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DALL’ A.S. 2018/2019 LEZIONI SU 5 GIORNI CON 3 RIENTRI POMERIDIANI

 Editoriale 

ERA NELL’ARIA
Giandomenico Gasparri

A differenza di tanti altri, il voto del 4 Marzo non mi ha lasciato basito, era in parte
prevedibile per un semplicissimo motivo:
troppe persone, in ambienti e contesti diversi come possono essere il bar, il lavoro,
le serate con gli amici, per non parlare dei
social, esprimevano malcontento, malessere, quasi rabbia, ognuno con motivazioni
diverse a indicare la molteplicità dei problemi, finendo il discorso con una sorta
di dichiarazione di voto che proprio non
era in linea con quelle precedenti e l’esito
delle elezioni è stato il risultato di tutto
ciò, e in fondo ci può stare a seguito di una
semplice constatazione e cioè che i problemi che assillano il nostro Paese sono
gli stessi di 5 anni fa. È vero che il tasso di
disoccupazione è diminuito (anche se non
la precarietà dello stesso) e che il Pil e la
produzione industriale (grazie esclusivamente all’export) sono tornati a crescere,
ma è anche vero che il resto dell’Europa
viaggia a ben altra velocità, quindi più che
a salti di gioia mi limiterei ad un sorrisino.

“Settimana corta” alla
Scuola Primaria di Mordano
Un cambiamento che si avvicina al tempo pieno
Nicola Tassinari
Assessore Scuola

Novità in vista per la scuola Primaria di Mordano. Dall’A.S. 2018/2019
infatti cambieranno gli orari e i gior-

ni di didattica. La decisione è stata
presa dal Consiglio di Istituto che
riunitosi nel mese di Dicembre ha
segue a pag. 2

segue a pag. 3

IL “PUNTO”

Una nuova primavera?
Stefano Golini
Sindaco

Primavera, tempo di elezioni.
In una coda d’inverno, le ultime; a ridosso dell’estate, le prossime.
Non è solo una metafora metereologica: le elezioni del 4/3 hanno effettivamente “gelato” chi dalle urne è uscito

ridimensionato o sperava nel lancio
di una diversa proposta politica, ed
hanno “riscaldato” i cuori di chi, dopo
il successo, si affaccia ad una “nuova
primavera”.
Tra vincitori e vinti, è normale che i
giudizi del dopo voto siano alquanto
divaricati, così come disparate erano,
alla vigilia, le ricette e le proposte: “s’è

lavorato bene, c’è sì da migliorare, ma
il lavoro fatto non deve andare disperso”, secondo chi aveva retto il timone;
“un disastro, tutto da abbattere, tutto
da rifare” per chi ambiva a prenderlo
in mano.
I risultati confermano che la radicalizzazione delle posizioni a tinte forti
serve per accattivare consensi. Poi il
giorno dopo, a parti invertite, si invertono anche i toni: appelli alla responsabilità e all’equilibrio da parte
segue a pag. 3

DALLA PRIMA
dalla prima
valutato e approvato la proposta di
ri-organizzazione della scuola.
Attualmente la Primaria di Mordano ha una distribuzione delle 30 ore
di didattica settimanali articolate su
sei giorni, dal Lunedì al Sabato con
due rientri settimanali, il lunedì e il
giovedì. Da Settembre 2018 la proposta che è stata approvata in Consiglio di Istituto prevede che le 30
ore di didattica vengano distribuite
su 5 giorni, aggiungendo un rientro
pomeridiano e togliendo il Sabato,
che quindi non sarà più un giorno di
scuola.
Ci teniamo a sottolineare che stante
l’indipendenza dell’organizzazione
scolastica questo tipo di decisioni
competono all’IC che ha preso in autonomia, tramite il Consiglio di Istituto, una decisione importante e di
grande impatto per il sistema scolastico del nostro territorio. La nostra
Amministrazione nel rispetto dei
ruoli da molti anni caldeggiava una
rimodulazione degli orari scolastici
della Primaria di Mordano.
Gli obiettivi di questa nuova
ripartizione oraria della
Scuola di Mordano sono
quelli di migliorare la
didattica con una organizzazione più efficacie del tempo scuola
insieme all’esigenza di
migliorare l’accessibilità
e la fruizione della scuola
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“Settimana corta” alla Scuola Primaria di Mordano
di Mordano. In questi anni stanno cambiando le necessità delle
famiglie, da tempo infatti registriamo una maggiore richiesta
di iscrizioni al tempo pieno di Bubano, rispetto al tempo modulare
di Mordano, dovuta alle esigenze
lavorative dei genitori che necessitano di orari scolastici che meglio si concilino con il lavoro. Tale
situazione ha determinato negli
anni scorsi una domanda di iscrizioni al tempo pieno a volte eccedente rispetto al numero di posti
disponibili.
Aggiungere un giorno di rientro
infrasettimanale a Mordano significa avvicinare l’offerta scolastica del
Plesso di Mordano a quello di Bubano diminuendo le disparità tra le
famiglie di questo Comune rispetto
all’accesso dei servizi scolastici salvaguardando dall’altro ragioni socio
educative che preservino anche il valore della comunità. Riteniamo positivo che i ragazzi nei primi anni di
età scolare possano crescere
in una dimensione di  relazioni di comunità in
cui l’ambiente scolastico coincida per quanto
possibile anche a livello
territoriale con le altre
relazioni significative:
rete familiare, vicinato, paese, ecc. Ciò vale a
maggior ragione rispet-

to alla costruzione delle prime reti
amicali in età pre-scolare: essendo
Mordano e Bubano dotate anche di
due distinte scuole dell’infanzia, riteniamo utile per quanto possibile non
interrompere all’inizio della Scuola
Primaria le relazioni amicali che i
bambini (e i familiari) instaurano
nei primi anni del percorso scolastico
proprio durante le scuole dell’infanzia.
L’Istituto Comprensivo e questa
Amministrazione sono consapevoli
che questi sono cambiamenti importanti, ma necessari. Per diminuire
eventuali disagi delle famiglie diamo
come Ufficio Scuola piena disponibilità ad ascoltare e possibilmente
risolvere le difficoltà che dovessero
sorgere. Di concerto con l’IC siamo
pronti a valutare ulteriori modifiche,
alcune già concordate in merito ai
bandi scolastici, per rendere il nostro
sistema scolastico ancor più di qualità e rispondente alle necessità della
famiglie.

DALLA PRIMA
dalla prima
di chi aveva sparato ogni genere di
anatema, nuovi muri eretti da parte
di chi aveva fino ad allora cercato di
gettare ponti.
Comunque la si pensi,va detto che
attraverso ogni consultazione elettorale si esprime la volontà del popolo
sovrano, che in quanto tale richiede
il massimo rispetto da parte di chi si
è presentato al vaglio di tale volontà
suprema e conseguentemente la coerenza di realizzare quanto promesso
per conquistarla.
Sarà, questa, una nuova primavera
all’altezza delle speranze suscitate?

Le elezioni amministrative imolesi
ci riguardano. Ecco perché

Mentre attendiamo di vedere se sian rose e se quindi possano fiorire
(e con quante spine), ci apprestiamo
ad assistere ad una nuova tornata
elettorale che solo apparentemente
non ci riguarda, dovendosi svolgere
aldilà dei nostri confini comunali. Le
elezioni amministrative imolesi in realtà hanno molte ricadute anche sui
territori limitrofi tra cui il nostro, dal
momento che attraverso di esse non
si eleggono solo Sindaco e Consiglio
Comunale di Imola, ma, lo si voglia
o no, si definisce la funzione di guida
di un intero territorio e della sua rappresentanza a Bologna.
Oltre alla prospettiva metropolitana
con Bologna e al ruolo dell’area imolese, uno dei temi più importanti in
ballo è il futuro assetto del Nuovo
Circondario Imolese (NCI) cui tutti
apparteniamo e che richiede una radicale svolta e una coraggiosa spinta
riformatrice, senza la quale quello
che dovrebbe essere uno strumento
importante di governo a servizio dei
cittadini rischia invece di essere un
appesantimento, un’occasione mancata. Gestioni associate dei servizi
che non funzionano o funzionano
male; una coesione territoriale che si
va frantumando sotto il peso di strutture farraginose che non favoriscono
il costruttivo confronto fra territori;
una sbilanciata funzione di coordinamento dell’ente di secondo livello
(NCI), schiacciato sotto il peso della
sproporzione tra il comune capoluogo
e gli altri comuni “minori”; una distorta funzione di guida del comune
capofila, concentrato più sulle proprie
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Una nuova primavera?
dinamiche e sui propri interessi che
su quelli dell’intero territorio.
È venuto il momento – e l’analisi dei
flussi elettorali ce lo conferma – nel
quale non è più possibile accontentarsi del “s’è sempre fatto così” e sottovalutare con sguardo miope ciò che non
funziona, ciò che deprime il funzionamento delle istituzioni, ciò che blocca
lo sviluppo dei territori.
Con le accresciute opportunità che
può offrire il rilancio di Bologna metropolitana nel suo rinnovato ruolo
regionale e nazionale, il NCI può essere una forte potenzialità, o al contrario una “palla al piede” a seconda
di come riuscirà a giocarsela. In questo il Comune capoluogo, di gran lunga maggioritario ed egemone su tutto
il territorio, ha una responsabilità
che va ben oltre le ricadute sui soli
cittadini che a fine maggio saranno
chiamati a votare.
Sappiano i candidati a Sindaco e con
loro i cittadini imolesi che sceglieranno, che è in gioco una partita più grande: non si corre solo per via Mazzini,
ma anche per via Boccaccio (se come
è probabile al Sindaco di Imola verrà
riaffidata la responsabilità di Presidente del NCI), e in buona misura per
Palazzo Malvezzi, dal momento che il
Sindaco di Imola è vice sindaco della
Città Metropolitana di Bologna.
Dopo le ultime “gelate” elettorali, riusciranno le elezioni imolesi a favorire
il “disgelo” delle “gemme” che stanno
per schiudersi nel Circondario?

dalla prima
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Editoriale

Quello che hanno percepito gli italiani e
che hanno voluto gridare in questa tornata elettorale è la delusione per l’ennesima
occasione sprecata, per la svolta che non
c’è stata, e lo dico da sconfitto. Ecco allora
il voto di protesta di chi si è sentito tradito e che ha trovato terreno fertile in una
politica dai princìpi e valori evanescenti,
intrappolata da numeri, percentuali e sforamenti e apparentemente preoccupata
più dei propri interessi che di quelli del
Paese. Qualche tempo fa scrivevo auspicando una ridistribuzione della ricchezza,
ritenendola un passo fondamentale ma se
il Pil aumenta e al contempo triplicano le
persone che ricorrono alla Caritas per
tirare avanti (e non sto parlando solo di
extra-comunitari), significa solo che la forbice si è ulteriormente allargata, che i ricchi diventano più ricchi e i poveri sempre
più poveri. Pensioni d’oro da una parte e
da fame dall’altra, privilegi e diritti acquisiti
da una parte e lavorare fino alle soglie della vecchiaia dall’altra; ma scusate, quando
a una persona che inizia a lavorare viene
detto che a 60 anni andrà in pensione,
non è anche questo un diritto acquisito?
a quanto pare no. Altra cosa che forse dà
fastidio è la doppia velocità dello Stato creditore che pretende tutto e subito, mentre
se è debitore salda dopo anni ed anni; il
dipendente statale per esempio riscuote il
suo Tfr, i suoi soldi della liquidazione solo
a partire dal secondo anno dalla data di
pensionamento, ma scherziamo? Alla fine il
voto ci ha proposto un’Italia divisa in due,
quasi pre-risorgimentale dove lo scontro
non è più tra destra e sinistra ma tra populismo e globalismo e forse, in fin dei conti,
agli italiani che prevalga l’uno o l’altro non
so quanto importi. Certe problematiche
come la sicurezza e l’immigrazione sono
state cavalcate demagogicamente ma è
indubbio che servano segnali importanti,
maggiore giustizia sociale e tutela della
persona, una concretezza che forse gli
elettori hanno scelto di chiedere di mettere in pratica a chi fino ad ora è rimasto fuori dal Palazzo. È una cosa che va accettata,
e lo dico da sconfitto, in un Paese dove in
politica non perde mai nessuno. Non sarà
semplice, ma onestamente ritengo che chi
ha avuto le preferenze degli italiani meriti
una chance, che solo la fetenzia della legge elettorale con cui siamo andati al voto,
può precludere e mettere in discussione.
Comunque le grandi manovre sono già iniziate, vedremo a cosa ci porteranno.

CRONACA
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DATI DEMOGRAFICI AL 31 DICEMBRE 2017

Siamo in 4692: flessione rispetto al 2016
Natalità in aumento ma negativi i saldi naturale e migratorio

Nati

Morti

Immigrati

Emigrati

Popolazione

Maschi

21

30

57

81

2377

Femmine

18

22

60

63

2315

Totali

39

52

117

144

4692

Dopo un lungo periodo di lenta
e costante crescita, il 2017 ha
registrato – come già nell’anno
precedente – una flessione della
popolazione residente. Il saldo
naturale è risultato negativo di
13 unità dovuto a 39 nascite e a
52 decessi, rispettivamente +7
e +2 sul 2016. Più negativo è risultato il saldo migratorio (–27)
e così con un calo complessivo di
40 unità. Se il passivo del saldo naturale è una costante da
decenni, non così può dirsi per
quello migratorio il cui attivo
fino al 2015 compensava abbondantemente il passivo del naturale. Le motivazioni? Non è
facile trarre conclusioni stante
la piccola realtà comunale; certo è che anche nel 2017 è calato
il ricorso sia alle badanti provenienti dall’Est europeo che ai
lavoratori stranieri in attività
manifatturiere e in agricoltura
ove lo sviluppo della meccanizzazione sta progressivamente
sostituendo le braccia. Ne è la

prova la diminuzione per la prima volta nel nostro territorio
di persone straniere, che rappresentano l’11,5% della popolazione. Va al riguardo rilevato
che i dati mordanesi non costituiscono però una anomalia rispetto al panorama nazionale:
in Italia il numero dei residenti è diminuito dal 2015 di circa
316.000 unità, di cui 100.000
nel 2017. Tornando alla popolazione straniera si rileva che a
Mordano sono residenti persone provenienti da 29 stati esteri con nettissima prevalenza di
comunitari (ben il 77%, quasi
tutti romeni); nelle altre realtà
comunali sono gli extracomunitari ad essere in netta maggioranza.
Anche per il 2017 Mordano si
è riconfermato un comune maschilista: i maschi rappresentano il 50,66% della popolazione
ma con le femmine in leggera
rimonta rispetto all’anno precedente.

Famiglie

1973

Famiglie

Pur con la leggera flessione
della popolazione i nuclei familiari sono passati da 1968 del
2016 a 1973 del 2017 portando
la composizione familiare media al minimo storico di 2,38.

Vita media

Ancora un piccolo incremento:
quasi 81 anni per i maschi e
85,4 per le femmine. La persona più anziana: una bubanese classe 1912! E per concludere alcuni numeri interessanti.
Le classi di età più numerose
sono nettamente quelle del decennio 1965-75 allorquando la
natalità era il doppio di quella
attuale.

Stato civile

Maschi: celibi 1127, coniugati
1121, vedovi 62, divorziati 68.
Femmine: 838 nubili, 1142 coniugate, 267 vedove, 67 divorziate.

CRONACA
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COMUNE DI MORDANO

Elezioni politiche del 4 marzo 2018
RISULTATI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Totale iscritti: 3476 - Votanti 2910, pari all’83,72%

Seggi Mordano
Votanti

Seggi Bubano

Totale Comune

Politiche 2013 %

1621

1289

2910

Bianche

11

13

24

Nulle

24

21

45

Voti validi

1586

1255

2841

Voti solo a lista/e

1542

1233

2775

386 25,03%

383 31,06%

769 27,71%

Movimento 5 stelle
Popolo fam.

4

0,26%

8

0,65%

12

0,43%

Sinistra rivoluzionaria

1

0,06%

1

0,08%

2

0,07%

10

0,65%

8

0,65%

18

0,65%

6

0,39%

4

0,32%

10

0,36%

Partito Comunista
Civica pop. Lorenzin
Partito Democratico

459 29,77%

Italia Europa
+Europa Bonino
Totale coalizione

381 30,90%

840 30,49%

2

0,13%

8

0,65%

10

0,36%

47

3,05%

15

1,22%

62

2,23%

514 33,33%

Noi con l’Italia UDC

43,88%

922 33,22%

0,45%

6

0,49%

Forza Italia Berlusconi

201 13,04%

105

8,52%

306 11,03%

16,22%

Lega Salvini

287 18,61%

208 16,87%

495 17,84%

1,93%

F.lli Italia Meloni
Totale coalizione

7

408 33,09%

23,79%

47

3,05%

542 35,15%

35

2,84%

354 28,71%

13

82

0,47%

2,95%

896 32,28%

PRI ALA

2

0,13%

1

0,08%

3

0,11%

Potere al Popolo

7

0,45%

5

0,41%

12

0,43%

Liberi e Uguali Grasso

59

3,83%

48

3,89%

107

3,86%

Casapound

10

0,65%

9

0,73%

19

0,68%

I risultati delle elezioni del 4 marzo
2018 nel Comune di Mordano sono
sostanzialmente il linea con quelli
nazionali e presentano minimi scostamenti tra i due centri abitati e le
rispettive sezioni elettorali. Per un
sommario esame e per i confronti con
le precedenti politiche di 5 anni fa
(anche se nel 2013 si andò al voto con
un sistema elettorale diverso) ci limitiamo ai risultati della Camera ed in
particolare ai voti espressi alla lista o
liste collegate. I risultati del voto per il
Senato (non votano gli under 25) non
si discostano infatti da quelli della Camera, come pure appaiono trascurabili nell’esito complessivo i voti dati solo
ai candidati nell’uninominale. D’altra

parte, su 2841 voti validi per la Camera, ben 2775 sono stari espressi solo
alle liste.

Affluenza

Se a livello nazionale è stata alta, a
Mordano è stata altissima. Si sono
infatti recati alle urne l’83,72% degli
aventi diritto (–3% sul 2013 quando
si votava anche il lunedì), una percentuale che colloca il nostro comune
nettamente al primo posto nel Circondario.

Partiti e coalizioni

Il Partito Democratico ha subito,
come a livello nazionale, un vero e proprio tracollo perdendo, con il 30,49%,

0,98%

2,03% Sel

oltre 13 punti sul 2013. Pesante è stata
la flessione di Forza Italia (–5,15%)
mentre un vero boom è stato registrato dalla Lega Salvini conquistando
il 17,84% rispetto a quasi il 2% di 5
anni fa e collocando così la coalizione
di centrodestra a ridosso del centrosinistra. In crescita anche il M5S con il
27,71% (+3,9%) che per 2 voti supera
il Pd a Bubano. Modesto è stato l’esito per Liberi e Uguali Grasso con il
3,86%. Non presenti nel 2017 Sel e Ingroia, rispettivamente 2,04% e 1,49%
nel 2013. Una piccola particolarità a
livello comunale è data dalla disparità
del voto a +Europa Bonino: 3,05%
nelle sezioni di Mordano e appena
1,22% nelle sezioni di Bubano.
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LAVORI PIAZZA BORGO
GENERAL VITALI
I lavori Hera, relativi ai sottoservizi (rete idrica e condotte fognarie), affidati alla ditta Idroltec ed avviati a fine di novembre 2017,
sono terminati a metà marzo.
Per i lavori successivi, relativi alla sistemazione di superficie della piazza (modifica viabilità, aiuole, marciapiedi, monumento: v. E’
Cmon n. 3-2017, pagg. 1-3), già affidati alla ditta Zini Elio srl e alla
ditta Edera sas per la rimozione degli alberi, siamo in attesa del
nulla osta della Soprintendenza Belle Arti, Archeologia e Paesaggio, necessario per la prosecuzione delle opere. Dal momento del
rilascio di tale parere, i lavori richiederanno altri tre mesi circa.

