro, Facchini
Matilde, Faciani Elisa, Fiumi Luca,
Golini Stefano, Ricci Maccarini Fabio, Scalini Ermes e Zotti Livio; con
benemerenza in oro: Bergami Antonietta, Camaggi Catia, Marchetti
Pietro, Monducci Mauro e Tozzola
Rudy; con benemerenza in oro con
smeraldo: Tedaldi Antonio e Tolomei
Lorenzo.
Al termine dei discorsi e delle promiazioni, la festa è proseguita con la
cena sociale, allestita dalla Pro Loco.
G.G.

E’ CMON
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GRAZIE ALLA DONAZIONE della Rete GenerAzioni

INAUGURAZIONE NUOVE
PANCHINE PISTA CICLO-PEDONALE
Carlo Dall’Aglio
Consigliere Delegato alla Comunicazione

“La panchina come metafora di luogo
di ritrovo tra persone, come strumento di incontro tra Bubano e Mordano”:
così il Sindaco Stefano Golini, martedì
1 luglio, ha introdotto l’inaugurazione delle due panchine donate al Comune dalla Rete GenerAzioni, che si
sono così aggiunte a quelle installate
dall’Amministrazione lungo la Pista
Ciclo-pedonale. I gruppi dei partecipanti sono partiti a piedi dai ritrovi di
Mordano e Bubano per poi incontrarsi
nei pressi delle panchine e festeggiare
questa importante iniziativa promossa unitamente da Caleidos, Comunità
Solidale, Parrocchia di Bubano, Parrocchia di Mordano, Auser, Cgil Spi

Imola, Bubano Insieme ed Anteas.
“È stimolante – continua il Sindaco
– vedere come queste associazioni si
siano unite e durante la loro Festa abbiano raccolto fondi per promuovere
iniziative di pubblica utilità”, in parte
destinati a questa donazione al
Comune. L’attività della Rete
GenerAzioni è stata sostenuta
anche dall’Associazione “Diamoci una mano” che ha contribuito fattivamente al trattamento
delle panchine donate. “Quando
si fa del bene – conclude Golini
– questo è contagioso e favorisce
le iniziative benefiche di altre
Associazioni e dei singoli privati”. La dott.ssa Monica Manzoni,
Presidente dell’Associazione Ca-
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leidos puntualizza come “la Festa abbia prodotto ottimi risultati anche dal
punto di vista della partecipazione e
dell’entusiasmo che hanno poi portato all’idea della donazione delle nuove
panchine”, quindi, ha ricordato come
sia entusiasmante il fatto che “Associazioni di diversa natura ed estrazione abbiano deciso di collaborare e di
creare una Rete per poter realizzare
progetti insieme”. È stato un bel momento comunitario conclusosi con il
cocomero offerto a tutti i partecipanti.

PSICOLOGA E MEDICO DI FAMIGLIA: ACCOPPIATA VINCENTE
Giandomenico Gasparri

Dott.ssa Anna Salzano, 38 anni, residente a Mordano da circa un anno e
mezzo, psicologa, che nel nostro Comune si presenta come figura ai più
sconosciuta, ovvero la Psicologa delle Cure Primarie. Ce ne parli:
“Molto semplicemente si tratta di uno
psicologo/a presente in ambulatorio assieme al medico di famiglia durante la visita, ovviamente col parere favorevole del
paziente. Questa sinergia tra medicina di
base e psicologia è resa possibile grazie al
Progetto Nazionale dell’International Society of Psychology e, nel nostro caso, alla
sintonia e piena collaborazione con la dott.
ssa Annamaria Severino, iniziata il febbraio scorso, tutti i venerdì nell’ambulatorio di Bubano. Ovviamente, se richiesta
nell’ambito della visita la mia consulenza
è gratuita e gli eventuali colloqui successivi
avrebbero tariffe scontate, anche dovessero
proseguire presso il mio studio di Imola”.
Quindi un gioco di squadra tra medico di famiglia e psicologa: quanto
è innovativo, quali benefici porta e
cosa si propone di ottenere?
“Come spesso accade, rispetto al Nord Europa, partiamo in ritardo su queste cose. Il
Progetto di collaborazione interdisciplinare nelle Cure Primarie nasce a Roma due

anni fa, ma la sua messa in pratica non è
così automatica o scontata, tanto che questo di Bubano, per quanto mi risulta, è il
primo caso in Emilia Romagna. Lo scopo
è di fare capire come la psicologia possa
aiutare non solo nell’eventualità di un fallimento della terapia tradizionale (quindi
in seconda istanza), ma che può diventare
componente fondamentale fin da subito,
completando le cure normali prescritte dal
medico di base. I benefici di questo modello
sono di varia natura tanto per la persona
quanto per la spesa pubblica: minor uso di
farmaci antidepressivi ed ansiolitici, ottimizzazione dei tempi di visita, risparmio
della spesa pubblica, minor ricorso di delle
visite specialistiche, diminuzione delle assenze al lavoro per stress ed altri ancora.
Tutti dati questi, rilevati dove i modelli
sono applicati da tempo”.
Più in generale, quanto è cambiato
negli anni il lavoro dello psicologo e
quanto l’approccio del paziente nei
confronti di uno specialista, tra virgolette, un po’ particolare?
“Io esercito dal 2000 ed ho potuto notare
che è il paziente ultra-sessantenne il più
restio ad ammettere di avere in effetti bisogno dello psicologo, mentre non ci sono
preconcetti o perplessità nell’affrontare le
sedute da parte dei più giovani. Ovvio che

la nostra professione è cambiata nel corso
degli anni: come evolve la società e le sue
problematiche, così deve adeguarsi la nostra professione per dare le giuste risposte
a l’aiuto adeguato che il paziente ci richiede. Spesso, ad esempio, capita che siano i
genitori a ricorrere a noi per meglio affrontare le problematiche legate ai rapporti
coi figli, oppure casi di disturbi d’ansia e
attacchi di panico apparentemente difficili
da spiegare perché non associati a situazioni di particolare disagio sociale o famigliare. Insomma, tutto in linea col mondo
in cui viviamo”.
Un consiglio che può servire a tutti
o quasi e magari un’ultima cosa non
emersa dalla nostra chiacchierata?
“In generale consiglierei di non avere
paura di riconoscere le proprie difficoltà
e sofferenze affinché non divengano insormontabili. Bisogna avere il coraggio
di chiedere aiuto e non resistere allo stato di disturbo e sofferenza affrontando il
problema e non evitandolo. Come ultima
cosa, se me lo concedete, vorrei ringraziare
la dott.ssa Severino per la sua disponibilità e collaborazione, aspetto fondamentale
per la buona riuscita di questo progetto di
sinergia interdisciplinare nelle Cure Primarie e che, credetemi, non è così consueto
riscontrare tra colleghi”.
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1974-2014: IL NIDO
COMPIE 40 ANNI!
Tra i primi Asili Nido avviati nella nostra Regione, il
10/6/1974 apriva a Bubano l’Asilo Nido
“Lora Galeati”, che dopo la “torta” in piazza
durante la festa delle scuole lo scorso 11/6,
si appresta pertanto a festeggiare i 40 anni.
L’appuntamento è per domenica 14
settembre 2014 dalle 16.30 presso il
Nido d’Infanzia. Tutti sono invitati!!!

Salva-la-data

Brevi

UN’ALTRA LIM PER LE
ELEMENTARI DI MORDANO
La TELADOIOLALIM.IT, grazie al contributo donato in memoria dell’Ing. Marani
Fulvio dai fratelli Marani A. e P., ha dotato
la quarta elementare di Mordano di un kit
LIM identico a quelli già donati alle medie e
alla quinta elementare. L’installazione della
lavagna è avvenuta in tempi estremamente
rapidi e questo grazie all’Associazione “Bubano Mordano diamoci una mano” che,
nella persona di Bianchi Savino, si è resa
disponibile per la sostituzione. Grazie inoltre alla sensibilità di cittadini e imprese (l’operazione di messa a norma dell’impianto
elettrico è stata eseguita gratuitamente da
Martini Maurizio) si sta dotando la scuola
del nostro paese di strumenti utili e a breve
obbligatori per un insegnamento più completo, accattivante e quindi più efficace.

GRAZIE PER LA LIM!
Siamo gli alunni della classe 4a della Scuola
Primaria “A.Moro” di Mordano.
Vorremmo ringraziare il signor Marani A. e
la signora Marani P. per averci donato il kit
L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale).
Con esso l’anno prossimo, quando saremo
in 5a, potremo collegarci a Internet e arricchire i nostri apprendimenti; potremo anche eseguire esercizi con modalità nuove.
Cercheremo di usarlo con cura, ricordandoci sempre di Fulvio che dava molta importanza allo sviluppo delle conoscenze.
Grazie di cuore!

