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 Editoriale 

A TELEFONINI SPENTI
Giandomenico Gasparri

Come per tante cose, è la giusta misura
quella consigliata e che non fa danni, che
ti lascia in equilibrio, in armonia e che ti fa
sentire virtuoso e tranquillo; questo vale
più che mai per quella che a volte sfocia in
una vera e propria patologia e cioè la dipendenza da Web e Internet. Capisco che per
molte persone lo smartphone, ormai evoluto a vero e proprio computer, sia diventato
strumento indispensabile, specie in ambito
professionale, e sono ben felice che per me
non lo sia, rivendicando qui il mio diritto
di usarlo per quello che è, con telefonate,
qualche messaggino, niente Facebook, niente Twitter, niente Instagram, unica trasgressione qualche foto. Non sento il bisogno di
sapere tutto e subito, di essere connesso
alla Rete 24 ore al giorno; preferisco invece
regalarmi la curiosità di ascoltare il notiziario la sera in TV o, ancora meglio, sfogliare
il quotidiano il giorno dopo col suo fruscio
della carta stampata. Ovviamente è soprattutto il mondo dei giovani ad essere dominato e a volte travolto dai Social e chi non

Il nuovo sistema delle isole
ecologiche di base IEB

Da luglio i nuovi cassonetti e da Settembre l’apertura con la Carta Smeraldo
Gianni Duri

Assessore per l’ambiente

Anche a Mordano in questi mesi parte la piccola “rivoluzione” nel sistema
di raccolta dei rifiuti. Una questione
di grande rilievo in quanto il tema

dei rifiuti che ognuno di noi produce
quotidianamente è divenuto negli anni sempre più critico: dove smaltirli?
segue a pag. 2

segue a pag. 3

IL “PUNTO”

Il valore della democrazia:
il popolo sceglie... e partecipa.
Stefano Golini
Sindaco

“La sovranità appartiene al popolo”,
recita l’art. 1 della nostra Costituzione repubblicana.

Una sovranità che nei mesi scorsi il
popolo italiano è stato chiamato ad
esercitare con le elezioni politiche nazionali e, nelle ultime settimane, con
le elezioni amministrative in diverse

città italiane, tra cui le vicine Imola
e Bagnara. Una primavera densa di
test elettorali che – come ipotizzavo
in questa rubrica nel numero scorso
– hanno portato diversi elementi di
“novità”.
Comunque se ne giudichi l’esito, vicino o lontano esso sia dalle proprie
aspettative ed aspirazioni, va anzitutto riconosciuto che in queste come in
ogni tornata elettorale, si è affermasegue a pag. 3

DALLA PRIMA
dalla prima
Quali i rischi ambientali (e non solo) correlati? Quali sono i rifiuti
che generano i maggiori problemi? Certamente i cosiddetti
INDIFFERENZIATI.
Essi infatti, una volta
conferiti, diventano
una massa a fine vita
e possono essere smaltiti
o in discariche ovvero in
“termovalorizzatori”,
cioè
bruciati. Le altre frazioni dei
nostri rifiuti possono invece avere
una nuova vita ed essere destinate a
“RICICLO”: sottoposte cioè a precisi
processi tecnologici che le rendano riutilizzabili.
In Emilia-Romagna, il PRGR (Piano
Regionale per la Gestione dei Rifiuti)
e la Legge Regionale 16/2015, facendo seguito alla normativa emanata
dalla Unione Europea, hanno fissato
obiettivi molto sfidanti, in particolare
per la riduzione dei rifiuti non avviati
a riciclo, più comunemente chiamati
RIFIUTI INDIFFERENZIATI. Sono
state individuate due azioni base: la
riorganizzazione della raccolta atta sia a favorire l’incremento della
raccolta DIFFERENZIATA che a
permettere l’approccio “chi meno inquina meno paga”, cioè permettere il
riconoscimento dell’utente che conferisce rifiuto INDIFFERENZIATO per
poter correlare parte della bolletta dei
rifiuti alle quantità di indifferenziata
conferita. I Comuni debbono obbligatoriamente implementare entrambe
azioni entro il 1 Gennaio 2020.
Per quanto attiene la azione di riorganizzazione del sistema di raccolta,
tutti i Comuni del circondario Imolese
hanno individuato, con varie differenze locali, in accordo con il gestore Hera, il sistema stradale delle IEB (Isole
Ecologiche di Base) che, rispetto al
sistema PaP (raccolta porta a porta)
presenta per le utenze sia svantaggi
(la distanza dall’utenza) sia vantaggi
(disponibilità H24, costi inferiori rispetto al PaP del 30% ca).
Tutti i cittadini e le imprese del nostro
Comune sono stati invitati con lettera nominativa a partecipare alle 4
Assemblee Pubbliche: 2 a Bubano c/o
la Sala Civica di via Lume il 7 Maggio e 2 c/o la palestra delle Scuole di
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Il nuovo sistema delle isole ecologiche di base IEB

Mordano il 9 Maggio. A fronte delle
2300 utenze complessive nel nostro
territorio comunale, l’afflusso alle Assemblee è stato complessivamente di
circa 600 persone: una partecipazione
molto elevata che testimonia la grande attenzione della cittadinanza verso
questo tema.
Ma per raggiungere tutte le utenze,
con una successiva lettera nominativa (sono stati segnalati casi di mancato ricevimento e di ciò ci scusiamo) sono state invitate a recarsi, DAL 4 AL
30 giugno agli eco-sportelli, allestiti
c/o il Municipio dal Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00
alle 19.30 ed il Sabato dalle 9.00 alle
13.00, per il ritiro della tessera (CARTA SMERALDO) per poter aprire
i cassonetti delle IEB, dei kit per la
raccolta dell’organico delle utenze domestiche. Chi non si fosse recato agli
eco-sportelli entro il 30 Giugno, potrà
comunque recarsi allo “sportello permanente” allestito dal 2 Luglio c/o il
Municipio SOLAMENTE IL LUNEDÌ dalle 9.00 alle 12.00.
La installazione delle nuove IEB sarà
eseguita durante il mese di Luglio. I
cassonetti rimarranno sbloccati fino
al 10 SETTEMBRE; per aprire i cassonetti della indifferenziata occorre
premere il pulsante posto in basso a
destra della calotta. Dal 11 Settembre
i cassonetti si potranno aprire solamente con la tessera smeraldo. Personale di Hera e un gruppo di volontari
della associazione “Mordano, Bubano, diamoci una mano” svolgeranno
attività di tutoraggio presso le varie
installazioni di IEB.
La STAZIONE ECOLOGICA di via
Zaniolo continuerà ad osservare gli
stessi orari attualmente in vigore.

Della seconda azione, che attiene alla misurazione del conferimento individuale di rifiuto
indifferenziato, ci soffermeremo più diffusamente nel
prossimo numero del giornale. Anticipiamo qui alcune
informazioni di massima- Il
nuovo sistema di addebito
alle utenze sia DOMESTICHE che NON DOMESTICHE, prende il nome di TCP
(Tariffa Corrispettivo Puntuale). Sarà una vera e propria fattura emessa
dal gestore Hera, che le utenze NON
DOMESTICHE, in possesso di partita IVA, potranno trattare come una
qualsiasi altra fattura passiva, scorporando quindi l’IVA (10%), mentre
nella attuale TARI l’IVA è conteggiata ma non esposta.
Per tutte le utenze, una quota, pari a
circa il 30% della TCP, sarà legata al
conferimento individuale della sola
INDIFFERENZIATA. Tutte le altre
frazioni possono essere conferite senza alcun aggravio economico nei cassonetti appositi.
Coloro che individuano rifiuti abbandonati possono segnalarlo tramite
una apposita sezione della app. “Il
Rifiutologo” scaricabile gratuitamente, oppure segnalare al numero verde
di Hera 800.999.500. Il gestore procederà poi alla raccolta. Analogamente,
possono comportarsi coloro che raccolgono rifiuti abbandonati, piuttosto
che utilizzare la propria Carta Smeraldo per inserirli nel cassonetto della
indifferenziata.
Ricordiamo che dal 1 Agosto sarà eliminato lo sconto per la carta in sacchi
porta a porta, mentre vengono aumentati gli sconti per i conferimenti alla Stazione Ecologica, nonché lo
sconto per le compostiere domestiche.
Infine siamo lieti di informare che
i Comuni del Circondario Imolese
hanno deliberato la messa in rete di
tutte le Stazioni Ecologiche. Quindi,
con la Carta Smeraldo, si può accedere a tutte le Stazioni Ecologiche
del Circondario Imolese (quella più prossima a Mordano è in via
Brenta, a Imola). Il conferimento
nelle stazioni diverse da quella del
proprio comune, dà comunque diritto
agli sconti previsti.

DALLA PRIMA
dalla prima
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Il valore della democrazia: il popolo sceglie...

to IL GRANDE VALORE DELLA
DEMOCRAZIA: il popolo sovrano attraverso il voto esercita la propria sovranità. Ed è anche evidente come in
questi ultimi appuntamenti la volontà popolare sia stata espressa in modo
netto, delineando con chiarezza, tanto
a livello nazionale quanto soprattutto a livello locale, un forte segnale di
cambiamento e discontinuità.

La sovranità si esercita non solo attraverso il voto ma anche attraverso
i diversi strumenti della PARTECIPAZIONE, dimensione basilare della
vita sociale e politica, che si esplica in
varie forme e molteplici espressioni,
riconducibili essenzialmente a due
principali dimensioni partecipative:
▪▪ il coinvolgimento attivo dei cittadini nella cosa pubblica;
▪▪ l’ascolto attento delle istanze dei cittadini da parte delle istituzioni.
La partecipazione, in tale duplice prospettiva di “cittadini che si interessano
alla vita delle istituzioni” e “istituzioni
che ascoltano e coinvolgono i cittadini”,
rappresenta ed incarna la dimensione
“popolare” delineata dalla Costituzione, la quale individua nel “popolo”
(non nello Stato o nella Nazione, nè in
astratti valori) il soggetto centrale della prima norma fondamentale.
È fin troppo evidente come si sia inceppato il meccanismo “popolare” basato sulla relazione di reciprocità tra
istituzioni e cittadini: il circuito virtuoso cittadini-istituzioni va in corto
circuito (e con esso la dinamica del
consenso) nel momento in cui la centralità del “popolo” viene sostituita da
altre istanze o interessi (partito, ideologia, carriera, élites, finanza, ecc.).
Se viene meno l’attenzione “popolare” di governi ed amministrazioni, si
fanno spazio i “populismi”, che non
sono un’insidia di per sè, se riportano
al centro le istanze del “popolo”, ma
in quanto le deformano e distorcono,
strumentalizzandole ad altri fini.

Tanto a livello nazionale, quanto soprattutto a livello locale, tale cortocircuito può e deve essere prevenuto e
corretto attraverso le due direttrici di
fondo della partecipazione. Su questo,
nel nostro piccolo a Mordano abbiamo
cercato e continueremo ad agire in entrambe le direzioni:

▪▪ la COMUNICAZIONE CON I
CITTADINI, sia nell’informare
puntualmente su proposte e programmi (da ultimo, ad es. le assemblee pubbliche di presentazione del
nuovo sistema di raccolta rifiuti e
l’ecosportello a disposizione di tutti
i cittadini – v. pag. 1 e 2; le pagine
di questo stesso periodico comunale dedicate alle attività dell’Amministrazione – v. pag. 4-12); sia nel
recepire le segnalazioni di chiunque
rilevi la necessità di interventi su
problemi specifici (v. la procedura delle segnalazioni attiva presso
l’URP o sul sito web); sia nell’ascoltare l’orientamento e le preferenze
dei cittadini in occasione delle scelte
più importanti (assemblee pubbliche, consultazioni tramite questionari E’ Cmon, ecc.).
▪▪ il COINVOLGIMENTO nella
gestione delle attività di pubblico
interesse, sia attraverso le molteplici forme di collaborazione e convenzione con associazioni in diversi
ambiti (sport, attività educative
ed assistenziali, cultura, supporto per la sicurezza, manutenzione
del patrimonio pubblico, attività
di aggregazione e promozione del
territorio,ecc.), sia con strategie
volte ad interpretare il mandato
amministrativo in modo ampio e
plurale, aperto alla partecipazione
e al coinvolgimento di competenze
e di disponibilità presenti nella comunità (es. APP 2.0 - Amministrazione Plurale e Partecipata, v. pag.
4).
L’auspicio è che le due direttrici della
partecipazione (i cittadini si interessano, le istituzioni ascoltano) trovino
sempre maggiori punti di incontro e di
arricchimento reciproco.
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Editoriale

ne fa parte è considerato out, condannato
all’auto-isolamento perché ormai è così che
si comunica e, a dire il vero, anche tra le fasce
d’età non più verdissime.
Sta di fatto però che nel mondo si stanno
moltiplicando hotel e luoghi di villeggiatura
techno-free, dove viene bandita la tecnologia. Si va dalle lussuose ed esclusive suite
sulla 5° strada a New-York (con possibilità di supporto da parte di psicologi) all’ex
convento in Toscana, all’eremo in Umbria
dove dormi nelle antiche celle dei monaci,
alle case sugli alberi nel Viterbese, all’Oasi
di Zegna nella Alpi Biellesi, poi ancora Chicago, Caraibi, Dublino. In queste strutture,
non so dirvi quanto a buon mercato, l’obiettivo è quello di disintossicarsi dal Web
e dalla tecnologia; telefonini, tablet e computer vengono spenti e consegnati alla reception al momento dell’arrivo e niente Tv
in camera e se proprio non sai stare senza
scrivere ecco carta, penna e scrittoio per
vedere se siamo ancora capaci di scrivere
in corsivo delle belle lettere, come si faceva
una volta.Tornare così ad uno stile di vita di
qualche decennio fa, assaporando piaceri e
sensazioni dimenticati, panorami incantevoli, giornate in totale simbiosi con la natura e
che soprattutto portano all’auto-riflessione
e alla ricerca dell’armonia con se stessi e gli
altri. Io mi ritengo ben lungi dall’aver bisogno
di disintossicarmi da Web e Social ma sono
convito di due cose: la prima è che mi piacerebbe andarci e che mi farebbe bene comunque, la seconda è che, a lungo andare, un
po’ di noia potrebbe fare capolino, perché
privarsi dell’eccesso di tecnologia va bene,
ma proprio di tutto quanto non saremmo in
grado ormai di sopportarlo troppo a lungo.
Se poi, infine, non potete fare a meno dell’irrinunciabile selfie, ecco che alcune strutture
mettono a disposizione una mitica Polaroid
(condivisa) ma non a costo zero, il rullino è
a carico del cliente.

CRONACA/AMMINISTRAZIONE
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APP 2.0: AMMINISTRAZIONE PLURALE E PARTECIPATA

Nuove competenze a rinforzo degli Assessorati

In vista dell’ultimo anno di mandato
L’Amministrazione Comunale

Prosegue il processo di allargamento
del gruppo di persone che collaborano
con l’Amministrazione Comunale, coadiuvando Sindaco, Giunta e singoli
Assessori nello svolgimento dei propri
compiti.
Come noto (v. E’ Cmon 1-2016, “APP
2.0: Amministrazione Plurale e Partecipata” pag 1 e 2; E’ Cmon 1-2018:
“Assessorati: deleghe e incarichi”, pag.
10) la ragione di questo allargamento
è duplice:
▪▪ anzitutto la riduzione per legge del
numero degli Assessori negli Enti
Locali (nei Comuni come il nostro,
da 6 sono stati ridotti a 4), ha comportato l’aumento dei “carichi di lavoro” in capo a ciascuno di essi, con
l’effetto controproducente di ridurre
il raggio d’azione della Giunta;

▪▪ inoltre, il coinvolgimento di Consiglieri delegati (Stat. Com., art 29
c. 7) e di incaricati esterni ((Stat.
Com., art 29 c. 8) risponde all’esigenza di promuovere la partecipazione ed allargare la cerchia di coloro che prestano tempo ed energie
al servizio della propria comunità,
coadiuvando gli Amministratori in
una o più materie delegate.
Tutto ciò nella convinzione che la
PARTECIPAZIONE reca un prezioso
aiuto nello svolgimento delle molte attività, ma serve anche per aumentare
il grado di consapevolezza e di coinvolgimento della comunità nella gestione
della cosa pubblica.
Per affrontare i molti punti di attività ordinaria e straordinaria che ancora restano per questo ultimo anno
di mandato, si affiancano alla Giunta

OPERE PUBBLICHE: le molte attività in cantiere o in

progettazione richiedono nuove forze per affiancare Sindaco e Giunta nel compito di
indirizzo e controllo. Si ricorderà che nel 2015 l’allora vicesindaco Lanzoni rinunciò per
motivi familiari e lavorativi alla delega, che venne assunta dal Sindaco (e dall’Assessore
Duri per le attività di manutenzione e gestione del patrimonio) con l’affiancamento di
Oscar Quarantini, oggi con l’incarico di “Attività inerenti opere pubbliche, con particolare
riferimento ai lavori di sistemazione della Piazza Dante Cassani” e dalla stessa Fosca
Lanzoni, che dopo l’incarico di “Referente Opera Anziani”, svolge oggi il più circoscritto
compito di supporto ad “Attività inerenti opere pubbliche, con particolare riferimento al
progetto di abbattimento barriere architettoniche (ascensore) e adeguamento normativo
(scala di sicurezza) del Teatro Comunale / Scuola di
Musica”

Assume ora l’incarico di supporto ad “Attività
inerenti opere pubbliche” anche l’ing. Paolo
Fabbri, ingegnere edile, tecnico presso una ditta di
costruzioni del territorio, che coadiuverà l’Assessorato ai Lavori Pubblici con particolare riferimento
ai lavori di riqualificazione di Piazza Borgo General
Vitali e al progetto di realizzazione di un parcheggio
pubblico a servizio della borgata di Montebottone.

IL SUPPORTO
ALLE FUNZIONI
ESECUTIVE DELLA
GIUNTA
La Giunta comunale è affiancata nello svolgimento delle sue funzioni da consiglieri
delegati (“Il Sindaco può nominare uno o più
Consiglieri delegati attribuendo loro compiti di
supporto agli organi esecutivi e di istruzione
e studio su problemi e progetti di interesse
dell’Amministrazione comunale” – Statuto
Comunale Art 29 c. 7).
e da incaricati esterni (“Il Sindaco può altresì conferire incarichi a persone esterne al
Consiglio Comunale, chiamandole a coadiuvare
gli organi esecutivi nelle attività di elaborazione,
proposta, iniziativa e predisposizione di specifici progetti.” – Statuto Comunale Art 29 c. 8).
ulteriori persone residenti nel nostro
Comune, con specifiche competenze
utili ad affrontare i fabbisogni (vedi
box).
Ai neo incaricati, un ringraziamento
da parte della Giunta per la disponibilità, con gli auguri di buon lavoro
per una sempre maggiore qualità del
servizio ai cittadini, sotto il segno della partecipazione della Comunità alla
gestione ed amministrazione del proprio Comune!

VERDE E DECORO URBANO: l’esigenza di un attento

monitoraggio del patrimonio arboreo, che come si è visto con la nevicata del 1°
marzo scorso impone anche obblighi in ordine alla messa in sicurezza che vanno ad
aggiungersi alla già impegnativa gestione ordinaria delle aree verdi, potrà avvalersi
dell’apporto del sig. Gianni Valdrè, per anni tecnico del Comune di Imola nel settore
della manutenzione del verde. Con l’incarico di supporto al “Monitoraggio aree
verdi” affiancherà l’assessore al Verde e Decoro urbano Gianni Duri, che già si avvale
anche dell’attività della Commissione per il verde, costituita dal dott. Daniele Gambetti,
agronomo, e dai signori Luigi Gardenghi ed Ermanno Gherardi, esperti del settore.

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE: la gestione “in remoto” dell’Ufficio Tributi, che
opera a Imola in forma associata presso il Nuovo Circondario Imolese, richiede in capo alla Giunta competenze tecniche e attento indirizzo,
monitoraggio e controllo sull’operato dell’Ufficio associato, al fine di presidiare un settore strategico per l’operatività del Comune.