Un momento della prima fase dei lavori (Hera) in Piazza
Borgo General Vitali. Per l’avvio della seconda occorre
attendere il nulla osta della Soprintendenza

OTTENUTO FINANZIAMENTO REGIONALE
PER PIAZZA DANTE CASSANI
Con DGR n. 1773 del 13/11/17 la Regione Emilia-Romagna ha ammesso a finanziamento il progetto di sistemazione della piazza di Bubano,
assegnando la somma di 101.101,64, nell’ambito di quanto previsto
dalla L.R. 41/97 per il sostegno di progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali.
Il progetto prevede la ripavimentazione, con sostituzione dei ciottoli
a secco, per una maggiore sicurezza e una migliore accessibilità e percorribilità ai fini anche della ricollocazione del mercato settimanale in
piazza (v. E’ Cmon – Speciale Opere Pubbliche- suppl al n. 2/2017, pag. 19)
Si tratta di un importante riconoscimento della qualità e finalità del
nostro progetto che è uno dei due soli ammessi nell’ambito della
Città Metropolitana di Bologna
I lavori, per un importo complessivo (IVA e spese tecniche comprese)
di 207.786 €, inizieranno a giugno dopo lo svolgimento del Palio del
Torrione.
Piazza Dante Cassani. Grazie al finanziamento regionale
ottenuto, il mercato settimanale potrà tornare nella sua sede
storica

PISTA CICLOPEDONALE
MORDANO-BUBANO-CHIAVICA
A primavera partiranno anche i lavori di ampliamento della pista ciclopedonale realizzata nel 2013 tra Mordano e Bubano. Le opere prevedono
il completamento dell’illuminazione pubblica nel tratto esistente, il collegamento tra San Francesco e Mordano, e il collegamento tra Bubano e
Chiavica (v. E’ Cmon – Speciale Opere Pubbliche – suppl. al n. 2/2017, pagg.
2-9; E’ Cmon n. 3-2017, pagg. 11-13).
I lavori sono stati affidati alla CTI (Cooperativa Trasporti Imolese), che si
è aggiudicata la gara per l’importo di 669.138,31 €, per un quadro economico complessivo (IVA, spese tecniche, espropri ed imprevisti compresi)
di 910.000 €.
La pista ciclabile inaugurata nel 2013. Dalla prossima primavera
i lavori per completare il collegamento Mordano-Bubano-Chiavica
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FESTA DEGLI ALBERI – APERTURA PARCHEGGIO ED ACCESSO
SCUOLA VIA MARZARA
In occasione della Festa degli Alberi, celebrata il 21 novembre scorso con bei canti e recite da parte degli alunni
della Scuola Primaria di Bubano (foto grande) che hanno messo in evidenza il valore degli alberi per l’ambiente e
per la nostra salute, sono state messe a dimora tre querce e due tigli (foto a destra) nel rinnovato piazzale della
scuola antistante la mensa inaugurata nello scorso maggio.
Durante la stessa cerimonia è stato aperto al pubblico il nuovo accesso alla scuola da via Marzara (nella foto centrale, il taglio del nastro dal parte del Sindaco Stefano Golini, con il Sindaco del CCRR Davide Foschini, il Dirigente Scolastico
IC1 prof. Gian Maria Ghetti, la fiduciaria di plesso m.a Paola Ravaglia), con
ampio parcheggio che consente una
più ordinata e sicura viabilità negli
orari di entrata ed uscita da scuola.
Il parcheggio servirà anche i nuovi
spogliatoi del campo sportivo, annessi alla palestra comunale, completati a fine anno.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PENNAZZI
All’inizio di marzo è stata aggiudicata la gara per il completamento dei
lavori di restauro e risanamento conservativo del Palazzo Pennazzi,
destinato ad ospitare l’ “OPERA ANZIANI”.
Dopo la ristrutturazione del corpo centrale del fabbricato (nella foto,
la parte coperta da impalcatura) per l’importo di € 1.117.300, affidata
alla ditta Point.Costruzioni srl, che si aggiudicò l’appalto nel dicembre
2016 ed ormai in fase di ultimazione, si parte ora con la ristrutturazione delle ali est (verso Via Roma) ed ovest (verso via Ombrosa).
Ad aggiudicarsi la gara, anche per questa seconda tranche, dell’importo complessivo (IVA e spese tecniche comprese) di € 950.000 è stata
la stessa Point.Costruzioni srl, presentando nuovamente l’offerta più
vantaggiosa (stavolta alla gara si sono candidate solo 2 ditte a fronte
delle 6 che parteciparono al primo stralcio).
I tempi previsti per la conclusione dei lavori sono 7 mesi dalla consegna, cioè fine 2018.
Lavori in corso a Palazzo Pennazzi . Dal 2019 ospiterà l’ “Opera
Anziani”: Centro sociale, Condominio del Buon vicinato,
Ambulatori (v. pag 8 e 9)
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PALAZZO PENNAZZI OSPITERÀ CENTRO SOCIALE, AMBULATORI, MINI-APPARTAMENTI

OPERA ANZIANI: si parte nel 2019
Il Centro Diurno verrà realizzato in seguito, nell’ala da ricostruire
pagine a cura di Deborah Rambaldi
Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie
Referente Opera Anziani

Al termine della ristrutturazione, Palazzo Pennazzi sarà destinato, come
noto ad ospitare l’ “Opera Anziani” (v.

E’ Cmon – Speciale Opere Pubbliche – suppl.
al n. 2/2017, pagg. 10-13), progettata dal

Comune in diverse fasi, a partire dalle
volontà testamentarie della sig.ra Ida
Frontali (v. E’ Cmon – Speciale Opera Anziani – suppl. al n. 3/2013).
Nell’edificio storico attualmente oggetto di intervento, saranno realizzati
all’apertura prevista per l’inizio del
2019:
▪▪ Il CENTRO SOCIALE (locali al
piano terra e piano primo, evidenziati in color verde nelle planimetrie

qui sotto) - destinato ad anziani autosufficienti e autonomi, per attività di aggregazione e di animazione
sociale quali ad esempio il potenziamento del Caffè solidale, già avviato
nel gennaio 2017 presso il Torrione
Sforzesco (nella foto in basso);
▪▪ gli AMBULATORI dei MEDICI
DI BASE e pediatra (locali al piano terra, evidenziati in color giallo
nella planimetrie) che si trasferiranno dall’attuale sede di via Roma,
continuando e potenziando la medicina di gruppo; l’Opera Anziani, con
anche altri servizi di medicina di
comunità, avrà in questo modo una
valenza socio-sanitaria in stretta
connessione con l’Azienda Sanitaria Locale;

Caffè Solidale: foto di gruppo durante la visita ai “Nonni del Torrione” da parte dei
bimbi della Scuola d’Infanzia di Bubano in occasione del Carnevale

▪▪ il “CONDOMINIO DEL BUON
VICINATO” (v. intervista a pag. 9),
che inizialmente sarà costituito da 9
alloggi, ricavati nei piani superiori
del palazzo (locali al piano primo e
secondo, evidenziati in color azzurro nelle planimetrie sotto e a pag. 9;
in rosa la scala e le parti comuni a
Condominio e Centro Sociale), gestito da ASP – Azienda Servizi alla
Persona del Nuovo Circondario Imolese, con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze della popolazione
anziana in condizione di solitudine,
ancora parzialmente autosufficiente, che pur inserita all’interno di
una struttura “protetta” mantiene
la propria autonomia, affiancata
e tutelata da una famiglia tutor,
che risponda alle esigenze dei
condòmini, di
aiuto non solo
pratico ma anche rispondente ai bisogni di
socializzazione,
socialità e prosocialità.
Nell’area cortiliva che si affaccia
sulla via Ombrosa, attualmente sottoposta a vincolo della Soprintendenza, un
tempo occupata da un’ala dell’edificio
distrutta durante i bombardamenti
della seconda guerra mondiale, verrà
realizzata la seconda parte del macro
progetto, che eventualmente potrà
svilupparsi anche nell’edificio attiguo,
offerto in permuta e tuttora oggetto di
valutazione.
La seconda parte prevede:
▪▪ il CENTRO DIURNO - rivolto ad
anziani anche non autosufficienti
che hanno necessità di assistenza
diurna, come alternativa al ricovero
in casa protetta;
▪▪ ulteriori mini-appartamenti del
CONDOMINIO SOLIDALE,
▪▪ un alloggio per persone con disabilità, previsto dal progetto “DOPO DI
NOI” (v. articolo a pag. 9)
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INTERVISTA A GILBERTA RIBANI - ASP

Condominio del buon vicinato
Per illustrare il progetto di Housing
Sociale che verrà realizzato nei mini
appartamenti di Palazzo Pennazzi,
ne parliamo con Gilberta Ribani, responsabile dell’Area Territoriale di
Asp – Area 2 (di cui fa parte il Comune
di Mordano).
Con Asp (Azienda pubblica di Servizi alla Persona – Nuovo Circondario
Imolese) collaboriamo nella programmazione e nella gestione delle attività
all’interno dell’Opera Anziani, vista
la pluriennale esperienza di Asp nella
gestione di questi servizi.
L’Asp ha già avviato con ottimo successo, esperienze di “Condominio del
buon vicinato” a Borgo Tossignano e
a Imola, nell’ottica di aiutare nel loro
ambiente domestico nuclei familiari
o singoli che si trovano in condizioni
di vulnerabilità (solitudine, disagio
sociale, povertà) o fragili.
La forma del “Condominio del buon
vicinato” ha molteplici scopi: fornisce
una risposta abitativa ad anziani o
adulti in difficoltà e attraverso la forma condominiale facilita la costruzione di relazioni sociali positive, la costruzione di una rete sociale di aiuto
e, fondamentale, il mantenimento o
la ripresa dell’autonomia di vita delle
persone coinvolte.
Il progetto “Opera Anziani” ha ottenuto il riconoscimento di valenza
sovracomunale dalla Conferenza dei
Sindaci del Circondario, diventando
il primo progetto della zona a offrire
un così vasto ventaglio di proposte per
rispondere alle esigenze della popolazione anziana e, più in generale, a
rischio fragilità.
►► Dott.ssa Ribani, vista
l’esperienza di Asp nella gestione

di progetti simili, può spiegarci
in cosa consiste il “Condominio
del buon vicinato”?
La caratteristica peculiare del progetto di “Condominio del buon vicinato” è
la sperimentazione di una nuova modalità di intervento che, oltre a rispondere ad un bisogno abitativo concreto,
si prefigge di accompagnare i soggetti
beneficiari dell’attività ampliando e
diversificando le risposte residenziali
per evitare o ritardare la istituzionalizzazione degli anziani e degli adulti
in difficoltà, offrendo una soluzione
abitativa a bassa soglia di protezione
socio-assistenziale.
Nel condominio sono presenti nuclei/
persone fragili, vulnerabili ma ancora
autonomi, che hanno bisogno di aiuto nel gestire alcuni aspetti della vita
quotidiana. Tra i condòmini è presente una “famiglia tutor” che risponde a
queste richieste e risolve le questioni pratiche che si presentano. Ha la
funzione di monitoraggio e gestione
immediata delle problematiche che
possono emergere. In questo senso si
parla di “bassa soglia di protezione
socio-assistenziale”.
►► Quali sono gli obiettivi del
servizio?
L’obiettivo è di migliorare la qualità
della vita di anziani e adulti fruitori di
questo servizio, farli vivere nelle loro
case e non in strutture residenziali,
inseriti nell’ambiente familiare e sociale cui appartengono e di ritardarne o evitarne l’istituzionalizzazione.
Viene garantita un’assistenza qualificata ed integrata con le risorse del
territorio, favorendo la capacità di autogestione degli ospiti all’interno del
proprio spazio vitale, del condominio
e dell’ambiente circostante.
All’interno del progetto
“Opera Anziani” il condominio può trovare sicuramente
un’ottima collocazione e la
possibilità di ampliare il target di persone a cui rivolgere
il servizio. La vicinanza al
centro, ai negozi e la presenza degli ambulatori medici
dentro la struttura, la presenza di attività di anima-

zione sociale e il centro sociale massimizzano la possibilità degli anziani di
restare autonomi il più possibile, ed è
un punto di forza del progetto.

HOUSING SOCIALE
APERTO ANCHE AL
“DOPO DI NOI”
Fin dal percorso partecipato, realizzato tra
fine 2015 e metà 2016 con il sostegno dei
fondi previsti dalla LR 3/2010 e conclusosi
con il riconoscimento della valenza sovracomunale dell’Opera Anziani (Del. Conferenza dei Sindaci n. 71 del 27/9/2016, ci
venne indicata dai Servizi Sociali e Sanitari
come auspicabile una destinazione del progetto di housing sociale aperta e non “monosettoriale”, che potesse essere orientato
a varie tipologie di disagio delle famiglie: sia
con membri anziani sia con familiari con
disabilità fisica o cognitiva. Soprattutto per
queste due categorie si pone il problema
del futuro.
Il co-housing diventa una modalità di “cura
della persona” che esce dai canoni sanitari per abbracciare l’idea di condivisione di
obiettivi comuni, di uscita nel territorio, di
sperimentazione di autonomia personale in
modo condiviso e di interscambio.
Nell’ambito del “Condominio del buon vicinato” si sta pertanto progettando, d’intesa con ASP e il Nuovo Circondario Imolese
(NCI), un alloggio pensato ad hoc, per accogliere 4/5 adulti con disabilità che necessitano di creare condizioni di vita autonoma in
previsione del venir meno del nucleo familiare che li ha cresciuti ed accuditi, in grado
di vivere da soli se supportati da personale
specializzato. Evita quindi il ricorso all’istituzionalizzazione residenziale.
La recente legge n. 112/2016, meglio
nota come legge del “Dopo di Noi”, intende promuovere e favorire il benessere,
l’inclusione sociale e l’autonomia
delle persone con disabilità, evitando il
ricorso, spesso obbligato, all’assistenza sanitaria, per garantire inclusione sociale e
autonomia dei disabili dopo la perdita del
sostegno dei genitori
Stiamo partecipando, attraverso il NCI, al
bando della Regione Emilia Romagna per il
finanziamento del progetto.
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E’ Cmon 1.2018

|

10

AGGIORNAMENTO

Assessorati: deleghe e incarichi
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

Assessorato

Mission
assessorato

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

Sindaco/
Assessore

Deleghe
Assessore

e predisposizione di specifici progetti.”
- Statuto Comunale Art 29 c. 8).

Riportiamo in seguito alla recente
ripartizione e redistribuzione delle
deleghe ed incarichi esterni, il quadro
aggiornato dei collaboratori dei diversi assessorati.

Team Assessorato
Consiglieri

Incaricati

(art. 29 c.7)

(art. 29 c. 8)

delegati

PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO e
OPERE PUBBLICHE

SVILUPPO e
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

dare avvio alla Pianificazione
urbanistica Operativa
Comunale; assicurare la
realizzazione del programma
delle opere inserite nella
pianificazione

sostenere e promuovere lo
sviluppo sociale, relazionale,
economico, culturale della
nostra comunità

Sindaco
STEFANO
GOLINI

Vicesindaco
VALENTINA
SGUBBI

esterni

▪▪ Urbanistica
▪▪ Lavori pubblici
▪▪ Integrazione
sovracomunale
▪▪ Cultura e beni storici

Fosca Lanzoni 1 Oscar Quarantini 2 ▪▪ Attività inerenti opere pubbliche

▪▪ Promozione del territorio
(Associazionismo
e Pro Loco)

Federico Avoni

▪▪ Attività Produttive

Salvatore
Caudarella
Paola Pirazzini
Marco Cavina 3

▪▪ Verde e decoro urbano
CURA e DECORO
del PATRIMONIO
PUBBLICO

promuovere la cura
degli spazi pubblici, la
manutenzione delle aree
verdi, edifici pubblici, strade
ed infrastrutture viarie

Assessore
GIANNI DURI

▪▪ Manutenzioni e patrimonio
▪▪ Ambiente ed energia

Nicoletta
Frabboni 4
Silvano
Montefiori

▪▪ Organizzazione e personale

WELFARE e
FAMIGLIA

PARTECIPAZIONE
e RELAZIONI con i
CITTADINI

garantire ed evolvere i
servizi socio-sanitari in
risposta ai bisogni di salute
ed assistenza dei cittadini;
inserimento dell’Opera
Anziani nella rete dei servizi
distrettuale

recuperare e promuovere un
rapporto diretto tra cittadini e
istituzioni

Assessore
DEBORAH
RAMBALDI

Assessore
NICOLA
TASSINARI

Compiti
di supporto

▪▪ Politiche sociali
e sanitarie
▪▪ Politiche familiari e infanzia
▪▪ Alloggi popolari e politiche
abitative
▪▪ Partecipazione e
comunicazione
▪▪ Sicurezza e Polizia
Municipale
▪▪ Scuole e sport
▪▪ Bilancio e rendicontazione
sociale

Giampiero Bassi
Carlo Dall’Aglio 5

▪▪ Progetti di promozione
dell’Agricoltura
▪▪ Attività di promozione
commercio locale
▪▪ Valorizzazione Patrimonio
comunale
▪▪ Attività ambientali, faunisticovenatorie
▪▪ Pianificazione.
Fundraising Opera anziani
▪▪ Progetti di promozione della
legalità

▪▪ Attività di comunicazione
istituzionale

Carlo Dall’Aglio 5

Elisa Terbio
Federico Avoni

▪▪ Promoz. Associazionismo e
Volontariato
▪▪ Rapporti di gemellaggio

▪▪ Coordinamento CCRR
▪▪ Redazione Rendiconto di
mandato

Note:
1
Fosca Lanzoni delegata 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
2
Oscar Quarantini incaricato per Attività inerenti opere pubbliche, con particolare riferimento ai lavori di sistemazione della Piazza Dante Cassani;
3
Marco Cavina delegato ad Attività di promozione del commercio locale, con particolare riferimento al progetto “TeniAMO vivo IL CENTRO dei paesi”
4
Nicoletta Frabboni delegata a Valorizzazione del Patrimonio comunale con particolare riferimento alla Sala Civica e alla relativa concessione
5
Carlo Dall’Aglio delegato a:
• Progetti di promozione della legalità, con particolare riferimento al contrasto alle ludopatie e allo sviluppo di una coscienza collettiva di rispetto della legalità
• Attività di comunicazione istituzionale, con particolare riferimento all’informazione dell’Amministrazione attraverso il periodico comunale E’ Cmon e i social media del Comune

CRONACA/AMMINISTRAZIONE
A MAGGIO LE ASSEMBLEE PUBBLICHE DI PRESENTAZIONE, A LUGLIO LE
IEB, DA SETTEMBRE LE TESSERE

2018: anche a Mordano il nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti
Riduzione della TARI (TAssa RIfiuti) rispetto al 2017
Gianni Duri

Assessore per l’Ambiente

Nel corso del 2018, anche nel Comune
di Mordano sarà modificato il sistema per la raccolta dei rifiuti urbani.
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il gestore HERA al
fine sia di ottemperare agli obiettivi
regionali fissati con la LR 16/2015 ma
anche e direi soprattutto per ridurre
drasticamente i rifiuti indifferenziati
che costituiscono un notevole rischio
ambientale in quanto possono essere
smaltiti soltanto in discariche o tramite i termovalorizzatori. La Regione
Emilia Romagna ha stabilito un obiettivo per i Comuni di pianura del 79%
di RD (Raccolta Differenziata) entro
il 2020. Ricordo che attualmente nel
nostro Comune la RD si attesta al 65%
circa. Il sistema che sarà adottato a
Mordano è del tutto analogo a quanto
già attuato nel Comune di Imola e nei
Comuni della Vallata del Santerno
e che stanno adottando tutti gli altri
Comuni del Circondario Imolese: ogni
IEB (Isola Ecologica di Base) sarà costituita da 6 diversi cassonetti: Indifferenziata con calotta, Carta, Plastica
e Lattine, Vetro (sarà separato, non
più insieme alla plastica), sfalci e potature, organico.

Entro il 2020, inoltre, tutti i Comuni
dovranno applicare la cosiddetta TARIP (Tariffa Puntuale), che terrà
conto del rifiuto indifferenziato
conferito dalla singola utenza: più
indifferenziata conferisci, più paghi. Anticipo comunque che solo il
20% circa della bolletta sarà calcolato sugli effettivi conferimenti, il
restante 80% continuerà ad essere calcolato sui costi “indivisibili”
della raccolta rifiuti. Inoltre con la
TARIP, le utenze non domestiche,
in quanto titolari di partita IVA,
potranno “scaricare” l’IVA della
TARIP stessa che è del 10%.
Il cronoprogramma prevede nel
mese di Maggio le Assemblee
pubbliche, i comunicati stampa
e l’avvio della distribuzione dei kit
(opuscolo generale, tessere, bidoncino
e sacchetti per l’organico, opuscolo con
le date per l’info-point che saranno attivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19
per le prove che ciascuno vorrà fare.
Questa fase è prevista terminare a
Giugno. Nel mese di Luglio saranno
posizionate le IEB e distribuite le tessere. Dal 10 Settembre è previsto che
il sistema sia avviato. Verrà garantito
il supporto capillare agli utenti tramite operatori specializzati.
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COLLETTA
ALIMENTARE
Sabato 25 novembre si è svolta la Giornata
nazionale della “Colletta alimentare”. Organizzata dal Banco alimentare, la Colletta
serve a raccogliere alimenti da destinare a
strutture caritative, per aiutare le persone
bisognose.A Bubano sono stati raccolti 220
kg di alimenti. Nella foto alcuni volontari davanti al mini market “Vivo Mio”, durante la
Colletta.