E’ CMON

PROGETTO “PEDIBUS”
A MORDANO
Carlo Dall’Aglio*
Paola Ravaglia**

La Scuola è finita e pure per il
Progetto “PEDIBUS” è tempo di
bilanci. Nell’anno scolastico appena terminato, circa 30 bambini di
Mordano e Bubano hanno preso
parte allo “Scuolabus per pedoni”.
Con la pettorina catarifrangente,
ogni mattina hanno attraversato
a piedi i nostri due centri urbani
per recarsi alla propria Scuola Primaria. Accompagnati da adulti volontari, per lo più genitori e nonni,
hanno seguito i percorsi prestabiliti, partendo dai vari punti di ritrovo. Questa iniziativa promossa
dall’ASL di Imola fu avviata nel
2010 dal Comune di Mordano in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo 3.
I valori educativi quali l’accompagnamento nei primi passi di autonomia personale dei bambini,
la socializzazione ed un regolare
esercizio fisico sono alla base di
questo Progetto. I bambini aumentano il proprio senso di responsabilità e di conoscenza del paese in cui
vivono. Ponendo qualche semplice
domanda ad alcuni “passeggeri”
del Pedibus è intuibile come gli
stessi siano consapevoli dei benefici del progetto:
Ti piace il Pedibus? “Sì, mi piace
tanto. Vorrei farlo ancora”, “Sì,
molto”, “Molto”, “Sì, tanto”, “È bellissimo”, “Sarebbe bello farlo anche
in bicicletta”;
Cose belle del Pedibus? “ci divertiamo e giochiamo insieme”, “parliamo”, “prendiamo aria buona”,

“chiacchierare e amicizia”, “Posso stare con i miei amici”, “Faccio
un po’ di movimento”, “Quando ci
fermiamo in piazza e gioco con gli
amici”, “Camminare insieme”;
Cose meno belle del Pedibus?
“quando ci spingiamo”, “litighiamo
perché i maschi vogliono sempre
stare davanti”, “ci pesa lo zaino”,
“quando i bambini si fanno sgridare dagli accompagnatori”, “Camminare quando piove”, “Svegliarsi
10 minuti prima”, “Quando X dà
fastidio a Y e si mette a urlare”,
“quando piove”,
Cosa racconteresti ai tuoi amici
per convincerli ad usare il Pedibus? “che si prende aria buona,
che ci divertiamo e che è meglio
andare a scuola con il Pedibus e
non con la macchina”, “Stiamo in
compagnia”, “Ci divertiamo un
sacco prima di andare a scuola”,
“Ci si sveglia meglio perché respiri
l’aria fresca del mattino e arrivi più
sveglio a scuola”, “Quando nevica
ci tiriamo le palle di neve”, “È bello
perché prima aspetti, poi vai all’incrocio ti fermi, alla rotonda giri, poi
sei arrivato…”.
Come gioiosa tradizione, anche
quest’anno i “passeggeri” del Pedibus hanno ricevuto in premio l’attestato di partecipazione durante
la “Festa dello Sport” nell’ambito
della Sagra dell’Agricoltura di
Mordano.
*Consigliere Delegato alla
Comunicazione Comune di
Mordano
**Insegnante Scuola Primaria di
Bubano
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ESPERIENZA TEATRALE nella Scuola Primaria di Bubano

UN DIRIGIBILE SPECIALE PER AVVICINARE
I BAMBINI AL DIALETTO ROMAGNOLO
La Quasi Stabile
di Bubano

Giovedì 5 giugno, nel Teatro Parrocchiale di Bubano,
è andato in scena il saggio di
fine anno della vicina Scuola
Primaria. La compagnia La
Quasi Stabile di Bubano ha
collaborato alla realizzazione
dello spettacolo, proponendo
un progetto teatrale dal titolo
Il Dirigibile.
La storia racconta di un viaggio immaginato, nel lontano
1930, attraverso paesi e realtà
Romagnole quasi dimenticate.
La grande scenografia, rappresentante un dirigibile, è stata lo sfondo delle varie scenette. Una parte
dei giovani attori ha impersonato i
passeggeri in viaggio, da Forlì verso
Bologna, mentre altri hanno interpretato i personaggi delle scene osservate dal dirigibile.
Ogni tappa dell’antico velivolo ha
voluto rappresentare un momento
della nostra antica tradizione: la
sfuiareja (la scartocciatura delle
pannocchie), la storia del Passatore e dei suoi briganti, gli antichi
carrozzoni del circo girovago e tanti
balli e canti popolari.
Il tutto interamente recitato in dia-

letto romagnolo dai bambini delle
cinque classi, che con grande entusiasmo si sono interessati all’esperienza teatrale oltre che alle antiche tradizioni popolari.
Ciò che ha dato particolarmente
forza al progetto è stato credere nel
dialetto come fondamento del futuro. La lingua dialettale è parte integrante della nostra storia, quanto
un cimelio conservato all’interno di
un museo, ma la sua stessa sostanza (la parola) ne mette in pericolo la
sopravvivenza.
Il saggio scolastico è stato veicolo di
cultura, storia, integrazione. Ogni
bambino ha potuto imparare tradizioni che non conosceva e i più anziani ricordare alcuni scenari della

loro infanzia.
La lingua dei nostri nonni è
stata rievocata non a fini campanilistici, ma per aver sempre presenti le tradizioni ed
insegnarle a chi ne possiede di
differenti.
Un ringraziamento particolare va alla maestre, che hanno
creduto e sostenuto il progetto
fin dall’inizio.
Da un’esperienza così importante la Compagnia ha ricevuto un compenso di grande
valore: tanta soddisfazione. Il
merito è dei bambini, che per un attimo hanno riportato tutti i presenti indietro nel tempo aggiungendo
quel pizzico di magia in più, entusiasmando il pubblico.

LE MAESTRE
RINGRAZIANO
Il dialetto viene considerato patrimonio culturale dell’umanità in
quanto parte fondante dell’identità di
ogni comunità. È una lingua che parliamo sempre meno ma che fa parte del
nostro DNA, del nostro passato, delle
nostre radici. Il dialetto è espressione
della ricchezza delle nostre diversità
culturali, delle nostre tradizioni, frutto
dell’esperienza di intere generazioni, che merita di essere preservato e
valorizzato poiché ci fa sentire il senso di appartenenza alla nostra terra.
Quest’anno i componenti del gruppo
teatrale “La quasi stabile” di Bubano
ci hanno offerto la loro collaborazione
per avvicinare i nostri alunni a questo
linguaggio con l’intento di tramandare
alle nuove generazioni gli aspetti salienti di un’antica civiltà locale, nelle manifestazioni più tipiche dello spirito e della
cultura popolare. Desidero ringraziare
immensamente, a nome anche delle
colleghe, tutti i componenti della “Quasi stabile” per la loro immensa pazienza
ma anche per la grande passione dimostrata nel trasmettere ai nostri alunni
preziose testimonianze del passato.
Paola Ravaglia
per le insegnanti
della Scuola Primaria di Bubano
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SCUOLA DELL’INFANZIA di Bubano

LE NUMERIADI
Patrizia Pachetti

È stata una giornata davvero speciale
quella vissuta dai bambini e bambine
della Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” di Bubano insieme alle loro famiglie venerdì 27 giugno in occasione

delle Numeriadi. Nel campo sportivo
della Parrocchia di Bubano sono stati allestiti divertenti giochi basati sui
numeri, organizzati e condotti da un
gruppo di volenterosi ed appassionati
genitori con la supervisione delle inse-

“NUMERIADI” PER TUTTI…
….per grandi e piccini!!…Questo è lo spirito che si respirava nel campo sportivo della
parrocchia di Bubano. L’occasione ricorreva nell’ambito della festa della scuola materna
di Bubano “Sacra Famiglia” con i bimbi protagonisti nello svolgimento dei giochi matematici; un primo impatto con il mondo dei numeri per iniziare a pensare come piccoli
Archimede. Un’ atmosfera di festa resa ancor più piacevole dalla bella giornata di sole
e dall’impegno della direttrice Carmen Falconi e delle “dade” che hanno organizzato
le “zone gioco” per i bimbi… (ma anche per i genitori!)… oltre che una cena squisita
a chiusura della serata. Insieme a questo, genitori che si confrontavano sulle necessità
della scuola in un plesso che conta oltre 70 bambini in gran parte provenienti dalla
comunità di Bubano. Parte da qui il nostro viaggio all’interno del sistema formativo del
nostro Comune… e se il buon giorno si vede dal mattino…
Nicola Tassinari
Assessore
La Direzione della Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” di Bubano, intende ringraziare
pubblicamente tutti i genitori che hanno fattivamente collaborato e partecipato alle
“Numeriadi”, nonché i volontari che hanno lavorato con passione e dedizione, rendendo speciale questa Festa!

gnanti. Alla Festa hanno preso parte
anche la Direttrice della Scuola Dott.
ssa Carmen Falconi e la Dott.ssa Elisa Passerini, promotrice del Progetto
“Numeri in gioco” proposto come tema
dell’anno scolastico appena terminato. Attraverso giochi ed attività sempre suddivise per età i bambini e le
bambine hanno avuto l’opportunità di
accostarsi in modo fantasioso e creativo al mondo dei numeri, stimolando
un primo approccio positivo alla matematica. Al termine dei giochi i bambini
hanno ricevuto i diplomi e le coccarde
preparate da genitori ed insegnanti e
nel cortile della Scuola ha avuto luogo
la “Cena di Mezza Estate”, preparata
con cura dalla cuoca Sara, per augurare a tutti BUONA ESTATE.
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PASSEGGIATA ECOLOGICA
PER LE DUE CLASSI DI PRIMA MEDIA
Antonio Regoli