Le entrate extratributarie (canoni, tariffe, rette, affitti, ecc.), che impropriamente non sono gestite dall’Ufficio associato in quanto impostato sul cliché
dei comuni più grandi, in particolare Imola, i quali tenevano separate le gestioni di tali tipologie di entrate, a differenza dei Comuni più piccoli in cui
da sempre sono abbinate, verranno riordinate nell’ambito della struttura comunale, e in questo la Giunta potrà avvalersi della competenza del dott.
Giampiero Bassi, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo in un’azienda del territorio, già assessore al Bilancio e Tributi dal 2009 al 2014, ed
attualmente in supporto dell’Assessore al Welfare Deborah Rambaldi per quanto riguarda la Pianificazione e Fundraising Opera Anziani. Si affiancherà
ora anche all’Assessore al Bilancio e Tributi Nicola Tassinari, con l’incarico di supporto per le “Entrate Tributarie ed Extratributarie”

CRONACA/AMMINISTRAZIONE
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VERSO UNA ULTERIORE SPECIALIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

Come evolve la Biblioteca
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

Quando nel 2007 venne aperta la sede
distaccata della biblioteca a Bubano, alcuni commentarono: “un altro ‘doppione’! c’era già la biblioteca a Mordano, che
bisogno c’è di farne una ad appena tre
km di distanza...?”. In realtà i fruitori
delle due biblioteche sanno bene che esse già oggi sono articolate per soddisfare
differenti categorie di piccoli e grandi
utenti. La sede di Bubano ha principalmente la sezione per l’infanzia (bambini
da 0 a 5), mentre la sede principale di
Mordano, con un’impostazione più generalista, custodisce e diffonde il resto
del patrimonio librario.
Ora, con il recupero dei locali dell’ex Nido (v. articolo a fianco), verrà spostata
da via Lume la sede bibliotecaria di Bubano, rendendo disponibili i locali come
sedi di associazioni e liberando la Sala
Comunale, ora parzialmente occupata
da uffici, che verrà cosi pienamente restituita all’uso originario. In via Cavina,
nei locali oggi parzialmente inutilizzati
dell’asilo nido Lora Galeati, dopo i lavori di adeguamento dell’edificio da parte
del concessionario, la sezione “infanzia”
potrà essere collocata in un contesto ideale, pienamente dedicato ai bimbi (ma
anche a genitori e nonni!) quale il polo
scolastico del Nido e Scuola Primaria, e
potrà anche arricchirsi di ulteriori servizi per le famiglie (ludoteca, pre-post
scuola, baby parking).
La specializzazione in punti diversificati si completerà inoltre grazie alla disponibilità di alcuni locali del Torrione Sforzesco, ristrutturato nel 2014 ed adibito a
Centro Didattico Museale, che con le sue
cinque sezioni (archeologica, moderna,
demo-etno-antropologica, storico testimoniale, promozione di prodotti locali)
potrà contenere la parte di opere librarie
con tematica storica (specialmente locale), con funzioni anche di promozione
della ricerca archivistica e testimoniale.
Si passa quindi a tre sedi con specializzazioni diverse: la biblioteca di Mordano
sarà squisitamente generalista, quella
di Bubano nella sua nuova collocazione
presso il Nido d’infanzia si concentrerà
sulle collezioni per bambini e ragazzi,
e quella al Torrione Sforzesco avrà un
taglio storico-archivistico.

RECUPERO LOCALI DISMESSI DEL NIDO:
ALA “VECCHIA”... ARIA NUOVA
Nei mesi estivi verranno realizzati i lavori di ristrutturazione dell’ala dismessa dell’asilo
nido, la porzione di edificio in cui è nato il servizio 43 anni fa, che da alcuni anni non è più
utilizzata in seguito alla costruzione nel 2006 della nuova ala in ampliamento
I lavori di ristrutturazione e i servizi conseguenti, rientrano negli impegni derivanti dalla
concessione del servizio assegnata da dicembre 2016 al consorzio “Comunità Solidale”
cui afferiscono le due cooperative che da anni operano sul nostro territorio: “Solco” e “Il
Mosaico”.
Proprio alla cooperativa “Il Mosaico” verranno affidati i servizi riguardanti la prima infanzia
e di sostegno alle famiglie.
I nuovi servizi dovrebbero partire da settembre 2018:
1 - Servizio pre e post scuola Primaria di Bubano: i servizi prevedono l’accoglienza dei bambini un’ora prima dell’inizio delle lezioni e un’ora dopo il termine delle stesse, per andare
incontro alle esigenze delle famiglie.
2 - Baby parking: è un servizio dedicato ai genitori che hanno la necessità di lasciare i bambini in custodia per brevi periodi, in un posto sicuro con personale formato e specializzato.
Meno strutturato dell’asilo nido a livello di orari, i genitori hanno la possibilità
di portare e prendere i bambini quando
vogliono, anche il sabato.
3 - Ludoteca: attività di gioco e laboratori creativi per bambini e genitori.
4 - Apertura della nuova sede della Biblioteca di Bubano “Sezione Infanzia”
che trasloca dalla sede di via Lume (v.
articolo a fianco). Particolare attenzione
negli spazi, negli arredi e nelle scelte dei
libri per la fascia 3-6 anni.
Deborah Rambaldi
Assessore al Welfare e famiglia

CRONACA/AMMINISTRAZIONE
PUBBLICATO IL BANDO PER LA SELEZIONE DELLE NUOVE AREE RESIDENZIALI

Parte la fase operativa dei
nuovi strumenti urbanistici
Alfonso Calderoni

Servizio Area Territorio - Comune di Mordano

La L. R. n. 24/2017, al fine di dare
tempestiva attuazione ai principi di
tutela dei territori liberi, e di rigenerazione delle città, prevede l’obbligo
ai Comuni della redazione della nuova strumentazione urbanistica entro
tre anni dalla sua entrata in vigore.
La legge consente  in via transitoria,
di “… promuovere la presentazione
di proposte di accordi operativi (…)
per dare immediata attuazione a
parte delle previsioni contenute nei
vigenti PSC”, mediante la pubblicazione di idoneo avviso pubblico,
e l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di una “delibera di
indirizzo” con la quale siano determinati i criteri di priorità, i requisiti
e i limiti in base ai quali valutare la

rispondenza all’interesse pubblico
delle proposte presentate. Il Comune di Mordano ha dato attuazione a
tale opportunità, mediante la pubblicazione di un avviso, che recepisce
gli indirizzi del Consiglio Comunale
(Del. CC n. 29 del 24.05.2018), al fine
di promuovere, in tempi brevi, l’avvio di interventi di riqualificazione
e di rigenerazione urbana di alcune
aree strategiche per lo sviluppo del
territorio e dell’economia di Mordano. Obiettivi attesi, e requisiti richiesti per gli interventi che saranno oggetto delle proposte di Accordo
Operativo sono la riorganizzazione
fisica e funzionale delle aree urbane
comprese negli ambiti di riqualificazione anche attraverso la rigenerazione urbana delle aree pubbliche e
delle aree private e dei loro confini,
con l’obiettivo di creare luoghi urbani di ottimizzazione delle potenzialità civili ed economiche di sviluppo e
la valorizzazione e riqualificazione
delle funzioni insediate residenziali   nell’insieme degli ambiti oggetto dell’avviso. L’Amministrazione
intende accertare le intenzioni dei
soggetti pubblici e privati interessati
ad intervenire, valutando e selezionando le proposte di intervento che
risultino più idonee a soddisfare gli
obiettivi di pubblico interesse e gli
standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale secondo le priorità
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definite dalla citata delibera di CC n.
29 del 24.05.2018 di seguito riportate:
▪▪ interventi nel territorio urbanizzato, di rigenerazione urbana;
▪▪ interventi di nuova urbanizzazione
negli ambiti di espansione maggiormente dotati di infrastrutture
e servizi già realizzati o in corso di
realizzazione; i conseguenti interventi edilizi dovranno essere tali
da garantire altissimi standard di
efficienza energetica, antisismica e
di comfort insediativo;
▪▪ interventi di ricucitura degli abitati
principali rispetto ai borghi di strada formatisi nel territorio, evitando
fenomeni di dispersione insediativa, mantenendo una crescita degli
abitati di forma radiocentrica;
▪▪ interventi che contengano un programma di edilizia residenziale sociale, anche mediante attuazione di
piani convenzionati per la vendita a
prezzo calmierato;
▪▪ e con riferimento all’ERS (Edilizia
Residenziale Sociale), i seguenti indirizzi:
 acquisire in proprietà lotti urbanizzati e la relativa capacità edificatoria con accesso diretto  dalla
viabilità esistente;
 ricevere proposte per alloggi in
affitto agevolato permanente o
temporaneo, anche con diritto  di
riscatto.
Possono manifestare il proprio interesse le aree incluse negli ambiti
ANS_C individuate dalle sigle da
N.1 al N. 12.  - Ambiti potenziali per
nuovi insediamenti prevalentemente
residenziali e/o di servizio e gli Ambiti commerciali così individuati: ASP_
COM_N1 - N2. - Ambiti potenziali per
nuovi insediamenti commerciali.
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PALESTRA COMUNALE DI MORDANO

Lavori di adeguamento
Nicola Tassinari

Assessore alla Scuola e Sport

Prenderanno il via nei prossimi giorni i
lavori di adeguamento della palestra di
Mordano.
Come precedente annunciato sulle pagine
di E’ Cmon i lavori che salvo imprevisti
dovranno terminare il 3 settembre si compongono di 3 lotti funzionali ad ammodernare la palestra e contestualmente rendere possibile l’acquisizione del certificato di
protezione incendi.
Il primo lotto riguarda il rifacimento della
pavimentazione che nel corso degli anni è
stata soggetto ad usura; verrà sostituita

con un materiale plastico di ultima generazione con caratteristiche di elasticità e
durabilità migliori di quello attualmente
in uso.
Il secondo riguarda il rifacimento della
attuale tribuna il legno e ferro. Si è reso
necessario intervenire sulla tribuna esistente in quanto non rispetta le attuali
prescrizioni in tema di prevenzione incendi e sicurezza. La nuova tribuna verrà
realizzata in lamiera e sarà sopraelevata
rispetto al campo di gioco per impedire interferenze con lo stesso.
Il terzo e forse più importante ambito di
intervento riguarda la struttura portante

NUOVA SEGRETARIA COMUNALE A MORDANO

Benvenuta,
dott.ssa Letizia Ristauri
Carlo Dall’Aglio

Consigliere Delegato alla Comunicazione

Ad aprile, l’Amministrazione ha salutato l’insediamento della dott.ssa Letizia
Ristauri come segretaria comunale di
Mordano. La Ristauri, 44enne di Budrio,
ha lavorato come segretaria presso, tra
gli altri, i Comuni reggiani di Montecchio
Emilia, Bibbiano, Ramiseto, Ventasso,
Collagna e Ligonchio ed il territorio bolognese di Casalfiumanese, Fontanelice,
Borgo Tossignano, Monterenzio, Loiano
e Monghidoro. Nel suo curriculum sono
presenti anche numerose pubblicazioni.
►► Dott.ssa Ristauri, un impegno
suddiviso tra Mordano e i Comuni
di Terre del Reno:
“Dal mese di maggio, dopo un preliminare mese di aprile di avvio con attività di
servizio a “scavalco”, si è sottoscritta ed
avviata la Convenzione di Segreteria tra
i Comuni di Terre del Reno (FE) e Mordano. Il Comune di Terre del Reno (Comune
capofila della Convenzione) è una realtà
“nata” dalla fusione dei Comuni di Mirabello e Sant’Agostino e conta poco più di
diecimila abitanti. È un territorio ancora
impegnato nella ricostruzione pubblica e
privata post terremoto del maggio 2012,
oltre alle novità portate dalla fusione
suddetta: pertanto, un Comune molto

complesso ed in evoluzione, le cui elezioni
risalgono a giugno 2017. Il Comune di
Mordano, per contro, è un ente governato
da un’Amministrazione ben intenzionata a raggiungere gli ultimi obiettivi dopo
dieci anni di governo”.
►► Due territori comunque molto
differenti, ma con alcuni punti di
convergenza:
“Pur apparentemente diversi, entrambi
gli Enti sono concentrati sull’attività di
investimento (di parte capitale) in modo
principale, con tutta la complessità organizzativa e contabile che ciò comporta:
aspetto che li accomuna, sia pur a fronte
delle condizioni molto diverse tra loro”.
►► Come sarà programmato il Suo
lavoro a Mordano e Terre del Reno?
“L’attività del Segretario comunale è
“spalmata” al 60% su Terre del Reno ed
il 40% su Mordano, ferma la stretta interscambiabilità dei giorni di presenza
in sede. L’attività in entrambi gli Enti
è già pienamente avviata e la collaborazione con gli Uffici già consolidata. Il
Segretario comunale, pertanto, è a disposizione e tutti i contatti sono presenti sul
sito istituzionale dei due Comuni, ferma
la piena disponibilità per ogni richiesta
di chiarimento”.

della palestra. Verranno applicate delle
piastre di metallo in corrispondenza dei pilastri portanti per aumentarne la rigidezza e la sicurezza di fronte ad eventi sismici.
Opere di completamento riguardano invece l’apposizione di materassini di protezione lungo muri e pilastri insieme alla
sostituzione di alcune porte con altre di
nuova generazione più performanti in caso di incendio.

GINKO BILOBA
SECCHI IN VIA
BACCHILEGA
Il viale alberato di via Bacchilega formato
dall’alternarsi di Ginko biloba e lagestroemie presenta alcune alberature secche.
Secondo il parere di esperti, interpellati
dall’Amministrazione, alcuni degli alberi di
Ginko biloba sono stati fatti seccare in maniera forzosa per mezzo di diserbanti.
Si comunica che l’Amministrazione non
ha autorizzato nessun abbattimento e che
quindi queste operazioni sono state effettuate in maniera del tutto abusiva con modalità a dir poco vandalistiche.
L’Amministrazione sta quindi provvedendo a verificare quanto detto dagli esperti,
tramite analisi chimiche poiché il prodotto resta all’interno dell’albero per diverso
tempo.
I residenti e i passanti da tempo lamentano il
cattivo odore emanato dai frutti caduti terra e
il sollevamento del marciapiede causato dalle radici; per questo infatti l’Amministrazione ha già messo in programma, in occasione
dell’imminente intervento di realizzazione
della ciclopedonale lungo un tratto della via
Bacchilega, la rimozione dei ginkobiloba, con
la sistemazione dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche da sempre dovute ai cordoli.
Va comunque ribadito che la soluzione di un
problema non è mai quella di provvedere arbitrariamente con azioni illecite che deturpano i beni pubblici.
L’Amministrazione
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AMPLIAMENTO PISTA CICLOPEDONALE: AVVIATI I LAVORI
I lavori di ampliamento della pista ciclopedonale per completare il collegamento Mordano-Bubano-Chiavica sono finalmente al nastro di partenza.
Dopo la firma del contratto a metà giugno, il successivo 25/6 è stata data
la consegna lavori alla ditta CTI (Cooperativa Trasporti Imolese), che a inizio luglio ha avviato il cantiere, iniziando dal lato Chiavica lungo il Canale
dei Mulini, per poi proseguire verso Bubano e Mordano, compresa la realizzazione della pubblica illuminazione lungo il tratto esistente. Termine
lavori previsto a febbraio 2019.
L’area di cantiere nei pressi del Pilastrino a Bubano (rotonda
SP53-Via Lume)

SISTEMAZIONE PIAZZA BORGO GENERAL VITALI
Dopo i lavori di Hera per la realizzazione dei sottoservizi (le nuove condotte idriche e gli impianti fognari) svolti tra novembre e marzo, si è resa
necessaria la sospensione in attesa del nulla osta della Soprintendenza Belle Arti, Archeologia e Paesaggio.
Il parere, pervenuto in aprile, non autorizza l’abbattimento dei platani, se non quelli pericolosi ed inoltre prescrive l’utilizzo di materiali in pietra naturale per i cordoli e una pavimentazione di maggior pregio (conglomerato cementizio) per il marciapiede. Pertanto il Comune, dopo aver
provveduto alla potatura stagionale degli alberi, ha commissionato
una perizia agronomica che ha accertato la necessità di abbattere
i quattro platani centrali, due dei quali non verranno sostituiti in
quanto in quella posizione (ai lati del monumento) il progetto prevede la nuova viabilità con i due accessi veicolari alla piazza. In seguito è
stato integrato ed adeguato il progetto definitivo, che prevede i cordoli in granito e la pavimentazione dei marciapiedi come richiesto
dalla Soprintendenza, e nella seduta di Consiglio Comunale di fine
maggio sono state stanziate le ulteriori somme, stimate in 30.000
euro, necessarie a finanziare tali migliorie.
L’integrazione progettuale ha quindi ottenuto ad inizio luglio il nulla
osta, pertanto i lavori, già affidati alla ditta Zini Elio, potranno riprendere entro l’estate.
Piazza Borgo General Vitali - La soprintendenza non ha
autorizzato l’abbattimento dei platani, sui quali pertanto è
stata realizzata la potatura ordinaria

SISTEMAZIONE PIAZZA DANTE CASSANI BUBANO
Nell’incontro pubblico dello scorso 16 maggio presso la sala civica di Bubano, è stato presentato il Progetto preliminare di “Riqualificazione di Piazza Dante Cassani e riordino della viabilità
e dei percorsi ciclopedonali, ai fini della valorizzazione dell’area da destinare a commercio su suolo
pubblico e del tessuto commerciale esistente”.
La proposta (v. E’ Cmon Speciale OO.PP. 1/2018, p. 19) nasce dall’esigenza di migliorare la percorribilità per i pedoni, resa difficile dalla pavimentazione in acciottolato posata a secco e perciò rapidamente deterioratasi negli anni, e nello stesso tempo rendere parte della piazza carrabile per
gli automezzi in vista anche della ricollocazione del mercato settimanale nella sua sede storica.
Il progetto prevede una nuova pavimentazione nella parte superiore perimetrale e l’intasatura
dei ciottoli con malta epossidica (permeabile) nella parte inferiore centrale; il ridimensionamento della fontana per aumentare lo spazio per le bancarelle; l’ampliamento delle aiuole per
dare giusto respiro alle alberature.
Non appena il progetto riceverà il benestare della Soprintendenza Belle Arti, Archeologia e
Paesaggio, potrà partire l’iter di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, la gara per
l’affidamento lavori e finalmente l’esecuzione dell’intervento.
Uno scorcio della Piazza Dante Cassani come si presenta attualmente e come è prevista dal
progetto preliminare
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PAVIMENTAZIONE ESTERNA TORRIONE SFORZESCO
Il Torrione Sforzesco di Bubano, edificato verso al fine del 1400 da Caterina Sforza, riportato in vita e alla fruizione di tutti con l’importante restauro del 2014, in questi quattro anni ha avuto modo di farsi conoscere,
non solo nel Comune, ma in tutto il territorio circostante.
Eventi, manifestazioni come il Palio del Torrione, feste, visite guidate, mostre, laboratori per ragazzi, degustazioni, l’appuntamento settimanale del
Caffè solidale per gli anziani (i “nonni del Torrione”), inoltre la disponibilità della sala per il noleggio al pubblico, matrimoni, cerimonie e molto
altro ne testimoniano il variegato utilizzo, che va al di là della doverosa
tutela e valorizzazione dei beni culturali e storici, e rappresenta anche un
importante servizio ed opportunità per il territorio.
Ora, a quattro anni dall’inaugurazione, con la completa monetizzazione delle risorse previste dall’accordo con privati che aveva permesso
il recupero dell’edificio storico, e una volta avviate le altre priorità nel
programma delle Opere Pubbliche, è possibile dar seguito ai lavori di pavimentazione esterna che non erano stati avviati con il restauro, limitatosi
ad uno strato di ghiaia provvisoria.
Pertanto a breve verranno avviati i lavori di completamento della pavimentazione esterna, con anche l’installazione di pannelli descrittivi che
consentano un approccio informativo già dall’area esterna; il tutto per
ragioni di completezza dell’intervento complessivo, per una maggiore
fruibilità ed accessibilità al percorso museale, di decoro e facilità nella
percorribilità della parte antistante e perimetrale del Museo e dell’intero
edificio con i suoi molteplici utilizzi.