Nel 2018 la TARI si farà carico, oltre
che di coprire i costi variabili della
raccolta, trattamento e smaltimento
dei rifiuti e dello spazzamento, anche
della quota annuale di ammortamento per l’investimento connesso al nuovo sistema. Ciò nonostante abbiamo il
piacere di informare che il Consiglio
Comunale del 1 Marzo ha approvato
la proposta di delibera dell’Amministrazione che prevede per il corrente
anno una riduzione del 3,45 % della
TARI rispetto al 2017.
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL FIANCO DEI CITTADINI: ATTIVATE ARPAE ED AUSL

Disagi ambientali alla Borgata Chiavica
Intervista all’Assessore per l’Ambiente, ing. Gianni Duri
Germano Bianchi

Nel corso del 2017 la FLORIM, azienda di ceramica leader nella produzione
di piastrelle, nata nel 1992 in seguito
all’acquisizione di CERIM da parte
della FLOOR GRES di Fiorano (MO),
ha portato a termine l’ampliamento
dello stabilimento di via Selice, importante investimento produttivo nel nostro territorio reso possibile grazie al
grande successo dei propri prodotti, in
particolare dei grandi formati. Il nuovo
stabilimento, che si sviluppa in direzione della Borgata Chiavica, ha avviato
in ottobre una delle due nuove linee di
produzione (ved. E’ CMON n. 3/2017)
Poco tempo dopo l’avvio della produzione, i residenti della Borgata Chiavica
hanno rilevato un insolito odore sgradevole come di plastica bruciata, un incremento della rumorosità ambientale
di fondo e forti vibrazioni in particolare
nei pressi delle case più prossime al
nuovo insediamento.
Per capirne di più, ne parliamo con
l’Assessore all’ambiente del Comune,
Gianni Duri.
►► Assessore, come e quando
l’Amministrazione è venuta a
conoscenza dei disagi ambientali
in Borgata Chiavica?
Già prima dell’avvio della produzione
il Sindaco fu contattato da alcuni residenti in Borgata Chiavica, i quali lo
informarono dei problemi percepiti fin
dalla fase di costruzione e dei timori
legati all’imminente avvio dello stabilimento. La tematica ambientale fu pertanto affrontata nel “primo piano” sul
nuovo stabilimento FLORIM pubblicato su queste pagine nel numero di fine
anno. In seguito abbiamo organizzato
un incontro dei cittadini della Chiavica
con la Direzione di FLORIM al fine di
esplicitare alla azienda i disagi avvertiti. L’incontro ebbe luogo il 14 Dicembre.
►► Ci può riferire sinteticamente
di questo incontro?
Certamente. L’incontro fu decisamente
improntato alla massima chiarezza, in
un clima sereno, orientato alla individuazione delle possibili cause, pur in
assenza ancora di prove certe che all’o-

rigine dei disagi ci fosse l’opificio FLORIM. Parteciparono alcuni residenti
della Chiavica tra coloro che avevano
segnalato i problemi, il Direttore tecnico e il Direttore dello stabilimento
di FLORIM, il Sindaco e l’Assessore
all’ambiente. Da parte del gruppo di
cittadini furono descritti i “disagi ambientali” circa odori, rumore e vibrazioni. I rappresentanti di FLORIM presero atto delle informazioni ricevute,
menzionarono che il nuovo stabilimento impiegava le stesse tecnologie già
applicate nel precedente ampliamento
del 2014 e che quindi non erano immediatamente individuabili le cause dei
recenti disagi riportati dai cittadini.
Furono quindi proposti da FLORIM dei
rilievi volontari di rumore e vibrazioni,
da concordare con i residenti, al fine di
individuare le cause e porvi rimedio.
►► È stato affrontato questo
argomento in Consiglio
Comunale?
Si. Nel CC del 21 Dicembre il gruppo
di minoranza “Gente in Comune” presentò una interrogazione nella quale in
sintesi, con 7 quesiti, si richiedeva alla
Amministrazione di informare i Consiglieri sulle autorizzazioni ambientali
rilasciate a FLORIM dalle autorità
competenti, sui monitoraggi ambientali, di fornire copia ai capigruppo dei
documenti autorizzativi e sulle azioni
che l’amministrazione intendeva intraprendere. Nel successivo CC del 31
Gennaio 2018, su delega del Sindaco,
risposi alla interrogazione e con l’occasione rammentai al CC quali sono i
ruoli delle diverse autorità.
►► Cioè, quali sono queste autorità
e quali ruoli svolgono sul tema
della protezione dell’Ambiente?
ARPAE, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e per l’Energia,
esercita le funzioni di concessione,
autorizzazione, analisi, vigilanza e
controllo per le materie ambientali. Il
documento di autorizzazione rilasciato

da ARPAE si esplicita nell’AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale. Tutti
i documenti rilasciati da ARPAE sono
pubblici, reperibili sul sito dell’agenzia.
La AUSL, Azienda Unità Sanitaria
Locale, svolge il ruolo di prevenzione e
tutela della salute pubblica e dei rischi
ambientali.
Il Comune non ha competenze specifiche in materia di autorizzazioni ambientali, tuttavia l’Amministrazione
Comunale, sensibile alle problematiche vissute dai cittadini, s’incarica di
favorire il raccordo tra la popolazione,
le aziende coinvolte le autorità tecniche
preposte, cosa che stiamo facendo quotidianamente.
►► Avete ricevuto formali
lamentele da parte dei residenti in
Borgata Chiavica?
Sì, il 2 Febbraio abbiamo ricevuto una
raccomandata da una cittadina e il 12
Febbraio, via PEC (posta Elettronica
Certificata) una petizione di 49 residenti
i quali lamentavano sia i citati disagi sia
preoccupazioni per la salute. Entrambe
le missive sono state immediatamente
inoltrate sia ad ARPAE che alla AUSL
►► Ci può aggiornare sulle
attività in corso per individuare le
sorgenti dei problemi lamentati e
le soluzioni?
Venerdì 16 Febbraio ARPAE ha incontrato la Direzione FLORIM ed
ha concordato una serie di rilievi da
eseguire con il coinvolgimento dei
residenti della Chiavica, sotto la supervisione di ARPAE stessa; le misurazioni sono iniziate il giorno 8 Marzo
con rilevazioni notturne della rumorosità ambientale. Seguiranno gli altri rilievi su vibrazioni e odori. Sulla
scorta dei risultati saranno ricercate
le sorgenti, le azioni correttive da intraprendere e la relativa tempistica,
sempre sotto la sorveglianza di ARPAE. Sarà cura dell’Amministrazione fornire alla popolazione tutti gli
aggiornamenti.
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PRO LOCO MORDANO

Nuovo presidente
Germano Bianchi è il nuovo presidente della Pro Loco di Mordano, eletto
durante la prima riunione del Consiglio Direttivo dello scorso 16 febbraio.
Germano subentra a Gilberto Cani,
che nel biennio 2016-17 ha saputo
portare innovazione, organizzazione,
ordine e metodo, così da tenere insieme gruppi di persone con interessi diversi: «siamo riusciti a creare un fondo
dedicato all’organizzazione di eventi
culturali, spettacoli e manifestazioni di interesse per la cittadinanza ed
abbiamo realizzato il sito web dell’Associazione (www.prolocomordano.
it) – racconta Gilberto –. Mi è capitato
spesso di sentire affermazioni del tipo
“a Mordano non si fa mai niente” e in
questi casi mi piace riprendere una
famosa frase che J.F.Kennedy ebbe
modo di pronunciare durante un suo
comizio: Non chiedetevi cosa può fare

il vostro paese per voi, ma chiedetevi
che cosa potete fare voi per il vostro
paese».
Nella stessa seduta del 16 febbraio sono stati eletti come vicepresidenti Antonio Tedaldi e Marinella Marangoni,
come tesoriere è stato confermato Ornello Bernardi, mentre il nuovo segretario è Gabriele Golini. Completano il
consiglio (eletto durante l’assemblea
dei soci della Pro Loco dello scorso
24 gennaio) Fosca Lanzoni, Maurizio
Gasparri, Salvatore Caudarella, Valentina Sgubbi, Carlo Ceroni e Devis
Bianconi.
Questo Consiglio Direttivo, oltre a
svolgere l’ordinaria amministrazione,
ha avuto il mandato di creare il nuovo
statuto dell’associazione Pro Loco, per
poi essere sciolto e passare a nuove
elezioni dello stesso in tempi rapidi.

UN CONCORSO RIVOLTO AI GIOVANI 14-19 PER IDEARE IL NUOVO LOGO

“A favore del luogo”
Valentina Sgubbi

Assessore alla Promozione del Territorio

Il significato etimologico del termine
Pro Loco definisce fin da subito la mission di queste associazioni di volontariato, così necessarie per vitalizzare i
piccoli centri cittadini.
Anche a Mordano, l’importanza della Pro Loco è fondamentale e la ricca
suddivisione di comitati e gruppi di
lavoro, non rappresenta altro che la
varietà organizzativa in cui fare sistema per promuovere il territorio.
La volontà di rivolgersi ai giovani
e incentivare la creatività in senso
di appartenenza al nostro “paese” è
dimostrata da una delle ultime iniziative promosse dall’associazione:
il concorso per la realizzazione di un
LOGO che identifichi la Pro Loco di
Mordano e rappresenti le sue attività (per info: www.prolocomordano.
it/ e www.comunemordano.it/, per
ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a prolocomordano@
gmail.com). Il concorso è rivolto a tutti
gli studenti residenti nel Comune di
Mordano e frequentanti le scuole superiori dai 14 ai 19 anni.

Non da ultimo proprio il sito sopracitato, è una recente realizzazione che
permette di seguire gli eventi Pro
Loco e contattare il gruppo di lavoro
proponendo idee e, perché no, collaborare alla realizzazione delle numerose
iniziative.
La nostra Pro Loco è un’associazione
che vanta tanti anni di storia e una
grande voglia di rimettersi in gioco e
rivolgersi alle nuove generazioni.
Di seguito sono elencate le realtà che
rappresentano un comitato o un evento all’interno della Pro Loco di Mordano: Rock a tutta birra, Comitato Palio
del Torrione, Comitato Gemellaggio,
Comitato Luminarie, Lom a Merz,
Carnevale, Festa degli Aquiloni, Festa dello sport, Sagra del Cotechino.
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CARNEVALE: UN
ANNO SABBATICO?
Molti saranno stati delusi e si saranno chiesti
perché quest’anno non è stato fatto il carnevale a Mordano? Purtroppo le nuove regole
riguardanti la sicurezza, l’antiterrorismo, così
come quelle relative ai permessi organizzativi,
hanno posto vincoli troppo grossi al Comitato organizzativo, che non ha saputo dare una
risposta immediata. Oltre a questo, il numero
sempre più residuo dei volontari che danno
una mano all’organizzazione dell’evento, così
come le diminuite finanze, hanno portato a
prendere la decisione di fermarsi per un anno.
La speranza è ovviamente quella di riuscire a
riproporre il carnevale già il prossimo anno,
magari rivedendo la tradizionale sfilata allegorica, cercando di limitare le spese e anche
coinvolgendo nuovi volontari, che potranno
dare un’utile aiuto per far proseguire e progredire questa iniziativa negli anni a venire.
Germano Bianchi

UN’ASSOCIAZIONE
CULTURALE NEL
NOSTRO COMUNE
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

L’idea di un’Associazione Culturale a Mordano
nasce per diversi motivi. Negli scorsi numeri di
E’ Cmon (aprile e luglio 2017) abbiamo avuto
modo di individuarli in maniera più specifica.
Essa si propone quale veicolo ideale per riunire
energie e creare un gruppo di lavoro, che liberamente possa promuovere e produrre cultura
(eventi, ricerche ecc), con lo scopo di coadiuvare e facilitare la gestione di alcune importanti
realtà del nostro Comune come la scuola d’arte,
il gruppo di redazione del giornalino E’ Cmon,
la promozione del Centro Didattico Museale
e più in generale degli eventi culturali e la loro
ideazione che già ora vanta numerose ed imprescindibili collaborazioni.
Dopo diversi incontri avvenuti con il direttivo
della Pro Loco, è nata l’idea di far sì che
il gruppo di lavoro della costituenda Associazione Culturale possa diventare, come i molti
comitati/gruppi di lavoro, parte della Pro Loco
di Mordano. In questa maniera, come sottolineato dal Presidente Gilberto Cani e da altri
consiglieri, si potrebbe ritrovare nuova vitalità
grazie a sinergie con i gruppi già esistenti, oltre a
contenere le spese amministrative che una nuova associazione dovrebbe sostenere.
L’auspicio è certamente che si possa procedere
in direzione di una sempre più ampia
e qualificata proposta culturale attraverso anche l’esperienza di innovativa collaborazione tra
la costituenda associazione culturale e il gruppo
di volontari della Pro Loco.
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ESPLOSIONE
BANCOMAT
Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 dicembre, poco dopo l’una, il centro di Bubano si è bruscamente svegliato a causa di una
fortissima deflagrazione che ha visto come
epicentro la filiale della Banca di Imola, sita
sulla centrale via Lume, esattamente di fronte alla piazza del paese. Una banda di malviventi ha fatto esplodere il bancomat posto
a fianco dell’entrata in vetro della filiale,
frantumando e danneggiando gravemente il
muro e l’interno del locale nelle vicinanze
della porta scorrevole. Non sono noti l’entità del furto e dei danni. Dopo pochi minuti
dalla fuga dei malviventi in auto, sul luogo
sono intervenute diverse pattuglie facenti
capo al Comando di Carabinieri di Mordano e di Imola, i cui agenti hanno vigilato
fino all’alba, espletando i rilievi del caso. Sul
posto anche l’Amministrazione Comunale,
a disposizione delle Forze dell’Ordine.
Carlo Dall’Aglio
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Nuovi Regolamenti per
Patrocini e Contributi
Nel Consiglio Comunale del 1
marzo 2018 sono stati approvati
il nuovo “Regolamento per disciplina dei contributi, delle collaborazioni e dei vantaggi economici”
e il nuovo “Regolamento per la
concessione di patrocini”.
La Commissione Consiliare istituita per l’occasione ha lavorato
al fine di snellire e semplificare
i regolamenti e allo stesso tempo
di incentivare, valorizzare e promuovere le realtà e le loro iniziative sul territorio.
Sono stati di conseguenza puntualizzati e definiti in maniera
ancora più chiara tempi e modalità per l’ottenimento di tali vantaggi.

Per quanto riguarda il
Regolamento Contributi:

Foto di Carlo Dall’Aglio

|

▪▪ La programmazione diventa “ex
ante”, nel senso che il consueto
bando uscirà entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio
di previsione e gli enti/associazioni dovranno presentare
entro i successivi 30 giorni la
loro richiesta per la valutazione degli uffici preposti. In caso
di accettazione della domanda,
l’erogazione del contributo avverrà al termine della iniziativa a seguito della consegna del
resoconto
▪▪ Gli eventi/attività vengono distinti in tre tipologie:
 Progetti ed eventi proposti da
enti/associazioni che il
Comune approva e sostiene
 Attività articolate a cui
il Comune co-partecipa
e che potranno essere gestite con apposite
convenzioni
 Iniziative proposte e
promosse dall’Amministrazione che invita enti/associazioni a candidare progetti con bandi
ad-hoc
▪▪ Verrà valutata non solo
la continuità nel tempo
della iniziativa, ma anche

il miglioramento qualitativo e
l’innovazione che comprende la
presentazione di nuove proposte e progetti
▪▪ Verrà creato un elenco comunale degli enti e delle associazioni
▪▪ Saranno messi a bando i locali e
gli immobili di proprietà comunale disponibili per l’assegnazione in concessione

Per quanto riguarda il
Regolamento Patrocini:

▪▪ Le domande dovranno essere
consegnate in Comune almeno
30 giorni prima della loro realizzazione e entro i successivi 15
giorni l’Amministrazione dovrà
dare risposta
▪▪ Viene dettagliato l’utilizzo del
logo comunale
▪▪ Sono elencati e ribaditi i benefici derivanti dalla concessione di
Patrocino, ovvero:
 la riduzione al 50% dell’imposta comunale sulla pubblicità.
 l’esenzione totale del COSAP
 l’utilizzo gratuito di spazi e locali di proprietà comunale
Entrambi i regolamenti sono stati esposti agli enti e associazioni
in una serata pubblica tenutasi
lo scorso 19 febbraio, in occasione della quale i presenti hanno
potuto confrontarsi e chiedere
chiarimenti all’Amministrazione
e al responsabile del servizio comunale.

CRONACA/SCUOLA

E’ Cmon 1.2018

|

15

I ragazzi in scena ci aiutano a ricordare
Il 27 GENNAIO del 1945 i soldati
dell’Armata Rossa entravano ad Auschwitz.
L’abbattimento dei cancelli del più
vasto campo di sterminio nazista rappresentò un avvenimento prevalentemente simbolico.
Il campo era già stato evacuato. I prigionieri erano stati trasferiti forzatamente in una lunga marcia sotto la
neve, all’interno del territorio tedesco.
Solo pochi reclusi, riusciti a nascondersi, furono effettivamente liberati
dai soldati tedeschi.
Con la legge 211 del 20 luglio 2000, la
Repubblica Italiana ha riconosciuto la
giornata del 27 gennaio come GIORNO DELLA MEMORIA
“… al fine di ricordare la Shoah (ovvero lo sterminio del popolo ebraico),
le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subito la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati”…
Le ragazze e i ragazzi di 3^ A e di 3^
B della Scuola secondaria hanno interpretato in ricordo delle vittime della
persecuzione nazista la sera di giovedì
25 gennaio, presso il Teatro di Mordano, due rappresentazioni: Una volta
nella vita e La storia di Erika.
La terza B ha rappresentato La storia
di EriKa, una storia vera.
Erika sfugge alla deportazione nel
campo di sterminio grazie a un gesto
coraggioso della madre che la lancia
dal treno in corsa.