Prosegue l’iniziativa delle Associazioni venatorie di Mordano e San Prospero e l’Ekoclub International provinciale di Bologna di sponsorizzare
(costo Bus) una escursione guidata
dei ragazzi della 1° Media di Mordano, alla scoperta di fauna e natura,
nelle persone dei loro dirigenti Regoli
Antonio e Brusa Aldo, coadiuvati da
altri collaboratori.
Duplice obiettivo della proposta: far
trascorrere ai ragazzi una piacevole gita all’aria aperta, lontano dagli
inquinamenti acustici giornalieri, in
più spiegandogli i molteplici aspetti
che regolano la convivenza tra l’uomo
e la natura. Ci accorgiamo che sempre
più spesso i nostri figli, anche se nati
e cresciuti in piccoli paesi ed in mezzo alla campagna, non ne conoscono
la fauna che vi vive e la natura che li
circonda.
Il 24 aprile i ragazzi, accompagnati
da tre loro insegnanti, hanno visitato
il Bosco della Frattona, in zona Pedagna a Imola. Il percorso didattico, alla

scoperta del mondo vegetale, è stato
illustrato da due istruttori esperti,
Massimo e Claudio, dipendenti del
centro didattico omonimo.
Hanno spiegato le caratteristiche di
alcune piante (edera, quercia, ciliegio
selvatico, prugnolo, pioppo, faggio,
ecc.), analizzando in specifico la chioma, il fusto, la corteccia e le foglie di
una di queste. Poi impronte di animali viste sul percorso pedonale quali il
capriolo (illustrando anche le caratteristiche dello stesso animale) e piccoli
stagni artificiali (con rane, girini, salamandre, bisce, ecc). Sono poi stati
osservati nidi artificiali messi per i pipistrelli, che tanto sono utili all’uomo
perché divoratori di insetti.
Durante la passeggiata si sentivano i
canti di varie specie di uccelli (fagiano, cuculo, picchi, ghiandaie, ecc.) e
gli accompagnatori ne hanno illustrato le caratteristiche.
Si precisa che le insegnanti avevano
fornito i ragazzi di schede tecniche
sulla visita affinché si prendessero
appunti per poi proseguire l’approfondimento a scuola (materia di studio scientifico).
Noi responsabili abbiamo
chiesto ai ragazzi un maggiore rispetto per l’ambiente
in quanto, se c’è fauna e una
sana vegetazione delle piante, significa “poco inquinamento”.
Dove c’è incuria, sporcizia,
“inquinamento”, la fauna
non resta e non nidifica, le
piante non crescono belle e
vigorose, ma muoiono presto.
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Brevi

CACCIA…
E NON SOLO

L’Associazione Bubano Insieme, con la
collaborazione dei cacciatori dell’Area Mordano e San Prospero, anche
quest’anno hanno organizzato un
pranzo sociale nel mese di marzo.
Duplice obiettivo del pranzo è stato
quello di raccogliere fondi da devolvere ad alcune scuole presenti nei nostri
comuni e passare un po’ di ore in allegra compagnia tra amici e conoscenti,
assaporando la bontà della cacciagione
offerta dagli stessi cacciatori.
Un vivo ringraziamento e gratitudine
a tutti i volontari dell’Associazione
Bubano Insieme per l’ottima organizzazione e professionalità dimostrata
nell’allestire e gestire il pranzo sociale.
I fondi raccolti sono stati così ripartiti:
• Scuola Primaria Aldo Moro, euro
200 per sostenere l’escursione/gita
al Bosco della Frattona di Imola,
per vedere natura e fauna, offerta
alle prime 2 classi medie, iniziativa
che si protrae da anni;
• Scuola dell’Infanzia “M.T. Ballagogolli” di Mordano, euro 200 da utilizzarsi a sostegno del rifacimento
degli infissi;
• Scuola Materna Sacra Famiglia di
Bubano, euro 200 per l’acquisto
di cancelleria e materiale didattico
per i bambini;
• Scuola Infanzia Statale San Prospero IC n° 3, euro 200 per l’acquisto
di cancelleria e materiale didattico
per i bambini;
• Scuola Elementare “Quinto Casadio” di Chiusura, euro 400 per
l’acquisto di un PC da collegare alle
lavagne Lim.
• Pro Loco di Mordano, euro 400 devoluti come quota di partecipazione per la raccolta fondi a sostegno
del rifacimento di pavimenti e tinteggiatura delle Scuole Elementari
e/o Medie di Mordano.
I cacciatori ringraziano tutti i partecipanti al pranzo che hanno permesso
il raggiungimento di questi obiettivi
e danno appuntamento al prossimo
anno.
La Commissione di gestione del Territorio
di Mordano e San Prospero
I Referenti d’area
Regoli Antonio e Pelliconi Mauro
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GRUPPI CONSILIARI

Maggioranza
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Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

GRAZIE
A CHI HA PREMIATO
LE IDEE E I FATTI!

GENTE IN COMUNE,
821 GRAZIE

Grazie di averci rinnovato la fiducia anche in questo mandato.
Grazie ad ognuna delle 1726 persone che hanno voluto premiare i fatti concreti e il nostro programma. Grazie a chi ha
voluto continuare a credere in questo progetto: “MordanoBubano: un Comune, una Comunità”.
Quello che è uscito dalle urne è un risultato che ricompensa
chi nel lavoro quotidiano ce l’ha messa e ce la metterà tutta
per tentare di fare il bene della nostra Comunità.
La Giunta appena nominata dal Sindaco Stefano Golini, a cui
facciamo i nostri auguri di buon lavoro, è un mix di rinnovamento e competenze che ha tutti i presupposti per continuare
nell’opera di buon governo che ha sempre caratterizzato il
nostro territorio. Quindi in bocca al lupo al Sindaco, al Vicesindaco Fosca Lanzoni e agli Assessori Nicola Tassinari, Gianni
Duri e Silvia Santandrea per le sfide che hanno davanti.
Vogliamo fare gli auguri di buon lavoro anche al gruppo “Gente
in Comune”, impegnandoci fin da ora ad istaurare un rapporto
di collaborazione leale e proficuo, rispettoso delle diversità,
volto alla realizzazione delle politiche migliori per la nostra
Comunità.
Vogliamo dare un arrivederci anche a chi in Consiglio Comunale questo mandato non ci sarà: Guerrino Frontali e la lista
Civica ”Buonsenso”. Confidiamo che, nonostante non sia più
nostro collega fra i banchi del Comune, il suo contributo per
la nostra Comunità non manchi. Nel nostro Gruppo troverà
sempre un interlocutore attento e disponibile ad ascoltare e
discutere.
L’ascolto, il confronto, la discussione costruttiva sono lo stile
che ci prefiggiamo anche per il prossimo mandato. Ma il confronto deve essere sulla sostanza e la verità delle cose, e non
minato dal preconcetto o dalla disinformazione strumentale.
Prendiamo ad esempio uno dei temi più avversati: il restauro
del Torrione Sforzesco e la costituzione del ”Centro Museale Didattico”. L’inaugurazione dell’8 Giugno ha visto l’attenta
partecipazione di quasi 200 persone a cui si aggiungono le
tantissime che lo hanno visitato durante la settimana del Palio
del Torrione, con molti visitatori anche da fuori, che finalmente
hanno l’opportunità di trovare elementi di interesse storico e
culturale anche nel nostro territorio. Una grande opera per la
nostra Comunità realizzata con fondi europei e privati e quindi
senza spese per il Comune di Mordano (in barba a chi vuol
far credere che le tasse siano triplicate per fare il Torrione!).
Un’opera si privata, ma la cui destinazione sarà, da ora in poi,
ad uso pubblico.
Il Torrione, come anche l’Opera Anziani, sono frutto dell’ascolto della nostra Amministrazione che non si manifesterà
solamente fra i banchi del Consiglio Comunale ma sarà, nuovamente, il tratto caratterizzante del prossimo mandato attraverso la predisposizione di strumenti di partecipazione alla vita
pubblica attraverso cui poter ascoltare le istanze e le proposte
sia dei cittadini che ci hanno votato, sia di quelli che la fiducia
l’hanno data ad altri.