Torrione Sforzesco: la sistemazione provvisoria a ghiaia in
attesa della pavimentazione definitiva

PALAZZO PENNAZZI: PROCEDONO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
La ditta Point.Costruzioni srl ha avviato nel mese
di maggio la ristrutturazione delle ali est (verso Via
Roma) ed ovest (verso via Ombrosa).Attualmente,
dopo i necessari adempimenti prescritti dalla Soprintendenza archeologica per il ritrovamento di
strutture murarie del ‘500, si sta procedendo con il
consolidamento delle fondazioni dell’ala est e con
le demolizioni interne dell’ala ovest.
I lavori nel corpo centrale, ora giunti alla posa della
parte impiantistica, proseguiranno insieme a quelli delle ali laterali, una volta che anche qui i lavori
strutturali ed architettonici saranno allineati con lo
stato di avanzamento raggiunto nel primo stralcio.
Il termine dei lavori è previsto per fine 2018/inizio
2019.

Il nuovo cantiere (secondo stralcio) visto
dall’ala ovest
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UN PASSO DECISIVO VERSO LA REALIZZAZIONE DELLE VOLONTÀ TESTAMENTARIE

Procede la vendita degli immobili
del lascito Frontali

Esito positivo dell’asta, dalla quale è pervenuto, oltre al corrispettivo in denaro, anche un immobile strategico
per il Progetto “Opera Anziani”
L’abitazione Frontali oggetto del lascito,
venduta all’asta per un valore di 250.000 €

Stefano Golini
Sindaco

Deborah Rambaldi

Assessore alle Politiche Sociali

Dopo tre avvisi pubblici per la vendita all’asta dell’abitazione che Ida
Frontali aveva lasciato al Comune di
Mordano insieme al podere e ad altri
fabbricati “affinché possa costruire
un’opera per la cura e l’assistenza di
tutte le persone anziane”, finalmente
al quarto tentativo (che per la verità
faceva seguito alla manifestazione
di interesse già presentata alla terza
asta) l’immobile composto da due appartamenti ubicati in Via Cavallazzi
2085 e 2095, è stato aggiudicato.

Ma andiamo con ordine: il primo
avviso pubblico, pubblicato dal
27/01/2017 al 13/02/2017, poneva
in vendita l’intero fabbricato della
superficie netta complessiva di 260
mq, comprensivo della corte di circa
3.000 mq, per la cifra complessiva di
350.000 €. Non avendo ricevuto nessuna offerta, si decise di ripubblicare il bando il 16/02/2017, ribassando
l’importo a base d’asta del 20%, come
ammesso dal regolamento. Anche a
280.000 € l’immobile non trovò aspiranti acquirenti, e così il 14/4/2017 fu
bandito per la terza volta alla cifra di
250.000 €.
Anche in questa occasione, nessuna

offerta, solo una manifestazione di
interesse che offriva a parziale corrispettivo dell’immobile la permuta di
un edificio. Ma la delibera di Consiglio
Comunale che aveva approvato il Piano delle valorizzazioni ed alienazioni
degli immobili non lo prevedeva, così
si è resa necessaria la modifica del
Piano, per ammettere anche i pagamenti misti: in denaro e in immobili.
Così, con Del. CC n. 44 del 25/09/2017,
ad oggetto “Art. 58 d.l. 25/6/2008 n.
112, convertito con modificazioni, in
L. 06/8/2008 n. 133 – Redazione del
piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare 2018-2020, da allegare al bilancio di previsione 2018”, si
è previsto che per l’immobile di Via
Cavallazzi l’offerta di acquisto potesse proporre il corrispettivo in parte
in denaro e in parte con permuta di
immobili: l’offerta andava poi valutata sia in relazione all’ammontare
dell’importo in denaro sia alle potenzialità degli immobili per finalità istituzionali.
A questo punto si è nuovamente pubblicato l’avviso per la vendita
all’asta dal 22/12/2017 (l’asta si è 

ART BONUS:

anche a Mordano un’opportunità per il “mecenatismo” culturale e sociale
Con il progetto di ampliamento del Palazzo Pennazzi e di sistemazione del contiguo immobile diVia Ombrosa (v. articolo), prosegue il piano
di ricerca dei fondi necessari per la copertura dell’intera opera.
Un’interessante opportunità ci viene dallo Stato: il precedente Governo, infatti, nel 2014 ha introdotto l’Art Bonus, ossia uno strumento
volto ad incentivare le donazioni di privati cittadini o di imprese a sostegno di attività artistiche e al recupero e mantenimento del patrimonio culturale pubblico mediante uno sgravio fiscale pari al 65% dell’elargizione.
Palazzo Pennazzi, essendo stato dichiarato “di interesse storico artistico” ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, può usufruire di questa possibilità.
Nei prossimi mesi, dunque, chi vorrà aderire alla campagna di raccolta fondi avvalendosi di questo strumento, potrà conseguire una pluralità
di effetti benefici e ritorni vantaggiosi:
• contribuire al recupero e alla valorizzazione di una zona del nostro centro storico precedentemente in stato di abbandono e degrado;
• dare il proprio contributo affinché i cittadini di Mordano e non solo possano fruire di un centro per l’assistenza degli anziani e delle persone non autosufficienti, unendosi così alla volontà benefica di Ida Frontali che con il proprio lascito ha dato origine a questo progetto;
• usufruire di uno sgravio fiscale pari al 65% dell’importo della propria donazione: ad esempio, a fronte di una liberalità di 1.000 euro, lo
stato riconoscerà uno sconto fiscale di euro 650, da suddividere nei tre anni successivi alla donazione, che pertanto “costerà” al benefattore solo circa un terzo (nell’esempio, 350 euro) del beneficio che arreca all’Opera Anziani.
Sul sito artbonus.gov.it tutte le informazioni, in particolare su “come donare” quelle per dare corso alla liberalità.
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Acquisito in permuta l’immobile su via Ombrosa, contiguo a Palazzo Pennazzi

VERSO IL COMPLETAMENTO DELL’ “OPERA”

Permetterà la realizzazione del Centro Diurno, dell’alloggio “Dopo di noi” e di completare il “Condominio del buon vicinato”

L’immobile di via Ombrosa, acquisito in permuta nell’ambito della vendita degli immobili derivanti dal lascito Frontali (v. articolo pag. 10), permetterà la compiuta realizzazione dei servizi
previsti dal Progetto “Opera Anziani”. Come riepilogato nel numero scorso (E’ Cmon 1/2018,
p. 8), nel corpo centrale di Palazzo Pennazzi, la cui ristrutturazione terminerà a inizio 2019
permettendo il contestuale avvio dei servizi, sono previsti il Centro Sociale, gli ambulatori
dei medici di base con gli altri servizi sanitari, il “Condominio del buon vicinato” con 9 minialloggi per anziani soli o coppie.
Le attività e i servizi offerti hanno come scopo quello di ritardare il più possibile l’istituzionalizzazione delle persone anziane, mantenendo l’anziano nel nucleo familiare il più a lungo
possibile, o comunque in semi-autonomia in un contesto di relazioni primarie (il vicinato, il
paese) e servizi assistenziali “leggeri”.
Nell’ampliamento su via Ombrosa era già prevista la futura realizzazione del Centro Diurno
(rivolto ad un’utenza parzialmente non autosufficiente). Inoltre, grazie a questo nuovo immobile, è possibile realizzare, al piano terra, la cucina e i locali accessori a servizio del medesimo
Centro Diurno, che altrimenti non avrebbe potuto essere progettato con tutti i requisiti
strutturali previsti. Ai piani superiori verranno realizzati altri 5 mini-alloggi e in più l’appartamento creato ad hoc per il progetto “Dopo di noi”, che prevede la coabitazione di adulti
disabili con un buon livello di autonomia, privi del supporto di familiari in grado di prendersi cura di loro, seguiti da personale educativo
ed assistenziale per alcune ore al giorno.
La disponibilità di questi ulteriori spazi consente da un lato di coinvolgere l’ASP (Azienda Servizi alla Persona) del Nuovo Circondario
Imolese nella gestione di un progetto di housing a rilevanza distrettuale, dall’altro di offrire alla programmazione sovracomunale un progetto
“Dopo di noi” candidabile al programma di finanziamenti messi a disposizione dal bando regionale (E’ Cmon 1/2018, p. 9).
tenuta il 15/01/2018), che ha visto concretizzarsi l’offerta oggetto della precedente manifestazione d’interesse:
l’immobile adiacente l’area di Piazza
Pennazzi, ubicato in Via Ombrosa del
valore stimato di 120.000 €, per una
superficie complessiva di 322,46 mq
commerciali, a cui si aggiungeva il
conguaglio in denaro per la restante
somma di 130.000 €. L’offerta è stata
ritenuta interessante, sia perché consentiva di introitare una somma da
destinare ai lavori per la realizzazione
dell’Opera Anziani, sia perché rendeva disponibile un immobile utile alla

completa realizzazione del progetto
(v. box sopra). Infatti, grazie alla contiguità rispetto all’area in cui verrà
realizzato (previo parere della Soprintendenza) l’ampliamento di Palazzo
Pennazzi per ripristinare la porzione
di fabbricato distrutta durante i bombardamenti del 1944 e mai ricostruita
(fronte strada via Ombrosa), è possibile annettere anche questo immobile,
su tre piani.
In seguito è stata acquisita la valutazione di congruità dell’Agenzia del
Demanio, che ha stabilito la valutazione dell’immobile in € 112.000. Il

privato che aveva formulato l’offerta,
si è poi reso disponibile a versare la
differenza di 8.000 €, pertanto con
Del. CC n. 27 del 24/5/2018 ad oggetto
“Acquisto mediante permuta di edificio residenziale posto in via Ombrosa
a Mordano, in attuazione della deliberazione CC n. 74 del 21/12/2017”
è stata approvata l’acquisizione in
permuta dell’immobile di Via Ombrosa per il valore di 112.000 €, e quindi
la vendita dell’immobile ex Frontali a
fronte di un conguaglio in denaro di
138.000 €, per un valore complessivo
di 250.000 €.

CRONACA
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INCONTRO DI INFORMAZIONE AI CITTADINI E CONFRONTO PUBBLICO

Disagi ambientali alla borgata Chiavica
Il punto della situazione e l’aggiornamento sugli impegni assunti
Gianni Duri

Assessore all’Ambiente

Il 3 Maggio si è tenuto un incontro pubblico presso la Sala Civica di via Lume a
Bubano (foto) per affrontare il tema dei
disagi ambientali avvertiti alla Chiavica
dopo l’avvio del nuovo stabilimento Florim. Sulla questione l’Amministrazione
Comunale si era impegnata, fin dall’insorgere del problema, a fornire aggiornamenti alla popolazione e soprattutto a
sollecitare presso gli enti preposti idonei
interventi (v. E’ Cmon 1/2018, p. 12).
Pertanto abbiamo promosso la serata
pubblica del 3/5, cui sono stati invitati:
il Comitato Residenti della Chiavica, la
AUSL, ARPAE la Direzione FLORIM e
tutta la cittadinanza. L’incontro è stato
pubblicizzato tramite lettere, volantini e
comunicati sulla stampa locale.
Hanno partecipato oltre 150 persone e
gli inviati delle testate locali.
Dopo l’introduzione del Sindaco,
il quale pur riconoscendo che il
nuovo stabilimento è una importante opportunità per l’economia
locale, ha sottolineato come la
tutela dell’ambiente e della salute siano una priorità che viene
prima di ogni altra cosa, hanno
preso la parola i portavoce del Comitato
residenti dai quali è pervenuto il chiarimento che l’unico obiettivo del Comitato
è risolvere i problemi di rumore e odori
che generano disagio alla popolazione
circostante l’opificio. ARPAE ha relazionato sui rilievi eseguiti e quelli in pro-

gramma; AUSL sull’approccio relativo
agli eventuali rischi sanitari; FLORIM
ha confermato la volontà di essere in prima linea nella individuazione delle sorgenti della rumorosità anomala e degli
odori al fine di elaborare le contromisure
per mitigare i disagi lamentati.
È seguita una interessante e vivace discussione con interventi dalla platea.
L’incontro, che oltre ad essere decisamente partecipato è stato anche molto
costruttivo, si è concluso con la decisione di formare 2 gruppi di lavoro, uno
specifico per il rumore e uno dedicato
al tema degli odori. Entrambi i gruppi
di lavoro sono costituiti da: Comitato
residenti, FLORIM, ARPAE e dai consulenti tecnici di fiducia dei residenti e
di FLORIM. Ai lavori dei 2 gruppi partecipa l’Amministrazione con l’Assessore
all’Ambiente.

Gruppo Rumore: sono stati eseguiti dei
rilievi “in continuo” (cioè non a spot, ma
per periodi prolungati) da parte di ARPAE, STUDIO 2 di Ferrara (specialista
nelle tematiche del rumore, selezionato
dall’accordo Comitato residenti) e da
AUSILIO (Studio specialistico consulente di FLORIM). Tali misurazioni hanno
richiesto la precisa collaborazione di
cittadini che hanno volontariamente tenuto un diario puntuale dei disturbi di
fondo come ad esempio macchine agricole operanti nell’area. I risultati delle rilevazioni sono stati analizzati e risultano
coerenti tra loro. Florim si è impegnata
a proporre e quindi adottare misure adeguate per mitigare il rumore.
Gruppo Odori: Durante il mese di Agosto, FLORIM procederà ad apportare
delle importanti modifiche in alcune
fasi della realizzazione del prodotto,
con l’intento di ridurre drasticamente le
emissioni di molecole odorigene. Successivamente sarà valutata la necessità di
ulteriori interventi.

CRONACA/SCUOLA
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GLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA ALLA STAZIONE ECOLOGICA

Perché è importante
differenziare
DOPO l’uscita di venerdì 23 marzo
2018 di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado di
Mordano alla Stazione Ecologica presente nel nostro Comune,
la classe 3aB ha scritto un tema
sull’esperienza fatta, che vorremmo condividere con voi:

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
– TESTO ARGOMENTATIVO della
Classe 3aB

Differenziare è davvero importante?
Rifiuti: di indifferenza o attenzione?
Differenziare è importante per 5 buoni motivi:

1) Differenziare è importante per
rispettare l’ambiente.

Rifiuti pericolosi come gli oli, i solventi, le vernici possono inquinare le falde
acquifere se abbandonati nel terreno.
I gas contenuti nelle serpentine del
frigorifero o nelle bombolette possono
ampliare il buco dell’ozono.
Per questo al centro di raccolta esiste
un settore specifico per raccogliere
questi rifiuti pericolosi.

2) Differenziare è importante per il
nostro futuro, per avere un mondo
meno inquinato e per salvaguardare
l’ambiente.

Per esempio, riciclare la carta ci permette di risparmiare alberi, acqua ed
energia.

3) Differenziare è importante per
non sprecare risorse.

Al centro di raccolta, plastica, vetro,
ferro, sfalci e altri materiali vengono
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UN ANNO
CON IL CCRR

ammucchiati in diversi settori per
poter poi essere recuperati e riciclati
per creare nuovi prodotti. La plastica
può dare origine ad arredi urbani, il
vetro può essere recuperato al 100%,
il legno può avere una nuova vita con
i mobili, mentre dagli pneumatici si
possono ricavare asfalti ad alto drenaggio.

4) Differenziare, inoltre, ci aiuta
a risparmiare non solo risorse ma
anche denaro.

Frequentare il centro di raccolta significa trovarsi degli sconti sulla bolletta dell’Hera.
Inoltre, portare al centro di raccolta
mobili e rifiuti ingombranti, piuttosto
che abbandonarli lungo le strade o
accanto ai cassonetti, significa risparmiare costi di spazzamento manuale
che il Comune poi fa cadere sulle nostre bollette.

5) Infine, differenziare e riciclare
i materiali significa ridurre la
quantità di discariche.

A nessuno piacerebbe vivere di fianco
ad una discarica, queste possono essere contenute nella misura in cui si
recuperano le materie.
Oltre a differenziare è importante
adottare dei comportamenti virtuosi
come ridurre i rifiuti, riparare e riusare gli oggetti.
Per questo chi non differenza, non
considera l’ambiente, il nostro futuro,
le nostre risorse e anche il proprio risparmio.
Classe 3aB, Scuola Secondaria di
Primo Grado di Mordano

Così il primo anno del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si è appena
concluso.
I ragazzi si sono impegnati su un tema a tutti
noi molto caro, quello dell’Ambiente e in
particolare dei rifiuti.
Molti progetti sono stati ideati e alcuni sono
già stati realizzati, come l’uscita scolastica
della scuola media alla Stazione Ecologica
di Mordano, dove i ragazzi hanno avuto la
possibilità di vedere in prima persona come
un centro di raccolta rifiuti funziona e come
il suo utilizzo (o non utilizzo) influisce sulle
nostre vite (e anche tasse). O come la partecipazione delle scuole elementari e media
del Comune al progetto “Le tue scarpe al
centro”, dove bidoni appositi sono stati collocati nelle scuole per la raccolta di scarpe
da ginnastica vecchie, il cui scopo ultimo è
quello di utilizzare la gomma di queste per
la creazione di alcuni pavimenti antiurto nei
parchi giochi che saranno allestiti nel comune di Amandola (FM), colpito dal sisma nel
2016. Questo progetto, al quale abbiamo
aderito, è stato promosso in tutta la regione
Emilia-Romagna dall’Arpae in collaborazione con Ceas, i Comuni, i gestori dei rifiuti e
ESO Società Benefit arl.
Altri progetti invece verranno realizzati nel
prossimo anno scolastico, in particolare
una serata “cinematografica” sul tema dei
rifiuti.
Per tutto questo e per quello che dovrà ancora avvenire, vorrei ringraziare di cuore i
ragazzi e le ragazze del CCRR, che si sono
dimostrati brillanti e partecipativi, pieni di
idee e spunti creativi.
Elisa Terbio
Incaricata per il coordinamento del CCRR
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STUDENTI MORDANESI IN UNGHERIA

Il viaggio a Mezöhegyes:
siamo tornati più ricchi!
Dal testo di Gaia Lazzarini, 2aB

Il 26 aprile siamo partiti alle 4 del
mattino dal municipio di Mordano
in ben quattro classi: le due seconde
e le due terze. Finalmente andavamo
a conoscere il paese gemellato con il
nostro: Mezöhegyes.
Io non stavo più nella pelle già dal
giorno prima!
Dall’autobus in partenza vedevamo i
nostri genitori agitare le braccia per
salutarci come se noi stessimo per
partire per un viaggio di un mese o
più!
I professori ci hanno chiesto di dormire almeno fino alle 7 del mattino,
ma solo in pochi sono riusciti ad appisolarsi. La maggior parte di noi era
troppo entusiasta per addormentarsi.
In seguito il viaggio è sembrato interminabile. Durante il tragitto abbiamo

attraversato la Slovenia e finalmente
siamo entrati in Ungheria. Abbiamo
gustato bellissimi paesaggi. L’immenso mare dell’Alfold (la pianura ungherese) presentava il verde smeraldo del
grano che si alternava al giallo intenso della colza.
Alle ore 14.40 abbiamo raggiunto il
lago Balaton dove abbiamo divorato
i nostri panini e scattato foto ricordo
con l’enorme lago agitato dal vento
sullo sfondo.
Dopo altre interminabili ore di autobus abbiamo raggiunto Budapest
per un breve tour con l’autobus. Alle 21 finalmente siamo arrivati a
Mezöhegyes! 17 ore di viaggio!
La cena a buffet, poi ci siamo sistemati nelle nostre stanze.
Il giorno seguente, dopo l’accoglienza
da parte dei ragazzi di Mezöhegyes,