Viene raccolta e cresciuta.
Sullo sfondo della vicenda di Erika
l’orrore dell’Olocausto che le ha strappato la madre e la famiglia.
La vicenda di EriKa ci porta ad interrogarci. Che colpa poteva avere una
bambina di pochi mesi? In che cosa
era diversa da tutti i neonati della sua
età? Piangeva, rideva, si nutriva come tutti i bimbi.
Ma il suo destino, come quello di centinaia di migliaia di bambini ebrei era
segnato.
Il pregiudizio, terreno fertile in cui ha
potuto germogliare e crescere tanto
odio, è la vera causa dell’orrore che
oggi rievochiamo.
Vincere il pregiudizio è la condizione
affinchè non si ripeta mai più.
La terza A ha rappresentato Una
volta nella vita. Liceo Léon Blum di
Créteil, città nella banlieue sud-est di
Parigi: una scuola che è un incrocio
esplosivo di etnie, confessioni religiose e conflitti sociali. La professoressa
Anne Gueguen propone alla sua classe
più problematica un progetto comune:
partecipare a un concorso nazionale di
storia dedicato al ricordo dell’Olocausto. I ragazzi dapprima reticenti, finiscono per dare anima e corpo a questo
progetto, coinvolgendosi fino in fondo
nel ricordo della Shoah. E vincono il
primo premio!
Due rappresentazioni che hanno coinvolto e commosso il pubblico.
Al mattino la “prima” rappresentazione per i ragazzi della scuola, alla sera
per la cittadinanza.
Il laboratorio teatrale era già partito
in ottobre, con la guida di Leonardo
Collina, che per il quarto anno ci ha

accompagnato in questo percorso.
I ragazzi di terza media per la prima
volta vengono a conoscenza con lo studio della storia dei fatti accaduti nei
campi di sterminio. Si pongono delle
domande: Come è potuto accadere?
Che cosa può far sì che non si ripeta
mai più?
Ecco la duplice risposta che quest’anno i ragazzi hanno dato, proiettando
alla fine delle due rappresentazioni le
interviste che avevano registrato:
▪▪ occorre vincere l’indifferenza con
l’I CARE di Don Lorenzo Milani, ovvero “mi importa, mi riguarda”. Non
ignorare, girarsi dall’altra parte,
ma sentirsi coinvolti ed assumersi
delle responsabilità.
▪▪ Occorre vincere il pregiudizio
verso gli altri, verso chi è diverso.
Conoscere l’altro è l’antidoto al
pregiudizio.
Un laboratorio di teatro con la rappresentazione finale permette di
▪▪ immedesimarsi nei personaggi e
nelle situazioni, vivendo in modo
empatico le vicende rappresentate
che altrimenti resterebbero aride
pagine di storia;
▪▪ celebrare da protagonisti la Giornata della Memoria, non limitandosi a
vedere un bel film alla TV;
▪▪ coinvolgere in una riflessione tanti
coetanei e adulti che altrimenti forse si “dimenticherebbero” di questa
ricorrenza
▪▪ sperimentare un linguaggio diverso, quello scenico, che educa le
emozioni, l’espressività, la collaborazione.
Non è stato tempo perso, questo tempo
non poteva essere impiegato meglio!
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INTERVISTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ghetti: “Diffusa qualità
di docenti e didattica”
Carlo Dall’Aglio

Delegato alla Comunicazione

L’Istituto Comprensivo 1 ha visto
l’avvio con il presente anno scolastico ed il Dirigente Scolastico Gian
Maria Ghetti ha assunto l’onere di
guidarlo in questa fase di partenza.
Con l’elezione del Consiglio d’Istituto tutti i tasselli sono stati composti
ed è il momento di ascoltare il parere

DATI ISCRIZIONI
I dati numerici delle classi prime degli ultimi
anni sono:
Anno scolastico 2013/2014
Mordano 19 Bubano 25
Anno scolastico 2014/2015
Mordano 21 Bubano 24
Anno scolastico 2015/2016
Mordano 20 Bubano 20
Anno scolastico 2016/2017
Mordano 19 Bubano 25 + 17
Anno scolastico 2017/2018
Mordano 17 Bubano 25
Anno scolastico 2018/2019
Mordano 14 Bubano 24
Da indicazione dell’istituto comprensivo
sono state soddisfatte tutte le richieste
attribuendo la scuola di prima scelta ad
ognuno.

Aventi diritto alla iscrizione
scolastica degli ultimi anni
a.s. 2018/2019
nati 2012
nati 2012 + anticipatari
a.s. 2017/2018
nati 2011
nati 2011 + anticipatari
a.s. 2016/2017
nati 2010
nati 2010 + anticipatari
a.s. 2015/2016
nati 2009
nati 2009 + anticipatari
a.s. 2014/2015
nati 2008
nati 2008 + anticipatari
a.s. 2013/2014
nati 2007
nati 2007 + anticipatari

46
56
48
62
65
76
40
52
48
57
51
69

proprio di Ghetti sulle prime, importanti, scelte intraprese in vista del
prossimo anno scolastico.
►► Quella più significativa è già
ufficiale. A metà Dicembre 2017
il Consiglio di Istituto dell’IC1
votò la modifica degli orari
scolastici della Scuola Primaria
di Mordano a partire dal
prossimo anno scolastico. Ci
può dire come cambieranno gli
orari e per quali ragioni si è reso
necessario questo cambiamento?
“Le attività didattiche si articoleranno su 5 giornate dal lunedì al venerdì;
anche se è non è possibile ancora indicare orari precisi di inizio e termine
delle lezioni (occorrono dati sull’organico docenti ancora non a disposizione e accordi con servizi comunali
come mensa e trasporti), si può ipotizzare un orario simile alla attuale
classe di Bubano che non usufruisce
del tempo pieno“.
►► L’Amministrazione ritiene
fondamentale la qualità
dell’istruzione nelle scuole del
nostro Comune. Questa nuova
ripartizione oraria sarà utile ad
avere una scuola più valida dal
punto di vista didattico?
“Per questa domanda non esiste risposta certa e sicura, ma io personalmente ritengo di sì, credo che la
ripartizione su 5 giornate sia più consona ai ritmi della scuola primaria e,
inoltre, alcuni dettagli tecnici, come
la suddivisione oraria delle discipline
e dei diversi docenti, saranno sicuramente migliorati e resi più organici
e lineari”.
►► A questa scelta si è giunti
anche a causa della difficoltà
nel reperire insegnanti disposti
a svolgere l’orario precedente
che prevedeva lezioni anche
al sabato?
“Non direi che questo sia uno dei motivi principali della scelta, tanto più
che i piccoli centri come Mordano
risultano in generale poco appetibili

per docenti il cui flusso non si svolge
più a livello locale o provinciale come
fino a qualche anno fa ma su scala nazionale; il nostro punto di forza rimane la fidelizzazione dei supplenti che
dimostrano qualità e risorse positive
per questo contesto scolastico, in questo modo di fatto si crea quel circolo
virtuoso che genera continuità nel solo modo possibile in questo sistema di
individuazione tramite graduatorie”
►► Sul nostro territorio è
presente anche la Primaria di
Bubano, un plesso organizzato
con il tempo pieno che è
molto gradito e richiesto
dalle famiglie. Ritiene che la
Primaria di Mordano sarà più
appetibile di quanto non lo sia
stata in passato nei confronti di
Bubano?
“Sicuramente, il tempo pieno è un’eccellenza delle scuole dell’Emilia Romagna e costituisce anche un bisogno
ineliminabile per molte famiglie; con
il nuovo orario la primaria di Mordano andrà maggiormente incontro ai
bisogni delle famiglie del Territorio
pur conservando un suo specifico e
validissimo modello didattico che
credo vada a completare l’offerta formativa di base del Comune”
►► Quando si incide sulle
abitudini di genitori, alunni e
docenti è inevitabile il crearsi
di qualche disagio. L’abolizione
del sabato come giorno di
scuola ha creato difficoltà a
famiglie e insegnanti? In che
modo avete pensato di fare
fronte ad eventuali difficoltà
organizzative?
“Inevitabile penso sia il termine giusto, ma questo non toglie che si debba
tentare di limitare comunque i disagi: in accordo con l’Amministrazione Comunale faremo un sondaggio
sulle esigenze delle famiglie che
rimangono scoperte dal nuovo 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 1

Il nuovo Consiglio d’istituto
Marco Coralli
Presidente

Conclusasi lo scorso 31/08 l’esperienza dell’Istituto Comprensivo n. 3,
l’attuazione del progetto per la riorganizzazione della rete scolastica ha
portato alla costituzione dell’Istituto
Comprensivo 1, nel quale sono confluite le scuole (primaria e secondaria) di
Sesto Imolese, la scuola primaria di
Sasso Morelli, la scuola per l’infanzia
di San Prospero e le scuole del nostro
comune (Primaria Bubano, Primaria
Mordano e Secondaria Mordano).
La riorganizzazione, nell’ottica di garantire un’adeguata rappresentanza delle famiglie dei bambini iscritti
nei diversi plessi, ha portato con sé la
necessità di ricomporre il Consiglio
d’Istituto. Dalla tornata elettorale
svoltasi il 26/27 novembre scorsi è
quindi uscito un nuovo Consiglio, con
una buona rappresentanza di genitori e insegnanti residenti nel Comune
di Mordano (Coralli Marco, Pachetti
Patrizia e Cassarino Giuseppe per la
componente genitori; Golini Manuela
e Ercolani Silvia per la componente
insegnanti). Il 12 dicembre scorso,
nella seduta di insediamento, il Consiglio ha eletto, al proprio interno, il
presidente (Coralli Marco) e vice pre-

dalla precedente
orario scolastico e in base ai numeri
emersi tenteremo di dare una risposta concreta a questi bisogni”
►► Come Le pare stia
funzionando il nuovo Consiglio
d’Istituto nel pieno delle sue
funzioni e del suo lavoro?
“Il nuovo Consiglio rappresenta molto bene le diverse anime del neonato
Istituto; le questioni, molte delle quali delicate e importanti, sono state
affrontate con spirito costruttivo e il
dialogo è stato aperto; credo davvero
che per descrivere sia l’Istituto Comprensivo 1 che il suo organo politico si
possa citare non a sproposito il motto
europeo ‘Uniti nella diversità’”
►► Più in generale, Lei che si
sta occupando di far crescere

sidente (Cassarino Giuseppe).
Come peraltro sottolineato dal dirigente reggente dell’Istituto (prof. Gian
Maria Ghetti), il Consiglio di Istituto
ha una durata triennale e assolve ad
una precisa funzione affidatagli dalla
vigente normativa in materia di organizzazione scolastica, che consiste,
tra le altre cose, nell’approvazione del
bilancio e nell’approvazione dell’organizzazione scolastica.
Ed è stata la tematica dell’organizzazione scolastica ad impegnare il
consiglio fin dalla prima riunione, essendo, l’organo collegiale neo eletto,
chiamato a pronunciarsi su tematiche
rilevanti e strettamente inerenti l’organizzazione delle scuole del nostro
comune: da un lato la proposta di cambiamento d’orario della scuola Primaria di Mordano (dai sei giorni attuali
di frequenza, a cinque - con l’aumento
dell’orario di rientro pomeridiano) e
dall’altro l’introduzione della seconda
lingua tra le materie d’insegnamento
nella scuola secondaria di Mordano
(in luogo della formula attuale che
prevede l’inglese cd “potenziato”).
Non senza una lunga ma costruttiva
discussione, il Consiglio si è espresso
favorevolmente su entrambe le proposte.

Da ultimo va rimarcato il protocollo
siglato nel 2016 fra il Comune di Imola e il Comune di Mordano, finalizzato
ad individuare possibili soluzioni per
evitare che un istituto comprensivo,
inizialmente definito “delle frazioni”,
subisse le conseguenze negative di un
totale decentramento delle proprie
scuole dalla città di Imola – diventando, di fatto, un istituto comprensivo
“periferico”. Tra le possibilità individuate nel documento si rilevava l’impegno delle due amministrazioni a
garantire un adeguato presidio della
dirigenza e dei servizi amministrativi su tutto il territorio di riferimento. Una volta superata questa prima
fase fortemente caratterizzata dagli
adempimenti burocratici indispensabili per l’avvio dell’attività tipica
dell’Istituto, sarà molto importante
che le amministrazioni sottoscriventi
il protocollo si attivino per dare un seguito concreto agli impegni condivisi
nel documento.

Ghetti: “Diffusa qualità di docenti e didattica”
questo nuovo IC1, che giudizio
può offrire in merito ai plessi del
nostro territorio, sottolineando
i punti di forza ed indicando,
invece, gli obiettivi da
perseguire?
“Tutti i plessi dell’Istituto, Infanzia
San Prospero, Primaria e Secondaria
di I grado Mordano, Primaria Bubano, Primaria Sasso Morelli, Primaria
e Secondaria di I grado Sesto Imolese,
hanno una diffusa qualità dei docenti
e della didattica, un’offerta formativa articolata ed efficace, un’ottima
accoglienza per studentesse e studenti, un ambiente scolastico a misura di bambini e ragazzi; come sottolineato sopra, queste caratteristiche
fanno sì che le nostre scuole siano
scelte in continuità anche da docenti che risiedono lontani dal territorio

e questo fatto credo costituisca una
conferma della qualità delle nostre
scuole. Sicuramente come istituto
di nuova costituzione esistono anche
moltissimi punti di attenzione e possibile (dove non necessario) miglioramento, a partire dalla costruzione di
un’identità comune: l’Istituto infatti
nasce dall’unione di due rami provenienti da due istituti diversi ma raduna scuole che credo abbiano molto
in comune (la dimensione ridotta, lo
stretto rapporto col territorio, l’attenzione all’inclusione, la centratura
sugli studenti) e gli organi collegiali
preposti, Collegio Docenti e Consiglio
di Istituto in primis, stanno lavorando con energia ed entusiasmo a questo scopo che costituisce il principale
ambizioso obiettivo di questo nostro
primo anno di vita”.

CRONACA/SCUOLA

ALBERO CADUTO
SULLA VIA
LUGHESE
Carlo Dall’Aglio

Via Lughese bloccata al traffico per diverse
ore a causa del crollo di un grosso albero.
Alle 17.30 circa di giovedì 1 marzo, a seguito della forte nevicata, un cedro del complesso scolastico di Mordano si è sradicato,
andando ad invadere la strada principale del
nostro paese.
Intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di ripristino del manto stradale, particolarmente complesse per via delle grandi
dimensioni dell’albero. Danni alla recinzione che delimita il complesso scolastico.
Fortunatamente non vi sono stati danni alle
persone in un punto adiacente al semaforo
di un incrocio sempre piuttosto trafficato.
Per esigenze di sicurezza, il Comune ha
chiuso anche la scuola primaria sabato 3
marzo (il venerdì lezioni ferme per neve e
la secondaria il sabato per seggi elettorali),
al fine di permettere agli operatori di verificare lo stato di tutta l’alberatura del plesso,
nonché il completamento della rimozione
dei detriti..

E’ Cmon 1.2018
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Comitato di gemellaggio
Salvatore Caudarella

Una persona è viva finché è vivo il
suo ricordo: espressione della quale
comprendiamo l’essenza del suo pieno
significato se la riferiamo al nostro stimato Vicepresidente Prof. Bruno Landi che, recentemente, ci ha lasciati e
del quale ricordiamo, in particolare,
la sua generosa, continua e appassionata attività svolta nel Comitato di
Gemellaggio.
Anche quest’anno gli alunni della
scuola di Mordano hanno invitato a
partecipare alla tradizionale festa
del “Lom a merz” che quest’anno, a
causa delle avverse condizioni meteo,
si è svolta mercoledì 7 marzo presso
la Cà de Borg di Mordano, ravvivata
dall’esecuzione musicale dei ragazzi
e dall’accensione del falò, cui ha fatto seguito il gustoso assaggio della
polenta con ragù e piadina con salsiccia accompagnata al classico vin
brulè. Vista la buona partecipazione
alla manifestazione è evidente come
questa tradizione popolare sia molto
sentita nella nostra
comunità.
Un doveroso ringraziamento va a quanti
in modo del tutto volontario, hanno contribuito alla riuscita
dell’evento.
Salvo imprevisti, dal
26 al 28 aprile, tutti
gli alunni delle classi
seconde e terze della

scuola secondaria di Mordano, accompagnati dai loro docenti, si recheranno
a Mezohegyes realizzando lo scambio
culturale, incontrando i loro coetanei
in terra ungherese. Ricordiamo che,
tenuto conto dell’importanza di tale
evento scolastico, allo scambio parteciperà anche una significativa presenza della nostra Amministrazione
Comunale, in apposita delegazione,
volta a rimarcare il legame di amicizia
che lega le due Comunità.

CRONACA
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Ricordando Bruno Landi
Gabriele Golini

In gennaio è venuto a mancare il
mordanese Bruno Landi.
Molto conosciuto, non soltanto a Mordano, è stato un riferimento per molte iniziative e progetti. Personalità
poliedrica, capace di farsi contagiare
e mettere in gioco, ha praticato una
gamma di interessi veramente straordinaria.
È doveroso ripercorrere alcune esperienze pubbliche di Bruno, che in
parte ho condiviso. Mi piace partire
da una conferenza di astronomia a

Bubano, era il 1991, “Il cielo sopra a
Mordano” si chiamava la piccola rassegna culturale promossa dal nostro
giornale e dal Comune. Rimasi colpito per la chiarezza dell’esposizione
(con tanto di immagini proiettate, allora non c’era PowerPoint) e l’interesse della lezione, che mostrava chiaramente la professionalità del Landi
insegnante (di educazione tecnica
alle medie) prima e preside (a Massa
Lombarda e Conselice) poi.
Assieme a Bruno sono stato in Consiglio Comunale per un mandato. Il

Questa lettera è stata letta al termine delle esequie nella chiesa di San Francesco

ricordo va alle riunioni del gruppo di
maggioranza, occasioni per parlare
sì di Mordano, ma anche della situazione politica più ampia del paese e
della società.
Collaboratore di E’ Cmon, pilastro
del gemellaggio con Mezöhegyes,
appassionato viaggiatore e, all’occasione, anche guida turistica, attore
(ricordiamo il personaggio del Capitano Zambelli nel film sul Passatore), appassionato e studioso di lingue
astruse (come l’arabo, l’ungherese, fino ai geroglifici egizi), tra i fondatori
e consigliere del Gruppo Egittologico
Imolese, cultore di giochi e rompicapo
(che proponeva nei lunghi viaggi in
pullman a Mezöhegyes)... Potremmo
continuare a lungo in questo elenco
di esperienze che hanno visto protagonista Bruno Landi, desidero invece
finire con un ricordo personale, leggero come sono leggeri gli aquiloni.
Anni fa, in occasione della Festa della Primavera, le scuole gareggiavano
nel presentare più aquiloni; per questo veniva apposto un timbro su ogni
aquilone partecipante al concorso.
Landi ha continuato a presentare il
suo aquilone per il timbro ufficiale,
anche quando la gara non si svolgeva
più, per mostrare la sua partecipazione alla festa.
Purtroppo, quest’anno non potremo
aggiungere un altro timbro alla sua
volanda (dal volo perfetto).

CRONACA/SALUTE
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LE DONAZIONI E I DONATORI, I PREMIATI, I PROSSIMI APPUNTAMENTI

AVIS comunale

Il 19 maggio: gita a Orvieto e Lago di Bolsena, il 2 giugno: biciclettata
Martedì 27 febbraio, nel Centro Polifunzionale, si è svolta l’assemblea
annuale dell’AVIS comunale di Mordano, in cui sono stati presentati i
dati relativi a donazioni e donatori,
è stato presentato e approvato il bilancio consuntivo del 2017, si sono
discusse le iniziative da realizzare
nel corso del 2018 e sono stati premiati i soci benemeriti.
Le donazioni del 2017 dell’Avis Mordano sono uguali a quelle dell’anno
precedente: 491 (come nel 2016!)
di cui 462 di sangue intero e 29 di
plasma (anche nel 2016 erano state
proprio 462 e 29, è un caso!). Aumentano i nuovi donatori: 19 nel 2017, 4
in più rispetto al 2016.
Dieci sono i donatori premiati con
benemerenza in rame (Drei Veronica, Galassi Gian Luca, Leone
Roberto, Mastroiacovo Erica, Patti Massimiliano, Pirazzoli Davide,
Tronconi Veroni-

ca, Tzoneva Tzvetelina, Volta Roberto, Zardi Lorenzo); sette quelli
premiati con benemerenza in argento (Bianchi Germano, Gjepali
Petrit, Liverani Gian Carlo, Martini Velentino, Pirazzoli Alessandro,
Scopece Gabriella, Spada Giuliana);
nove i premiati con benemerenza
in argento dorato (Caroli Sara,
Domenichini Angelo, Folli Silvia,
Gavanelli Sanzio, Liverani Luca,
Mannu Francesco, Piovaccari Sara, Valli Ivan, Zotti Bruna); cinque
i premiati con benemerenza in
oro (Gentilini Gian Piero, Malavolti Giorgia, Mazzone Claudio, Scalini
Ermes, Zappi Luca); tre i donatori
premiati con benemerenza in oro
con rubino (Bulzamini Sergio, Marangoni Marinella, Ricci Maccarini
Pasqua); quattro, infine, sono stati
premiati con benemerenza in oro
con smeraldo: Calderoni Clau-
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dio, Freguglia Roberto, Gianstefani
Bruno e Tarroni Flavio.
Le iniziative dell’Avis comunale in
programma nei primi mesi del 2018
sono le seguenti:
▪▪ il 20 marzo, presso il teatro comunale di Mordano è fissato un incontro
pubblico (organizzato in collaborazione col Comune di Mordano e
l’Ausl di Imola) sul tema “Disturbi
reumatici, riconoscere i sintomi e
curarli” con la partecipazione dei
medici Dr. Matteo Collina e Dr.ssa
Anna Bertozzi;
▪▪ il 22 marzo è previsto l’incontro
dell’Avis con gli studenti della scuola media, in cui circa 40 ragazzi visitano il centro prelievi di Imola;
▪▪ il 19 maggio avrà luogo la gita, con
mete la città di Orvieto e il Lago di
Bolsena; per la prima volta verranno utilizzati due pullman, siccome
gli iscritti al momento sono ben 95;
▪▪ il 2 giugno si svolgerà la tradizionale biciclettata per le vie della centuriazione nel nostro territorio, al
termine della quale, presso il Monastero di S. Francesco, saranno premiati gli studenti (di terza media)
partecipanti alla gara di pittura.
G.G.