Inizia un nuovo mandato amministrativo, cinque anni di impegno
nel nostro Comune per il nostro Comune e per altri cinque anni
avremo 3000 battute su queste pagine per esprimere un nostro
pensiero a fronte delle ampie pagine disseminate di fotografie a
disposizione dell’amministrazione, scusate loro fanno informazione
(indottrinamento?!?).
Ci piacerebbe poter dire che saranno cinque anni di cambiamento
e di sviluppo, di opportunità e vitalità per il nostro territorio. Purtroppo i dati economici e gli avvenimenti che leggiamo sulla stampa
locale quasi tutti i giorni ci parlano di licenziamenti ed aziende che
chiudono, ci parlano di sempre nuovi balzelli da pagare, di nuovi
piccoli e grandi obblighi e se ci danno qualche briciola con una mano
con l’altra ci tolgono il resto.
Cosa può fare un Comune piccolo come il nostro in questa situazione? Certamente non sarà il Comune di Mordano a rilanciare
l’economia del Paese e nemmeno quella del comprensorio Imolese,
nel senso che non sta in capo al Comune la competenza di emanare
i provvedimenti necessari, è chiaro a tutti che solo il Governo centrale ne ha l’autorità. Eppure molte sono anche le prerogative dei
Comuni, del nostro come di quelli che ci circondano, con i quali si
potrebbe fare sistema per creare dei circoli virtuosi per l’economia
del territorio.
Purtroppo sono prevalse le logiche “dell’orticello”, tutti quelli che
avevano un piccolo o grande orticello da “coltivare” hanno ricevuto
attenzione, finalizzata al rastrellamento dei voti per le future elezioni. Non per niente il problema dei problemi sono ormai le varie e
variegate feste dell’Unità (si chiamano ancora così?) e la gara a chi la
fa più in grande (leggi diatriba tra Mordano e Bubano).
Infatti il risultato non è mancato. Abbiamo sentito dire le peggio
cose sull’amministrazione uscente, si sono viste fronde di congiurati
alzare ed abbassare la testa nel far di un giorno, voci sulla discesa in
campo di nuove liste e candidati a Sindaco.Alla fine tutto è rientrato
come se nulla fosse accaduto, il Partitone ha dato l’ordine di scuderia e tutti hanno obbedito, se non agli ordini almeno all’abitudine.
Sinceramente, considerato quanto hanno investito in termini di
tempo e denaro in campagna elettorale, e quanto hanno speso ed
investito (soldi dei cittadini) durante il mandato, la nostra lista avrebbe dovuto essere asfaltata, mentre è evidente che ottenere 32,2 % in
questo momento, con la limitata quantità di risorse messe in campo
(soldi di tasca nostra) è per noi motivo di grande soddisfazione e
orgoglio e ringraziamo le 821 persone che hanno accordato la loro
fiducia, significa che il lavoro svolto in questo anni di opposizione
ci viene riconosciuto e per questo non intendiamo arretrare di un
passo e cercare in ogni modo di gettare le basi per un cambiamento
radicale della politica di questo territorio, non per affermazione
personale ma per permettere a tutti di avere un’opportunità. A tal
proposito intendiamo rispondere all’accusa di essere stati “oppositori” e non “contro-propositori”: di fronte ai falsi moralismi, di
fronte alle mezze verità, di fronte alle intimidazioni, di fronte alle
prevaricazioni, quando si perseguono interessi particolari ed elettorali, non ci si può che opporre, tutto il resto non è collaborazione
ma collaborazionismo, tutto il resto è collusione.
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LAUREA in Medicina e Chirurgia

LA VOCAZIONE DI MONIA
Giacomo Regoli

Betti Monia si è laureata in Medicina e chirurgia a Bologna l’11 marzo
2013. La prima domanda Monia è
d’obbligo, qual è stato il titolo della
tua tesi di laurea? “Iperenzinemia
pancreatica benigna o sindrome di
Gullo: nuova entità clinica”. Potresti
parlarcene brevemente? “Si tratta di
una sindrome che colpisce il pancreas, provocando un innalzamento del
livello dei suoi enzimi, che però, a differenza di altre sindromi, può essere
curabile, dal momento che, alla base,
non c’è una causa patologica ad innescarla”. In che modo erano strutturati i corsi e gli esami della tua facoltà?
”La facoltà prevedeva una durata
complessiva di 6 anni, durante i quali
bisognava seguire obbligatoriamente
i corsi per sostenere i relativi esami
che, complessivamente, ammontavano a 45. A questi si aggiungevano
poi un numero variabile di corsi opzionali. Inoltre, a partire dal terzo
anno, erano previsti tutta una serie
di tirocini formativi, da praticare in
prima persona all’interno delle varie
strutture ospedaliere, la cui lunghezza aumentava mano a mano che si
proseguiva con gli studi. In sostanza,
fatta eccezione dei primi due anni di
studio, le mie giornate si dividevano
tra la mattina, in cui svolgevo il mio
tirocinio all’ospedale ed il pomeriggio, in cui invece seguivo i miei corsi
in facoltà”. Quali sono state le ragioni che, al termine degli studi mediosuperiori, ti hanno spinto a scegliere

di frequentare questa facoltà? “Penso che, nel mio caso, si possa parlare
di una sorta di vocazione: ho sempre
desiderato stare e lavorare in mezzo
alle persone, ascoltarle, capirle ed
aiutarle a risolvere i loro problemi”.
Quali sono gli sbocchi professionali
che garantisce questa facoltà? “Come
molte altre lauree, anche quella di
medicina e chirurgia non consente, da
sola, di praticare stabilmente la professione medica, per questo motivo
occorre, una volta terminati gli studi,
proseguire il percorso formativo e sostenere l’esame di Stato che, nel nostro caso, consiste nel sostenere due
test scritti, più un ulteriore tirocinio
formativo della durata di tre mesi. Io
stessa mi sto preparando, per il prossimo settembre, ad affrontare l’esame
di Stato, nella speranza di accedere a
medicina interna o al corso di formazione regionale per diventare medico
di base, mentre attualmente, avendo
conseguito solo la laurea in medicina,
sto praticando qualche sostituzione, in qualità soprattutto di guardia
medica”. La gestione degli orari e degli spazi all’interno dell’università è
sempre stata ottimale? “Direi in sostanza di sì, dal momento infatti che
la frequenza dei corsi era obbligatoria, questo evitava il problema della
sovrapposizione degli orari; analogamente, essendo la mia facoltà a numero chiuso, questo risolveva anche
il problema degli spazi”. Durante gli
anni di frequentazione quali mezzi di
trasporto utilizzavi per recarti in fa-

coltà? “Per i primi cinque anni, come
quasi tutti i pendolari, mi spostavo
col treno. Durante l’ultimo anno però, a causa dei numerosi impegni che
dovevo sostenere, ho scelto di restare
a Bologna, condividendo un appartamento con alcuni dei miei compagni
di facoltà”.
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PRIMI PIANI

INTERVISTA a Margherita Coralli

DA MORDANO UN AMBULATORIO
PER LA FAVELA DI LIMA
Andrea Ravaldi

Abbiamo incontrato Margherita Coralli, missionaria della comunità di
Villaregia a Lima in Perù. È rientrata
alcuni mesi fa per un periodo di formazione a Roma e per passare qualche
giorno in famiglia, a Bubano, prima di
ripartire per il paese sudamericano.
È stato organizzato un pranzo
per una raccolta fondi per la tua
missione di Lima in Perù. A cosa
serviranno i soldi raccolti?
Il pranzo del 1 giugno che è stato organizzato anche quest’anno (è già
alla sesta edizione) ha visto la partecipazione di molta gente. Mi stupisce
sempre come le persone si sappiano
organizzare quando condividono un
obiettivo comune: credo che sia un
aspetto tipico e molto positivo dei
piccoli paesi come Bubano. In effetti, attorno ai miei genitori che sono i
promotori di questa iniziativa, c’è una
gran rete di persone che collaborano
in vario modo. Per non contare poi
chi aderisce partecipando al pranzo.
Il frutto di questa iniziativa è stato
di 2900 euro che saranno destinati
all’acquisto di un “Colposcopio”, uno
strumento molto utile nell’ambulatorio di ginecologia del centro medico
della nostra missione.
Abbiamo pensato di dare questa finalità perché stiamo cercando di potenziare il lavoro con le donne. Purtroppo

Margherita in una casa della favela e al
pranzo del 1 giugno

le donne, le adolescenti o le madri,
sono una categoria ancora molto debole nel contesto peruviano, spesso
vittima di discriminazione e violenza,
soprattutto domestica. Il centro medico vorrebbe non solo curare ma anche
prendersi cura della persona in tutti i
suoi aspetti: ci pare molto importante
che chi si avvicina ai servizi del centro, si senta affermato prima di tutto
nella sua dignità, nel diritto alla salute, alla prevenzione, alla cura. Spesso
troviamo un certo fatalismo di fronte
ai problemi della salute, alle malattie:
ci si arrende prima ancora di sapere
quale sia il problema. Anche per questo motivo si muore ancora per cause
molto banali...
Quali sono gli obiettivi che vi date come missionari per operare
in quella realtà dai bisogni così
grandi rispetto a quello che voi
potete offrire?
Come ho detto in occasione del pranzo
a Bubano, non abbiamo la pretesa di
risolvere tutti problemi che caratterizzano queste zone di periferia. Salute, educazione, famiglia, lavoro...Le
sfide sono davvero tante e nessuno di
noi ha la pretesa di salvare il mondo.
I 6 anni vissuti a Lima credo che mi
abbiano aiutata ad essere più realista,
ad accettare che è davvero poco ciò
che posso fare. Invece, più che ciò che
facciamo è importante ciò che siamo
o perlomeno tentiamo di essere. Essere una presenza, stare a fianco delle
persone, condividere per quanto possibile la vita della gente. Non solo fare
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qualcosa “per” i più poveri, ma soprattutto essere “con” e “come” loro. Credo
che sia per questo che papa Francesco
continua a ripeterci che la Chiesa non
è una ONG, proprio perché prima ancora di ciò che possiamo fare (e che facciamo!) possiamo ricordarci di esserci.
Stare dentro al dolore dell’altro non è
facile, è più semplice pensare subito a
che cosa si può fare. Invece l’altro ha
proprio bisogno di sentirsi ascoltato
ed accolto così com’è, anche con tutti
i suoi problemi.
La crisi economica che sentiamo
qua in Italia quanto si fa sentire
in Perù?
Paradossalmente la sentiamo molto
meno di quanto non si stia soffrendo
qui in Italia. Non perché non ci sia,
ma credo che sia diversa la percezione soggettiva: probabilmente perché
nella periferia di Lima si è già da
tempo abituati a vivere “in stato di
crisi”, imparando ad arrangiarsi e a
reagire in qualche modo. Credo che se
questa gente è riuscita a sopravvivere
soprattutto tra gli anni ‘80 e il 2000,
che sono stati anni durissimi per il
Paese, è proprio perché ha dimostrato di non arrendersi anche di fronte
alle condizioni di vita più dure. Forse
anche noi italiani avremmo molto da
imparare, soprattutto la generazione
come la mia che ha sempre vissuto nel
benessere.
La novità dello stile di Papa Francesco ha suscitato simpatia ed entusiasmo da noi. Come viene sentito in Perù?
Tutti abbiamo esultato all’idea di un
papa latinoamericano, perché lo immaginavano molto vicino alla gente,
sensibile alla causa dei poveri e aperto
a tutti. Ha sicuramente superato anche le aspettative più ottimiste!
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SUL FILO DELLA MEMORIA