SCAMBIO SCOLASTICO E CULTURALE
Quest’anno dal 26 al 29 aprile si è svolto lo scambio scolastico fra gli alunni della scuola di
Mordano ed i coetanei di Mezöhegyes.
Si ritiene opportuno far presente che a tale scambio, accompagnati dai rispettivi docenti
e collaboratrice scolastica, hanno partecipato tutti gli studenti delle classi seconde e terze
della scuola secondaria, per cui, in tal modo, tutti gli alunni che hanno frequentato la scuola
di Mordano hanno avuto la possibilità di effettuare lo scambio scolastico in Mezöhegyes.
Abbiamo percepito come il legame di amicizia si sia consolidato ed accresciuto sempre
più nel tempo non solo fra gli studenti, poiché la spontanea e calorosa accoglienza ha visto
partecipi tutta la scuola e l’Amministrazione Comunale e la comunità di Mezöhegyes.
Intenso il calendario delle attività che hanno coinvolto i nostri ragazzi con i loro coetanei
ungheresi, come pure quello del nostro Sindaco di Mordano Stefano Golini con il collega di
Mezöhegyes Zsolt Mitykó, sicché questo scambio ha evidenziato una condivisa e medesima
visione di intenti, fondati in particolare sull’Amicizia e sulla Cultura, volta ad un proficuo e
solido Rapporto di Gemellaggio fra entrambe le Comunità.
Salvatore Caudarella
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abbiamo svolto quattro diversi laboratori: esperimenti di chimica, la storia dell’Ungheria in inglese, canto e
ballo e infine un laboratorio pratico.
Hanno concluso la mattinata sfide a
calcio e a pallamano tra Mordano e
Mezöhegyes. Abbiamo vinto tutte le
gare!
Nel pomeriggio abbiamo visitato il
paese, in particolare le stalle che
ospitano magnifici cavalli. Poi ci
siamo recati al piccolo laghetto immerso nel verde dove abbiamo avuto tempo per familiarizzare con gli
amici ungheresi. Nessuno di noi
pensava che conoscere l’inglese fosse così importante per comunicare.
A cena, nell’elegante ristorante della cittadina, abbiamo assaggiato il
gulash, squisito! Dopo cena ci siamo
preparati e ci siamo recati nel teatrino
dove abbiamo suonato per gli amici di
Mezöhegyes l’inno nazionale italiano
e quello ungherese. Poi i nostri amici
ungheresi si sono esibiti con balli davvero fantastici!
Il giorno dopo abbiamo visitato il museo di Opustazer che ci ha aiutato a
comprendere meglio la storia dell’Ungheria: dalla calata dei magiari fino ai
giorni nostri. In questo museo una pittura panoramica mostra la storia dei
magiari che conquistano la Pannonia.
Le ricostruzioni di tende, capanne e
case dei villaggi ungheresi della fine
del secolo xix, un mulino e una scuola del passato danno la sensazione
di percorrere a grandi passi la storia
di questo Paese. Nel pomeriggio
abbiamo visitato velocemente Se- 

CRONACA/SCUOLA

E’ Cmon 2.2018

|

15

PAOLA RAVAGLIA IN PENSIONE

“Insegnare... è un lavoro del CUORE”

Le colleghe
della scuola Primaria di Bubano

Con queste belle parole, la nostra cara
collega Paola Ravaglia, ci ha salutato
in occasione della festa per il suo pensionamento.
Dopo 40 anni di lavoro nella scuola, è
arrivato per lei il momento del riposo
e dal 1° settembre si godrà la meritata
pensione.
Per circa 30 anni è stata maestra nella scuola Primaria di Bubano, anzi è
stata una “colonna portante”, un bel
pezzo di storia della nostra scuola,
passando e vivendo in prima persona
i cambiamenti continui e le repentine
riforme che l’hanno attraversata, cer-

dalla precedente
ghedino, con la piazza, l’enorme duomo, i giardini.
A Mezöhegyes ci attendevano le gare
dei cavalli, ma, ahimè, siamo arrivati
un po’ tardi. Abbiamo tuttavia potuto
vedere l’immenso ippodromo con cavalli che trainavano le carrozze.
La serata è stata dedicata ai saluti.
Gli amici ungheresi ci hanno fatto dono di una sportina ricordo e soprattutto hanno animato per noi una stupenda serata di discodance in cui ci siamo
scatenati.
Il giorno seguente ci siamo svegliati
prestissimo poiché ci attendevano la
visita a Budapest e il viaggio di ritorno. La piazza degli eroi, il Danubio con

cando di ricavare sempre il meglio per
gli alunni e di coniugare una buona
dose di senso pratico con un pizzico di ironia e buon umore.
In tutti questi anni la
maestra Paola ha
svolto la professione di insegnante
con passione e
grande dedizione, con il cuore,
come ama dire
lei, e ha visto passare dietro i banchi
intere generazioni
di piccoli alunni, per
i quali è stata una mae-

stra speciale. Ora nei suoi occhi e nelle
sue parole scorrono anni di ricordi, ma
soprattutto i piccoli visi sorridenti dei
bimbi curiosi, desiderosi di imparare
e di crescere. È riuscita, nel migliore dei modi, a leggere l’entusiasmo e
la curiosità che anima i piccoli e con
grande capacità ha saputo ascoltare,
meravigliarsi e imparare da loro e con
loro: maestra di vita e di esperienze,
prima che di compiti e di doveri.
Ha amato il suo lavoro ed è stata per
noi una collega straordinaria: una
presenza di spessore, vera e sincera. Ha saputo affrontare ogni giorno
con il suo sorriso rassicurante, i modi
garbati e il piglio deciso, per noi tutte
punto di riferimento anche per la sua
capacità di mediare nelle situazioni
più delicate.
Al lavoro di insegnante ha dedicato
l’intera vita, ora una seconda
vita con tempi più distesi è lì che l’aspetta e
noi colleghe la ringraziamo di cuore
e le auguriamo
di conservare
anche in questa nuova fase
l’entusiasmo, la
determinazione
e la passione che
ha sempre dimostrato a tutti noi.
Grazie maestra Paola

Il viaggio a Mezöhegyes: siamo tornati più ricchi!
i suoi ponti, il palazzo del Parlamento,
il palazzo reale e soprattutto un poco
di tempo per lo shopping ed era già ora
di rimettersi in viaggio.
Il viaggio di ritorno è volato! Tanti
erano i ricordi e le impressioni da condividere con i nostri compagni. Questa esperienza ci ha coinvolto molto:

ci ha dato la possibilità di conoscere
ragazzi di un altro Paese e di sentirci
cittadini della comune casa Europa.
Ci ha rafforzato anche come gruppo
classe, siamo tornati più ricchi sia
culturalmente che spiritualmente.
Abbiamo imparato cose nuove, ma
soprattutto abbiamo capito l’importanza di sentirci uniti e di conoscere
il mondo. Questo gemellaggio è stato
magnifico! Se solo Mezöhegyes fosse
un po’ più vicino!
Nella pagina precedente, foto di gruppo
in Piazza degli Eroi a Budapest; di
fianco, gli insegnanti accompagnatori
con due colleghe ungheresi

CRONACA/SALUTE

GENERAZIONI:
CAMMINATE
E NON SOLO

Grande è stata la partecipazione e l’entusiasmo alle camminate di maggio e giugno da
poco concluse.
La formula è ormai collaudata: si confluisce
da Bubano e Mordano a metà percorso, a
casa Panieri.
Una deroga importante si è realizzata martedì 5 giugno per una grigliata presso l’Oasi
di Bubano: insieme all’Associazione “Diamoci una mano” e alla numerosa partecipazione delle maestranze e dipendenti della
ditta “Elettrotecnica Imolese”, si è vissuta
una serata di festosa aggregazione.
Martedì 19 giugno, ci ha fatto visita un giornalista di una testata nazionale interessato
alla tipologia del gruppo che compone la
rete di GenerAzioni. Tra merenda, canti e
storielle ha raccolto, dai presenti e dall’Assessore Deborah Rambaldi, elementi e foto
per raccontare poi le nostre iniziative.
Dire camminate porta ad un immediato e
caloroso ringraziamento alla Famiglia Panieri per l’ospitalità, le ciliegie, la pizza.
Un grazie giunge anche ad ANTEAS per il
puntuale servizio di trasporto.
Rivolgendo uno sguardo al futuro programma si segnalano:
• all’inizio di ottobre la tradizionale festa
annuale di GenerAzioni con pranzo e
successiva estrazione di ricchi premi.
• nel corso del mese di novembre la
dott.ssa Manzoni realizzerà un progetto
dai contenuti: RABBIA – PAURA – DISPIACERE.
• in autunno le ormai consuete tombole.
Sono in corso trattative anche con una
compagnia teatrale di Lugo per una rappresentazione, la domenica pomeriggio, nel
teatro di Bubano.
In prossimità delle realizzazioni verranno
comunicate e adeguatamente pubblicizzate
le date e i luoghi degli eventi.
I volontari di GenerAzioni

E’ Cmon 2.2018
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AVIS COMUNALE MORDANO

Donate...d’estate
Viene trasmessa alla radio in
modo insistente (giustamente!) una pubblicità che invita a donare il sangue anche
d’estate, perché il bisogno di
sangue non va in vacanza.
Partiamo in questo articolo proprio facendo nostro
l’accorato appello dello spot
pubblicitario: prima di partire per le ferie, passate dal
centro prelievi Avis!
Invitare a donare (“Io dono...
e tu?” è scritto nelle magliette
che recentemente ha realizzato l’Avis Mordano) e sensibilizzare
al problema della mancanza di sangue
(cronica nei mesi estivi) sono tra le finalità dell’Avis, anche dell’Avis comunale
Mordano. La presenza alle feste con i
palloncini e gli striscioni, le attività per
le scuole del territorio, sono soltanto
alcune delle iniziative a questo scopo.
Il 19 maggio si è svolta la prima gita
sociale del 2018, con meta la città di
Orvieto e il Lago di Bolsena, che ha

fatto registrare una insolita partecipazione: ben due pullman.
Il 2 giugno, la tradizionale biciclettata per le strade della centuriazione romana ha incuriosito le persone
che osservavano dalle loro case e ha
movimentato col suo passaggio i centri di Mordano, Bubano e Chiavica.
Il lungo serpentone di ciclisti, al termine, è giunto nell’antico monastero
di S. Francesco, come succede ormai
da molti anni. La merenda sul prato,
l’esposizione dei disegni lungo il muro
della chiesa, la foto di gruppo davanti al porticato e la premiazione degli
studenti di terza media presenti (vedi
foto), hanno concluso una manifestazione ben riuscita.
Infine, anche quest’estate l’Avis comunale di Mordano collabora alla
rassegna estiva “E...state in piazza”
organizzata dal Comune di Mordano.
È una occasione per sostenere cultura
e socialità e per diffondere, indirettamente, l’invito a donare sangue.
G.G.

CRONACA/SALUTE
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IL PARERE DELLA PSICOLOGA

Attenzione ai motivatori!

RUBRICA

Il
parere
della
psicologa

Dott.ssa Anna Salzano
Psicologa

Negli ultimi anni, da quando è
ormai decaduto il pregiudizio
rispetto a chi si rivolge allo psicologo, e da quando il settore sta
perciò diventando occasione di
business, la psicologia sta venendo maneggiata da personaggi che poco conoscono le ricerche
scientifiche su cui si fondano i
vari modelli teorici riconosciuti e
male utilizzano queste scarse conoscenze nel proporsi ad esempio
come formatori e motivatori, e/o
come “professionisti dell’aiuto”
in percorsi che ILLEGALMENTE definiscono “psicologici” (illegalmente perché solo lo psicologo e lo psicoterapeuta possono
fare interventi relativi alla sfera
psichica. Non il filosofo, non il
sociologo, non l’insegnante, non
il coach, non il pedagogista, non
l’estetista, non il counselor, non
l’operatore olistico, non l’ingegnere, non il manager, non il nutrizionista, ecc. ecc.).
Mi ritrovo pazienti che mi dicono:
“ho cercato di essere ottimista come mi hanno detto al corso …sa,
ho fatto una formazione al lavoro
sulla gestione della rabbia con la
psicologia positiva…per un po’
funziona… poi quando esplodo
esplodo però!”; o altri che raccontano: “sono qui perché soffro di
attacchi di panico, mi piacerebbe
avere quella serenità che vedo
in Tal dei Tali...sa, leggo i suoi
libri e vado sempre alle sue conferenze, è bellissimo ascoltarlo,

esci che ti senti motivatissimo,
predisposto verso il tuo benessere psichico e la realizzazione dei
tuoi sogni…ma non so, io dopo mi
perdo, non riesco!”.
Prima di scoperchiare delle pentole (e non ci vuole tanta fatica a
tirare su i coperchi) bisogna avere le competenze per gestire quel
che bolle in pentola e l’onestà,
il dovere morale, di riconoscere
i propri limiti, che ad esempio
derivano proprio dal non poter
fare un mestiere per cui non ci
si è formati e addestrati! Oppure
il mestiere e l’abilitazione ci sono, ma i limiti sono nei contesti
stessi: non si fanno interventi di
“cura” in un corso! Il problema è
che “pompare” i partecipanti in-

neggiando alla “motivazione” del
“se vuoi puoi”, senza che nemmeno peraltro si sappia nulla di
loro, non è semplicemente neutro
e senza effetti, ma fa invece dei
danni: si alimentano sensi di colpa che si trasformano in depressione, ad esempio!
Non amo fare polemica, ma credo che a volte bisogna correre il
rischio di risultare polemici, se
l’obiettivo è proteggere chi non
può farlo perché non ha gli strumenti. Se ne potrebbe parlare a
lungo, qui ho solo voluto aprire
una finestrella di consapevolezza
sulla tutela fondamentale delle
persone, che comincia sempre da
una corretta informazione.

SPAZIO APERTO
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LA CUCINA ROMAGNOLA DI THEA

RUBRICA

La
cucina
romagnola
di Thea

Latte alla portoghese
Thea Dall’Olio

Non so come mamma ebbe la ricetta, considerando che ci vuole
la pentola a pressione, però in
casa mia l’ho sempre mangiato
così e non al forno. È anche molto
più veloce e più leggero di altri.
Ingredienti: un litro di latte, una
stecca di vaniglia, zucchero, 6
uova.
Perché questo dolce sia sempre
uguale non si va ad occhio e cucinando ciò è importante. Il litro
di latte, 6 cucchiai di zucchero
e la vaniglia. La vaniglia si può
lavare e far asciugare bene per
utilizzarla due tre volte. Appena
il latte bolle si misura, io uso un
cucchiaino con i fiori cosi si vede bene la metà. Nel frattempo
si battono le 6 uova e 4 chiare

con tre cucchiai di zucchero. Lo
stampo con lo zucchero tutto attorno si fa caramellare. Quando
il latte è calato la metà, si unisce
alle uova, poi si passa due volte
nel colino da brodo. Lo stampo
in alto è aperto perció chiudetelo con pellicola trasparente
(che toglierete prima di mettere nella pentola a pressione)
e passerete per la terza volta
Tutti questi passaggi eliminano
i fori nel dolce. Due dita di acqua nella pentola e si immerge
lo stampo. Al fischio 10 minuti.
Non va lasciato dentro perché
continua a cuocere, si sfoga l’aria sollevando la valvola e con
uno straccio di spugna si toglie
lo stampo. Si lascia riposare e si
copre con pellicola perché in frigo

UNA RONDINE
NON FA PRIMAVERA,
MA FA ESTATE

assorbe tutti gli odori. Il giorno
dopo si rovescia in un bel piatto
grande e si mangia.

Riceviamo e pubblichiamo

“GRAZIE, DON GIANNI”

Ha destato parecchia curiosità la scelta di
nidificazione di un’allegra famiglia di rondini:
presso il porticato di casa, la famiglia Montefiori ha scoperto il nido, con tanto di prole,
di questa rondine, adagiato sulla cornice che
protegge una raffigurazione sacra. Il senso di
protezione pare evidente.

“Un ringraziamento speciale a don Gianni
Regoli che ha accompagnato alla Prima Comunione ben tre generazioni della mia famiglia: mio padre Gilberto Muccinelli (nato nel
1961 ed ancora residente a Mordano), me e
mia sorella Sabrina ed infine, i miei figli Martina e Samuele Monduzzi, lo scorso 3 giugno
2018, nella chiesa San Giovanni Battista di Castelnuovo di Solarolo (Ra)”.
Erica Muccinelli

GRUPPI CONSILIARI

E’ Cmon 2.2018
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 Minoranza 

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

OBIETTIVO:
MORDANO 2030

EFFETTO DOMINO?

Il 24 giugno a Imola il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni
amministrative e per la prima volta nella storia repubblicana, il
Governo della Città è di un Partito non espressione del centro-sinistra. I motivi di questa sconfitta per la coalizione guidata dall’Avv. Carmen Cappello sono molteplici e non bastano,
ovviamente, queste poche righe su E’ Cmon per fare una seria
analisi del voto.
L’anno prossimo anche il nostro Comune andrà al voto e, certamente, questo risultato (e quello del 4 marzo) dovranno interrogarci su cosa non ha funzionato a Imola al fine di evitare il
ripetersi di errori che hanno portato a questa storica debacle.
Nel nostro territorio negli ultimi due mandati si sono fatte
politiche molto importanti che hanno avuto come faro il mantenimento della qualità della vita dei nostri concittadini e lo
sviluppo di nuove opportunità per il territorio e la comunità.
L’obiettivo comune di tutte le azioni intraprese è sempre stato
quello di rendere viva la comunità, con attenzione non solo al
breve periodo, ma anche alle prospettive di medio-lungo.
Abbiamo cercato di pensare alla Mordano del 2030 e abbiamo
intrapreso azioni per renderla migliore. Quello che ognuno di
noi si dovrebbe domandare è se le opere e le politiche realizzate hanno migliorato la propria vita o quella di un conoscente
e se ora ne potrebbe fare a meno.
Si pensi, per esempio, alla pista ciclo-pedonale fra Mordano e
Bubano e all’imminente ampliamento che completerà il collegamento tra i due paesi e anche con la Chiavica.
Pensiamo anche agli investimenti nella scuola elementare di
Bubano e all’investimento sull’Opera Anziani che renderà il
nostro Comune all’avanguardia in tutto il territorio regionale
con un centro innovativo polifunzionale per la tutela dei nostri
cari a due passi da casa.
Poi gli interventi in corso d’opera sulle due piazze di Bubano
e Mordano volte a migliorarne la fruibilità, con anche il conseguente spostamento del mercato di Bubano nel centro del
Paese.
Da ultimo, ma non per importanza, il rinnovo degli spogliatoi
del campo da calcio di Bubano, richiesto da decenni ma posto
in essere in questo mandato.
Questi sono solo alcuni dei principali investimenti portati
avanti dalla nostra amministrazione di centro-sinistra. Si sarebbe potuto fare di più ma ricordiamoci che gli Enti Locali devono
lavorare con dei limiti di spesa che hanno impedito di fare
investimenti anche ai Comuni virtuosi come il nostro e con le
difficoltà degli uffici amministrativi, sempre più depotenziati da
leggi dello Stato che impediscono di sostituire adeguatamente
il personale.
Diffidiamo dai facili proclami, dalla teoria che tutto va male e
informiamoci, essendo parte attiva della vita del nostro Paese.
Dal nostro punto di vista, noi amministratori siamo qui per voi,
interpellateci con le vostre proposte e con le vostre idee per
il miglioramento della nostra Comunità.
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Il fatto è storico e non ci si può esimere dal commentarlo, a
maggior ragione dopo quanto espresso nel precedente articolo dove si ipotizzava quello che poi è successo veramente,
dopo 73 anni ininterrotti la sinistra, il Partitone, perde il Comune di Imola. A giudizio di chi scrive il PD se l’è cercata la
sconfitta, ha sbagliato tutto a cominciare dal candidato Sindaco,
ha avuto talmente paura di perdere che alla fine ce l’ha fatta.
Ma non è il nostro scopo fare l’analisi o i conti a casa degli altri,
pensiamo piuttosto al nostro Comune che seppur piccolo non
è scevro di questioni rilevanti per il prossimo futuro.
La prima di queste è l’Opera Anziani che si sta realizzando
in centro a Mordano la quale sta fagocitando ed impegnerà
centinaia di migliaia di euro di questi e dei futuri bilanci. Una
struttura che ha il suo perno nel Centro Sociale, cosa che contestiamo non solo dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista ideale e di visione delle necessità della
nostra comunità, quello che pensiamo è che al dilà dei tanti
giri di parole si stia preparando il banchetto per la cooperativa
sociale di turno che poi dovrà gestire il tutto, nulla di diverso
potevamo aspettarci da questo Sindaco che ha già dato prove
in tal senso in questi anni.
Un grosso e oneroso intervento è inoltre previsto per il rifacimento della Piazza Dante Cassani a Bubano, ci teniamo a
ricordare che la piazza che vediamo oggi è recentissima, roba
degli anni ‘90, ed oggi la rifacciamo? Stiamo scherzando? Riteniamo siano altre le priorità, sono molti gli edifici pubblici che
richiedono manutenzione, alcuni semi-diroccati da recuperare
ed altri che vanno mantenuti efficienti in quanto utilizzati quotidianamente, come l’asilo nido rimasto senza aria condizionata tra giugno e luglio con temperature esterne ben oltre I 30
gradi tanto per fare un esempio.
Ed allora la domanda è questa: ci sarà un effetto domino che
partendo da Imola coinvolgerà anche gli altri Comuni del Circondario? Ci sarà finalmente un’alternanza se non addirittura un cambiamento anche a Mordano? Abbiamo proprio di
fianco a noi a Bagnara l’esempio di un’amministrazione libera
ed indipendente che ha di nuovo vinto le elezioni con ampia
maggioranza. Ma soprattutto Mordano è pronta? Ci saranno
le persone che avranno la voglia e la passione per metterci la
faccia e pronte per caricarsi sulle spalle la pesante eredità che
lascerà questa amministrazione?
Molto dipende certo da come si comporterà il nuovo Sindaco
di Imola, se saprà dare dei segnali forti di cambiamento e, insieme alla Giunta ovviamente, avrà le capacità per bene amministrare Imola forse potranno esserci le condizioni e gli stimoli
anche a Mordano per mettere in campo energie che sappiano
essere alternative al PD, i numeri delle elezioni del 4 marzo
dicono che questo è possibile. È finito il tempo della politica da
stadio, qui non si tratta di tifoserie contrapposte o di vincere
le elezioni solo per il gusto di spernacchiare l’avversario, qui
si tratta di occuparsi del “bene comune”, di fare cose a favore
della collettività tutta e serve un impegno vero, spirito di servizio e poche chiacchiere, senza interessi personali o vanagloria
da soddisfare.