Foto di gruppo
con i premiati
presenti
all’Assemblea.
Nelle foto piccole
le premiazioni
di Pasqua Ricci
Maccarini
e Claudio
Calderoni
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IL PARERE DELLA PSICOLOGA

Le paure dei bambini
Dott.ssa Anna Salzano
Psicologa

Tutti i bambini hanno delle paure: del buio, dei mostri, dei ladri,
solo per citare le più comuni. Le
paure sono più o meno facilmente superabili e questo dipende
da molti fattori, soprattutto da
come vengono fronteggiate. Le
paure non vanno mai sminuite,
deridendole; non vanno negate,
impedendo al bambino di comunicarle, ad esempio distogliendo
i suoi tentativi di parlarne; non
vanno abbattute con interventi che costringano il bambino a
stare forzatamente nella situazione che gli procura malessere.
In tutti questi casi può sembrare
che si sia trovata una soluzione;
in realtà il risultato apparente

può nascondere le tracce di ferite più profonde che, silenziosamente, continuano a far male,
rischiando di trasformarsi nel
tempo, man mano che il bimbo
cresce – e diviene ragazzo, poi
adulto – in veri e propri disturbi,
non più “fisiologici” come le paure appunto, bensì allarmanti e
pericolosi, come l’ansia e il panico, o i disturbi del sonno, del comportamento, psicosomatici, ecc. I
bambini vanno accompagnati ad
affrontare le proprie paure, pian
piano, ma solo dopo che – a qualsiasi età, persino quando sono
piccolissimi – siano stati accompagnati verso la comprensione
di cosa gli stia succedendo, di cosa stiano provando, di cosa desiderino… L’unico modo perché le

normali paure dell’infanzia non
lascino il posto a problematiche
più subdole e fastidiose nell’adolescente e nell’adulto è sostenere
il bambino affinché possa sentirsi capito, accolto “tutto intero”,
anche con le sue difficoltà, affinché possa sentirsi, non da solo
(almeno non all’inizio) in grado
di sconfiggere i fantasmi fuori e
dentro di sé.
A 5 anni mio figlio, nel notare che
la sorellina di 2 anni e mezzo non
si lasciava spaventare da nulla
(o quasi), mi disse: “Mamma non
c’è gusto per lei a non avere paure! Ce n’è molto di più per me ad
averle e vincerle!”.

RUBRICA

Il
parere
della
psicologa
“Le favole non
dicono ai bambini
che i draghi esistono perché questo i
bambini lo sanno
già. Le favole dicono ai bambini che
i draghi possono
essere sconfitti”
(G. K. Chesterton)

GENERAZIONI: NON SOLO
TOMBOLE E FESTE
Sulla scia del successo degli incontri tenuti dalla Dott.ssa
Monica Manzoni per il progetto “TENIAMO (alla) MENTE”
che hanno registrato una partecipazione superiore ad ogni
aspettativa, si è giunti con entusiasmo ai laboratori natalizi.
Sotto la guida degli animatori de “Il Solco”, il 27 novembre a
Mordano ed il 1° Dicembre a Bubano, i partecipanti hanno
realizzato, con il materiale fornito da GenerAzioni, graziosi
ed eleganti oggetti per decorazioni natalizie.
Ottimo risultato hanno registrato anche le tombole natalizie: due a Mordano, presso la sala polivalente e la sala
parrocchiale e due a Bubano, presso la sala del Torrione
Sforzesco e la sala del centro civico ex Cittadella. I ricchi e
numerosi premi hanno soddisfatto i partecipanti.
Nei prossimi mesi riprenderanno le ormai tradizionali passeggiate che si svolgeranno nei martedì di maggio e giugno.
I gruppi partiranno da Bubano e Mordano a piedi, in bicicletta o con l’ausilio dei mezzi di trasporto per incontrarsi
nel cortile di casa Panieri, sempre gentilmente accolti.
Qui, attorno ad una tavola imbandita per una gustosa merenda, si raggiungono i desiderati obiettivi di aggregazione
e di amicizia.

SPAZIO APERTO
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LA CUCINA ROMAGNOLA DI THEA

RUBRICA

La
cucina
romagnola
di Thea

Ossibuchi di vitello
Thea Dall’Olio

Gli ossibuchi di vitello, da non
confondere con quelli di manzo,
sono una ricetta che piace a tutti.
I milanesi vi uniscono il riso in
bianco accanto.
Ingredienti:
Un ossobuco a testa, se sono
grandi, sedano, carota e cipolla,
due dadi da brodo, farina, vino
bianco, una lattina di pelati.

L’ossobuco ha tutt’attorno la
pelle che sbeccherete in due/tre
parti cosi non si arriccia. Un po’
di sale, pepe e va infarinato. Nel
frattempo tritate le verdure con
olio, unite gli ossibuchi e sbriciolate il dado sopra. Appena rosolato fare altrettanto girandolo con
un altro dado. Unite un bicchiere
di vino bianco, appena evaporato, il barattolo di pomodori e acqua quasi da coprire. Il tutto per

un po’ a cuocere con coperchio,
poi senza, fino a cuocere del tutto. Potete unire il riso in bianco.

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ
	   SU	  :
(

328 9535360 - 0542 35435

GRUPPI CONSILIARI
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 Minoranza 

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

È CAMBIATO IL VENTO.
SPERIAMO NON TORNI
AD INARIDIRE I TERRITORI

IL VOTO (IN)UTILE

I risultati delle elezioni politiche di questo 4 marzo mostrano una
vittoria del centrodestra a trazione leghista e del Movimento 5
Stelle, che avanzano sensibilmente anche nel nostro territorio.
Nel 2013, dopo due anni di politiche necessarie ad evitare che
l’Italia cadesse in default finanziario (che avrebbe determinato
l’impossibilità di pagare le pensioni a tutti i cittadini e gli stipendi
ai medici, ai giudici e alla polizia), il Partito Democratico ha pagato elettoralmente la scelta di responsabilità di governare con
Forza Italia e UDC: ha “non vinto” le elezioni ed è stato chiamato
nuovamente dal Presidente Giorgio Napolitano a formare un
Governo di Unità Nazionale in quanto nessun partito aveva la
maggioranza nei due rami del Parlamento. Ciò è avvenuto anche
a seguito del rifiuto categorico del Movimento 5 Stelle di dare
la fiducia ad un Governo a guida PD e condannando l’Italia alle
famose larghe intese. Oggi siamo a parti invertite, con la discriminante che per 5 anni il M5S ha etichettato il PD ed i suoi militanti
con i peggiori epiteti possibili qui non ripetibili.
In questi cinque anni a guida di centro sinistra l’Italia ha cercato
di risollevarsi dalla più grave crisi economica del dopoguerra
cercando di far ripartire gli investimenti, bloccati dai 5 anni precedenti dei Governi Berlusconi e Lega Nord. Ha investito sulle
scuole sia attraverso fondi strutturali per l’edilizia scolastica che
tramite l’assunzione di decine di migliaia di docenti fino a quel
momento precari (diversi residenti anche nel nostro Comune),
ha investito nelle imprese abbassando le imposte sulle società
dal 27.5% al 24%, ha fatto la più grande operazione di redistribuzione della ricchezza al ceto medio degli ultimi anni attraverso
i famosi 80 euro, ha investito per la riqualificazione delle periferie, degli impianti sportivi, ha aperto una stagione dei diritti
garantendo il testamento biologico, la legge sul Dopo di Noi, le
Unioni Civili.
Tutte queste politiche hanno avuto una positiva ricaduta anche
nel nostro territorio. La maggior parte degli investimenti che
sono stati portati a casa in quest’ultimo mandato amministrativo
sono stati resi possibili da questi finanziamenti statali approvati
dai Governi Letta, Renzi e Gentiloni.
Certamente si poteva fare di più, ma con una maggioranza risicata quello che è stato fatto è stato comunque tanto. La coalizione
di centro sinistra, tuttavia, è stata punita alle urne a favore di
altri soggetti politici che hanno presentato proposte politiche
di maggior impatto mediatico ma, purtroppo, per lo più irrealizzabili. Indubbio che il centrosinistra non è riuscito a cogliere
adeguatamente le istanze dei cittadini. Il problema è che poste
diverse domande legittime, la risposta concreta non può che
essere complessa.
Quello che possiamo sperare è che il Governo che si formerà
non dilapidi i risultati raggiunti e continui le buone politiche portate avanti in questi anni a favore dei centri più piccoli e periferici
come il nostro e non torni invece alle politiche centralistiche
regressive iniziate dalla Lega e da Tremonti, ricreando molti dei
problemi che stanno tuttora limitando l’operatività delle amministrazioni locali.
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Scriviamo questo articolo subito dopo le elezioni politiche
del 4 marzo e certo un qualche commento lo vogliamo fare.
Non tanto su quello che è stato il risultato nazionale nel suo
complesso, piuttosto ci interessa fare una piccola analisi del
nostro territorio e principalmente sul nostro Comune. Molti
se li saranno fatti due conti ed i numeri sono impietosi, il Partito Democratico perde oltre 13 punti percentuali e scivola
al 30.3%, rimanendo il primo partito, ci mancherebbe, ma i
5 Stelle seguono a ruota con il 27,7% (+3,9% rispetto alla
politiche del 2013). Il dato oggettivo è che il vecchio fronte
della sinistra non esiste più, il bandierone rosso delle feste
dell’Unità è ormai sbiadito e consunto ed i cittadini iniziano a
liberarsi dal condizionamento mentale che per oltre 70 anni
ha soggiogato questi territori. Inoltre è interessante vedere
come la coalizione di centro destra abbia totalizzato un 32,3%
(quando nel 2013 era sotto il 20%) con la Lega che decuplica
la propria percentuale.
Questi numeri sono molto interessanti perché è bene chiarire
che se a livello nazionale abbiamo una legge elettorale indegna che non permette di avere una maggioranza parlamentare
netta poiché prevale l’aspetto proporzionale, nei comuni, in
particolare quelli piccoli come il nostro, basta prendere un
voto in più e si ottiene la maggioranza assoluta dei seggi in
consiglio comunale e non è previsto il ballottaggio.
Tutto questo per dire che oggi, a quanto ci risulta, le forze
che amministrano il nostro Comune non sono più maggioranza assoluta e forse non sono nemmeno maggioranza relativa. Chiaramente la storia ci insegna che trasportare i voti
nazionali alle elezioni comunali è una operazione non così
automatica, semmai il contrario. Però sarebbe ora di farci un
pensierino, sarebbe ora che tra le fila di questo 60%, che sicuramente è eterogeneo e non sovrapponibile, emergessero
delle persone che abbiano la volontà di mettersi in gioco per
creare una alternativa e dare un cambiamento alle politiche di
questo Comune. Non ci vuole molto, basta mettere nel cassetto le bandiere e sul tavolo le idee, mettere a disposizione
la propria esperienza con spirito di servizio e buona volontà.
Per amministrare un piccolo Comune come il nostro in fondo
basterebbe solo un po’ di buon senso per mettere fine a quegli
interessi striscianti che troppo spesso inquinano le decisioni.
Tra poche settimane ci saranno le amministrative a Imola,
potrebbero esserci grosse sorprese ed in ogni caso l’anno
prossimo tocca a noi. Non dimentichiamo che in Comuni simili al nostro e che ci sono vicino questo cambiamento è già
avvenuto e non hanno chiuso bottega, semmai il contrario.
L’appello è a tutti voi che volete il cambiamento, che volete
una politica più vicina ai cittadini. Ricordate che i cittadini siete
voi e solo mettendoci la faccia con un impegno diretto potrete
dire di averci provato. Le elezioni comunali del prossimo anno
saranno una grande occasione per rinnovare e non è detto
che chi scrive vorrà ancora esserci, dopo tutti questi anni di
opposizione non c’è l’egoismo di credersi né indispensabili né
di doverci essere per forza.
I numeri sulla carta ci sono, l’auspicio è che si trasformino in
persone che vogliano dare una svolta a questo Comune.

SUL FILO DELLA MEMORIA
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Quando c’erano i “Laiò”
Gabriele Golini

Da 150 anni la famiglia Dall’Aglio risiede nel nostro Comune. Nel precedente numero di E’ Cmon, un articolo
ha ripercorso l’albero genealogico dal
1867 ad oggi. Per conoscere meglio
luoghi, fatti, vicende,ricordi della famiglia, ci siamo rivolti a Teo e Giuliana, che dei Dall’Aglio nel nostro Comune sono quelli con più anni, anche
se non sono certamente anziani.
Dal 1867 al 1934 i “Laiò” (“Laiò” è il
soprannome di famiglia con cui sono
conosciuti i Dall’Aglio) hanno vissuto
in via Canaletta, nella casa che, andando verso la Chiavica, si trova a
metà strada, sulla destra.
Una grande casa e un grande podere
da coltivare, a mezzadria, che andava
dalla Chiavica all’odierna via Fluno
e dalla Canaletta alla Fossa Maestà.
Una famiglia patriarcale composta da
più generazioni, il nonno capostipite,
i quattro figli con le rispettive mogli,
i nipoti (tra cui Gaetano il bisnonno
di Teo e Giuliana). In tutto più di una
trentina di persone, tante se pensiamo alle famiglie di oggi, ma tutte utili
all’economia famigliare. In quei tempi a cavallo tra due secoli, la terra si
coltivava a mano e con la forza degli
animali (si tagliava con la falce, si riduceva con il rastrello, si arava con i
buoi...).

I Laiò e la Chiavica

La grande casa in via Canaletta è poco
distante dalla Chiavica, una borgata
di braccianti, muratori, scariolanti,
birocciai, fornaciai che vivevano in
condizioni economiche spesso di fame
e di miseria. Il rapporto con i “Laiò”
era di collaborazione e solidarietà.
I mezzadri conducevano una vita sicuramente dura, ma da mangiare ne
avevano; lo stesso non si può dire delle
famiglie della borgata.
“I Laiò per quelli della Chiavica erano un punto fermo. I bambini che andavano a scuola e passavano davanti

alla casa dei Laiò, ricevevano sempre
un pezzo di piadina. Tutte le mattine
i Laiò facevano la piadina al testo e ne
davano ai loro figli e anche ai bambini
della Chiavica” racconta Teo Dall’Aglio. “Nei campi dei Laiò non hanno
mai portato via niente, anzi erano
proprio gli abitanti della Chiavica a
sorvegliare. Sapevano che se avevano
bisogno, potevano chiedere. Quando
c’era il fieno da raccogliere, perché veniva su il temporale, tutta la Chiavica
si riversava nel campo: bambini, giovani, adulti per fare il lavoro. Poi c’era
piadina e pane per tutti”.
Si può dire che quasi tutti i bambini
della Chiavica (anche il futuro sindaco Domenico Franzoni) abbiano fatto i
garzoni dai Laiò: durante il giorno andavano a fare piccoli lavori e in cambio
potevano mangiare.
Dai Laiò quelli della Chiavica andavano a trebbo nelle lunghe sere invernali. “Sapevano che, per poter ridere,
qualcuno veniva preso in giro, ma non
riuscivano ad andare a letto se prima
non andavano lì” dice Giuliana riportando le parole di una ex della Chiavica.

Gli scherzi dei Laiò

I Laiò, non solo alla Chiavica, erano
conosciuti per gli scherzi. Alcuni di essi sono ancora vivi nei ricordi di chi ha
una certa età.
Una volta misero una tacchina nel
letto del garzone. Tolsero la padella
con le braci dal “prete” e misero una
tacchina. Grande fu lo spavento dell’ignaro e ingenuo ragazzetto quando
andando a letto tirò su le coperte e la
tacchina volò via.
Gli scherzi non avevano riguardo per
nessuno, neanche per i frati “cerconi”
che andavano di casa in casa ad elemosinare grano, fieno, uva e altri prodotti dei campi. Dice Giuliana che il
bisnonno Gaetano ha sempre raccontato che “erano davanti a casa quando arrivò il frate e Gaetano lo invitò
a caricare il fieno sul suo biroccio.
Nel momento in cui il frate ebbe
ben caricato tutto, Gaetano arrivò
con la ‘zanetta’ sotto la pancia del
somaro che fece un balzo, facendo
cadere il frate con tutto il fieno. Il
frate poi tornò a caricare ogni cosa e andò via felice perché aveva

Fine anni ’20: Ivo Dall’Aglio davanti alla
casa in via Canaletta

un biroccio di fieno per gli animali del
convento”.
Un’altra volta invitarono il frate a fare il bagno nel macero e gli portarono via i vestiti mentre era in acqua,
creando grande imbarazzo nel povero
malcapitato.
Gli scherzi facevano parte di un mondo molto diverso da quello di oggi. Non
c’era cattiveria, non era bullismo, ma
il bisogno di divertirsi, di movimentare una vita dura e che non risparmiava momenti difficili e dolorosi.

I Laiò e la grande guerra

Durante la permanenza dei Laiò alla
Chiavica, ci fu la prima guerra mondiale. Francesco Dall’Aglio (detto Caio, classe 1888, figlio di Gaetano) nel
1910 fu chiamato al servizio militare.
Al termine della leva fu inviato in Libia per la guerra e, quando finalmente venne riportato in Italia (nel 1914),
invece di tornare a casa, passò da Bologna e tirò diritto per andare al fronte
a combattere contro l’Austria. Aveva
altri tre fratelli in guerra, di cui il più
piccolo era del 1899. La madre, a casa,
tenne acceso un cero davanti alla Madonna del Piratello per tutto il tempo
che durò la guerra.
Nel 1918 Caio ritornò a Bubano, ma
non ebbe il coraggio di presentarsi
subito a casa: non sapeva della sorte
degli altri fratelli e di quanti erano rimasti a casa. Si nascose nel fienile dei
vicini e attese che passassero i suoi famigliari per andare a messa, siccome
era domenica. Quando vide la madre
e vide che non aveva il lutto, ebbe il
coraggio di andare a casa.
E dire che il soprannome “Laiò” deriva, oltre che dal cognome in dialetto
(Dall’Aglio - “Agliò” - “Laiò”), dal “coraggio da leone” (laiò in dialetto)
mostrato dai Dall’Aglio in diversi 
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I cento anni di Maria Pula
Germano Bianchi

Maria Pula ha compiuto 100 anni
nel giorno della festa della donna.
Nata a Maiolo (RN) l’8 marzo del
1918, quando stava per finire la Prima Guerra Mondiale, ha provato la
miseria, il duro lavoro nei campi, ma
anche la soddisfazione per la grande ed unita famiglia che è riuscita a
creare assieme a Dino Bianchi. Ben
8 i figli che ha avuto, da allevare,
accudire e soprattutto sfamare. Si
faceva praticamente tutto in casa:
il formaggio veniva fatto con il latte degli animali che si allevavano, la
pasta si preparava con le uova delle
galline che si teneva in cortile. Il maiale lo si divideva con il padrone ed
al massimo rimaneva un prosciutto
e poco altro. Il brodo lo si faceva con
i passerotti, perché le galline erano
poche. Si faceva il pane ogni 8/10
giorni, ma era quello integrale, fatto
con la crusca.