19

LA MUSICA DI EGIDIO
Non è la prima volta che su E’ Cmon
presentiamo le esperienze musicali dei
nostri concittadini. In questo articolo
vogliamo far conoscere la storia musicale di Egidio Bellosi. Interessanti le
pennellate, che il racconto fa emergere,
sulla vita di un ragazzo e di un paese
alcuni decenni fa.
Gabriele Golini

Tutti conoscono “La galena cun e roc”,
una delle canzoni inventate e cantate
da Egidio. Qualche sera fa, a Castel
Bolognese, un gruppo locale (i “Koppertoni”, per la cronaca) l’ha suonata
in una versione rock ‘nd roll. Per inciso, quel gruppo ha fatto suo il brano registrandolo alla SIAE, forse non
sapendo che aveva già un autore. “La
galena cun e roc” è solo una delle tante
creazioni uscite dalla vulcanica fantasia e dalla genialità musicale del nostro compaesano.
Egidio Bellosi, bubanese, ex tecnico
della CIR ora pensionato, suonatore
di chitarra e fisarmonica, ha sempre
avuto la passione per la musica e lo
spettacolo.
Tutto ha inizio quando da bambino,
in occasione della festa di Bubano,
suo padre gli regala, comprandola da
una bancarella, una “piva” (un flautino) con cui il piccolo Egidio suona a
orecchio le canzoni imparate all’Asilo.
“Allora abitavo nella casa di Zardò e
in paese, dopo la guerra, tutti avevano il maiale. Ricordo che lo portavo a
pascolare lungo la strada del cimitero
e intanto suonavo la piva... finché un
giorno finì morsicata dal maiale” ci
racconta Egidio.
Inizia a studiare musica seriamente, solfeggio e fisarmonica, da
Lanzoni Celso (“E Biêch”). Ricorda Egidio: “Il sabato e la domenica, Lanzoni mi prestava la fisarmonica per suonare”. Intanto, a
12 anni, va a lavorare a Bagnara
dall’ebanista Bellosi, sempre portando con sé il Bona (manuale di
solfeggio) per studiare nei momenti liberi.
Poco più grande inizia a prendere lezioni di musica dal maestro
Ricci a Massa Lombarda e riesce
a farsi comprare la fisarmonica
(usata!) dal padre, che per questo
fa un debito. “Partivo con la mia
vecchia bici, con la “fisa” in spal-

la. A Bagnara lavoravo fino a mezzogiorno, mangiavo e all’una ero a
Massa a far lezione. Alle due dovevo
essere di nuovo a lavorare”.
Già allora, adolescente, emerge la
passione di comporre canzoni sue.
Smette col maestro Ricci e continua
a studiare con Melchiade Benni che
a quei tempi abitava a Bubano. A 18
anni va a lavorare alla CIR di Imola.
In quegli anni, a Bubano, il cappellano don Perletti, sta coivolgendo i
giovani in molte attività, tra cui il
teatro. “Dopo la commedia (di solito
seria) c’era una farsa, così io e i miei
amici pensammo di proporre delle
canzoni, suonate anche con mezzi
di fortuna, come la batteria dei bidoni”.
Qualche anno dopo parte militare,
marconista a Torino. Compra una chitarra e impara a suonarla: “Volevo più
bene alla chitarra che al fucile – dice
Egidio – dopo un mese ero capace di
fare gli accordi e con alcuni commilitoni giravamo, suonando, per le osterie
di Torino. Intanto in caserma continuavo a scrivere canzoni”.
In quel periodo e qualche anno dopo (inizio anni sessanta) nascono le
canzoni più note di Egidio: quella dei
ranocchi, “La galena cun e roc”, “Il militare”...
“Con il mio amico Verardo andammo a Milano con due canzoni, per un
provino, dopo averle fatte ascoltare al
maestro Scala. Purtroppo non se ne
fece niente. Così ho continuato a fare
canzoni per hobby”.
Nel 1965 si trasferisce a Imola e partecipa al gruppo teatrale della Par-

rocchia di S. Spirito. Prepara diversi
varietà musicali, scrivendo i copioni.
Suona assieme a Cesare Cavina (un
altro bubanese), Roberto Baroni (poi
preside dell’Alberghetti) e al maestro
Gianni Bacchilega, arrangiatore e
anima musicale del gruppo. “Fu un
periodo bellissimo, suonare assieme
era coinvolgente... ci siamo divertiti
molto” dice Egidio pensando a quegli
anni imolesi.
Nel 1972 Egidio va a lavorare in Francia (a Parigi) per la Cir. “Mi portai dietro fisarmonica e chitarra, per tenere
unita la squadra degli operai, la sera
mangiavamo assieme e poi si suonava e si cantava. Ci esibimmo anche a
Montmartre, con un ‘rullo’ di persone
attorno, cantando canzoni napoletane”.
Alla fine degli anni ‘70 Egidio ritorna
in Italia e mette su casa a Bubano.
Ritorna a collaborare con gli amici di
un tempo, per commedie, spettacoli
musicali, animazione di serate.
Nel frattempo la filodrammatica
diventa “Quasi Stabile” e il resto
della storia si confonde con i nostri
giorni.
Una esperienza, quella di Egidio
Bellosi, nata in tempi ben diversi
dai nostri, un altro mondo se pensiamo a come si vive oggi. Verrebbe da dire, citando una vecchia
canzone di Guccini: “...poi disse
al vecchio con sguardo sognante,
mi piaccion le fiabe raccontane altre!”.
Nelle foto, Egidio Bellosi con la chitarra
alla fine degli anni ’50 e con la fisarmonica nel campo sportivo parrocchiale di
Bubano

20

BIBLIOTECA

E’ CMON

MURALES IN BIBLIOTECA

Una fatina si è fermata in biblioteca lasciando ai bambini un
ricordo del suo mondo meraviglioso per farli sognare. Grazie a
Gabriella Pierannunzio per il suo splendido muro dipinto.

MERIDIANE
IN BIBLIOTECA

Adelmo Eliogabili, socio fondatore dell’Associazione Astrofili
Imolesi, ha incontrato giovedì 3 luglio un folto numero di ragazzi
in biblioteca a Mordano, spinti dalla curiosità di imparare a
costruire un prototipo di orologio solare; è stata una bellissima ed
istruttiva esperienza, oltre che una importante testimonianza dei
tempi passati.
Tra squadre righe e compassi il tempo è passato in fretta intanto
che imparavamo a misurarlo...
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‘SERENATA’: DA MORDANO
ALLE BALLE DI PAGLIA
Domenica 1 giugno, sul palco della Sagra
dell’Agricoltura, il Laboratorio musicale
di Mordano ha presentato il nuovo spettacolo, preparato nell’ultimo anno di lavoro.
Già il titolo, ‘Serenata’, trasmette bene
il filo conduttore che lega i diversi brani
eseguiti: quello della musica popolare,
dalle “cante” tradizionali della Romagna,
fino alla musica d’autore più vicina alle
canzoni popolari (con brani di musicisti
quali Giovanna Marini, Lucilla Galeazzi,
Enzo Jannacci...).
L’immaginario viaggio rappresentato
dallo spettacolo tocca diverse regioni
italiane e anche alcuni paesi europei e
centramericani: non solo canzoni, ma
anche brani strumentali della tradizione
klezmer, greca e turca.
Sulla scena si sono esibiti, assieme ai
nostri, anche diversi cantanti del coro di
Borgo Tossignano che nelle ultime settimane hanno provato col Laboratorio
mordanese, per dare al coro quel volume
che il tipo di musica richiede.
La presenza dei borghigiani è finalizzata