DELIBERE
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Le più significative deliberazioni
dell’Amministrazione Comunale del
periodo dicembre 2017-maggio 2018
RIQUALIFICAZIONE
AREE COMMERCIALI

In relazione all’apposito bando il Comune di Mordano è stato ammesso
a finanziamento ai sensi della L.R.
41/97 per la presentazione di progetti
finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale.
Al riguardo, con atto della Giunta del
14 dicembre, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica
del progetto di “riqualificazione della
Piazza Dante Cassani ed il riordino
della viabilità e dei percorsi ciclopedonali ai fini della valorizzazione
dell’area da destinare al commercio su
suolo pubblico e del tessuto commerciale. Spesa prevista per l’intervento:
€ 207.786

BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2010

In seduta 21 dicembre è stato approvato dal Consiglio lo schema del bilancio di previsione finanziario 20182020 predisposto dalla Giunta. Si dà
atto che il provvedimento (corredato
dagli allegati di legge e dalla relazione del revisore) risulta coerente con
gli obiettivi del pareggio e che sono
rispettati gli equilibri finanziari di cui
all’art. 162 del D.Lgt. 267/2000. Sono
state confermate per il 2018 le aliquote della Tasi e dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche.
Alcuni degli aspetti più significativi
del provvedimento sono già stati trattati a parte.

ASSE CICLOPEDONALE
METROPOLITANO

Il 27 dicembre è stato approvato dalla Giunta l’aggiornamento del quadro economico per la realizzazione
dell’asse ed in particolare per la parte comunale riguardante i collegamenti per la mobilità sostenibile tra
i centri di Mordano e di Bubano e le
aree artigianali/industriali. La spesa complessiva risulta di € 910.000
finanziata per: € 600.000 da contributi pubblici, € 129.500 da contributi

privati, € 150.500 da monetizzazioni
già realizzate e € 30.000 da avanzo di
amministrazione. Per la realizzazione
dei collegamenti comunali, in seduta
24 maggio è stata accolta dal Consiglio la proposta dei Sigg. Brialdi di
trasferimento gratuito al Comune di
aree lungo il canale dei molini.

CONSUNTIVO GESTIONE 2017
Ai sensi del D.Lgt. 167/2000 nella seduta consiliare del 23 aprile è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017. Nel complesso
provvedimento, corredato dalla relazione del revisore e da una miriade di
tabelle, si rileva che la gestione si è
svolta in conformità delle regole contabili e contiene l’attestazione della
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni relative alla produttività ed
economicità della gestione. L’esercizio
2017 ha registrato un avanzo disponibile di € 139.000

SEGRETERIA COMUNALE
La convenzione con il comune di Dozza per la gestione associata del servizio di segreteria generale, scioltasi
il 1° febbraio 2018 con trasferimento
dell’allora titolare, è stata sostituita
da nuova convenzione con il comune
ferrarese di Terre di Reno. Così ha
deciso il Consiglio Comunale il data
23 aprile. La spesa grava per il 60%
sul comune ferrarese e per il 40% su
Mordano.

REGOLAMENTI CONTRIBUTI
E PATROCINIO
Con deliberazione di Consiglio del 1°
marzo (preceduta dal lavoro di apposita commissione consiliare) sono stati
approvati i nuovi regolamenti comunali per le concessioni del patrocinio
e per la disciplina dei contributi e dei
vantaggi economici. Detti regolamenti sono stati trattati diffusamente nel
precedente numero del periodico.

COMMISSIONE VIGILANZA
SPETTACOLI

Per motivazioni di sicurezza dei partecipanti sussiste l’obbligo da parte
degli enti locali dell’istituzione delle
commissioni comunali di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo e relativa
manifestazioni con presenze superiore a 200 persone. Il regolamento mordanese per l’organizzazione e funzionamento della commissione anzidetta
è stato approvato dal Consiglio in seduta 23 aprile.

PALAZZO PENNAZZI (DARCHINI)

Sono stati approvati dalla Giunta lo
studio di fattibilità e il progetto per
l’ampliamento del fabbricato, finalizzato alla realizzazione dell’appartamento “Dopo di noi”, del “Centro Diurno” per anziani e di 5 alloggi (v. pag. 10
e 11). Per la realizzazione dell’alloggio
“Dopo di noi”, è stata inoltrata istanza
di contributo di € 150.000 alla Regione
Emilia-Romagna ai sensi della relativa deliberazione n. 773/17.

IMMOBILI FRONTALI

A seguito del 3° bando per la vendita
degli immobili era pervenuto nel 2017
un solo interessamento subordinato
però a una permuta. Per cercare di
concludere, con atto di Giunta l’11 dicembre sono stati definiti nuovi criteri
di alienazione. Il nuovo bando prevede
che la valutazione delle offerte possa
tenere conto sia dell’ammontare del
denaro offerto sia della possibilità di
utilizzo dell’immobile proposto in permuta per finalità istituzionali.

RACCOLTA RIFIUTI

Con deliberazioni di Giunta del 3
maggio e di Consiglio del 24 maggio
concernenti la raccolta differenziata
sono stati approvati rispettivamente
gli atti di riorganizzazione dei servizi e di indirizzo delle tariffe puntuali
per la gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti urbani assimilati. L’argomento
è trattato diffusamente a parte.

DELIBERE

PREVENZIONE CORRUZIONE
E ILLEGALITA

La legge n. 190/2012 dispone l’adozione da parte di ogni ente del piano
triennale contro la corruzione e l’illegalità. Il 9 gennaio è stato approvato
dalla Giunta il piano comunale 20182020 comprendente il programma per
la trasparenza e l’integrità ed il codice di comportamento del personale
dell’ente.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

La legge prescrive l’approvazione da
parte di ogni comune del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali. Debbono
rientrare nel programma gli interventi di importo superiore a € 100.000 - Il
piano 2018/2020 (e relativo elenco delle opere realizzabili nel 2018) è stato
approvato dal Consiglio il 27 dicembre
e comprende il quadro delle risorse
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disponibili e le modalità di copertura
delle spese.

PERSONALE

Sulla base di convenzioni sono state
conferite dai comuni varie funzioni
alle gestioni associate del Nuovo Circondario Imolese (NCI). Per Mordano
sono conferite – tra le altre – le funzioni
di Polizia Municipale, tributi e servizi
finanziari/economici/controllo di gestione. In data 27 dicembre la Giunta
ha preso atto del conseguente trasferimento dal 2018 al NCI del personale dipendente adibito alle gestioni suddette.

OBIETTIVI 2018

In base ai D.Lgt 167/2000 e 165/2001
spettano agli organi di governo degli enti la definizione degli indirizzi
strategici
politico-amministrativi,
degli obiettivi e dei programmi Ai
dirigenti sono demandati i compiti
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dell’attuazione degli obiettivi/programmi predetti e la responsabilità
amministrativa della gestione e del
raggiungimento dei risultati. In seduta 17 maggio sono stati approvati
gli indirizzi e gli obiettivi per il 2018
relativi alle 3 aree della struttura amministrativa comunale: servizi per il
cittadino, territorio e affari generali/
segreteria.

URBANISTICA

La nuova legge urbanistica regionale n. 24/2017 sostiene le azioni di
contenimento del consumo del suolo
a fini edificatori. Con deliberazione
consiliare del 24 maggio sono stati
impartiti alla Giunta gli indirizzi per
l’attuazione dei principi ispiratori del
dettato regionale.

SICUREZZA STRADALE E LAVORI

Con provvedimento di Giunta del 26
aprile è stato approvato l’atto di
indirizzo per la predisposizione
di un progetto inerente la partecipazione in AREA BLU s.p.a.
finalizzato all’affidamento della
gestione in house di servizi legati alla mobilità e alla sicurezza
stradale, nonché alla realizzazione di lavori pubblici e alla valorizzazione e manutenzione del
patrimonio immobiliare.

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ
SU

:

(328 9535360 - 0542 35435

PRIMI PIANI
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Intervista all’ex ministro
Giuliano Poletti
Quattro anni e tre mesi, dal febbraio 2014
al maggio 2018, è stata la durata in carica
quale “ministro del lavoro e delle politiche sociali” nei governi Renzi e Gentiloni
del nostro concittadino Giuliano Poletti.
Si tratta di un arco temporale lungo per
l’Italia, paese da sempre caratterizzato
da frequenti crisi governative (ben 64
governi e 27 presidenti del consiglio dei
ministri si sono avvicendati dal 1946). È
stato per Poletti un periodo di intenso,
proficuo e difficile lavoro. Nel 2014 si doveva fare ripartire l’Italia che dalla crisi
iniziata nel 2008 aveva perso un milione
di posti di lavoro, registrava una sensibile contrazione del Pil e presentava importanti settori economici, quali l’edilizia, in
crisi nera. Poletti ha esercitato il ruolo con
capacità e passione improntando le sue
decisioni alla concretezza che tutti gli riconoscono. I risultati (ciò che conta) della
sua azione di governo e dei provvedimenti legislativi che portano il suo nome (da
molti contestati) sono da ritenere senza
dubbio positivi. Certo, come dice un vecchio motto, si poteva sempre fare meglio e
di più, ma l’Italia, non dimentichiamolo,
paese gravato da un enorme debito pubblico (e dai relativi interessi passivi) e da
una penalizzante situazione demografica, ha rivisto il segno positivo dopo anni
di marcata contrazione e l’occupazione è
tornata ai livelli di pre-crisi. Durante la
permanenza in carica anche Poletti ha
subito via web, per banali esternazioni
informali ed enfatizzate a dismisura, indicibili insulti alla sua persona ed ai suoi
familiari. A tale ignobile moda dilagante
in Italia, ha reagito continuando ad operare con decisioni mirate al risanamento
economico ed occupazionale del Paese.
In proposito vanno ricordate le parole
di Umberto Eco del 15.6.2015 secondo
il quale i social network, oltre ai grandi
aspetti positivi, hanno il difetto di “dare
diritto di parola a legioni di imbecilli …
e di promuovere lo scemo del villaggio a
portatore di verità”. Anche nel periodo
ministeriale Poletti è stato attivamente
presente nel nostro territorio partecipando sia alla vita della comunità che a tante
iniziative pubbliche a Mordano e a Bubano sull’attività del governo e sui temi del
lavoro in particolare.

Siamo andati a trovarlo nella sua abitazione di Via S. Francesco ponendogli alcune
domande sulla sua esperienza governativa.
►► Per cominciare ti chiedo un
sintetico giudizio sull’esperienza
ministeriale.
È stata bella e molto impegnativa. Certo,
non sono mancate difficoltà, delusioni e
fraintendimenti; non sempre le cose hanno “girato” come volevo ma nel complesso
ho avuto soddisfazioni per i risultati. A
consuntivo posso dire di essere onorato ed
orgoglioso di avere fatto questa esperienza
che d’altra parte mi ha arricchito di tante
nuove conoscenze.
►► Quali i risultati più significativi
conseguiti?
Nel febbraio 2014 l’Italia era al limite del
collasso. Rispetto al 2008 il nostro Paese
aveva perduto un milione di posti di lavoro, la ricchezza prodotta era diminuita del
9%, settori importanti erano in profonda
crisi. Si trattava di fare ripartire l’Italia!
Nel maggio 2018 i dati Istat certificano che
il numero di occupati è tornato al livello del
periodo precedente la crisi e che la ricchezza
prodotta è ritornata a salire già dal 1° anno
di governo riducendo sensibilmente il gap di
crescita rispetto agli altri paesi dell’Unione
Europea. Importanti risultati sono poi stati
raggiunti per il volontariato, la cooperazione sociale, il 3° settore, l’associazionismo.
Ricordo poi l’approvazione del “reddito di
inclusione”, un utile strumento per aiutare
chi si trova in difficoltà sottolineando che
chi riceve l’aiuto economico deve comunque
cercare di uscire dalla situazione attraverso
corsi di formazione, studi, …
►► Sussistono idee e proposte non
portate a termine?
Sì. Aiutare chi perde il lavoro è sempre
molto difficile e comunque i centri per l’impiego sono di competenza regionale. Come
ministero abbiamo attivamente operato per
instaurare e consolidare le esperienze di alternanza scuola-lavoro.
►► Sussistono problematiche che
andavano affrontate diversamente?
Avremmo dovuto agire più tempestivamente e dare maggior valore al rapporto
con il mondo della società organizzata ed al
dialogo sociale. Importanti leggi sono state

approvate (contro povertà, 3° settore) ma
in alcuni casi è stata un po’ sottovalutata
la necessità del dialogo. I tempi di realizzazione delle politiche innovative, anche le
più giuste, non sono mai brevi ed i relativi
risultati però si vedono sempre più avanti
nel tempo.
►► Hai “lavorato” con Renzi e con
Gentiloni. Quali le differenze?
Le differenze riguardavano il carattere delle persone; ambedue sono personaggi di valore. Renzi si distingueva per il ritmo perentorio e frenetico a differenza di Gentiloni il
cui stile di lavoro era più pacato e misurato
ma con chiari obiettivi. È stato gratificante lavorare con entrambi. Con loro e con la
compagine governativa c’è stato sempre un
clima di collaborazione e limitate sono state
le divergenze.
►► Parlaci brevemente della tua
attività di ministro in ambito
internazionale.
Ho partecipato ai periodici incontri a livello
europeo trovando sempre nei colleghi UE
(in maggioranza donne) comprensione e
ampia disponibilità all’ascolto oltre a una
fruttuosa capacità di dialogo. Lo stesso dicasi per il Fondo Monetario Internazionale
(FMI) e altre istituzioni sovranazionali.
►► Qual è l’aspetto “non gratificante”
per un ministro?
Senza dubbio la pressione mediatica. Per
ogni scelta o dichiarazione un ministro è in
continuazione martellato da stampa e media in genere e ciò incide spesso sulle sue
modalità di operare.
►► E per concludere, parlaci del tuo
futuro.
Ho raggiunto l’età della pensione ma ho
ancora idee e progetti sui temi di cui mi sono intensamente occupato (cooperazione,
volontariato, …). Vorrei restituire parte di
quello che ho avuto e trasmettere un po’
dell’esperienza acquisita in tanti anni di
attività.
T.R.

PRIMI PIANI
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A 20 ANNI DALLA MORTE

Don Leo Commissari, una vita donata
Andrea Ravaldi

Il 21 giugno scorso si è celebrato il ventesimo anniversario della morte di don
Leo Commissari, ucciso a Sao Bernardo
do Campo in Brasile, nella favela dell’Oleoduto, dove aveva scelto di abitare,
ultimo tra gli ultimi. Il delitto fu commesso da due trafficanti di droga che
probabilmente il nostro sacerdote aveva
ostacolato per proteggere i giovani che
gli stavano tanto a cuore.
Leo nasce il 19 aprile 1942 a Bubano, penultimo di 8 figli. La mamma lavorava
in casa, prendendosi cura dei figli e della
casa. Il papà partecipa alla guerra in Somalia e in Sardegna dal 1942 al 1945; sono anni duri per la famiglia, data l’incertezza del ritorno del papà dalla guerra.
Filippo, il fratello maggiore, entra in seminario a 12 anni. gli altri fratelli danno
il loro contributo alla famiglia con il loro
lavoro presso i contadini vicini, dopo l’orario di scuola; le sorelle prestano piccoli
servizi presso le famiglie come bambinaie o con piccoli lavori che sono in grado
di svolgere.
Nel 1950 la famiglia si trasferisce ad Imola. Il papà e i fratelli più grandi vanno a
lavorare chi in fabbrica, chi presso artigiani. Leo frequenta le scuole elementari, dopodiché, pur potendo proseguire gli
studi in una scuola di avviamento al lavoro, preferisce andare subito a lavorare
come fattorino presso la Fiat.
Poi entra in seminario ma non é facile vivere – lui quindicenne con esperienza di
lavoro in officina – con degli undicenni;
ma il desiderio di diventare missionario lo spinge a
proseguire.