Diversi sono stati gli spostamenti ed
i traslochi, fino a cambiare tre volte
casa in Val Marecchia e poi l’esodo verso Imola, il 24 novembre del
1956, per trovare miglior fortuna e
soprattutto meno miseria. Ma all’arrivo Maria e la sua famiglia hanno
trovato una casa senza finestre e così
sono stati costretti a rimanere solo
per poco tempo, quindi il nuovo trasferimento prima a S. Prospero, poi
a Bagnara (dove la famiglia ha continuato a lavorare nei campi come
mezzadri) ed infine il trasferimento
a Mordano, dove vive tutt’ora e si gode l’affetto della famiglia composta
da 8 figli, 11 nipoti e 6 pronipoti.
Maria ha trovato per la prima volta
l’acqua calda scorrere dai rubinetti
nell’abitazione di Bagnara. In altre
parti il bagno non esisteva e in estate
ci si lavava nei fossi o nei fiumi, con
un secchio, mentre in inverno si era
costretti anche a sciogliere la neve

Concludendo, la storia dei Laiò non è
soltanto scherzi e burle, ma disponibilità verso gli altri, come quando nel
lontano 1873 (Gaetano Dall’Aglio aveva allora 16 anni) andarono a Bologna
col carro e i buoi, sfidando la sorte, a
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per avere un po’ d’acqua per lavarsi. Maria ed i figli raccontano che i
metodi per scaldarsi erano completamente diversi da quelli odierni.
Non c’erano caldaie, pompe di calore, termosifoni o riscaldamento a
pavimento, ma un grande camino e
si faceva in modo d’avere gli animali
sotto le stanze, per far arrivare un
po’ di calore dal pavimento. Sotto la
camera da letto e la cucina c’erano
quindi le stalle ed ovviamente si sentiva la puzza del letame. Il soffitto
della stalla era basso, così ogni tanto
le mucche davano delle cornate che
facevano vibrare il pavimento in legno. I materassi dei letti erano fatti
con foglie di pannocchie. Le scarpe le
faceva il marito Dino, a volte erano
semplici zoccoli in legno, oppure sandali, le cui suole erano ricavate da
vecchi copertoni da camion. Anche il
vestiario era scarso e poco coprente,
a volte si girava con i pantaloni corti
anche in inverno.
Ma le circostanze a cui Maria ha dovuto in qualche modo far fronte, non
hanno mai scalfito la sua felicità. Modello di eterna giovinezza di spirito,
ricco di tradizioni, di valori culturali
ed esempio di vita, oggi è circondata
dall’affetto dei sui cari. Nella giornata dei festeggiamenti, tutta la famiglia si è riunita per fare gli auguri a
Maria. Presenti anche il parroco don
Franco, la sua dottoressa Anna Bertozzi ed il sindaco di Mordano Stefano Golini, che ha consegnato a Maria
una medaglia d’oro.
Per raccontare la vita di Maria e conservare la storia della famiglia Bianchi, i suoi nipoti hanno scritto un libro, che contiene anche foto storiche
e l’albero genealogico, il cui originale
è stato incorniciato e donato a Maria
come regalo per il suo invidiabile e
ragguardevole traguardo.

Quando c’erano i “Laiò”

dalla precedente
momenti, come ad esempio nel 1919,
in pieno “biennio rosso”, quando, impavidi, scortavano i padroni (di Imola)
a Messa.

|

prendere le campane di
Bubano. Un’etica famigliare, come sintetizza bene
Teo, “distante dal prema
mè e pu par chietar su gnè,
dall’attaccamento alle cose, dall’arraffare”. Rispetto
ad oggi, un altro mondo.
I cugini Dall’Aglio nel
Secondo dopoguerra

SUL FILO DELLA MEMORIA
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La scomparsa di Graziano Zappi “Mirco”
Il 16 novembre 2017, giorno di compimento del suo novantesimo compleanno, si è spento a Casalecchio di Reno
Graziano Zappi.
Nato a Bubano da una modesta famiglia di idee antifasciste, all’indomani
dell’8 settembre 1943 il giovane Graziano, studente liceale, decise di unirsi ai primi nuclei partigiani operanti
nell’Appennino bolognese.
Seguì un breve periodo di ripensamento (su pressione anche dei genitori per la sua giovane età) per poi riprendere i contatti con i partigiani già
nell’inverno ’44. Assunse il nome di
battaglia di “Mirco” militando nella
8^ Brigata Garibaldi, per poi confluire nella gloriosa 36^ Bianconcini fino
alla Liberazione, con il grado di sottotenente e di vice commissario politico.
Per il suo apporto alla liberazione del
Paese è stato insignito della Croce al
merito di guerra.
Finita la guerra il giovane Mirco, militante del PCI e di carattere mite, riprese gli studi laureandosi in filosofia.
La vita di Zappi è stata nel dopoguerra un vero e proprio romanzo. Dopo

un periodo come direttore della scuola
bolognese di partito, fu mandato dal
PCI in Cecoslovacchia, in URSS (ove
conobbe la moglie) e in DDR come
giornalista nelle redazioni delle radio
in lingua italiana di Praga, Mosca e
Berlino. Imparò molto bene il russo (e
abbastanza il tedesco e il francese) e si
dedicò anche ad un’intensa attività di
interprete e di traduttore di testi classici di quei paesi.
Rientrato in Italia negli anni ’60 è stato insegnante di lettere in scuole medie e superiori bolognesi, traduttore
e scrittore. L’ultimo suo libro ha per
titolo “Ricordi di un comunista italiano” ma noi ricordiamo in particolare
la sua “LA ROSSA PRIMAVERA Esperienze di lotta partigiana sulla
Faggiola, sul Falterona e nella Bassa
Imolese” del 1985. L’opera, di carattere autobiografico sulla lotta partigiana nella prima parte, rappresenta
nella seconda parte una preziosa testimonianza su un periodo di storia
della nostra comunità comunale. Vi
sono documentati fatti, aspetti della
vita economica, sociale e politica della

nostra gente che offrono il segno delle
lotte e dei sacrifici per conquistare un
più alto tenore di vita, una giustizia
sociale, un domani di pace.
Cessata l’attività di insegnante
Mirco ha continuato fino a poco 

La lettera di Graziano Zappi “Mirco” in cui racconta la storia del
monumento della piazza di Bubano, in particolare come si arrivò
alla iscrizione e alla scelta del bozzetto
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DUE MESI IN CALIFORNIA PER LAVORO

Francesco in America
Andrea Ravaldi

►► Francesco, vuoi presentarti?
Sono Francesco Baldisserri, 20 anni,
e vivo a Bubano da sempre. Ho studiato elettronica all’Itis Alberghetti
di Imola, ed ora studio Ingegneria e
Scienze Informatiche. Oltre allo studio, lavoro per una azienda imolese
che si occupa di sistemi di visione
industriali, come installatore e programmatore.
►► Come mai sei andato in
California?
Il mio lavoro mi ha portato 2 mesi in
California, a Fremont, nei dintorni di
San Francisco, nella fabbrica di un’azienda produttrice di auto elettriche
di lusso. Dovevo dare il cambio ad un
collega che già era là da tempo.
►► Descrivi la realtà della
California vista dai tuoi occhi.
Appena arrivato sopra San Francisco,
sono rimasto stupito dalle dimensioni e dalla quantità di edifici presenti
nella baia. Non si distinguono le varie
città, è tutto un unico blocco.
Dopo la prima settimana ho incominciato a capire come funzionava la vita
lì: le mance ai camerieri, la carta di
credito per pagare qualsiasi cosa, il
traffico costante, e il costo elevatissimo della vita.

dalla precedente
tempo fa la sua “missione” di divulgatore instancabile, pacato e mai
settario, dei valori della democrazia
e dell’antifascismo portando le sue testimonianze nelle varie istanze della
società e soprattutto nelle scuole. Finché la salute lo ha sorretto tornava
spesso nella sua Bubano per rivedere
gli amici di gioventù, informarsi sulla situazione locale e rilasciare testimonianze inedite sulla Resistenza e
sull’immediato periodo postbellico.
Ricordiamo le sue presenze a manifestazioni svoltesi nel nostro comune, la
sua testimonianza-video in occasione
di affollata manifestazione del 2015 a

Parlando con gente del posto, ho scoperto che vivere lì costa più del doppio
che in altre parti degli Stati uniti. E lo
vedevo anche con i miei occhi, quando
andavo a mangiare la sera: minimo
25/30 € a persona, anche nei ristoranti
meno rinomati.
Per non parlare dei 3 giorni passati a
Los Angeles. Città molto caotica all’interno, sempre trafficata, ci vogliono
ore per percorrere pochi chilometri, ed
il panorama, a parte sulle spiagge, è
formato da palazzi in cemento e qualche grattacielo nel centro finanziario.
La zona più bella, a mio parere, è la
costa tra Monterey e Los Angeles, il
parco del Big Sur.
►► E come sono invece le realtà
delle aziende innovative che tu
hai conosciuto?
La prima cosa che si nota entrando sono l’elevata tecnologia nella catena di
produzione, con robot enormi che fanno i compiti più disparati, agli uffici
sistemati in modo molto confortevole.
Luminosi, colorati, con varie possibilità di svago durante le pause: alcuni
esempi sono il tavolo da ping pong ed il
tappeto per lo yoga nella zona mensa.
Il ritmo di lavoro è elevato, le persone
sono sempre di corsa e concentrate su
quello che fanno.
Spesso, però, presi dalla fretta di rispettare le tabelle di marcia sempre

più strette, prendono decisioni affrettate che portano ad altri rallentamenti.
►► Preferiresti lavorare laggiù
o rimanere in Italia a fare un
lavoro simile?
Una domanda difficile: la baia di
San Francisco è il polo informatico
del mondo. Apple, Microsoft, Google,
Facebook: tutte aziende per cui chiunque nel mio percorso di studi vorrebbe
lavorare. Poter trovare impiego nella
baia sarebbe una cosa fantastica, ma
vorrebbe dire lasciarsi alle spalle tutto ciò che è qua in Italia. Amici, famiglia, abitudini, ecc. Un grande cambiamento. La risposta alla domanda
è che non lo so, una parte di me preferirebbe la California, l’altra l’Italia.

La scomparsa di Graziano Zappi “Mirco”
Bubano promossa da Comune e Anpi
e i suoi appelli contro i rigurgiti neofascisti. Nel 2013 raccontò in forma
scritta la storia del monumento di Bubano, dalla scelta del bozzetto alla relativa
iscrizione.
Grazie di tutto Mirco per
averci regalato le tue esperienze di combattente per
la libertà e aver contribuito

La tessera da partigiano di
Graziano Zappi “Mirco”

alla rinascita civile e democratica del
Paese.
T.R.
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Un presepe per la solidarietà
Emanuele Sabatani

La sera del 24 dicembre è sempre
stata sinonimo di festa per la comunità mordanese. Negli ultimi anni,
più e più persone hanno trovato la
piazza, il circolo, la chiesa le torri
come luogo di ritrovo per condividere la gioia dello stare insieme con
risate, pandoro e vin brulè.
Un’ulteriore possibilità per chi
avesse avuto voglia di condividere
il momento del Natale con gli amici
si è concretizzata nella festa organizzata da Fabrizio Margotti a casa
sua.
Tutto ruota attorno al presepe che
Bicio (Fabrizio) costruisce da otto
anni a questa parte. Si tratta di uno
spettacolo di tecnologia: possiamo
contare più di cinquanta movimenti meccanici tra statue, animali,
piante, oggetti che ruotano ed i motori per l’acqua e per il vento. Tutto
ciò è alimentato da una settantina

di prese di corrente che servono anche per l’illuminazione. Ogni pezzo
è appositamente ricercato nei più
importanti mercatini specializzati
d’Italia, da Napoli a Padova, ma anche Bologna e Firenze e Bussolengo (vicino a Verona): ogni
statuina è una vera e
propria opera d’arte.
“Ogni anno arrivano sempre
più
persone
per ammirare il presepe,
tra cui anche
autorità locali.
Quest’anno
ne abbiamo contate
all’incirca
350.” dice
Fabrizio.
“Al giorno

d’oggi siamo sempre di corsa: non
riusciamo mai a condividere momenti con le persone a cui teniamo
e non ci guardiamo neppure in faccia. Perciò, con l’aiuto delle nostre
famiglie e degli amici organizziamo
questa festa per mangiare, bere e stare in compagnia”.
Per chi volesse, è possibile lasciare un’offerta
libera, che viene poi
interamente devoluta alla Scuola
Materna di Mordano. “Quattro
anni fa abbiamo avuto questa idea: che
dare agli altri è
la cosa più bella che ci possa
essere. Inizialmente, i soldi
delle offerte ci
servivano
per
coprire le spese e
poco rimaneva da
lasciare in beneficenza. Per cui, abbiamo deciso di dare tutto
quanto alla Scuola Materna, compiendo un’azione che
si spera possa essere utile anche
alla comunità. Finora, con le offerte degli ultimi quattro anni, siamo
riusciti a devolvere all’incirca quattromila euro”.
“L’impegno richiesto per la riuscita
della festa è tanto, in quanto serve
tempo per montare il presepe, circa
due mesi, per l’acquisto di viveri e
vivande, senza poi contare le spese,
che tutto sommato non sono banali. Tuttavia, molti dei nostri sforzi
vengono ripagati dalla gioia che
vediamo nei visi di chi viene, resta
e condivide, festeggiando anche fino alle 6 della mattina. Vogliamo
ringraziare gli amici e le famiglie
per averci dato un aiuto davvero
prezioso, da chi si è occupato delle
salsicce, del vino e chi più ne ha più
ne metta. Sono stati davvero una
solida colonna alla quale ci siamo
appoggiati. Soprattutto, ringraziamo chi è venuto a trovarci e chi ha
lasciato un’offerta”.
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SERATA DELLE FARFALLE ALLA CASA DEL GIOVANE

Cercheur de papillons
L’esperienza dell’entomologo Mirco Guidi
Gabriele Golini

È stata l’occasione per incontrarsi dopo anni, per conoscere da vicino una
esperienza e vedere una collezione di
farfalle per l’ultima volta. Venerdì 23
febbraio, nel Circolo Casa del Giovane
di Bubano, si è svolta una serata particolare e speciale allo stesso tempo, una
serata sulle farfalle.
Relatore il bubanese Mirco Guidi, che a
Bubano ormai si vede di rado, preso da
affari e interessi in giro per il mondo.
Con un racconto che in alcuni momenti
è stato lezione di scienze, in altri ricordi
di vita, ha saputo catturare l’attenzione
dei presenti.
Fin dall’infanzia Mirco ha avuto uno
spiccato interesse per la natura, in
particolare per gli insetti e le farfalle.
Talvolta preso in giro per questo passatempo singolare, specie quando si faceva vedere con il retino in mano, Mirco
ha saputo portare avanti e sviluppare
questa sua passione, supportandola con
studi, conoscenze, incontri, esperienze
sul campo, che nel tempo lo hanno affermato, come entomologo, a livello nazionale e anche internazionale.
“Per andare a farfalle in una certa maniera, bisogna studiare. Iniziando dalle
piante, di cui le farfalle hanno bisogno
per mangiare e per il ciclo riproduttivo,
che avviene solo su una pianta. Io ho
avuto tre maestri importanti: un geologo, un professore di entomologia, un
vivaista”, ha detto Mirco Guidi durante
la conferenza.

Il fascino delle farfalle

Le farfalle sono animali antichissimi,
hanno trecento milioni di anni, ma sempre continuamente in evoluzione. Ci
sono farfalle diurne, farfalle notturne

e anche farfalle notturne con
abitudini diurne. Farfalle
che vivono sei mesi e farfalle che vivono un’ora,
come una specie che vive
in Groenlandia: quando
nasce, ha soltanto un’ora di tempo per accoppiarsi, ma ha un ciclo
riproduttivo su un lichene, da uovo ad adulto,
che dura ben 14 anni.
“Mi sono innamorato delle
farfalle quando ho scoperto la
metamorfosi, visitando una mostra e un po’ di allevamenti. La metamorfosi è un miracolo della natura, incredibile perché da un bruco molle esce
un animale che vola, cammina, respira”
ha affermato Mirco.
“La molla è scattata quando un pool
dell’Università di Bologna voleva fare
un lavoro sulle farfalle italiane e cercava un po’ di giovani. Allora un giorno
sono partito e sono andato in Sicilia con
loro. Mi sono innamorato di queste cose:
si è a contatto con la natura, si va nei posti più belli d’Italia, se poi ci abbiniamo
la gastronomia e gli amici... È vero, è
un hobby molto costoso, ma ripaga ampiamente di soddisfazioni. Ho avuto la
possibilità di girare praticamente tutta
l’Italia, un po’ d’Europa e adesso sono
in Africa”.

La fortuna aiuta gli audaci

“Tutte le scoperte entomologiche sono
legate alla fortuna, al caso. Anche a me
è capitato di fare qualche scoperta interessante per caso” confessa Mirco che,
durante la conferenza alla Casa del
Giovane, ha raccontato diversi episodi
al riguardo: scoperte dovute alla fortuna, ma anche alla sua determinazione.
In Corsica è riuscito a trovare la
Lysandra Coridon Nufrellensis,
descritta 27 anni prima da alcuni ragazzi e catturata in 6 esemplari, ma non più trovata da
allora perché, per uno sbaglio
di data, si cercava la farfalla
a fine agosto. “Il 27 agosto io
e mia moglie percorriamo la
valle del fiume Asco ma non

|

29

troviamo niente. Ritorniamo indietro e
ci fermiamo per delle manovre militari
francesi. Mentre aspettiamo arriva un
lampo azzurro che si posa davanti. Era
proprio la Lysandra...” ha raccontato
Mirco. “La farfalla ritrovata era una
femmina e le femmine arrivano un
po’ dopo perché depongono. Invece del 27 agosto bisognava
andarci il 27 luglio, un mese
prima. Infatti, l’anno dopo
alla fine di luglio le hanno
trovate, ma la scoperta è
stata mia”.

Mirco l’africano

Mirco Guidi è andato in
Africa circa 10 anni fa,
tramite un amico toscano la
cui moglie è africana. Il primo
paese che ha conosciuto è la Namibia, “un paese bellissimo”. In Africa ha svolto diversi lavori e ha cercato
farfalle, anche nella giungla e nelle foreste. Nelle teche esposte alla Casa del
Giovane c’erano esemplari provenienti
da Burkina Faso, Costa D’Avorio, Ghana, Malì, Marocco, Namibia e Repubblica Centrafricana.
In Africa Mirco ha toccato con mano le
contraddizioni del mondo, le promesse umanitarie disattese delle imprese
occidentali, la militarizzazione del territorio, il contrasto tra la ricchezza di
risorse naturali e la povertà estrema,
le tragedie provocate dalla guerra e dal
fanatismo.
In Malì ha incontrato, casualmente,
Romano Prodi (allora Alto Commissario per l’Africa). A Prodi si è presentato
dicendo di essere un ricercatore di farfalle e mostrandogli il biglietto da visita
scritto in francese: “Mirco Guidi, cercheur de papillons”.
In Africa Mirco ora sta avviando una
nuova attività: prodotti naturali per
la salute. Per questo ha fondato una
società che ha il nome di una farfalla:
Charaxes.
Ultimamente Mirco ha ricevuto la richiesta, dal British Museum di Londra,
di vendere la sua collezione di farfalle,
per allestire un museo sull’Africa. Non
solo, gli hanno proposto di andare a farfalle per loro in Africa... Una possibilità
di unire l’utile al dilettevole.
“Mi sento un appassionato che cerca di
dare il suo piccolo contributo alla ricerca” ha detto Mirco di sé l’altra sera. Un
contributo importante, finora, l’ha certamente dato.

FESTE E SPETTACOLI
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XXV RASSEGNA DEL TEATRO AMATORIALE

Gli attori premiati e le compagnie vincitrici
Sabato 20 gennaio, nella serata conclusiva, si sono svolte le premiazioni della XXV Rassegna del Teatro Amatoriale “Giancarlo Cavina”.
Oltre al Sindaco Stefano Golini e all’Assessore alla Cultura Valentina Sgubbi, alla premiazione della Rassegna è intervenuta anche Carla Fabbri, Presidente dell’istituto Friedrich Shurr di Ravenna che si occupa della tutela del dialetto
Romagnolo.
Il premio come miglior attore è andato a GINO CESARI della compagnia Al nostar dialatt di
Castenaso per l’interpretazione del personaggio di Gastone nella commedia “Boja d’un dievel” di
Marcello Gamberini, quale “doveroso riconoscimento a un vero e proprio talento teatrale che sul
palco vive e lascia emozioni”.

BUBANO BLUES
È ripartita martedì 13 marzo la rassegna
primaverile di Bubano Blues. La rassegna
si compone di sei serate, tutte di martedì,
tutte alla sala civica di Bubano. Prima serata, come detto, il 13 marzo con il pop rock
soul blues degli Stop&Go e degli ospiti
Giuseppe Emiliani, trombettista, e Davide
Villa, sassofonista. Una settimana dopo, il 20
marzo, da Austin (Texas) tornano a Bubano
James & Black Suoltet” per una serata Blues,
Soul e R&B. Il 27 marzo si esibisce, col suo
quartetto, il bluesman Fabrizio Poggi, classificatosi secondo alla finale dei Grammy
Awards 2018, svoltasi al Madison Square
Garden di New York, nella categoria “Best
traditional blues album”, gareggiando con
i Rolling Stones, vincitori dei Grammy. Il 3
aprile saliranno sul palco la band bolognese
“Groove City” e la cantante palermitana
dalla potente voce black Daria Biancardi,
diventata famosa al talent “The Voice”. Il 10
aprile sarà di scena il “Roberto Formignani
Trio” con la giovane chitarrista Silvia Zaniboni. A chiudere la rassegna, il 17 aprile,
il quartetto “Vince Vallicelli & Freddie Maguire” che, oltre al batterista forlivese e al
cantante americano, vede in formazione
anche Massimo Sutera al basso e Nahuel
Schiumarini alla chitarra.
I concerti iniziano alle 21, con ingresso libero. Alle 19,30, per chi lo desidera, c’è la
possibilità di cenare prima del concerto
(menù fisso a 18 euro, prenotazioni al 333
6117299).