anche alle prossime esibizioni del Laboratorio musicale: il 13 luglio a Borgo Tossignano in piazza e il 21 luglio a Cotignola, nell’arena delle Balle di Paglia, dove il
coro mordanese parteciperà ad una singolare iniziativa e assieme ad altri cori
(Borgo Tossignano, Cotignola, Argenta
e Lugo) formerà un “megacoro” di 100
elementi, “il più grande coro della Romagna” come recita la locandina dell’evento.
Il concerto fa parte di ‘What if?’, un programma di sette spettacoli in diverse
città della Romagna, per far immaginare
cosa accadrebbe se Ravenna diventasse
Capitale Europea della Cultura nel 2019.
Infine, il 28 agosto, il Laboratorio musicale tornerà a Mordano e si esibirà nel
parco Bacchilega, nella cornice della Festa Democratica.
G. G.
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IL CARNEVALE
DI MORDANO
Dopo il diluvio avvenuto poco prima
della partenza ufficiale della sfilata allegorica, che ha rischiato di far annullare
la manifestazione, con mezz’ora di ritardo si è svolto il carnevale di Mordano, che come tutti gli anni ha permesso
anche di raccogliere soldi che sono
stati devoluti in gran parte alle scuole
del nostro Comune. In particolare 628
euro, proventi dell’estrazione a premi,
più altri 1560 euro, quali proventi della
manifestazione, sono stati devoluti alle
scuole elementari e alle materne di
Mordano e Bubano. Il comitato organizzatore ringrazia gli sponsor, la Protezione Civile, le forse dell’ordine e tutti
i volontari per l’ottima riuscita della
manifestazione.

FOLKLORE
INTERNAZIONALE
E PIANOFORTE
PER IL GRAN FINALE
DI “E…STATE IN PIAZZA”
A conclusione dell’Edizione 2014 di
“E…state in Piazza” del Comune di
Mordano, vi saranno due eventi imperdibili di danza e musica. Lunedì 28/07
alle ore 21 in piazza Dante Cassani di
Bubano andrà in scena la 24° Edizione
2014 dello “Spettacolo di Folklore Internazionale” in cui si esibiranno gruppi
di diversa origine, come il Ballet Folklorico Pukaicha (Ecuador), il Cossack
Ensemble Volnaya Step (Russia), l’Ensemble Saint George’s Chourch (Serbia) ed il Gruppo Folkloristico Canterini e Danzerini Romagnoli “Baruzzi” di
Imola. Giovedì 31/07 alle ore 21, invece,
il pianoforte di Ratimir Martinovic illuminerà il chiostro di San Francesco
con lo spettacolo “Intimità musicali”. La
manifestazione ha visto anche la proiezione dei film d’animazione “Frozen”,
“Cattivissimo me 2”, “Epic” e “Turbo”
nei mercoledì di luglio presso il Torrione, la Borgata Montebottone, la Borgata Chiavica ed il Giardino Donatore del
Sangue e, a giugno, dell’opera di Puccini
“Tourandot” presso il Torrione Sforzesco.
Carlo Dall’Aglio

IL BORGO ROSSO
MONTEBOTTONE
IN FESTA
Durante la 33esima edizione della Sagra dell’Agricoltura 2014, il cavallo sorteggiato per il Rione Rosso ha vinto il
Palio dei Borghi. Per i festeggiamenti rionali il Borgo Rosso ha organizzato una
cena di beneficenza. Si ringraziano per
il contributo: i Rioni, il Comitato Sagra
dell’Agricoltura, la Cooperativa Intesa,
il panificio Reali, la Protezione Civile e
tutte le persone che hanno collaborato
alla realizzazione.
Il ricavato sarà devoluto alla città di Rovereto, duramente colpita dal terremoto 2012, con l’intenzione di mantenere
vivi gli aiuti e la memoria. Un anno fa,
grazie ad un altro fortunato abbinamento, il Rione rosso poté festeggiare
e devolvere alla medesima causa la cifra
di euro 650 consegnata al parroco Don
Andrea Zuarri.
Il Rione Rosso
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AQUILONI
AL PARCO EUROPA
Le condizioni meteo ottimali hanno fatto della Festa degli Aquiloni, il 25 aprile, un pomeriggio ideale da passare al
parco, in totale relax o presi dal gioco
dell’aquilone. Laboratori di costruzione degli aquiloni, corsa nei sacchi, stand
gastronomico, musica e balli di gruppo
con Tonino e Renata, hanno riempito
una festa semplice ma non per questo meno caratterizzata e partecipata.
Quest’anno c’era anche un banchetto
di Libera, l’associazione contro le mafie fondata da don Ciotti, allestito dal
presidio di Imola. Nella foto i volontari
di Libera posano con Carlo Lucarelli e
il nostro Sindaco attorno al banchetto.
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XVIII PALIO DEL TORRIONE
L’edizione XVIII del Palio del Torrione si è svolta con lo storico edificio che
dà il nome al palio finalmente recuperato. Così, nella settimana del Palio, il
Museo che ha sede nel Torrione Sforzesco è stato aperto di sera, dando la
possibilità a tutti di visitarlo; l’Osteria della Signora, dopo un anno in via
Rocca, è ritornata all’ombra del Torrione; infine, anche il Corteo Storico
ha modificato il percorso tradizionale,
allungandolo fino al Torrione.
Il tempo, che è decisivo per questa festa, è stato clemente, anche se minaccioso in più occasioni, con il risultato
di una buona partecipazione, straordinaria in alcune sere.
Molteplici le attività che sono state
proposte, seguendo un copione ormai
collaudato: beccaccino e
pizza fritta il martedì,
mercatino e spettacolo di
Scuola Materna e Nido
il mercoledì, podistica il
giovedì, cena con delitto
e ballo il venerdì, falconeria, corteo storico e palio il
sabato, vespe, green volley e musica la domenica,
stand gastronomico tutte
le sere...
Degne di nota, inoltre, la
presentazione dell’ultimo
libro di Luisa Manzoni
presso il Torrione Sforzesco, l’esibizione di ginna-

Nella foto la squadra del Rione Fornace che si è aggiudicata il XVIII Palio del Torrione

stica artistica, il concerto degli Stop
& Go, un gruppo molto conosciuto a
Bubano.
Pieno successo per l’Osteria del Torrione e la ‘Cena con delitto’, in cui
durante la cena alcuni personaggi in
costume raccontano una storia con un
epilogo che i commensali devono scoprire.
La serata medioevale, tradizionale
appuntamento del sabato sera, dopo
gli antichi mestieri, gli arcieri e il corteo storico, ha avuto come momento
centrale lo spettacolo “Alchimia” del
gruppo Materiaviva. Una esibizione
suggestiva di acrobazie circensi, con
musiche e luci ad effetto, che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso.
La squadra con casacca gialla del Rione Fornace (Ponte Costa)
ha vinto il diciottesimo Palio
del Torrione, dopo una gara
combattuta e, come sempre,
avvincente.
Infine un cenno alle mostre
presenti nella festa: una esposizione di quadri dell’artista
Silvana Bissoli, che nelle sue
opere ha riprodotto in modo
mirabile le strutture contorte di vecchi ulivi, e la mostra
“L’altra vita dei rottami” di
Renato Mancini che, utilizzando materiali di recupero
come pezzi di vecchi motorini,
ha rappresentato il mondo reale con molta inventiva e un
pizzico di allegria.
G.G.
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GIRO DELLE PESCHE NETTARINE,
UNA FUCINA DI CAMPIONI
La manifestazione si conferma un’importante rampa di lancio per i giovani
Massimo Marani

Non ha deluso le attese la 19esima edizione del Giro Pesca e Nettarina di Romagna Igp, la corsa a tappe per ciclisti
Under 23 organizzata dalla mordanese
Polisportiva di Romagna, presieduta
da Marco Selleri.
Una gara che si è disputata dal 23 al 25
maggio e ha visto l’ennesimo vincitore
di spessore, Iuri Filosi (Team Colpack),
già nel giro della nazionale e prossimo
al passaggio al professionismo. Il forte
corridore trentino si è dimostrato il più
forte tra gli atleti in gara (quasi 190),
tra i quali anche una formazione inglese e una spagnola dei Paesi Baschi,
diretta da Marino Lejarreta. Il “Nettarine” ha lanciato tanti campioni, tra
cui Ivan Basso, Fabian Cancellara o
Domenico Pozzovivo, ma anche tanti
giovani attualmente in rampa di lancio: su tutti, il neo-campione italiano
a cronometro Adriano Malori, Davide
Formolo (già secondo su strada ai campionati italiani prof dietro a Vincenzo

Nelle foto: i
volontari del Giro
Pesca e Nettarina
di Romagna Igp
2014 (in camicia
bianca, Marco
Selleri)
I vincitori delle
quattro maglie di
leader delle varie
classifiche insieme
alle miss