Viene ordinato sacerdote il 24 giugno
1967 e nel novembre 1970 don Leo parte per Itapetinga, la sua prima missione
brasiliana, dove rimane fino al 1976. In
questa città di 35.000 abitanti don Leo
sceglie di svolgere il suo ministero pastorale nella periferia, abitata da poveri
e diseredati, per condividerne la vita e
comprenderne i bisogni.
Terminata questa prima fase di vita
missionaria nel 1976, Leo ritorna in Italia con la chiara intenzione di ripartire.
Sorge in lui l’idea di elaborare un progetto missionario diocesano con dei precisi
obiettivi, finalizzati a migliorare la vita
di coloro che nei paesi come il Brasile si
trovano a dover lottare quotidianamente
contro difficoltà inaudite per la pura sopravvivenza. L’annuncio del Vangelo deve trasformarsi in servizio per coloro che
sono emarginati ed esclusi dalla società.
Nei mesi di febbraio e marzo 1979 ha
inizio il progetto “Chiese Sorelle” tra la
diocesi di Imola e quella di Santo Andrè,
una città di 600 mila abitanti inserita
nella grande metropoli di San Paulo, che
oggi conta 20 milioni di abitanti. Insieme
ad altri due sacerdoti e ad alcune religiose, don Leo riprende il suo servizio pastorale in terra brasiliana. Nel 1982 viene
fondata la parrocchia di Gesù di Nazaret
e viene affidata alla cura pastorale di
don Leo.
Nel settembre del 1989 parte il progetto di solidarietà Imola-Sao Bernardo,
sviluppo del progetto Chiese Sorelle,
sostenuto da forze laiche e religiose di
Imola, di Lugo e di altre città della diocesi. Nel 1996 don Leo va ad abitare nel
mezzo della favela, acquistando un barraco nell’Oleoduto; il 24 novembre viene

inaugurata la scuola professionale a Sao
Bernardo.
Tre sono gli obiettivi di promozione umana: una vita nuova per 800 bambini con
attività di scuola e doposcuola; piccola
sanità nella terra di nessuno con il progetto farmacia; e infine creare dignità
con l’avviamento al lavoro attraverso
la formazione professionale dei giovani.
L’impegno di don Leo è soprattutto quello di salvare i giovani dal pericolo della
droga e da altre devianze, dando loro ideali significativi e promuovendo progetti
alternativi di formazione professionale.
La lotta è dura, colma di tensioni. Chi gestisce il potere non vuole lasciare spazio
alla luce della vita in tutte le sue dimensioni, economica, sociale, religiosa. L’uomo non deve sollevare gli occhi da quel
mare di fango alla ricerca dell’infinito.
Il 21 giugno 1998, don Leo, responsabile
pastorale della diocesi di Santo André
e direttore della scuola professionale,
sostenitore della dignità e libertà umana, viene assassinato nella favela dove
risiedeva.
È ancora vivo il ricordo dell’incontro che
don Leo fece a Mordano per presentare
il progetto Imola-Sao Bernardo al nostro
Consiglio Comunale un anno prima della morte, serata che si concluse a Bubano
con una cena di beneficenza. Lo ricordiamo così: un uomo lucido, che credeva in
quello che faceva, e ad esso aveva dedicato tutta la sua vita.

SUL FILO DELLA MEMORIA
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C’era una volta il Canzoniere di Bubano
Gabriele Golini

Martedì 12 giugno, serata d’apertura del
Palio del Torrione, nello spettacolo “Il
rock di Egidio” è stata eseguita (oltre alle
canzoni di Egidio Bellosi) anche una vecchia canzone bubanese: “Al ragazeti ed
Bubè”. Franco, Terio e Nerio, che erano
sul palco, hanno così voluto ricordare i 40
anni dall’ultimo spettacolo del Canzoniere di Bubano.
Mi sembra interessante evocare quella
esperienza perchè è stata singolare nella
vita del paese e, anche, per farla conoscere ai più giovani.
Partiamo dal 26 dicembre 1974: nel Teatro parrocchiale fu rappresentato il
recital “Siamo un’isola?”, realizzato da
un gruppo di giovani della Parrocchia,
con la collaborazione di alcuni musicisti
esterni. Come abbiamo raccontato in un
articolo di qualche anno fa (vedi E’ Cmon
n.4 del 2004), lo spettacolo toccava i temi del sottosviluppo e del rapporto tra i

problemi locali e quelli della realtà mondiale. Temi quanto mai attuali anche nel
mondo d’oggi.
La rappresentazione consisteva nella lettura di (lunghi) testi, intervallati da diverse canzoni, alcune dell’America Latina, altre italiane, e incontrò un interesse
inaspettato, suscitando però discussioni
e polemiche.

Le canzoni del movimento operaio

Quella esperienza musicale e culturale
ebbe un seguito, anche se si caratterizzò diversamente. L’ambito non era più
quello parrocchiale, ma paesano. Non più
i giovani della Parrocchia, ma un gruppo
di persone accomunate da una passione
e una visione politica, non più il Teatro
parrocchiale come luogo per le prove, ma
la sala (oggi scomparsa) situata nel piano terra dell’allora Scuola elementare, in
piazza.
Nel 1976 il secondo spettacolo: presentato in piazza, era incentrato sulle canzoni
del movimento operaio. Un repertorio ripreso e riportato alla ribalta, negli anni
‘60, dalle esperienze di ricercatori e musicisti, quali Roberto Leydi, Giovanna
Marini, Giovanna Daffini, il Nuovo Canzoniere Italiano e altri.
Partendo dalle canzoni anarchiche e di
protesta di fine ‘800 (“Addio a Lugano”,
“Il feroce monarchico Bava”) e antimilitariste contro la prima guerra mondiale
(“O Gorizia”), lo spettacolo presentava
diverse canzoni di lavoro e di lotta (“Gli
scariolanti”, “Maremma”, “Amore mio
non piangere”, “Le otto ore”, “Son la

mondina”, “La lega”, “Noi vogliamo l’uguaglianza”...), per arrivare alle canzoni
politiche della contestazione (“Morti di
Reggio Emilia”, “Cara Moglie”, “Pinelli”,
“Contessa”...).
La forma dello spettacolo era basata sulla presentazione delle canzoni, con testi
ancora abbastanza lunghi, e sulle canzoni stesse. Gli arrangiamenti erano essenziali (strofe cantate da solisti, ritornelli
corali e brevi incisi strumentali), suonati
da chitarre, armonica e fisarmonica.
Il gruppo, con questo spettacolo, si diede
il nome di “Canzoniere di Bubano”, prendendo spunto da altre esperienze simili
che si erano affermate a livello nazionale:
il Canzoniere Italiano, il Canzoniere del
Lazio...

La storia di Bubano

Due anni dopo, il Canzoniere presentò
l’ultimo spettacolo, quello sulla storia locale e le canzoni popolari. Fu preceduto
da diversi momenti di ricerca e di approfondimento: sulla storia di Bubano, sulla
civiltà contadina e sulla musica popolare.
Ricordo che visitammo il Museo di Bentivoglio e andammo ad intervistare alcune
persone di Bubano. Una signora anziana
che aveva passato l’infanzia in osteria ci
fece conoscere le canzoni che lì si cantavano; un vecchio violinista bubanese ci
raccontò la sua esperienza quando, giovane, suonava nelle feste da ballo. Imparammo così le canzoni che si cantavano
un tempo in paese e, tra queste, “Al ragazeti ed Bubè” da cui siamo partiti nel
nostro discorso.
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In ricordo di “Cecchino”
Alice e Anna Gardenghi

Il 14 ottobre è venuto a mancare a 85
anni, tra l’affetto dei suoi cari, Francesco Gasparri, indimenticabile punto
di riferimento della comunità di Mordano, uomo di grandissima umanità
e al contempo di fermezza e determinazione.
Francesco, per tutti “Cecchino”, ha
dedicato la propria vita all’edilizia,
raccogliendo il testimone di un’attività inaugurata
nel lontano 1922
dal padre Antonio: innumerevoli
sono le case che
ha realizzato nel
circondario, così
come decisivi sono i contributi che
ha fornito nell’opera di restauro
della chiesa di Mordano.
Ma come tantissimi potranno riconoscere, le più grandi e importanti “costruzioni”, Cecchino le ha compiute in
famiglia e in società. Non solo marito,
padre e nonno insostituibile e prezioso, egli è stato figura di riferimento,
negli anni, per moltissime persone
desiderose di conforto, consiglio e aiuto concreto. Pur nella discrezione che
costantemente lo ha caratterizzato,
Cecchino con mano lieve, ma anche
con polso sicuro ha sempre saputo
offrire sostegno a chi gliene faceva richiesta.
Forse non molti sanno che Cecchino,
pur non avendo avuto la possibilità di
proseguire gli studi, è stato anche un
“poeta” che amava preparare per i suoi

dalla precedente
Lo spettacolo, presentato in piazza a Bubano il 27 maggio 1978, aveva un titolo
(“Un paese riscopre la sua storia”) e un
sottotitolo (“Canzoni e testi su Bubano
dall’inizio del ‘900 all’avvento del fascismo”) significativi ed era articolato in
varie parti. Iniziava con una descrizione
del paese e del lavoro dei bubanesi all’inizio del novecento (fornaciai, braccianti, birocciai, muratori...), poi affrontava
le vicende politiche e le lotte sociali che
caratterizzarono quel tempo, per finire
con gli aspetti legati alle tradizioni e al
modo di vivere (religiosità, feste, diver-

cari biglietti d’auguri personalizzati e
in rima in occasioni speciali, e recitare
brani interi dell’Iliade e dell’Odissea
appresi ai tempi del collegio presso i
Salesiani.
Vari sono anche gli aneddoti che ha lasciato alla memoria di chi lo ha amato, risalenti al periodo dell’infanzia e
quindi della guerra, che avevano come
protagonisti i personaggi più diversi,
dal manovale al Conte, dal contadino
ai signorotti che ancora esistevano.
Cecchino ha poi sempre saputo strappare una risata genuina a chiunque
aveva la possibilità di ascoltare le sue
battute e le sue barzellette.
Dedichiamo un’ultima nota alla passione per lo sport che sempre lo ha infiammato e che si è tradotta in un impegno concreto con la creazione della
società sportiva U.S. Mordano, di cui
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è stato Presidente, che comprendeva
sia il calcio dai pulcini fino alla seconda categoria, sia la pallamano dalle
giovanili alla formazione dell’A1. In
particolare, l’amore per il calcio – secondo solo a quello per la famiglia e
per l’amata Giovanna – è la costante
sportiva che lo ha accompagnato nel
corso degli anni. Anche negli ultimi
tempi era solito ricordare la formazione del Bologna del ‘64, anno in cui la
squadra vinse lo scudetto.
Pur nel grande vuoto che la sua perdita ha lasciato nel cuore di chi gli
vuole bene, troviamo conforto nella
certezza che ora finalmente ha potuto
ricongiungersi con quella mamma il
cui ricordo ha invocato e ricercato per
tutta la vita, ma la cui presenza aveva
potuto “vivere”, nella realtà, per tre
anni appena.

Nelle foto: un momento di lavoro (1985),
una premiazione (1981) e una squadra di
calcio (1982)

C’era una volta il Canzoniere di Bubano
timenti, condizione della donna, matrimoni...).
Uno spettacolo che era una lezione di storia, ma non mancavano le canzoni, dalle
cante tradizionali romagnole alle canzoni popolari di Bubano. Alle chitarre e alla
fisarmonica si aggiunse il mandolino.
Gli spettacoli del Canzoniere furono replicati anche fuori Bubano, alle feste
dell’Unità di Mordano (nel 1977) e di
Sasso Morelli (nel 1978), alla festa dell’Avanti di Imola e alla festa dell’Unità di
Pontecchio Marconi. Alcune di queste feste oggi non esistono più, ma allora ani-

mavano le estati dei nostri paesi ed erano
molto frequentate. Anche il clima politico
era molto diverso da oggi, la sinistra aveva un peso e una egemonia culturale che
oggi sono scomparsi.
Successivamente si cercò di proseguire
l’attività del Canzoniere coinvolgendo
altre persone, ma ormai un ciclo era concluso. I tempi stavano cambiando, sia a
livello socio-politico che nelle esperienze
personali. Alcuni componenti del gruppo
mettevano su famiglia, altri avrebbero di
lì a poco lasciato Bubano.
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E’ Cmon 2.2018

I ragazzi della via Lume
Gabriele Golini

Domenico Cavina, detto “Machinè”,
oggi ha 86 anni ed è nato e vissuto
a Bubano fino al 1952, quando si
trasferì a Imola con la famiglia. Nonostante l’età, ha una memoria formidabile e ricorda con facilità date,
luoghi, nomi, persone, fatti accaduti oltre 70 anni fa, per esperienza
diretta o tramite i racconti di altri
(nel dopoguerra, per alcuni anni la
sua famiglia gestì il bar della Casa
del Popolo, così il giovane Machinè
si trovò immerso nei discorsi di chi
viveva in paese).
Domenico Cavina il 16 maggio ci ha
guidato alla scoperta della Bubano
“com’era”, in una passeggiata culturale organizzata dal Comune di
Mordano. Ad un gruppo dapprima
esiguo, poi via via più numeroso,
Machinè ha descritto la Bubano
degli anni ‘40, quelli della guerra,
della liberazione e del dopoguerra,
indicando lungo il percorso botteghe, negozi, personaggi del paese di
allora. Qua e là, Domenico ha inserito in modo divertito e compiaciuto
i ricordi del suo vivere da bambino:
giochi, marachelle, amici, rapporti con gli adulti... I bambini allora
erano liberi di muoversi nel paese,
avevano molto tempo che passavano in gruppo, in giochi non sempre
innocenti che oggi giudicheremmo
border-line, più vicini al teppismo
che all’esperienza di crescere arrangiandosi.
Proprio dei bambini di quasi ottanta anni fa voglio parlare, passando
in rassegna i ricordi di Machinè il
16 maggio. Ogni luogo visitato è
stato l’occasione per un breve rac-

conto sul mondo di allora visto attraverso gli occhi di un ragazzino.
Prendendo spunto dal bombardamento in via Rocca, Domenico ha
riferito come lui e i suoi amici si ferirono armeggiando con residuati
bellici: “Facevamo dei giochi proibiti coi tubi dove erano attaccate
le bombe, gli davamo fuoco e una
volta uno è scoppiato perché l’avevamo caricato troppo...”.
L’attuale parchetto della Casa
del Giovane, allora orto di Vitóri e
Pustè, ha sollecitato una manciata di ricordi sui piccoli “furti” nei
giardini e nei campi. “Il giardino
di Vittorio aveva un prugno che se
ne salvavano poche... Noi eravamo
i più grandi di statura, quelli che
correvano più forte, andavamo nel
campo a farci vedere dal contadino,
così lui inseguiva noi e intanto gli
altri... Quando passavano in mezzo
al paese i carri pieni di barbabietole che andavano a Massalombarda,
in cima alle sponde mettevano le
barbabietole diritte per caricare di
più. Con le canne, toglievamo alcune di queste e... brum!, ne cadevano
altre... Dopo le portavi ad Aldimira
(quella del Bazar) che ti dava due
caramelle”. Le barbabietole le davano poi ai conigli.
Di fianco alla chiesa, dove oggi c’è
il gazebo, c’era l’orto del parroco
recintato da una siepe. “Ci divertivamo ad andare sotto la siepe e,
siccome anticamente forse c’era un
cimitero, trovavamo delle ossa e dei
teschi nei quali, la sera, mettevamo
una candela accesa per far paura”
ha raccontato Machinè.
Nello spiazzo antistante il cancello della Scuola
Materna, Domenico ha ricordato che c’era un
palo con una luce. “Era il nostro
tiro al bersaglio
con le balestre.
Ma
stavamo
attenti perché
se Zambrini, la
guardia comunale, ci vedeva,
ci portava via le
balestre”.
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I giocattoli allora se li costruivano
i bambini stessi, “Graziano Geminiani era speciale a fare le balestre,
io facevo i giocattoli col filo di ferro,
ognuno aveva la sua specializzazione. C’erano poi gli aquiloni, la pista
di lancio era la strada del cimitero.
Mi ricordo che una volta un aquilone andò a finire nel campo di Rudela (dove c’è la Ricchetti), sospinto
dal vento che spirava da mattina”,
ha detto Machinè.
Gustavo il fabbro aveva la bottega
appoggiata al mastio dalla rocca e
faceva anche il maniscalco. “Quando lui era in giro, lasciava lì la cassetta dei chiodi per ferrare i cavalli.
Noi bambini ogni tanto venivamo
a prendere i chiodi, poi andavamo
dalla ferrovia, li mettevamo sopra
al binario, passava il treno e ogni
chiodo diventava... un cucchiaino”,
ha rivelato Machinè.
E poi andavano a prendere le uova fresche sotto la siepe di Risti,
il contadino del Parroco che aveva
galline e tacchini, “noi ci davamo
la caccia quando si sentiva il coccodè... avevamo i chiodi in tasca
per forare le uova e poterle bere...”
e andavano, la mattina prima della
scuola, a saltare sulla pesa davanti
alla Casa del Popolo.
Verrebbe da pensare che Domenico
Cavina e i suoi amici fossero particolarmente monelli, ma Domenico
in terza elementare fu premiato dal
Prefetto di Bologna come miglior
alunno di tutta la zona.
“Questo era il mondo che c’era allora” ha ripetuto più volte Machinè,
un mondo che non era spensierato
come si potrebbe credere e che metteva anche i bambini di fronte alla
crudezza della guerra. Domenico
ha ricordato quando cadde la bomba in via Rocca uccidendo alcuni
bubanesi e l’episodio dell’arresto
di Tarcisio Lanzoni da parte dei
tedeschi in via Lume davanti all’ex
forno. “Una mattina di ottobre ’44,
arrivarono due macchine delle SS e
andarono a prendere Tarcisio, che
poveretto zoppicava. Lo spinsero
fuori come fosse un animale, con i
fucili lo picchiarono e lo portarono
al comando delle SS a Villa S. Martino. Poi finì in Germania. Quando
ritornò a casa e fu scaricato da un
camion alleato, noi eravamo sempre qui. Non stava in piedi. È una
scena che non ho mai dimenticato”.

CULTURA
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RASSEGNA ESTIVA 2018

“E... state in piazza”
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

Ogni anno la rassegna estiva è attesa da grandi e piccini. Spicca anche
quest’anno la varietà degli spettacoli, collocati in differenti luoghi
del Comune. Lo scorso 19 giugno il
circo di strada, organizzato in collaborazione con il festival “Strade”, ha
inaugurato gli spettacoli estivi. L’evento successivo intitolato “Sogno
di una notte di prima estate” è stato
una vera e propria novità: degusta-

zione di vini e prodotti tipici, esposizione di produttori locali, musica
e canti degli allievi della Scuola Comunale di Musica, letture poetiche
hanno creato una serata davvero
suggestiva.
Per il terzo anno consecutivo, il “Progetto ritmica Romagna” ha scelto
Mordano per esibire le sue giovani atlete nel saggio di fine anno.
Il cinema per ragazzi, in collaborazione con i Distretti Culturali del Nuovo
Circondario Imolese, è diventato un
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appuntamento atteso in tutti i Comuni che condividono questa bella iniziativa.
Un’altra novità della rassegna è rappresentata dalle serate del “Giallo
d’Autore” organizzate in collaborazione con il Mosaico cooperativa e la
Biblioteca Comunale, che ospiterà
gli scrittori Fabio Mongardi e Nadia
Giberti; sempre in collaborazione con
queste due realtà è stata pensata la
serata al Museo del Torrione Sforzesco con i lettori di “Nati per leggere”.
Restano invece appuntamenti “storici” il Folclore Internazionale a Bubano e il concerto classico dell’Emilia
Romagna Festival a San Francesco
che chiuderà la rassegna.

19/7/2018

Sala Polivalente, Mordano

Giallo d’Autore presenta “La baracchina” di Nadia Giberti

23/7/2018

Parco del donatore di sangue, Mordano

Film: “Alla ricerca di Dory”

30/7/2018

Piazza D. Cassani, Bubano

Spettacolo di “Folklore Internazionale”

Chiostro di San Francesco, Mordano

Emilia Romagna Festival presenta: “Trio del Barrio” - voce e strumenti del folklore argentino

7/8/2018

RASSEGNA INVERNALE

“Storie vicine e storie lontane”
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

Si è conclusa lo scorso 4 giugno la seconda parte della rassegna invernale
intitolata quest’anno “Storie vicine e
storie lontane”, che ha percorso i luoghi della cultura del nostro Comune
(musei, teatri, biblioteche), tipologie
differenti di evento (presentazioni di
libri, mostre, concerti) e tematiche interessanti riguardanti il nostro territorio e non solo.
L’evento inaugurale di Libera Contro
le Mafie ha unito musica e parole con
ospiti importanti come Roberto Bartoli, Carlo Lucarelli, gli insegnanti della Scuola di Musica Letizia Magnani
e Federico Squassabia e il MusicLab
di Mordano.
La tradizionale apericena, quest’anno
per la prima volta è stata abbinata ad
uno spettacolo lirico-musicale molto
apprezzato dal pubblico. Il 25 aprile
giorno della Liberazione Nazionale la
Scuola di Musica Comunale e i bambini della classe quinta Primaria di
Bubano, hanno ricordato questa giornata attraverso canti e musiche.
Una passeggiata per Bubano con Domenico Cavina, detto “Machinè” ci

ha riportato nella Bubano degli anni
Quaranta, ricordando botteghe, famiglie e luoghi dimenticati.
In questa differenziazione di eventi il
Museo del Torrione Sforzesco ha ospitato un concerto classico per flauto ed
arpa, Simone Paiano e Anna Castellari hanno presentato un programma
ricercato quanto apprezzato dal pubblico presente.
Il saggio della Scuola di Musica Comunale, come ogni anno dalla sua inaugurazione è stato inserito nella rassegna, la musica
dei ragazzi della
scuola, è oramai
parte integrante di moltissimi
eventi culturali,
che vengono da
loro arricchiti impreziositi.
La stagione culturale si è chiusa con un evento
creato in collaborazione con il Palio del Torrione di
Bubano e dedicato alle tradizioni

locali. La mostra e conferenza sul baco da seta, ci ha ricordato che questo
prezioso materiale era un’importante
risorsa del nostro territorio, oggi quasi completamente dimenticata se non
per le tracce dei gelsi (“mori”) che ancora caratterizzano la nostra area.