Il premio come migliore attrice
è andato a CINZIA MENGOZZI
de La Cumpagní dla ZERCIA di
Forlì per la “presenza convincente sulla scena... che ha reso assolutamente credibile” il personaggio di Chiara nella commedia “No te t’an si è mi marid” di Francesco Pirazzoli.
Prima classificata in base
alla votazione
espressa ogni
sera dal pubblico è la compagnia
Piccolo teatro città di Ravenna con
la commedia “Te
noj pinsé, viv la
tu vita” di Bruno
Gondoni, regia di
Giordano Pinza.
Questa la motivazione: “...Un bel
lavoro di insieme
di tutti gli attori ha reso perfettamente la profonda umanità e drammaticità degli
eventi, dove il sopruso e l’ingiustizia sembrano avere il sopravvento... Il risultato è
uno spettacolo intenso che suscita nel pubblico profonda emozione e commozione”.
Prima classificata per la
Giuria Tecnica è risultata la compagnia Amici del
Teatro di Cassanigo con la
commedia “La fameja dj imbarlé” di Bruno Marescalchi per la regia di Alfonso
Nadiani. La motivazione
è la seguente: “...
Una buona intesa interpretativa,
basata su ritmi vivaci, ha dato vita
ad uno spettacolo
senza pause, che
ha alternato momenti di gran divertimento ad altri di attenta riflessione... in un crescendo di toni fino a una non prevista conclusione, che ha conquistato lo
spettatore”.

CULTURA
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RASSEGNA CULTURALE 2018

“Storie vicine e storie lontane” - II parte
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

Al via la seconda parte della rassegna
culturale “Storie vicine e storie lontane”, che proporrà eventi fino a giugno
(periodo altrettanto atteso per quello
che riguarda la rassegna estiva “E...
state in piazza”).
La stagione si aprirà in occasione della giornata di Libera, che celebrerà la
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, con l’evento: “NOI CI
DOBBIAMO RIBELLARE PRIMA
CHE SIA TROPPO TARDI”, interpretato da Carlo Lucarelli, Roberto
Bartoli, Federico Squassabia, Letizia
Magnani e dal MusicLab di Mordano.
Successivamente, con L’APERICENA MUSICALE, il Centro Didattico
Museale sarà teatro di composizioni
celebri che parleranno di sentimenti
attraverso brani più “vicini” e anche
più “lontani” dalla nostra contempo-

raneità, interpretati mirabilmente
dai concertisti in una serata che non
dimenticherà i sapori della tradizione.
Il 25 aprile, FESTA DELLA IBERAZIONE dal nazifascismo, verrà
festeggiato attraverso musica e letture in cui storie lontane saranno rivissute con intensità ed interpretazione,
per non dimenticare un passato di
guerra e totalitarismi terminato 73
anni fa.
A SPASSO PER BUBANO “COM’ERA” sarà una passeggiata pomeridiana per le vie di Bubano con Domenico
Cavina (Machinè). Attraverso la voce
dei protagonisti, cercheremo di ricostruire una mappa fatta da quelle
botteghe che non ci sono più. In questa occasione saranno introdotti
i lavori di riqualificazione della
p.zza Dante Cassani.
Nel CONCERTO PER FLAUTO E
ARPA, il duo Phoenix si esibirà in un
viaggio musicale attraverso sonorità

“vicine e lontane”; dalle armonie medievali, fino al Novecento con Camille
Saint-Saëns, Jacques Ibert e Maurice
Ravel.
Anche quest’anno, con il SAGGIO
DI MUSICA DELLA SCUOLA COMUNALE, dedicheremo una serata
agli allievi della Scuola Comunale di
Musica.
La stagione si chiuderà con la CONFERENZA ED INAUGURAZIONE
DELLA MOSTRA: “Dal bozzolo alla
matassa” durante la quale si approfondirà la storia della seta, focalizzandosi sull’importanza che questa
attività ha avuto per secoli nel nostro
territorio. Al termine ci sarà l’occasione di visitare la mostra con i curatori.
L’esposizione sarà visitabile durante
il Palio del Torrione di Bubano (12-17
giugno, dalle ore 19:30).
Una stagione ricca di appuntamenti
che fa riscoprire il paese, le storie e i
luoghi.

Rassegna Culturale 2018 “Storie vicine e storie lontane” - II parte
“NOI CI DOBBIAMO RIBELLARE PRIMA CHE
Mercoledì 21 SIA TROPPO TARDI”
marzo, ore
Con Carlo Lucarelli, Roberto Bartoli, Federico
20.30
Squassabia, Letizia Magnani, MusicLab Mordano

Torrione Sforzesco, via Lume n. 1694, Bubano
Torrione Sforzesco, via Lume n. 1694, Bubano

Giovedì 12
aprile

APERICENA MUSICALE
Ore 19:00 APERICENA CON PRODOTTI TIPICI E DI STAGIONE
CONCERTO LIRICO: “Storie, dal teatro al salotto” (Costo 10 euro - prenotazioni al n. 347 8676004 entro il 9 aprile)
Ore 21:00 MATTIA DATTOLO, pianoforte - EVGENIYA CHISLOVA, mezzosoprano
Ore 10:30 - S. Messa in suffragio dei caduti presso la Chiesa Parrocchiale di Mordano, via
Sant’Eustacchio 22.
Ore 11:00 - Deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti presso Piazza Borgo General
Vitali, Mordano. “CANTI, MUSICA e LETTURE PARTIGIANE” a cura degli allievi della Scuola
di Musica Comunale; lettura di testi poetici da parte della classi 3ª Primaria di Bubano, con la
25/04/18
GIORNATA DELLA LIBERAZIONE
collaborazione della Compagnia del Teatro Stabile di Mordano.
Ore 11:45 - Deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti presso Parco del Donatore di
Sangue, Mordano.
Ore 12:00 - Deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti presso Piazza Dante Cassani,
Bubano.
Mercoledì 16 A SPASSO PER BUBANO “COM’ERA”:
maggio, ore passeggiata per le vie del paese con Domenico P. zza Dante Cassani, Bubano
18:00
Cavina (Machinè)
CONCERTO PER FLAUTO E ARPA:
Giovedì 24
“Luci ed inflessioni del Novecento Italo-Francese’’
maggio, ore
Cortile del Torrione Sforzesco, via Lume n. 1694, Bubano (In caso di pioggia Torrione Sforzesco)
Duo Phoenix: SIMONE PAIANO, Flauto traverso 20:30
ANNA CASTELLARI, Arpa
Lunedì 4
SAGGIO DI MUSICA DELLA SCUOLA
giugno, ore
Piazzetta della Pace, Mordano (In caso di pioggia Teatro Comunale di Mordano)
COMUNALE
20:00
Lunedì 11
CONFERENZA ED INAUGURAZIONE DELLA
Cortile del Torrione Sforzesco, via Lume n. 1694, Bubano
giugno, ore MOSTRA:
(In caso di pioggia Torrione Sforzesco)
20:30
“Dal bozzolo alla matassa”

CULTURA
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2° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA

“Convivium in honorem”
Carlo Dall’Aglio

Mattia Iovini di Avellino e Sergio
Ponseggi di Bagnacavallo si sono aggiudicati la vittoria del 2° Concorso
Nazionale di Poesia “Convivium in honorem” organizzato dall’assessorato
alla Cultura del Comune di Mordano.

Circa 900 le poesie pervenute all’organizzazione da ogni zona d’Italia. Aumentano, dunque, i numeri rispetto
alla prima edizione del 2017. Due le
sezioni del concorso: in lingua italiana
denominata “Convivium in honorem”
ed in dialetto romagnolo intitolata al
compianto “Maestro Gianni
Piancastelli”, scrittore e poeta mordanese.
Ventidue le poesie lette ed
interpretate sul palco del
teatro di Bubano dagli autori e dagli attori della Compagnia “Teatro Stabile” di
Mordano, davanti ad una
platea apparsa coinvolta e
soddisfatta del livello delle
poesie giunte in finale. Conduzione affidata all’ottimo
Andrea Lullo. Ad allietare
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il pubblico, la band imolese “Acoustic
Horses”, composta da Andrea Gordini
alla chitarra, Nicola Commissari al
basso, Milo Coralli alle tastiere e Federico Galassi alla voce.
I premi sono stati offerti da numerose
aziende locali, in quanto l’organizzazione ha puntato sulla promozione delle attività produttive del territorio, garantendo visibilità a livello nazionale,
grazie all’ampio respiro del concorso.
Queste le classifiche finali:

“Convivium in honorem” in lingua
italiana

1° posto: “Sfumature” di Mattia Iovini
di Avellino (Av)
2° posto: “Torbido caos” di Roberta Faben di Imola (Bo)
3° posto: “Uomo (in re minore)” di
Marco Coralli di Bubano (Bo)
4° posto: “Cercami” di Simone Cumbo
di Città di Castello (Pg)
5° posto: “E poi, solo silenzio” di Egidio
Belotti di Fossano (Cn)

“CONVIVIUM IN HONOREM” IN LINGUA ITALIANA
1° posto

SFUMATURE
Mattia Iovini - Avellino

Osservo una scultura immobile,
granitica,
eppure sembra parlare alle corde
profonde delle mie emozioni,
mi soffermo, stralunato, su un quadro astratto,
che rende reale i colori della mia
fantasia,
una melodia risveglia i miei sensi
intorpiditi,
un’orchestra di vibrazioni scuote i
miei pensieri,
i sogni ed il mare danzano insieme
rumorosamente
e io vago felice, fischiettando fanciullescamente la gioia.
Nel buio o nel sole,
in una piazza affollata o nei vicoli
deserti,
saltando l’ostacolo o strisciandoci
sotto,
scrivendo una lettera o strappando
quel ricordo,
leggendo un romanzo o ignorando
la sua bellezza,
disegnando un cuore o frantumandolo al suolo,

amando la vita o fuggendo da essa,
la gioia è solo nella sfumature.

2° posto

TORBIDO CAOS
Roberta Faben – Imola

Aspetterò un momento di quiete
-come quando la luna
s’assopisce nel pallore del giorno e
ricama su esso
il volto della sfuggente tenebraascolterò il pulsare del mio
sangue prima di essere causa
di una fuggevole veglia
del tuo alato cuore,
-quante notti posate sul parapetto
del sogno,
vibrando come un foglia detratta
dalla sicura presa del ramo
attendendo che mi volassi
dentro al pettosilenzierò tutto questo
rumore atroce che spegne
il senso esterno in un torbido
caos di vertigini assordanti,
-quante parole ti ho sottratto,
laiche preghiere obliate
nella cera ancora liquida
modellata e freddata poi
nel silenzio vanoe sedendomi sul gradino

del fatuo destino
punterò la prua dei miei sbagli
nell’orizzonte del tuo sguardo
e navigando nelle onde
ruggenti del tuo mare eterno,
approderò come dopo un
lungo veleggiare.

3° posto

UOMO (IN RE
MINORE)
Marco Coralli - Bubano

e le stanze
di letti tutti uguali
e un’aria densa
intrisa del peso
di malinconie lievi
e ancora quell’odore
che tutto pervade
è strisciante
ma io non lo sento
perché sento
che immobile suona
lentamente la mente
in re minore
è una canzone dolce
ma non lo sembra per niente
fra i ricordi e le stanze
e occhi su occhi
fra gli affetti perduti

in quel viscido odore
e mi sembrano sempre
tanti re minore
ma non fa rumore
sempre e solo un re minore
che nella mia mente
ogni tanto si muove
e immobile suona
lentamente la mente
in re minore
è una canzone dolce
ma non lo sembra per niente
fra i ricordi e le stanze
e allora i giorni
che come le onde
tornano sempre
ma negli occhi siamo vivi
noi sappiamo chi siamo
ma nessuno davvero
sa chi siamo noi
fra i colori
di muri tutti uguali
come l’odore delle stanze
ma si che ci siamo
e qualche volta si sta bene
ma non pensateci
perché per voi, non esistiamo
ma per noi, non esitiamo
quando in testa
lo sentiamo bene
quel re minore
che non fa rumore

CULTURA
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“MAESTRO GIANNI PIANCASTELLI” IN DIALETTO ROMAGNOLO
1° posto

A VREB AVDÉ…
Franco Ponseggi - Bagnacavallo

A vreb avdé la bleza d’un’uviôla
stra l’érba e al foj d’un fös, a premavira,
a vreb sintì l’armór de’ vent ch’e’ tira,
d’un zöc ch’e’ bruša lent ins un’ irôla.
Stra amig sintì e’ calór d’ una parôla
còma un pô d sól d’invern’ a la custira;
farmês, sintì la tëra ch’ la rispira,
farmês e mets’ in sdé, ascultê una fôla.
Mo tot i cor, i va, i pretènd, i ziga,
sta vita senza temp la s’abarbaja,
ch’ u-n s véd cvel ch’ l’ è piò cêr e misterióš,
e’ côr ch’e’ bat, un fiór, una furmiga,
e’ zil la nöt, e’ vól d’ una parpaja.
A vreb sintì e’ silenzi, la su vóš.

VORREI VEDERE…
Vorrei vedere la bellezza di una viola
tra l’erba e le foglie di un fosso, a primavera,
vorrei sentire il rumore del vento che tira,

di un ceppo che brucia lento su un’arola.
Tra amici sentire il calore di una parola
come un po’ di sole d’inverno a solatìo;
fermarsi, sentire la terra che respira,
fermarsi e mettersi a sedere, ascoltare una favola.
Ma tutti corrono, vanno, pretendono, urlano,
questa vita senza tempo ci abbaglia,
che non si vede quello che è più chiaro e misterioso,
il cuore che batte, un fiore, una formica,
il cielo la notte, il volo di una farfalla.
Vorrei sentire il silenzio, la sua voce.

2° posto

E POZ

Lucia Baldini - Lugo

Par me e dialet l’è un poz.
Chi c at vô bei uns aveia cun l’ultum rispir.
E sghenla pianei pianei in t l’aqua.
Tai guerd quat ut in vei bsogn.T sé cuiè.
E nascond la vita, ula mantei, ula careza.
Uiè indetar l’udor dla prema pesga,

6° posto: “Se ti racconto” di Nunzio
Buono di Casorate Primo (Pv)
7° posto: “Canto dei miei sette anni” di
Davide Rocco Colacrai di Terranuova Bracciolini (Ar)
8° posto: “Ti riabbraccerò” di Pina Antonucci di Corigliano Calabro (Cs)
9° posto: “Respiro” di Maurizio Bacconi di Roma
10° posto: Il bacio del silenzio” di Daniela Sandrolini di Marzabotto (Bo)

8° posto: “Par la strè dal Curtazz” di
Flavio Almerighi di Castelbolognese (Ra)
9° posto: “J’ort del mi zitè” di Augusto
Muratori di Imola (Bo)
10° posto: “Brisa ripetar, brisa smingheas” di Lucia Baldini di Lugo (Ra)

Menzioni speciali:

Media Partner:

“Nemmeno il titolo (confessione di un
clochard)” di Flavio Provini di Milano
“Sto” di Alberto Recami di Firenze (Fi)

“Maestro Gianni Piancastelli” in
dialetto romagnolo

1° posto: “A vreb avdé” di Franco Ponseggi di Bagnacavallo (Ra)
2° posto: “E poz” di Lucia Baldini di
Lugo (Ra)
3° posto: “Dnenz a l’arola” di Bruno
Zannoni di Ferrara (Fe)
4° posto: “Vos” di Augusto Muratori di
Imola (Bo)
5° posto: “E ben” di Teo Dall’Aglio di
Mordano (Bo)
6° posto: “Insem” di Roberto Pontoni
di Lugo (Ra)
7° posto: “La musica” di Franco Ponseggi di Bagnacavallo (Ra)

Menzioni speciali:

“A vreb avdé” di Franco Ponseggi di
Bagnacavallo (Ra)
“E ben” di Teo Dall’Aglio di Mordano (Bo)
“Il Nuovo Diario Messaggero” di Imola
“Radio RCB” di Faenza

Elenco di chi ha collaborato in vari
modi alla riuscita dell’evento:
Comune di Mordano
Parrocchia di Bubano
“La Quasi Stabile” di Bubano
“Compagnia del Teatro Stabile” di Mordano
“Pasticceria Bon Bon”
di Bubano
“Pizzeria Da Giò di
Bubano
“Vivo Mio” di Bubano
“Gioielleria Santandrea” di Mordano
“Az.Agr. Galassi Nicola” di Casola Canina

de zöc che brusa piturend e camei,
dla crepa cla cmanda la caritèa dla nuvla.
E pu e poz è lëva e vstì cam so cusida,
strufignèa, impurbièa, inciusì dai en.
E da la zò e vei a gala un’ombra murbia,
cla m abraza, l’amaslêrga un suris in te côr.
A l’ascult, agliè agli ultmi parôl d mi pèa.
E poz um scor in dialet. E in déitar l’à gnicõsa.

IL POZZO
Per me il dialetto è un pozzo./ Chi ti vuole bene
non se ne va con l’ultimo respiro./ Scivola piano
piano nell’acqua./ Lo guardi quando ne senti il bisogno. Sai che c’è./ Nasconde la vita, la mantiene,
l’accarezza./ Dentro vi è l’odore delle prima pesca,/ del legno che brucia dipingendo il camino,/
della crepa che invoca la carità di una nuvola./E
poi il pozzo lava il vestito che mi sono cucita,/
stropicciato, impolverato, sporcato dagli anni/.
E da laggiù emerge un’ombra morbida,/ che mi
abbraccia, mi allarga un sorriso nel cuore./ L’ascolto, sono le ultime parole di mio padre./ Il
pozzo mi parla in dialetto: E in lui c’è tutto
“Oleodinamica Ami” di Mordano
“AgriFolli di Davide e Michele Folli”
di Mordano
Carlo Dall’Aglio di Bubano
“RCBar Sport” di Faenza
“Romagna & Sangiovese” di Faenza
Mattia Galli di Bagnara
Oliviero Spadoni di Mordano
“ARitmo Di” di Mordano
“Caramella di Roberto Ronchi” di Lugo
“La Cicogna” di Imola
“TuttoSportImolese” di Imola
“Ristorante al Parco” di Cotignola
“Coop. Sol.Co” di Imola
“Pettinaty di Steccanella Natascia” di
Toscanella
“Art’Immagine” di Emanuele Arrigoni di Faenza
“Imagine di Damiano Fiorentini” di
Imola
“Coop. Il Mosaico” di Mordano

CULTURA

CONCERTO DI NATALE
Venerdì 15 dicembre nella chiesa parrocchiale di Bubano, si è svolto il concerto natalizio organizzato dal Comune di Mordano
e inserito nella stagione culturale 2017/18.
Si sono esibiti l’ensemble vocale “Tempo
Primo Coro Jubilate” di Faenza e l’ensemble strumentale “Armonie bizantine” diretti da Martina Drudi, maestro concertatore
e direttore.Tra coro, cantanti solisti e strumentisti, ben 35 persone! È stato eseguito
l’Oratorio di Natale op. 12 di Camille SaintSaens, il primo dei quattro oratori composti
dal musicista francese. La serata è stata una
bella occasione per ascoltare ottima musica
a kilometro zero, che forse poteva essere
maggiormente colta dai nostri concittadini.
È vero, Sain-Saens non è sempre facile da
ascoltare, occorre un po’ di allenamento,
ma nel concerto di Bubano non sono mancati momenti intensi e godibili.