Nibali), o il polacco Rafal Majka, tra i
migliori al Giro d’Italia. Filosi ha dimostrato di essere corridore completo, forte allo sprint (4° nella prima frazione) e
insuperabile in salita, pur non avendo
vinto tappe; la frazione decisiva è stata
la seconda, con Passo Sambuca, Prato
all’Albero e Carnevale, in cui Filosi ha
fatto la differenza, staccando gli avversari insieme a Simone Sterbini, staccato di quasi due minuti in classifica. I
due si sono così divisi le gioie di giornata: a Sterbini la vittoria, a Filosi la maglia di leader. Tanti gli ospiti presenti
al via e all’arrivo delle tre tappe, dalle
autorità politiche del territorio fino al
presidente della FCI Renato Di Rocco,
senza dimenticare il CT della nazionale dei professionisti Davide Cassani e il
CT Under 23 Marino Amadori, fino ad
arrivare a Manolo Saiz, team manager
di Once e Liberty Seguros. Il patron del
Giro Marco Selleri gongola e ringrazia
tutti i soggetti che hanno reso possibile
l’ennesimo grande successo della ma-

23
nifestazione: gli sponsor, le autorità
e i volontari che hanno contribuito a
portare sulle strade romagnole questo
vero e proprio spettacolo itinerante, di
cui Mordano è al tempo stesso la culla
e il cuore pulsante.
Curiosità finale: Sterbini, secondo in
classifica, ha conquistato pochi giorni
fa il campionato italiano Under 23. Così tanti indizi fanno una prova: il Giro
Pesca e Nettarina di Romagna Igp è
una fucina di campioni.
Classifica generale:
1° Iuri Filosi (Colpack)
2° Simone Sterbini (Pala Fenice) a
1’34”
3° Gianni Moscon (Zalf) a 1’39”
6° Manuel Senni (Colpack) a 1’47”
(primo romagnolo)
I leader delle classifiche:
maglia verde Alegra (classifica generale): Iuri Filosi (Colpack)
maglia gialla Agrintesa (classifica a
punti): Iuri Filosi (Colpack)
maglia azzurra Caviro (classifica Gran
premio della Montagna): Simone Sterbini (Pala Fenice)
maglia bianca Valfrutta Fresco (classifica dei giovani): Simone Ravanelli
(Pala Fenice).
I vincitori delle tappe:
Lugo-Imola: Luca Pacioni
Cotignola-Palazzuolo sul Senio: Simone Sterbini
Sassoleone-Faenza: Jakub Mareczko
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Pallamano under 18

PRIMI NEI TORNEI
DI PRATO E FAENZA
Era lo spirito di squadra che ci mancava, avere ben chiaro che tutti si
vince e tutti si perde e che se un
compagno è in difficoltà ha bisogno
di essere aiutato e incitato da tutti.
Dovevamo fare questo salto di qualità, dovevamo cambiare la nostra
mentalità e, con il grosso contributo di Bicio che ci ha guidato in due
tornei, possiamo dire di avercela
fatta.
I risultati si son subito visti con
due primi posti: al torneo di Prato
l’11 maggio e al torneo di Faenza
il 18. Due vittorie importantissime
che ci fanno prendere piena consapevolezza dei nostri mezzi, non
singoli ma di squadra, anche in vista
del prossimo campionato.Abbiamo
avuto la meglio su squadre solide
e competitive come Scarperia, Parma, Cingoli, Ambra e Prato (le prime tre hanno partecipato successivamente alle finali nazionali).
Mi sento di dire che queste partite le abbiamo vinte grazie a due
semplici regole imposte da Bicio:
esultare tutti dopo un nostro goal
con un urlo e lasciare le “sgridate”
all’allenatore incitando sempre i
compagni soprattutto quando sbagliano. Due semplici dritte che ci
hanno dato una grande carica. Magari il prossimo anno riusciremo a
vincere tutte quelle partite (6 per
la precisione) che quest’anno abbiamo perso di 1 o 2 goal di scarto,
proprio grazie a questo cambio di
mentalità: una mentalità da squadra
vincente.
Carlo
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PALLAMANO SERIE A

POCHE NOVITÀ PER IL
ROMAGNA HANDBALL
Giandomenico Gasparri

Prenderà il via il 20 settembre il
Campionato di serie A Maschile di
Pallamano. Stessa formula dello scorso anno con 3 gironi a 9 squadre, col
Romagna nel Girone di Centro, dove
affronterà molti derby: Romagna,
Carpi, Bologna, Castenaso, Ferrara,
Casalgrande, Dossobuono, Ambra e
Sassari. La 1° fase (Andata/Ritorno)
si concluderà il 14 febbraio; l’1 marzo si decideranno le Final Eight della
Coppa Italia; il 7 marzo prenderanno
il via i Playoff (stessa formula in vigore nello scorso campionato) che culmineranno con le finali Scudetto del 16 e
23 maggio. Il Romagna punterà quasi
certamente su una rosa priva di straniero (più per questioni di budget che
per scelta tecnica ma, coi tempi che
corrono è giusto così) con i dubbi sulle
riconferme di Venturi e Mandelli e la
defezione di Minoccheri per problemi
di lavoro. Al momento quindi non si
prevede alcuna new entry: si punterà sulla crescita dei giovani, Davide
Bulzamini in primis, e solo occasioni

particolarmente vantaggiose potranno essere prese in considerazione
per arricchire la rosa, mentre sembra abbastanza complicato pensare
di attingere dalle giovanili ritenendo
per molti ancora prematuro il salto di
categoria. Volendo essere ottimisti,
possiamo pensare ad una situazione
in corso d’opera soggetta comunque a
pochi cambiamenti, uno dei quali (mi
viene da pensare) potrebbe riguardare i portieri. Squadra da battere del
girone sarà sempre il Carpi anche se
apporterà qualche cambiamento alla
rosa e dietro il solito ed esperto Ambra
in un campionato dove la scarsità di
risorse e relativi budget risicati (Carpi a parte) potrebbero condizionare
l’allestimento di svariate compagini.
Più di una, quindi, le incognite del
campionato che ci auguriamo possa
riproporre il Romagna Handball fra
le protagoniste, con la consapevolezza
che arrivare tra le prime 4 sarà quasi
proibitivo, ma sono certo che questo
sarà uno stimolo e non motivo di sconforto.

FINALE DI STAGIONE
AGRODOLCE PER IL ROMAGNA
La stagione 2013/14 del campionato di
Serie A maschile ha visto il Romagna
Handball chiudere al 3° posto la Poule
Playoff, migliorando il 4° posto ottenuto al termine della regolar season.
Visitando il sito handballromagna.it
si legge la soddisfazione del Presidente
Mauro Brunori “per i risultati ottenuti:
abbiamo raggiunto il nostro obiettivo
minimo, centrando il quarto posto nella prima fase che è valso l’accesso alla
poule playoff, dove abbiamo lottato fino
alla fine per accedere
agli spareggi playoff”.
Perdendo in casa contro
Ambra alla penultima
giornata della Poule, il
Romagna ha compromesso ogni possibilità di
approdo agli spareggi,
riservati alle seconde di
ogni girone, ma Bruno-

ri sottolinea come “va dato grande merito ai toscani che hanno meritato sul
campo la vittoria ed il secondo posto”.
Il vero e proprio vanto della società è
quello di essere stata l’unica formazione senza il giocatore straniero a prendere parte alla poule playoff: “Abbiamo
dimostrato che è possibile giocare una
buona pallamano anche con un gruppo
di italiani solido, che nel nostro caso è
cresciuto quasi interamente nel settore
giovanile della società”.
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PALLAMANO SERIE B

IL ROMAGNA
CHE NON TI ASPETTI!
“Un Romagna da applausi!”: questo è
il primo commento alla stagione della
squadra di Serie B. Nata come squadra
per far crescere i giovani del vivaio e
per divertirsi, il Romagna è andato ben
oltre le aspettative ed ha regalato soddisfazioni a giocatori e tifosi. La squadra di Garavina e compagni ha sfiorato

addirittura la promozione in serie A2,
obiettivo mancato solo per la differenza
reti a vantaggio dei Pirati di Castenaso.
Resteranno impresse nella memoria le
belle partite casalinghe oltre agli acuti
in trasferta, in particolare la vittoria
proprio a Castenaso contro i Pirati
nella sfida decisiva per la promozione
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quando erano necessari 5 gol di scarto
per ribaltare il risultato dell’andata. La
vittoria di misura non è dunque bastata
per centrare il “colpaccio”. Nonostante
questo, vanno fatti i complimenti ai ragazzi che nel corso del campionato hanno sempre creduto di potercela fare. Un
grazie al contributo di giocatori di qualità ed esperienza come Capitan Simone Garavina, Luca “Baronco” Baroncini, Matteo “Valva” Valvassori, Davide
“Mina” Minarini, Emanuele “Pane” Panetti; ma anche ai più giovani Filippo
Rossi, Enrico “Bula” Boldrini e Davide
“Dado” Bulzamini gentilmente concesso dalla prima squadra del Romagna.
Un ringraziamento speciale va anche
alla “strana coppia”, ovvero Yuri “William” Valli e Porsio Panetti, per avere
gestito con grande equilibrio il gruppo.
La prossima stagione è ancora lontana
e la rosa probabilmente subirà qualche
variazione. Si conta però di recuperare
Nicola “Il Pittore” Callegari assente per
infortunio quasi tutto il campionato. Vi
aspettiamo numerosi per le partite del
prossimo campionato di Serie B!
14 vittorie su 16 partite non sono bastate al Romagna Handball per aggiudicarsi il campionato di pallamano serie
B 2013/14. Con 42 punti, infatti, la squadra diretta da Iuri Valli è giunta al 2° posto, battuta a parità di punti finali e solo
per differenza reti nei confronti diretti
da Bologna Pirati. Va però sottolineato
che solo l’assenza di Nicola Callegari
(infortunato) e del bomber Davide Bulzamini nelle partite decisive ha privato
la squadra mordanese della vittoria finale. In ogni caso i nostri ragazzi hanno
disputato un campionato eccellente
anche per impegno, esemplare serietà
e correttezza sportiva.