Massimiliano De Marchi, curatore della
mostra sul baco da seta, mentre illustra
il funzionamento di una macchina
esposta nei locali del Torrione di Bubano

CULTURA
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POESIE AL TORRIONE

Incanti poetici

Nella splendida serata del 21 giugno
scorso, la poesia si è elevata nella location del giardino del Torrione Sforzesco di Bubano. Grazie alla sinergia
ed alla collaborazione della “doppiacoppia” composta dai fratelli Pietro
e Giuseppe Costantini e dall’assessorato alla Cultura del nostro Comune
Valentina Sgubbi e Carlo Dall’Aglio,

l’evento “Sogno di una notte di prima
estate” ha portato al centro del palco
la poesia e la musica d’autore. L’esibizione solitaria al pianoforte e voce
della giovanissima mordanese Eleonora Gasparri ha fatto vivere momenti intensi al centinaio di spettatori intervenuti, con pezzi di autori geniali
e spesso incompresi come Fabrizio

SERATA LIBERA 2018

Noi ci dobbiamo ribellare,
prima che sia troppo tardi
Carlo Dall’Aglio

Consigliere Delegato alla Legalità

Con un Carlo Lucarelli in splendida
forma, si è svolta l’ormai tradizionale
serata organizzata a favore di Libera
nella 23a giornata nazionale di memoria e di impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie. Mercoledì 21 marzo, presso la sala superiore
del Torrione Sforzesco di Bubano, oltre cento persone hanno assistito ad
un evento vibrante, imperniato su un
racconto del noto scrittore locale. Ogni
intervento di Lucarelli è stato sottolineato da un intermezzo musicale dei
maestri Letizia Magnani, Roberto
Bartoli e Federico Squassabia (voce,
contrabbasso e piano) e dei cantori del
progetto MusicLab di Mordano.
La serata ha avuto come tema di fondo la figura di Peppino Impastato,
giornalista e rivoluzionario siciliano

ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978,
stessa data del compianto Aldo Moro.
Impastato fu celebre per la continua
attività antimafia che produsse risultati importanti tra i giovani siciliani.
La sua frase “Noi ci dobbiamo ribellare, prima che sia troppo tardi” è stata
scelta come titolo dell’intero evento.
La musica, le parole, il clima creato
dagli artisti che si sono offerti gratuitamente a favore di “Libera Imola”,
hanno accompagnato il folto ed atten-

|

28

Nella foto, alcuni protagonisti della
serata. Da destra, Mattia Iovini, Roberta
Faben, Giuseppe Costantini, Eleonora
Gasparri, Carlo Dall’Aglio, Pietro
Costantini, Roberto Ronchi

De Andrè e Francesco De Gregori. Ad
Eleonora, applausi convinti con standing ovation per uno dei talenti artistici migliori del nostro territorio.
Sul palco si sono alternati i tre poeti vincitori del 2° concorso nazionale
“Convivium in Honorem”, Mattia
Iovini, vincitore e proveniente da
Avellino, Roberta Faben di Imola ed
il bubanese Marco Coralli, che hanno
enunciato le loro opere inedite, oltre
a quelle già premiate nella finale del
concorso di febbraio scorso. Altro protagonista con poesie inedite, il “padrone di casa” Giuseppe Costantini che,
giunto dalla sua residenza di Milano,
ha voluto celebrare la figura del nonno, recentemente scomparso, a cui è
stata dedicata la serata.
Grazie al buffet offerto dall’Amministrazione ed alla partecipazione
dell’azienda Ronchi 1949, gli spettatori hanno seguito con attenzione e
trasporto l’evolversi dello spettacolo,
tra vino ed antipasti squisiti.
to pubblico, in una serata che, come
sempre, ha offerto tanti spunti di riflessione.
Presenti tanti giovani che seguono,
come volontari, l’attività del presidio di Imola e del circondario “A.
Giacomelli” ed il presidente Edoardo
Lambertucci che ha sottolineato (giustamente) come “un evento di questo
tipo, con Lucarelli, Bartoli e gli altri
artisti, ce lo invidiano in tutta Italia”.

CULTURA
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MUSIC LAB

E con l’esibizione del 5 luglio scorso
presso il cortile della sala polivalente
in occasione della presentazione del libro “Il verme” di Fabio Mongardi grazie alla Cooperativa il Mosaico che ci
ha ospitato, si conclude anche questa
prima avventura del MusicLab senza
il Maestro Roberto Bartoli.
Il compito di chi ha ricevuto il testimone, Letizia Magnani, si presentava ar-

Il MusicLab nelle esibizioni a Bagnara
(22 giugno) e a Mordano (5 luglio)
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SAGGIO SCUOLA
DI MUSICA

Samba pa ti
Andrea Pascale
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duo in partenza: un po’ come ricevere
il testimone da Bolt in piena corsa, come si può correre più a “busso” di Bolt?
Risposta, non si può, e infatti Letizia
Magnani ha continuato a correre col
suo passo, seguendo la scia
lasciata dal Maestro, ci ha
preso pazientemente per
mano e ci ha accompagnato nel suo mondo “fatato”
composto da soavi melodie
brasiliane o ballate latine,
cosa che noi rockettari di
primo pelo (e anche di secondo) non avremmo mai
immaginato.
Letizia più che una docente
si è mostrata una di noi: ha
gioito insieme a noi, quando gli effetti di tanto lavoro mostravano i primi risultati, o sofferto assieme
a noi, quando le difficoltà sembravano
insormontabili, mettendosi fin troppo
severamente in discussione.
Alla fine siamo riusciti a creare il nostro repertorio dal titolo “Navigando
tra le musiche del mondo” che verrà
completato con altri brani il prossimo
autunno, seguendo le correnti oceaniche da una parte e l’altra dei tropici.
Non mancherà l’entusiasmo, ormai
questi ritmi ci sono entrati nelle vene
e con loro la nostra voglia di rimettersi
in gioco e sperimentare. Grazie ancora Letizia, siamo pronti a dedicarti un
nuovo Samba, un Samba pa ti!

Lunedì 4 giugno, nel Teatro Comunale di
Mordano, si è svolto il saggio della Scuola
comunale di Musica. Tutti gli allievi si sono
esibiti con i propri strumenti, alcuni assieme
ai loro maestri, davanti ad una platea molto
numerosa e calorosa.

Il colorato trio alle percussioni con il
maestro Stefano Fabbri e gli allievi
Emanuel e Gabriele

NUOVO LOGO
DELLA PRO LOCO
DI MORDANO
La Pro Loco di Mordano avrà un nuovo
logo, realizzato da Lorenzo Folli, che ha vinto il bando del concorso promosso dalla
Pro Loco di Mordano dal titolo “Realizzazione di un LOGO che identifichi l’Associazione Turistica Pro Loco di Mordano e
ne rappresenti le sue attività”.
La Commissione ha giudicato originale il
disegno del Drago che esce dalle Due Torri
e l’unione tra i due componenti a rappresentare congiuntamente il simbolo del Comune di Mordano, ma anche la storia e le
leggende legate al nostro territorio.
A Lorenzo verrà consegnato il premio in
denaro di 200 euro nel corso di una cerimonia pubblica, di cui ancora non si conosce la data. Il logo è visibile qui sotto.

FESTE E SPETTACOLI
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XXII Palio del Torrione

Diamoci una mano

RINGRAZIAMENTO
Come risposta al furto di attrezzi utilizzati dai volontari della nostra Associazione,
abbiamo riscontrato una mobilitazione di
tanti privati e cittadini con il desiderio di
aiutarci in vari modi.
Intendiamo ringraziare tutte le persone
che si sono attivate e che ci hanno donato
attrezzi a noi molto utili per operare al meglio nei vari interventi di decoro pubblico. Grazie di cuore.
Vogliamo ringraziare pubblicamente
anche “GenerAzioni” per il prezioso
contributo in denaro che ci ha permesso di acquistare un attrezzo da lavoro.

BARBECUE
Nel tardo pomeriggio di martedì 5 giugno,
presso l‘Oasi di Bubano, abbiamo proseguito con la tradizionale grigliata al barbecue
(vedi foto sopra). Cena aperta a tutti i cittadini, offerta dalla nostra Associazione, con
l’aiuto dell’Elettrotecnica Imola, per cui si
ringrazia il Dott. Foresti.
Le oltre 200 persone partecipanti alla cena
ci riempiono di soddisfazione per un evento semplice ma molto apprezzato dai nostri
compaesani. Buon cibo, buona compagnia e
la possibilità di cenare tranquillamente in
un ambiente naturale.
Vista la partecipazione, si spera di poter
continuare con questa piacevole tradizione
il prossimo anno.
Silvano Montefiori

Dal 12 al 17 giugno si è svolto a Bubano il XXII Palio del Torrione.
“Musica – Spettacoli – Cucina” era
scritto sui volantini e nei libretti che
hanno pubblicizzato la festa. È un
trinomio che ha rappresentato bene
il Palio di quest’anno, pur con altre
iniziative.
Cominciamo con la musica, quella
suonata dal vivo, che ha accompagnato la festa tutte le sere.
Martedì, serata di apertura della
festa, si sono esibiti gli ex bubanesi
Nerio Nannoni, Franco Benni e Auterio Brusa che hanno interpretato
alcune delle canzoni di Egidio Bellosi.
È seguito il concerto del Music Lab di
Mordano, diretto da Letizia Magnani,
che ha presentato canti e musiche dal
mondo.
Mercoledì, dopo gli spettacoli del Nido
e della scuola dell’infanzia, sono saliti
sul palco, per l’animazione musicale,
Tonino e Renata. Giovedì concerto dei
“Boogie Airlines”, apprezzato gruppo
di Reggio Emilia che ha fatto ballare
il boogie-woogie con le sue musiche
trascinanti.
Venerdì ha animato la piazza bubanese l’orchestra di Stefania Ciani.
Infine, sabato e domenica, la musica itinerante de “La Compagnia del
Coniglio” (vedi foto), quattro giovani
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piemontesi che suonano cornamusa,
ghironda, chitarra e tamburi, ha rallegrato il paese con melodie antiche.
Per ricreare le atmosfere medioevali e
rinascimentali, anche l’orecchio vuole
la sua parte!
Veniamo agli spettacoli. Il sabato sera
il gruppo “Lux Arcana” ha presentato
“Belfagor”, esibizione di fuoco medioevale, la domenica è stata la volta del
G.A.M.S. con “Genesi... l’inizio... la
creazione... la vita”, spettacolo di teatro, luci e sbandieratori.
Riguardo la cucina, quattro sono state
le possibilità di vivere il Palio a Tavola: l’Osteria del Borgo (ossia lo stand
in piazza), la Taverna del Pellegrino,
l’Osteria della Signora, presso il Torrione, e il Parchetto della Casa del
Giovane.
Diverse altre iniziative hanno contribuito ad animare la festa: il mercatino dei ragazzi, il “Mini Torneo di
calcio dei Rioni” per bambini, presso
il campo sportivo parrocchiale, le podistiche, le conferenze (una sull’allevamento del baco da seta in Romagna
e l’altra sulla storia della cintura), le
mostre, le auto e le moto d’epoca, gli
spettacoli e i laboratori per i bambini.
Infine il Palio del Torrione: anche
quest’anno hanno partecipato tre sole
squadre (è sempre difficile trovare chi
partecipa ad una gara estenuante
come il Palio!). Dopo una disputa intensa e spettacolare, hanno vinto
i verdi del Rione
Caterina (vedi
foto).
G.G.
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ROCK A TUTTA BIRRA 2018 …

Arrivederci …
Erano questi i giorni di 27 anni fa
quando un po’ per gioco, per scherzo o per scommessa, un gruppo di
ragazzi, abituati a far trasferte per
seguire la Formula 1 e a presidiare
la mitica TOSA del circuito di Imola,
decidono di fare una festa della birra
alla CHIAVICA di MORDANO. La
chiamarono ROCK A TUTTA BIRRA,
perché fin da subito l’intento fu quello
di coniugare la festa della birra alla
festa della musica. Il binomio birra
buona e buona musica doveva andare
di pari passo, quindi no alla sbronza
collettiva, ma si all’esaltazione dell’incontro del convivio, del divertimento.
La scommessa riuscì con la complicità
dello stand gastronomico fatto da cose
semplici, tradizionali, ma curate e
genuine.
La festa partì con l’autotassazione da
parte del gruppo promotore (16 ragazzi, mi pare), partì bene al punto che
dopo poche edizioni, dalla seconda per
la verità, si decise di devolvere parte
degli utili a fini di beneficenza e parte
per creare un fondo cassa per far fronte ad eventuali edizioni sfortunate dal
punto di vista meteorologico. Ad onor
del vero, i soci “promotori” hanno ancora nel fondo cassa quanto finanziarono per iniziare e quei pochi che si sono
dimessi, che per statuto interno, potevano ritirare la loro quota, l’hanno devoluta per incrementare la beneficenza
annuale.
Va quindi rimarcato che il binomio, birra e musica, da subito divenne un trinomio; birra, musica e solidarietà. La
festa la si faceva per soddisfare il nostro
piacere di farla e farla bene, in una sorta di competizione (mai dichiarata) con
le altre feste della birra limitrofe che
negli anni nascevano e crescevano assieme alla nostra. Con il passare degli
anni l’aspetto culinario, gastronomico
si è implementato fino ad arrivare ad
un livello di ristorazione completa, con
vari primi, secondi ect., ma molto è cresciuto anche il settore musicale.
Facendo passi indietro, va rimarcato
che gli organizzatori si erano dati una
regola ferrea, a cui derogarono una sola volta in 26 anni. A ROCK A TUTTA
BIRRA potevano accedere tutti e nessuno si doveva sentire obbligato di pagare alcunché. Quindi niente biglietti

di ingresso e neppure l’eventuale obolo
di offerta libera e tavole e panche fino
ad esaurimento per tutti.
Nonostante ciò a ROCK A TUTTA BIRRA di artisti importanti ne sono passati: CAMERINI, i ROKETS, RIGHEIRA, FINARDI, la RETTORE, i MODÀ,
IVANA SPAGNA, SHONORA, LOST,
DANILO SACCO, ERMAL META e
tanti altri. I RIO diventati amici e presenza continua.. e tutti gli spettacoli
gratuitamente.
Una volta sola, in occasione del concerto di MINGARDI, si pagò un biglietto
di ingresso, ma l’incasso fu interamente devoluto ad un’associazione, il RAMAZZINI.
Nel corso di 26 edizioni con l’incasso di
ROCK A TUTTA BIRRA, si è donato a
UNICEF, a MEDICI SENZA FRONTIERE, si è acquistato arredo per i
parchi di MORDANO, scuole materne,
scuole elementari e medie, si è partecipato al gemellaggio, si è fatto tanto
con il poco che avanzava, senza clamore, senza sbandierare e dichiarare la
donazione, con il grande rammarico di
sentire dire ogni tanto che la festa veniva fatta per guadagnare, per intascare soldi. Ad onor del vero tutti, anche i
volontari qualche cosa di tasca loro ci
hanno rimesso.
La festa ogni anno cresceva un po’, fino
a diventare uno degli appuntamenti
più importanti del comprensorio. Analogamente crescevano le difficoltà organizzative; settore culinario, settore
musicale, settore impiantistico, settore
amministrativo.
Il 2017 è stato un anno difficile; gli aspetti burocratici,
amministrativi, sono mutati drasticamente (circolare
MORCONE, ect); in più le condizioni meteo hanno funestato
la scorsa edizione.

|

31

Il gruppo organizzatore, nel frattempo
confluito nella PRO
LOCO DI MORDANO, si è trovato a
dover decidere se l’edizione n°27 del 2018
si poteva svolgere assolvendo con cura e
scrupolosità a tutti gli
adempimenti. La discussione è stata lunga e sofferta e nonostante la disponibilità
del comune di Mordano, lo sprono e stimolo
del sindaco Golini, si è
deciso a malincuore e con grande rammarico di soprassedere e sospendere
ROCK A TUTTA BIRRA 2018.
Ora rimane questa parte di anno per
lavorare affinché nel 2019 ci siano tutte le condizioni per riprendere la festa
della birra di fine estate a Chiavica di
Mordano, non vi nascondiamo le difficoltà, ma la volontà e determinazione
ci sono.
Ringraziamo tutti quanti ci hanno sostenuto in questi 26 anni, sponsor, amici, le varie amministrazioni comunali, i
tanti volontari, il pubblico affezionato.
Ci scusiamo con chi già pregustava e
aspettava ROCK A TUTTA BIRRA
2018 e a tutti diciamo e speriamo ARRIVEDERCI.
Il gruppo organizzatore
di Rock a tutta birra

AQUILONI
È stato il 25 aprile più caldo degli ultimi anni,
con quasi 30 gradi.Tutti cercavano l’ombra,
la poca ombra che gli aceri campestri del
Parco Europa per ora riescono a dare.
Il vento non è mancato e numerosi erano
gli aquiloni in volo. Musica, balli, corsa nei
sacchi, stand gastronomico come da copione, per una festa che da 40 anni (è nata nel
1978) è sempre la stessa, ma è resa nuova
dal succedersi delle generazioni; non sono
pochi quelli che la festa l’hanno vissuta da
bambini e ora si trovano a viverla da genitori.
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GIRO D’ITALIA U23

Un grande evento che «parte»
da Mordano e Bubano
Massimo Marani

Il Giro d’Italia Under 23 è a tutti
gli effetti la corsa più impegnativa
e prestigiosa per ciclisti Under 23.
Grande merito va all’organizzazione
della Nuova Ciclistica Placci 2013,
la società mordanese presieduta da
Marco Selleri che ha ricevuto l’incarico dalla Federazione ciclistica italiana e ha rilanciato la Corsa rosa
nel 2017. L’edizione di quest’anno si
è svolta dal 7 al 16 giugno 2018: dieci
giorni di gara, 1.200 chilometri attraverso Emilia-Romagna, Lombardia,
Trentino e Veneto, affrontati da 176
talenti provenienti da 14 Paesi e 4
Continenti. Un livello altissimo che
ha permesso ai migliori talenti italiani di confrontarsi ai vertici, per alzare
il livello del nostro movimento ciclistico, obiettivo primario della Fci e del
c.t. della Nazionale Davide Cassani.
Oggi il pensiero di Marco Selleri va alla squadra che ha lavorato con lui: «È
stata un’edizione fantastica del Giro
d’Italia Under 23 – ha detto Selleri –.
Per organizzare una gara importante
e impegnativa come questa, si lavora
praticamente tutto l’anno. Devo ringraziare tutti gli sponsor, i territori
che hanno ospitato il Giro, le autorità,
Nelle foto: l’arrivo della Maglia Rosa (il russo
Vlasov) tra due ali di folla e i volontari al
seguito del Giro U23, tra cui molti mordanesi.
La Nuova Ciclistica Placci 2013 organizza
anche la Strade Bianche di Romagna per
cicloturisti, in calendario sabato 14 luglio
2018

le forze dell’ordine, oltre a professionisti e volontari che hanno lavorato per
la buona riuscita del Giro d’Italia Under 23. Il punto di partenza principale
è il gruppo che ha lavorato quest’anno,
prendendo ferie e dedicando il proprio
tempo a questo progetto. Squadra che
vince non si cambia! Io devo ringraziare Gilberto Cani, Angelo Domenichini, Alberto Benz Montanari, Iader Tonini, Giuliano Collina, e tutti gli altri.
Senza il supporto di queste persone,
l’impegno di organizzare il Giro d’Italia Under 23 non me lo sarei mai preso». Il personale al seguito, composto
in gran parte da volontari di Mordano,
Bubano e Imola, era composto da circa
270 persone, mentre la carovana complessivamente toccava 550 persone,
considerando anche team e atleti.