E’ Cmon 1.2018

Valentina Sgubbi

Lo scorso 3 febbraio, nella sala auditorium di Medicina, è stata inaugurata la mostra della pittrice mordanese
Vittoriana Benini. L’esposizione intitolata “Il teatro della vita” è stata allestita contemporaneamente alla collezione di burattini conservati presso
il Museo Civico della Città.
Le tele esposte, proprio come evidenzia il titolo della mostra, seguivano
una tematica particolare e molto cara
a Vittoriana: gli artisti di strada, il circo e i burattini. Questi soggetti furono
sviluppati dall’artista all’incirca negli
anni Duemila, ma in realtà hanno radici molto più profonde, nel periodo
di formazione della
pittrice. Infatti, negli
anni Ottanta le sue
opere svilupparono
un’introspezione che
si rivelò, negli anni
Novanta, con il tema
della bambola, presente anche nell’esposizione medicinese.
Nel dettaglio i quadri
esposti rappresentano principalmente
oggetti
inanimati,

La magia di Fabrizio De Andrè
Già in tempi non sospetti, De Andrè
era stato inserito nella scaletta dei
brani da proporre in occasione delle
nostre uscite, ancor prima che Rai
uno proponesse lo sceneggiato che lo
celebrava.
Riproporre un brano del celebre cantautore genovese non è cosa facile; basta una piccola sbavatura e la canzone
perde la sua intensità. Nel cantare devi essere concentrato al massimo per
dare il giusto risalto alle parole, sapientemente cucite l’una con l’altra da
arrangiamenti all’apparenza semplici, ma complessi nella loro esecuzione.
Inutile dirlo, provare un brano di De
Andrè significa ripeterlo in continua-
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Vittoriana Benini
e il “Teatro della vita”

MUSICLAB

Andrea Pascale
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zione anche a fine prove; i ritornelli
si ripresentano nella tua mente e ti
ritrovi a canticchiare e fischiettare
la stessa canzone in diversi momenti
della giornata.
Non abbiamo scoperto nulla, le sue
canzoni ti prendono e ti rapiscono
immediatamente dopo che le hai
ascoltate, molte di queste sono state
testimoni della tua crescita musicale
e personale in vari momenti della tua
vita: da bambino, ragazzo o adulto,
l’effetto di queste canzoni non cambia
nonostante il passare degli anni, e nonostante gli anni che dovranno ancora
passare.
Noi del MusicLab cerchiamo di mettere all’opera le sapienti indicazioni

che in realtà hanno moltissimo da
raccontare. Bambole e burattini
dall’espressione assorta ci comunicano grande profondità psicologica. Essi
vanno a scambiarsi di ruolo con i personaggi reali, che esprimono in egual
modo grande concentrazione. Oggetti
ed esseri umani come maschere pirandelliane, che osservano i visitatori e gli permettono una riflessione
personale, oltre che tecnico-pittorica;
dall’immancabile colorismo maturo,
alla conoscenza dei grandi artisti locali ed internazionali, attraverso il
percorso di un’artista che assorbe e fa
proprio il mondo che la circonda.

della nostra guida musicale Letizia
Magnani per rendere merito a queste piccole opere, coadiuvata da Fabio
Mazzini che cura la parte strumentale. La magia pian piano sta prendendo
forma, te ne accorgi quando le voci si
assemblano assieme alle chitarre, la
canzone di De Andrè prende vita, riempiendo tutti noi di un altrettanto
magico entusiasmo.
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Una esperienza
comunque positiva

E’ Cmon 1.2018
Giandomenico Gasparri

|

35

Quando scrivo si è già entrati nella seconda fase del campionato e
le prime due giornate di play-out,
dopo l’ultimo posto in classifica
della stagione regolare, hanno
portato altrettante sconfitte, in
casa contro il Tavernelle e a Carpi. La retrocessione in A2 è ormai
molto più che un’ipotesi, come un
po’ tutti avevamo preventivato,
ma non mi è parso assolutamente un anno da buttare. Ammetto
di essere stato tra i sostenitori
che, vista la rosa, sarebbe stato
meglio disputare già quest’anno
un campionato di serie inferiore
ma devo ricredermi; certamente
eravamo tra le compagini meno
attrezzate e tra noi e quasi tutte
le altre formazioni il gap fisico e
tecnico è stato evidente ma sono
arrivate anche alcune vittorie e
altre belle prestazioni che lasciano ben sperare e che sicuramente
sono servite. I ragazzi, escluso il
duo Fabrizio and Fabrizio, sono
talmente giovani e talmente ampi sono i margini di crescita sotto tutti i punti di vista tecnico –
tattico e fisico che non si può che
essere ottimisti. Tanti sono gli
aspetti da migliorare, dalla difesa alla concretezza in attacco, alle
palle perse, ma non bisogna avere
né fretta né farsi prendere dallo
sconforto perché non è detto che
uno o due anni siano sufficienti
per raggiungere determinati livelli di gioco e conseguentemente
obbiettivi importanti. Concordo
con coach Tassinari quando dice che probabilmente vedremo
tra circa 3 anni il vero valore di
questa squadra, anche se i vari
Chiarini e Rotaru hanno già fatto
vedere ottime cose, ma alla base
di tutto resta l’obbligo del massimo impegno di tutti quanti, sia i
giocatori che lo staff tecnico che
la dirigenza con obbiettivi chiari
e comunione di intenti. A tal proposito si sono sentite voci di corridoio su una eventuale fusione
con Faenza; per come sono finite
le cose lo scorso anno io personalmente lascerei perdere a meno
che, certe scelte, non siano dettate e imposte da questioni di disponibilità economiche. Un in bocca
al lupo a tutti.
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Il presente è Giovanile
Fabio Minzoni

Siamo alla terza stagione di vita de
LA GIOVANILE BUBANO-MORDANO-BAGNARA e i frutti del lavoro si
stanno vedendo.
Da settembre gli organici in ogni categoria hanno registrato incrementi,
e la società è riuscita ad iscriversi in
tutte le categorie dagli Allievi 2002
fino ai Piccoli amici 2012. Inoltre da
quest’anno è stata avviata, a titolo
sperimentale, l’attività di avviamento
allo sport per bambini e bambine dai
3 ai 5 anni. Sono 23 i piccoli atleti che
si stanno avvicinando allo sport attraverso il gioco da ottobre 2017 ad oggi.
L’obiettivo della società rimane quello
che ha animato la nascita del sodalizio, cioè creare la possibilità di praticare il calcio per i giovani del territorio, creando un ambiente adeguato e
capace di trasmettere valori umani e
sportivi.

CALCIO A 11
Dopo un febbraio caratterizzato dal maltempo e diverse partite rinviate,nei campionati di categoria si stanno per disputare
le partite decisive che definiranno le classifiche finali. Il Bubano in prima categoria,
nonostante le buone premesse, si è trovato
invischiato nella parte bassa della graduatoria e purtroppo lo spettro dei play out
è sempre più vicino. Il Mordano in seconda
invece si è guadagnato una posizione più
tranquilla. La zona play off sembra troppo
lontana per essere raggiunta ma bisogna
sempre tenere sotto controllo le inseguitrici per evitare brutte sorpese.

Passato il periodo di maltempo, I campionati federali volgeranno al termine e, con la primavera, i calendari si
riempiranno di appuntamenti serali
e domenicali con i tornei di fine stagione; appuntamenti da non mancare
saranno anche quest’anno i tradizionali tornei di MORDANO e BUBANO
che da aprile a giugno vedranno impegnate, in serate e giornate uniche, le
formazioni locali di tutte la categorie
dell’attività di base. Il divertimento
sarà garantito!
In questa stagione il numero dei tesserati complessivi è passato dai 157
dello scorso anno alla soglia delle 200
unità, a testimonianza che la strada
intrapresa è giusta e che la società
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deve insistere sui propri principi, in
un’ottica di miglioramento, anche in
futuro.
È evidente che la crescita così rapida
ha portato anche delle difficoltà e alcuni problemi, che però la dirigenza
ha sempre affrontato trovando soluzioni immediate o nel medio periodo.
La GIOVANILE si propone di proseguire nei prossimi anni il proprio
cammino come definito dalle tre
società fondatrici (PLACCI BUBANO-MORDANO, ACD MORDANOBUBANO e FC BAGNARA), confermando quanto di positivo raccolto
e correggendo fin da ora gli aspetti
migliorabili.
Il successo del progetto, così come si
vede già oggi seguendo le partite e gli
allenamenti dei nostri piccoli atleti,
sta nell’entusiasmo dei ragazzi, delle famiglie, degli istruttori e dei dirigenti, vera risorsa del nostro settore
giovanile.
Grazie a tutti e buon proseguimento!
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PALLAVOLO MORDANO

Il lavoro paga sempre
Press Office

Buona la stagione che sta volgendo
al termine per la Pallavolo Mordano,
con diversi ottimi risultati ottenuti
ed alcuni solo sfiorati. La società del
direttore tecnico Lorenzo Tondini ha
guadagnato gli onori della cronaca
per il grande risultato ottenuto con la
squadra Under 18 che ha raggiunto
la qualificazione alla fase finale del
campionato provinciale entrando nelle prime 8 della provincia di Bologna,
perdendo solamente ai quarti di finale (0-3 contro Pontevecchio). La squadra di Prisca Ferraccioli si conferma
nell’elite del volley femminile giovanile bolognese ed è un grande orgoglio
per la Pallavolo Mordano.
La squadra che partecipa al campionato di 2° divisione, da neopromossa,
sta portando a termine una bella stagione, nel tentativo di cristallizzare il
4° posto, difendendolo dall’attacco di
Solovolley e Uisp Imola, tra le altre.
Irraggiungibile il trio in fuga, l’obiet-

tivo è chiudere con un onorevole risultato in classifica.
Ultimo posto per l’Under 16, con una
sola vittoria incassata, ma il gruppo
sta crescendo e ha necessità di fare
esperienza sul campo. Al via la secon-

BASKET FEMMINILE E MASCHILE

La Virtus Pink unisce Bubano,
Mordano e Bagnara
La Virtus Spes Vis Imola ha ufficialmente avviato il progetto “Gaz-

zelle”, rivolto a tutte le bambine
e ragazze nate nella fascia d’età
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da fase per la formazione Under 13
che sta lavorando per trovare i giusti
equilibri, essendo le prime esperienze
in campo. All’esordio, invece, il gruppo
Under 14, che vede il Trofeo Margelli
al via durante il mese di marzo. Debutto vincente 3-2 a domicilio contro
la Uisp Imola.
In ultimo, la formazione Senior ad inizio girone di ritorno è stabile a metà
classifica del campionato Csi femminile Open Eccellenza.

compresa dal 2006 al 2011. Tutte
le interessate possono partecipare agli allenamenti che si svolgono presso la palestra di Bagnara
il mercoledì ed il sabato mattina.
Sul territorio mordanese la società
imolese di pallacanestro ha avviato
diverse iniziative, come il Progetto
“School Day” e le lezioni di basket
durante le ore di educazione motoria. È possibile iscriversi anche ai
corsi maschili, in base all’età, nelle palestre di Bagnara e di Imola.
Gli allenatori sono di comprovata
esperienza: Giovanni Savio, dopo
tre lustri di Serie A come giocatore,
è impegnato da ormai un decennio
nella formazione di giovani e giovanissimi cestisti; Gianpietro Marrobio è la colonna storica del settore
giovanile della società giallonera,
mentre Giuseppe Lo Monaco è la
new entry, dopo aver acquisito
importanti esperienze sui parquet
di altre società limitrofe. Per ogni
tipo di informazione, rivolgersi al
Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Giovanni Savio al nr
339.3129225.
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HOCKEY

Passione che parte da Bubano
Germano Bianchi

L’hockey approda nel nostro paese
grazie a Samuele Gaddoni, che è riuscito a far conoscere questa disciplina ai bambini di Mordano e Bubano
durante i campi estivi svolti nelle
strutture sportive di Mordano. Per
l’occasione, l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Ice In Line di cui Samuele è presidente, ha fornito gratuitamente il materiale (roller, protezioni, ecc.), oltre che gli istruttori.
Le attività ludico-sportive sui pattini
hanno riscosso notevole gradimento
e divertito i bambini a tal punto che
alcuni di loro hanno proseguito tale
attività.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ice In Line organizza corsi di avviamento all’hockey a rotelle, rivolto
a bambini/e dai 5 anni di età, sia ad
Imola che a Faenza. I corsi mirano essenzialmente al consolidamento degli
schemi motori di base, allo sviluppo
delle capacità coordinative speciali
quali l’equilibrio statico e dinamico,
nonché alla pratica della disciplina
sportiva dell’hockey in line.
Tra l’altro, Ice In Line collabora da
anni con le scuole primarie, attraver-

so un proprio progetto di educazione motoria “gioco-sport
pattinaggio”. Nell’anno scolastico 2016/17 il progetto è stato
richiesto dalle scuole primarie
di Mordano, Bubano e Imola,
coinvolgendo 12 classi per complessivi 300 alunni. La stessa
cosa si vuole proporre anche a
Bagnara di Romagna.
Sono diverse le squadre dell’Ice
In Line, suddivise per fasce d’età, e molti ragazzini che fanno
parte di queste squadre sono
del nostro comune. Si sa che fare sport è importante, non solo
dal punto di vista della salute,
ma anche dal punto di vista sociale. Soprattutto per i ragazzini, far parte di una squadra, significa far parte di un progetto
e sostenere le associazioni, promuovendole e dandogli i giusti
spazi. Per provare questo nuovo sport è possibile contattare
l’allenatore Samuele Gaddoni
al 340.3741692.
Foto in alto: under 12 e
propedeutica; al centro: under
14; in basso: senior

TAEKWONDO

Albicocco e Tedaldi medagliati
al campionato europeo
L’atleta mordanese Lorenzo Albicocco
si è distinto con un’ottima prestazione al Campionato Europeo Taekwondo Song Moo Kwan tenutosi a Busto Arsizio (Va), ad inizio febbraio.
Il suo bottino conclusivo vanta una
medaglia di bronzo nella gara di combattimento ed una medaglia d’argento nella gara tecnica di forme.
La squadra Asd Tex Taekwondo,
guidata dal Maestro Lugas Teseo,
anch’egli di Mordano, ha chiuso la
manifestazione con un sorprendente
bottino di 4 medaglie d’oro, 5 d’argento e 3 di bronzo che sono valse la
quarta posizione finale a livello di
formazioni. Alla gara erano presenti 324 atleti provenienti da Italia,

Inghilterra, Catalogna, Scozia ed
Irlanda.
Nelle prove individuali, oltre all’ottimo Lorenzo Albicocco, si è distinto
l’altro nostro compaesano Davide Tedaldi, capace di conquistare la doppia
medaglia d’argento nella gara tecnica
di forme e in quella di combattimento,
nella categoria Senior. Oltre a loro,
hanno ben figurato Rus Alexandru
Mihai (doppio oro), i fratelli Manuel
e Devid Gentilini, Chiara Oboldi, Roberto Di Lauro.
Gli allenamenti della Asd Tex
Taekwondo di Teseo si tengono il lunedì ed il mercoledì (dalle 19.30 alle
21.00) ed il sabato (dalle 15.30 alle
17.00) presso la palestra della scuola
media di Solarolo, grazie al sostegno
degli sponsor T.M. Torneria Meccanica di Gentilini Romano e Mauro e
Autotrasporti Tedaldi.
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ARITMODI…

Sport, Danza, Benessere e Divertimento
Zardi Gabriele
ARITMODI ASD

Che emozione!!!
Siamo appena tornati dalla prima tappa regionale del Gran Prix
della Danza di Budrio (BO) e nel silenzio, a caldo, mi accorgo che
sorrido da solo, mi accorgo che i miei pensieri vanno ai ragazzi e
al percorso di crescita che hanno fatto, al loro entusiasmo e alla
loro emozione difronte a questa nuova avventura. Ma facciamo
un passo indietro, forse non tutti sanno che ARITMODI è una Società Sportiva Dilettantistica inscritta al CONI che svolge la sua
attività a Mordano presso la Ca’ De Borg, siamo nati nel 2014 e ci
occupiamo di Danza Sportiva, Fitness e Benessere della persona.
Abbiamo tanti corsi per tutte le età e tutte le esigenze.
Occuparci di Danza Sportiva significa preparare i ragazzi per le
competizioni Nazionali e Regionali, quest’anno la prima parte delle
competizioni si svolgerà in regione a Budrio, dove i nostri ragazzi
avranno modo di competere con i
loro coetanei residenti nel territorio regionale, per poi accedere
ai campionati italiani di Rimini a
Luglio 2018.
È sempre una grande gioia accompagnare i ragazzi alle gare.
Quest’anno siamo cresciuti di
numero, oltre alla Break Dance
abbiamo portato una Crew di Hip
Hop. Tanti bei risultati, ma la cosa importante è la consapevolezza
che ciascun ragazzo si è impegnato
per dare il meglio di se: questa è
la prima e grande vittoria.
L’impegno dei Maestri Davide Gulmanelli e Simona
Bertaccini hanno reso possibile questo bel sogno: è
grazie all’impegno di tutti
che la nostra scuola può dire di ESSERCI!
Occuparci di Fitness e Benessere è un nuovo passo
che stiamo affrontando. A
fianco dei blasonati corsi
di Zumba, Pilates e Bioginnastica è partito a settembre il corso di Posturale e
a gennaio è partito il corso
di Balli di Gruppo con Tonino e Renata. La magia,
la serenità, l’entusiasmo e
la bravura dei Maestri creano un clima unico e irripetibile dove l’allegria e il divertimento sono garantiti.
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PER I VOLONTARI DELLA NUOVA CICLISTICA PLACCI QUANTE SODDISFAZIONI IN…

Giro per l’Italia
Massimo Marani

Anche nel 2018, alla Nuova Ciclistica
Placci andrà dato il merito di essere
una società molto attiva sia nel mondo
cicloturistico, sia per quanto riguarda
l’impegno organizzativo per la categoria agonistica Under 23.
Se nel 2017, infatti, la nascita della
Strade Bianche di Romagna per i dilettanti e il rilancio del Giro d’Italia
di categoria avevano ottenuto riscontri estremamente positivi da parte
di addetti ai lavori, atleti e pubblico,
il gruppo di volontari mordanesi è
chiamato quest’anno a mantenere le
aspettative.
Ci sono tutte le carte in regola per riuscire nell’obiettivo: la seconda edizione della Strade Bianche di Romagna,
destinata a diventare una classica
per gli Under 23 con i suoi 150 partecipanti alla gara di sabato 24 marzo,
è stata presentata alla stampa presso
lo stabilimento di Imola Bevande in
via Fluno lo scorso 5 marzo, portando
in Paese le più importanti testate del
settore e non solo (oltre a quotidiani,
periodici e radio locali, erano presenti
addirittura Bicisport e Rai EmiliaRomagna). Una presentazione di
spessore per una gara che attira l’attenzione degli appassionati promuovendo il territorio, la pratica del
ciclismo agonistico ma anche
la scoperta della natura in
bicicletta. Non a caso alla presentazione erano presenti anche
ospiti come il Commissario Tecnico
della Nazionale di
ciclismo Davide
Cassani, il Direttore di Corsa internazionale Raffaele
Babini e il delegato

provinciale del CONI
Stefano Galetti, insieme al Presidente della
Nuova Ciclistica Placci
2013 Marco Selleri che
ha raccontato i dettagli
della corsa. A fare gli
onori di casa c’erano
anche il Sindaco Stefano Golini, l’assessore alla Promozione del
Territorio Valentina
Sgubbi e l’Amministratore di Imola
Bevande, Giuseppe Sgalaberni.
La Strade Bianche di Romagna di
sabato 24 marzo è però solo un antipasto dell’impegno organizzativo di
giugno: il Giro d’Italia Giovani Under
23 Enel, in programma dal 7 al 16 giugno 2018. Dieci giorni di gara durante
i quali i corridori, tra i quali i più forti
Under 23 del mondo a confronto con
i migliori talenti italiani, attraverseranno Emilia-Romagna, Lombardia,
Trentino e Veneto (ma senza toccare
le nostre strade). Anche in questa stagione la Nuova Ciclistica Placci 2013
ha l’onere dell’organizzazione della
gara a tappe rilanciata per volontà di
Davide Cassani e della Federazione

Ciclistica Italiana, guidata dal Presidente Renato Di Rocco.
Anche il Giro d’Italia Giovani Under
23 è già stato presentato in più occasioni, a partire da Palazzo Chigi a Roma, alla presenza del Ministro per lo
Sport Luca Lotti e dei vice presidenti
del CONI, e dal rifugio Bonardi sul
Passo Maniva, dove anche Francesco Moser e Michele Dancelli hanno
applaudito gli organizzatori del Giro
d’Italia Giovani Under 23.
In numerose occasioni, comprese queste, Davide Cassani ha pubblicamente elogiato Marco Selleri e il team di
volontari della Nuova Ciclistica Placci 2013: “Con Selleri si portano avanti
diversi progetti – ha detto Cassani – e
in questi anni mi hanno stupito l’impegno e la dedizione di Marco e del suo
gruppo di lavoro: sono bravi a rendere
concrete le idee, mie e loro. Sono
orgoglioso di questo gruppo e
di quello che si fa in Romagna per creare interesse intorno al ciclismo”.
Una delle tante
gratificazioni che
il team mordanese sta ricevendo
in giro per l’Italia,
nel mondo sportivo
e non solo.