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ
SU

:

Tel. 328 9535360 - 0542 32842
Fax 0542 25160
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Manifestazione internazionale di
ginnastica a Riccione

AURORA E DANIELA AL
FESTIVAL DEL SOLE
Si è svolto dal 29/06 al 4/07 il Festival del
Sole, la manifestazione internazionale di
ginnastica che ogni due anni trasforma
Riccione nel palcoscenico di ginnastica
più importante nell’area del Mediterraneo. Senza classifiche, giudici e punteggi,
le 5000 atlete si sono esibite in numerose discipline, come ginnastica ritmica ed
artistica, corpo libero, aerobica, acrogym,
acrobatica, danza classica e moderna,
hip-hop. Il vasto pubblico sul lungomare
di Riccione (5 arene allestite) ha fatto da
memorabile cornice allo spettacolo che
si è concluso con la Notte Rosa e la presenza di Raffaele Paganini. Le nostre atlete mordanesi Aurora Salvatori e Daniela
Dall’Aglio si sono esibite con la squadra
guidata da Silvia Emiliani, alternandosi ai
gruppi provenienti, tra gli altri, da Israele,
Sud Corea, Danimarca, Australia, Belgio, Finlandia, Grecia, Spagna, Svizzera,
Portogallo e Germania. Le esibizioni e
gli allenamenti in spiaggia hanno offerto
spessore all’esperienza, già molto emozionante per lo spettacolo sul palco.

PALLAVOLO

BUON FINALE DI STAGIONE
PER LE GIOVANILI
Non poteva concludersi in un modo migliore la stagione pallavolistica della Placci Bubano Mordano.
Grandi soddisfazioni sono arrivate
dai più piccoli delle scuole elementari che, partecipando a vari tornei
e concentramenti, si sono classificati
sempre nelle prime posizioni. (Foto
del gruppo giovanile durante un concentramento)
Le ragazze delle scuole medie hanno
invece disputato veri e proprio campionati: U14 FIPAV calssificandosi seconde nel proprio difficile girone, U13
e U14 CSI dominando entrambi i campionati dalla prima all’ultima partita
ed uscendone imbattute fino alla fine.
(Nella foto le ragazze U13-U14 dopo la
finale vinta a Massa Lombarda)
Anche le ragazze dell’U15 hanno partecipato ad un torneo organizzato tra
società locali e ne sono uscite sempre
imbattute.
Le ragazze senior hanno dato il buon
esempio alle più giovani classificandosi seconde nel girone eliminatorio e
vincendo poi il proprio girone play-off
del campionato CSI Imola-FaenzaForlì.
A causa però di un contestato regolamento la vittoria non è bastata per la
promozione nel girone Eccellenza e
si può solo sperare in un ripescaggio
per la prossima stagione. (Foto della
squadra senior)
Gli allenatori Lorenzo, Giuseppe, Sara e Silvia sono quindi molto orgogliosi e soddisfatti dei risultati ottenuti,
e sono già al lavoro per preparare la
prossima stagione.
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CALCIO a 11

LAVORI IN CORSO
Marco Bordini

Siamo a fine giugno, tempo di mare e di
calcio mercato. Anche nel nostro comune le società calcistiche sono nel pieno
dei lavori per l’allestimento delle squadre che dovranno affrontare il prossimo
campionato. A Mordano sta nascendo
un progetto nuovo sia negli uomini sia
nell’organizzazione. Purtroppo non
siamo in grado di darvi con precisione nomi e incarichi perché non si sono
ancora ufficializzate le scelte. La linea
che la società, con Demetrio presidente
onorario, ha deciso di tracciare è chiara: quattro o cinque elementi ognuno
con un ruolo e delle mansioni precise
per rispondere a tutte le esigenze. Gli
unici punti fissi in questo momento sono nello staff tecnico: direttore sportivo
Visani Luca, che dovrà fare da punto
di raccordo tra dirigenza e allenatore,
quest’ultimo ruolo assegnato al medicinese Mirko Tarozzi. Il suo compito
sarà gestire una rosa costruita intorno
ad una dozzina di veterani con l’inserimento di diversi ragazzi giovani del
nostro circondario. Altra incognita è il
campionato. Molte società hanno problemi economici e non si sa ancora il
numero esatto degli iscritti ai tornei,

quindi, come l’anno scorso, si prospetta
un ripescaggio in seconda: l’obiettivo è
comunque quello di creare un progetto
ben organizzato che possa porre le basi
su cui costruire le squadre del domani.
A Bubano la situazione è simile; i ruoli a livello dirigenziale devono essere
ancora definiti e si sta lavorando sulla
scelta dei giocatori. Le partenze oramai certe di Senese, Missiroli, Calamini e Orsini lasceranno il posto a nuovi
arrivi. In attacco una punta esperta
come Traversi; in difesa un ex C2 come
Gallini; a centrocampo manca ancora
un uomo d’ordine, capace di dettare i
ritmi. In una rosa sfoltita per motivi
economici non mancheranno quindi
giocatori importanti anche se per il
dirigente Donatini Loris il segreto sta
tutto nel creare un gruppo unito e affiatato. Questo sarà quindi l’obiettivo
principe del nuovo mister Maurizio
Caiumi. Cambio di rotta dettato dalla
necessità di avere un allenatore con
il “patentino”, Caiumi ha riassunto
anche il bisogno di avere una figura
esperta che possa pilotare un gruppo
profondamente rinnovato verso la salvezza e per cercare di dare continuità
al progetto. Notazione importante pa-

GINNASTICA Estetica FISAC

PICCOLE GINNASTE,
GRANDI MEDAGLIE

Daniela, Aurora, Asia, Andrea, Vanessa ed Ilaria protagoniste in Italia
Gli allenatori Silvia Emiliani ed Alan Gardenghi di Bagnara hanno portato al successo a livello nazionale diverse ginnaste
residenti nel nostro Comune, grazie alla
dedizione, alla professionalità ed alla passione che li contraddistinguono. Domenica
8 giugno si sono svolti i Campionati Italiani FISAC (Federazione Italiana Sport
Acrobatici e Coreografici, a Bellaria (Rn). Il
risultato più eclatante è stato raggiunto da
Daniela Dall’Aglio che si è laureata Campionessa d’Italia vincendo la Medaglia d’Oro, assieme alle compagne di squadra Linda, Ginevra, Jessica, Annagiulia ed Elena,
nella categoria Allieve livello Internazionale 6/8 anni. Ottimo il 2° posto per Asia Babini ed Andrea Sorina Alb che, con le compagne Elisabetta ed Alicia, hanno conquistato

la Medaglia d’Argento nella categoria Allieve livello Start Up 9/13. Prestigioso anche il
3° posto ottenuto da Aurora Salvatori nella categoria Allieve livello internazionale
10/12 anni, assieme alle compagne Celeste,
Giulia, Giorgia, Adele, Dalia, Lucilla ed Alice. Vanessa Martini ed Ilaria Dall’Olio sono
stabilmente nel gruppo, contribuendo alla
crescita dello stesso in previsione di stagioni sempre più impegnative. Durante la stagione 2013/2014 le atlete allenate da Silvia
ed Alan hanno fatto incetta di altri trofei e
podi nelle tante gare nazionali e regionali a cui hanno partecipato (ad esempio, a
Carpi, Brescia, Bologna, Modena, Pesaro,
San Marino e Parma). Aurora Salvatori e
Daniela Dall’Aglio hanno preso parte anche alla settimana del Festival del Sole a
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SCUOLA CALCIO
PLACCI BUBANO
STAGIONE 2013/’14

Da sinistra: Emanuel Bassi, Diego
Viviani, Thomas Carati, Gabriele
Dall’Aglio, Salvatore Rea, Mattia
Minguzzi, Mattia Lazzarini, Matteo
Geminiani, Luca Siglioccolo, Simon
Lonati, Davide Pifferi, Manuel Pascale,
Thomas Medri. All: Daniele Senese (nel
riquadro) ed Alberto Scala

re essere possibile una congiunzione
di sforzi tra Bubano e Mordano per
organizzare insieme almeno una squadra di scuola calcio per i nati nel 2006
e 2007. Collaborazione che speriamo
possa concretizzarsi ed eventualmente
consolidarsi anche con altre annate.
Riccione, dove si sono riunite a dar spettacolo 5 mila atlete da tutto il mondo. Con i
risultati di Bellaria le nostre atlete hanno
strappato la qualificazione alla tappa di
Madrid (Spagna) della Coppa del Mondo
nel prossimo autunno. Gli allenatori Silvia
ed Alan, oltre a proporsi ai massimi livelli
italiani, continuano nell’opera di diffusione di questa disciplina e continueranno il
progetto di collaborazione con le Scuole del
nostro territorio.