I VOLONTARI MORDANESI

«Non le ho contate, ma ho mandato
probabilmente più di 800 e-mail per
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tutte le opportune autorizzazioni – riassume Gilberto Cani, che insieme a
Roberta Malmusi era responsabile dei
rapporti con gli enti locali –. A parte il
numero di giorni di gara, credo che organizzare il Giro d’Italia dei professionisti non sia molto diverso da questo
Giro e che il nostro gruppo non abbia
niente da invidiare».
Anche Cani ha svolto decine di sopralluoghi, per oltre sei mesi, insieme
a Selleri, Marco Pavarini (direttore
di organizzazione), Raffaele Babini
(direttore di corsa), Giuliano Collina
(ispettore di percorso), Roberta Malmusi e ai responsabili di partenza
e arrivo. Tra questi il Responsabile
palco firma, Angelo Domenichini,
sveglio dalle quattro di mattina, nei
dieci giorni del Giro U23, insieme a
tutto il team incaricato di gestire l’area partenza: «Lo si fa esclusivamente per passione – dice Domenichini –.
Quest’anno è stato tutto ancora più
bello, anche perché tutti i territori
hanno risposto bene all’appuntamento. Spesso dove passava il Giro U23
abbiamo trovato tutto addobbato di
rosa: vetrine, lampioni, tavolini…».
In generale, è tutto il nucleo centrale
a venire da Mordano e Bubano, anche per l’hospitality, con il gruppo di
Ca’ de Borg al lavoro
nelle cucine e nel villaggio di arrivo per offrire un colpo d’occhio
e un’accoglienza che,
davvero, non hanno
nulla da invidiare al
Giro d’Italia dei professionisti. Guardando il
“Garibaldi” (il manuale tecnico) della corsa,
anche Elena Albertazzi (interprete), Maurizio Gasparri e Fosca
Lanzoni (villaggio partenza e arrivo), Massimo Marani (uff. stampa) vengono da
Mordano. E sono di Mordano e Bubano anche i responsabili arrivo, Alberto Benz Montanari e Iader Tonini: «È
un’esperienza che lascia il segno perché conosci tante persone del mondo
del ciclismo – dice Benz Montanari –.
Poi avere riscontri positivi, come sta
succedendo, fa solo piacere. Praticamente le ferie le ho fatte lunedì scorso
quando sono ritornato a lavorare, si
fa meno fatica – scherza Montanari
–. Ma è fatica che si fa volentieri, per
passione, per l’amicizia e per il gruppo
che si è creato».
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PALLAMANO SERIE A2

Un Romagna sempre più grande
Giandomenico Gasparri

Mancano un paio di punti da risolvere
a livello di organico ma i programmi
sono in gran parte impostati per la stagione 2018-2019. Il girone del Romagna di A2 dovrebbe essere composta
da 14 squadre (9 emiliane, 2 toscane,
2 sarde e 1 marchigiana) anche se non
ci sarà il derby col Faenza che, per carenza di organico,non si iscriverà alla
A2 ma ripartirà dalla B. Per quanto
riguarda la rosa, dato che per i primi
mesi mancherà ancora Chiarini per
via del grave infortunio al ginocchio,
coach Tassinari confida nell’arrivo del
centrale Giacomo Gai (classe 1999) che
quest’anno ha giocato in A2 nel Massa

Marittima, mentre meno probabile si
possa concretizzare l’inserimento nel
gruppo di Jonas Matha (classe 1998)
terzino mancino alto-atesino scuola
Merano che ha giocato lo scorso campionato nel Fondi ma su cui c’è l’interesse del Bolzano, dove però troverebbe molto meno spazio; vedremo come
evolveranno le cose. Intanto, se da un
canto non dovrebbe più essere della
partita Minoccheri, dall’altro sembra
si possa registrare il ritorno del pivot
Omar Boukhris dopo un anno di stop
per problemi fisici; confermata poi la
presenza dei veterani Folli Fabrizio e
Tassinari Fabrizio, con quest’ultimo
che seguirà’ anche l’under 19 e la se-

PALLAMANO UNDER 21

A un passo dalla finale
Carlo Golini

Sono passati 18 minuti e siamo sotto 6
a 0. Non è una partita di tennis e non è
un’amichevole, ci stiamo giocando una
semifinale scudetto di pallamano contro
il Bologna United. Proprio loro, ancora
loro. E pensare che eravamo partiti con
un desiderio di rivincita che aspettiamo
da troppi anni. Grande Alex! 6-1, 6-2.
Martel le para tutte! Ci siamo sbloccati.
Era tutta tensione! 6-3 gran tiro di Amir!
Qua non ci ferma più nessuno. Il Bologna chiama time-out. Hanno paura e si
vede. Ma non c’è storia: 6-4. 6-5. Stiamo
collaborando troppo bene in difesa: è solo qui che possiamo provare a vincere la
partita e io questo ce l’ho ben chiaro in
testa. Fare una difesa buona su Savini in
questo momento per me è come segnare
un gol. E ora i gol li facciamo solo noi. Difendiamo e ripartiamo velocissimi con la
“fame” negli occhi, senza più un briciolo
di paura. 6-6. I tanti tifosi del Romagna
presenti qui a Merano ora si fanno sentire: li abbiamo ripresi. Fine primo tempo
8-8. Si riparte in parità, come all’inizio
del match, con una sola differenza: loro ora sanno che si fa sul serio, che non
possono più prenderci in giro come hanno fatto in tutti questi anni. Ora stiamo
mettendo in campo qualcosa che loro non
hanno mai visto in noi. Forse perché è la
mia e la nostra ultima occasione (per tan-

ti di noi) per vincere i campionati italiani
a livello giovanile, o anche solo per arrivare in una finale scudetto, forse perché
abbiamo lavorato talmente tanto in palestra che non possiamo arrenderci ora,
forse perché lo facciamo soprattutto per
Dario (miglior realizzatore della nostra
squadra, infortunato) che è a guardarci
sugli spalti con tantissima altra gente
che si è fatta 8 ore di macchina solo per
venire a vederci.
Potrei continuare la favola e raccontare
anche il secondo tempo, di come abbiamo
lottato su ogni palla, di quanto siamo stati Squadra e ci abbiamo creduto fino alla
fine. Ma quello che conta e che vorrete sapere a questo punto è che un lieto fine non
c’è. Ci sono lacrime, rabbia e tanti rimpianti. Il Bologna ci ha battuto per l’ennesima volta (26-21) in una partita super
equilibrata fino ai minuti finali, nei quali
hanno influito un paio di brutte fischiate
e qualche errore di
troppo al tiro.
Purtroppo quando
arrivi a giocarti una
semifinale sono questi dettagli che possono farti esultare o
piangere. – Tutto fa
brodo – ci ha detto
il Tasso la sera che
siamo arrivati a Me-

rie B del Faenza, formazione Manfreda con cui si è intavolata una buona
collaborazione. Per quanto riguarda il
settore allenatori, da registrare la new
entry di Ferraresi Simone, da Decima,
tecnico a tempo pieno a supporto del
Tasso. Altra novità, direi interessante,
è che il Romagna ha preso in gestione
anche la palestra di Sant’Agata dove si
terranno corsi pescando dal bacino Lughese così i centri di avviamento per
la pallamano diventano 3 con quello di
Imola e di Mordano. In attesa di vedere in concreto cosa ci riserveranno
le prossime settimane, per il momento
un in bocca al lupo a tutti gli addetti
ai lavori.
rano – quanto dormi, cosa mangi, quanto
sei concentrato, quanto riesci a fare squadra –. Ora posso confermarlo, è proprio
così. E noi, dal primo all’ultimo, abbiamo
seguito queste indicazioni, soprattutto
l’ultima. Questo me l’ha fatto capire Nico
quando mi ha confidato quanto si sentisse a casa nonostante fosse da più di due
anni lontano dalla squadra.
Che dire, quanto è difficile imparare a
perdere! Soprattutto se sei consapevole
di quanto eri vicino a quella strabenedetta finale. Quanto è difficile imparare ad
accettare (io non l’ho ancora fatto) che a
volte dare tutto purtroppo non basta. O
meglio, non basta per farti vincere. Ma
per essere orgogliosi basta eccome. Orgogliosi di essere sul podio (Benevento battuto 40-24 nella finale 3-4 posto). Terzi in
Italia!! Lo so benissimo che le giovanili
del Romagna hanno da sempre vinto scudetti su scudetti. Non c’è bisogno di ripetere che siamo tra i pochi che non hanno
vinto mai un bel niente in tutti questi anni. Vi dirò, sono tranquillo. Sul campo ho
dato tutto e sono pronto a scommettere
lo stesso su ciascuno dei miei compagni.
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PALLAVOLO MORDANO

Stagione nuova, Società nuova, vita nuova
Grande stagione per il 15enne mordanese

TOMMASO
MARANGONI
IN AZZURRO
Carlone Dall’Aglio

La maglia Azzurra fa sempre un certo effetto, non fa differenza la categoria. E per
Tommaso Marangoni questo effetto potrebbe diventare una piacevole abitudine.
Coach Bocchino, il selezionatore tecnico
della Nazionale Italiana Fip Under 15 di basket ha convocato il prospetto mordanese,
in forza all’International Imola, per lo stage
preparatorio (6/10 luglio a Roma) e per il
Torneo dell’Amicizia (a Troyes in Francia,
11/15 luglio). Per Tommaso la giusta conclusione di un’altra esaltante stagione vissuta con l’acceleratore sempre al massimo.
A Roseto degli Abruzzi, con l’Autoscuola
Pometti Imola è stato protagonista delle
Finali Nazionali Under 15, perdendo contro vere e proprie corazzate quali i futuri
campioni italiani della Stella Azzurra Roma
(37-68), Olimpia Milano (54-62) e Reyer
Venezia (55-72). Guidati da coach Nestori, Marangoni e compagni non sono riusciti
nell’impresa storica, ma resta la grande soddisfazione di aver raggiunto le Finali dopo il
trionfo nel proprio girone e nel Concentramento interregionale di Viterbo

Press Office

In questa estate 2018 ha iniziato la
propria attività la Pallavolo Mordano
Asd, nata dallo scorporo del settore pallavolo dalla Placci Bubano Mordano.
La nuova Associazione prosegue l’attività svolta con passione negli anni passati da Lorenzo Tondini ed il suo staff.
Ripartendo dai buoni risultati ottenuti nelle passate stagioni, la Pallavolo Mordano si prepara a disputare
il campionato di 2ª Divisione con una
squadra giovane, con tutte ragazze di
Mordano e Bubano.
Affronterà, inoltre, diversi campionati giovanili, Under 18, Under 16, Under 14, Under 13, Under 12.
Quest’anno, poi, la Federazione ha
introdotto un’importante novità per
le più piccole del minivolley che si

Nella foto uno dei tornei di minivolley
della passata stagione

chiamerà S3, affiancato allo Spikeball che, già dal nome, fa capire come
si voglia incentivare l’attacco anche
per le più giovani. Questa novità è
mirata a coinvolgere maggiormente
le bambine più piccole, che potranno fin da subito “emulare” le gesta
dei grandi campioni e campionesse.
Sono già iniziate le iscrizioni per la
prossima stagione: la Pallavolo Mordano inizierà i propri corsi di avviamento con le bambine a partire dalla
terza elementare. Per maggiori informazioni o iscrizioni si può scrivere
una mail a info@pallavolomordano.
com
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Nuovi allenatori
Marco Bordini

Siamo in piena estate e, finita l’esperienza del Mondiale, i tifosi sono già
pronti a seguire i campionati italiani.
Anche nel nostro comune gli addetti
ai lavori si stanno organizzando per
essere pronti alla ripresa delle competizioni. Per avere novità abbiamo
chiesto, in una sorta d’intervista parallela, hai presidenti di Bubano e
Mordano come si stanno muovendo le
due società. Come prima cosa volevamo sapere se la guida tecnica delle formazioni fosse sempre la stessa. A Bubano, che disputerà il torneo di prima
categoria, abbiamo chiesto a Gianluca
Senese che ci ha confermato di aver
affidato l’incarico al fratello Daniele.
Le premesse per fare bene ci sono: conosce bene ambiente e dirigenza; aver
affiancato a metà dello scorso campionato Mottola nella gestione del gruppo e che proprio il finale di stagione
è stato un crescendo quasi esaltante.
A Mordano, che dovrà disputare la seconda categoria, abbiamo interpellato
Paolo Mazzini che ci ha ufficializzato
la partenza di Carapia e l’arrivo di
Luca Raccagni. Un giovane allenatore, con esperienze alla Tozzona e a
Castel del Rio, che vuole dimostrare
di avere le capacità di arrivare a buoni
risultati e di far valere le proprie idee.
Continuando abbiamo chiesto loro
cosa è cambiato a livello societario?
“Direi che la novità è Daniele Facchini come direttore sportivo al posto di
Guido Grandi – esordisce Gianluca.
Un ragazzo che già conoscevamo e
apprezzavamo perché fondamentale
figura nell’organizzare a Bubano quel
torneo di maggio con squadre giovani-

li di società professionistiche”. Anche
per i bianconeri mordanesi l’assetto
societario è rimasto pressoché invariato. “Diciamo che siamo sempre noi
– ci confessa Paolo – che cerchiamo di
coinvolgere forze fresche per aiutare il gruppo ad assolvere i numerosi
compiti. Un grazie a tutti che, con la
passione, permettono la buona riuscita del nostro progetto”. Nella rosa ci
sono grossi stravolgimenti? Per i rossoblù bubanesi ci sono diverse partenze e si punta su un gruppo storico da
arricchire con tanti giovani elementi;
fondamentale in questa fase sarà il lavoro di Facchini che dovrà individuare
con la propria esperienza gli elementi
giusti da poter inserire nel gruppo.
“Abbiamo quattro, cinque elementi da
sostituire per un fisiologico ricambio
di forze – continua Mazzini. Per fortuna ci siamo mossi per tempo e le capacità di Visani sono tali che abbiamo
già trovato i giocatori giusti per noi”.
Sapete già in che girone sarete inseriti
per il prossimo campionato? “A dire il
vero è un po’ presto – ci confessa Senese –. Il nostro obiettivo però è essere
inseriti nella zona del ravennate poiché la squadra giovanile è in quel girone e noi vorremmo poterla staccare
da Mordano, accorparla alla nostra società e seguirla nel raggruppamento”.
Per il Mordano invece, già nel gruppo
di Ravenna, non ci sono segnali che
possano far trapelare cambiamenti di
sorta. Può essere prematuro parlare
di quelli che potranno essere gli obiettivi stagionali? Senese ammette che la
priorità è salvarsi; non sapendo però
quali saranno le avversarie e quali
saranno i nuovi giocatori, fatica a da-
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re un valore chiaro alla squadra che
verrà. Anche a Mordano non scendere di categoria sarebbe fondamentale
e importante tanto quanto riuscire a
far divertire i ragazzi che scendono in
campo, i dirigenti e tutte le persone
che verranno a vedere le partite.

GIULIA SI
RICONFERMA
CAMPIONESSA
ITALIANA
Anche per il 2018 il tricolore del beach tennis femminile è cucito sulla canotta di Giulia Gasparri. La campionessa mordanese, in
coppia con la ravennate Federica Bacchetta
ha bissato il successo dello scorso anno vincendo il titolo al Bagno Kursaal di Lido di
Spina battendo in finale le rivali di sempre
Cimatti / Daina in due set col punteggio di
7-5 6-2, praticamente in rimonta visto che
il primo set erano sotto 2 a 5. Più sofferta
invece la semifinale dove hanno sconfitto
D’Elia / Visani solo al long tie-break col punteggio di 10 a 8. Con questo ennesimo successo Giulia si è anche guadagnata la convocazione a rappresentare l’Italia ai prossimi
campionati del mondo per Nazioni.
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La grande stagione dei fratelli Gherardi
Carlo Dall’Aglio

Che fosse una famiglia di sportivi lo si
sapeva da anni. Che fossero pure vincenti lo si poteva intuire, osservando
da vicino la crescita di ognuno di loro. La stagione 2017/2018 di Simone,
Alessandra e Vittoria Gherardi si è ri-

velata straordinaria sotto il punto di
vista dei risultati ottenuti sul campo.
Da pallamano per il primogenito, da
pallavolo per le ragazze.
Simone, classe 1992, a conclusione
della cavalcata vincente a livello giovanile con il Romagna Handball, condita da 4 scudetti (u21, u15, u18 due
volte) da ormai 4 anni milita da protagonista nel Bologna United in serie
A1, con cui ha vinto il girone B, aggiudicandosi la qualificazione ai playoff
scudetto e, ancora più importante, la
promozione diretta al prossimo campionato di serie A a girone unico a 14
squadre.
Alessandra, classe 1993, dopo i primi
anni alla Virtus Mordano e Pallavolo
Mordano, oggi si diverte in prima divisione a Sesto Imolese, dove ha sfio-

THE NORTH FACE LAVAREDO ULTRA TRAIL

Erik Salvatori corre i 120 km
di Cortina d’Ampezzo
Carlo Dall’Aglio

Il 22 giugno scorso, Erik Salvatori ha
partecipato all’incredibile gara podi-

GRAN GALÀ DI
GINNASTICA RITMICA
Giovedì 28 giugno Bubano è stato invaso dalle evoluzioni del Progetto Ritmica
Romagna con il “Gran Galà” di ginnastica
ritmica. Una cinquantina di atlete hanno allietato il folto pubblico, sfidando il meteo
“ballerino”. Il direttore tecnico Daniela Melandri ha presentato tutte le esibizioni delle
ragazze reduci, in gran parte, dalle finali del
campionato italiano di federazione a Rimini.
Tra le mordanesi del PRR, Sofia e Vanessa
Martini, Gaia Dalmonte, Aurora Salvatori e
Daniela Dall’Aglio.

stica, giunta alla 12° edizione, “The
North Face Lavaredo Ultra Trail” a
Cortina d’Ampezzo (BL), sulle Dolomiti. Trattasi di gara estremamente
intensa in cui percorrere ben 120 km
È chiaramente una gara non adatta
a chiunque. Per la partecipazione alla
corsa, infatti, è necessaria esperienza di montagna, assenza di vertigini,
ottimo allenamento, abbigliamento
adeguato ad una temperatura che varia da –5 a +30 gradi.
Il mordanese ha gareggiato, sfidando
se stesso, la natura
ed il cronometro.
Oltre 1700 atleti
al via, per una gara suggestiva e da
raccontare ai nipoti.

rato per il secondo anno consecutivo
la promozione, chiudendo al 2° posto
il proprio campionato.
Vittoria, classe 2003, dopo aver mosso i primi passi alla Csi Clai Imola,
mette in archivio un anno agonistico
esemplare con la selezione VTB che
racchiude i migliori prospetti di cinque società dell’area bolognese, al fine
di elevare le prestazioni delle atlete in
prospettiva di campionati di categorie
quali la serie B2, dove milita, appunto, la Csi Clai Imola. Schiacciatrice, la
sorellina più piccola di casa Gherardi
è pronta a spiccare il volo nel volley
che conta dalla prossima stagione, dopo aver partecipato a diversi stage di
carattere regionale e nazionale.
L’intervista video integrale, sul portale www.tuttosportimolese.com

