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INVESTIRE, NELL’EPOCA
DELLA CRISI
La prima cosa che viene da pensare è: “c’è
la crisi economica, non ci sono soldi, non
è meglio rinviare gli investimenti a tempi
migliori?”. Certamente occorre prudenza
ed equilibrio, ma c’è una cosa da tener ben
presente: anche se questa crisi è grande,
è globale, e ciascuno di noi può fare poco,
comunque può fare qualcosa.
Una cosa importante è non rimanere
immobili, paralizzati, ad aspettare che
passi. Ciascuno di noi – singoli, famiglie,
aziende, istituzioni – può e deve operare.
Anche poco, ma quel poco può contribuire
a rimettere in moto l’economia.
Abbiamo un dovere diremmo quasi morale di “operare”, cioè fare opere, sia pubbliche che private, per stimolare l’economia,
per far circolare le risorse. Investire è un
duplice dovere, sia delle istituzioni pubbliche che dei privati, da un lato per far lavorare le imprese e promuovere l’occupazione, dall’altro per sostenere la fiscalità,
che serve a fare servizi e opere pubbliche,
che a loro volta servono ai cittadini.
Servono anche a noi, che viviamo a Mordano, e utilizzeremo le opere che sono descritte in questo Speciale.

UN SONDAGGIO
PER CONSULTARE
Su temi così importanti riteniamo fondamentale che la comunicazione tra Comune e Comunità sia reciproca: informare, ma anche ascoltare e consultare.
Allegata a questo Speciale trovate
una scheda di consultazione per
ogni componente del nucleo famigliare nato fino al 1995.
Esprimendo le vostre valutazioni su
ciascuna singola proposta, e magari
aggiungendo nuove proposte, potete
far conoscere ciò che pensate, e l’Amministrazione Comunale potrà tedel giudizio dei cittadini.
ner conto d
de
modalità
di restituzione
Le mo
od
delle schede sono illud
strate sulle stesse.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2010 – Relazione Previsionale Programmatica 2010-2012

SPECIALE PIANO INVESTIMENTI
Programmi, proposte e prospettive a confronto con i cittadini
Nel n° 1 de “E’ Cmon” avevamo chiuso
l’articolo dedicato al Bilancio di Previsione (pag. 3) rinviando ad un numero
speciale la presentazione del piano degli investimenti e dei contenuti essenziali della Relazione Previsionale Programmatica per i prossimi tre anni.
Eccoci dunque, come promesso, ad illustrare le opere in programma.
Non solo, ma come anticipato nell’articolo che parlava della pista ciclabile
(pag. 1 e 2), utilizziamo questo canale
di comunicazione anche per consultare i cittadini sulle scelte da compiere e
sulle prospettive future.

Tutto questo completato, ovviamente,
dall’importante e necessario confronto diretto con i cittadini, nelle serate
indicate sotto.

Piazza Borgo Gen. Vitali com’era negli anni ’50

UNO SPECIALE E’ CMON
PER INFORMARE
Per una Amministrazione Comunale che ha posto in cima
ai propri programmi la PARTECIPAZIONE dei cittadini, è
doo, e
fondamentale far CONOSCERE i progetti che sta elaborando,
ità
à da
COINVOLGERE nella scelta tra diverse opzioni, con priorità
un
nità,
definire in base a: risorse, rilevanza dell’opera per la comunità,
rapporto costi/benefici, gradimento dei cittadini.

DUE SERATE PER DISCUTERNE
INCONTRI PUBBLICI
di presentazione del piano delle opere
Bubano

Mordano

Giovedì 15 aprile 2010

Lunedì 19 aprile 2010

Ore 20.30 Sala Comunale
Via Lume, 1905/A

Ore 20.30 Teatro Comunale
hio,, 18
Via S. Eustacchio,

Due incontri per conoscere, approfondire, proporre, con-frontarsi con l’Amministrazione Comunale: il Sindaco,
gli Assessori, i Tecnici illustreranno i progetti e risponderanno alle domande dei cittadini.
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PIANO TRIENNALE LAVO
Nel PROGRAMMI di investimento (Lavori ed Opere Pubbliche) la Giunta Comunale ha confermato due ope
Gen. Vitali, spogliatoi campo sportivo Bubano), e ne ha aggiunta una terza (pista ciclabile). Le prime due si
rivisitazioni; la terza è una nuova opportunità, scaturita anche dall’ottenimento di parte delle risorse finanziarr
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NUOVI SPOGLIATOI E R
ENERGETICA POLO SPORTIIQUALIFICAZIONE
V
O E SCOLASTICO BUBANO
L’altra opera a suo tempo
pianificata è il rifacimento
di nuovi spogliatoi del cam
polo scolastico-sportivo
composto dalla scuola ele
po da calcio della frazio

ne, ubicato nel
mentare, dalla palestra
e servizi. La vicinanza di
e dal campo sportivo con
queste strutture, che son
rel
ati
o utilizzate praticamente
vi spogliatoi
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In questo modo è possibil
Foto A
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eguare le attrezzatur
iva, sia di un’economia
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di gestione degli attuali
esistenti, tramite il rispa
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mento della sostenibilità
i e il conseguente migliora
ambientale.
Per i nuovi spogliatoi l’in
tendimento è quello di un
a nuova localizzazion
all’attuale posizione (foto
e degli stessi, rispetto
A), in adiacenza alla strutt
ura centrale palestra scu
► con accesso da via Lu
ola, da realizzare:
Foto B
me, davanti alla palestra
(foto B);
► con accesso da Via Ma
rzara, dietro la palestra
(nell’ambito della già pre
dell’ulteriore accesso all
vista realizzazione
a scuola, con parcheggi e
area verde) (foto C).
La riqualificazione energ
etica sarà sviluppata in
due passaggi che sono:
1) valutazione e stima de
ll’assorbimento energeti
co degli edifici
2) realizzazione di un un
ico impianto termico (tram
ite una mini centrale di
abbinato a dotazioni impia
cogenerazione) Foto C
ntistiche ad utilizzo di fon
ti di energia rinnovabile
tramite pannelli solari)
(ad esempio
il tutto con l’obiettivo di
avere il massimo risparm
io energetico e la minore
emissione di CO2.
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AVORI PUBBLICI 2010-2012
e opere già previste dall’Amministrazione precedente ma non ancora realizzate (sistemazione Piazza Borgo
due si innestano sui piani delle opere pubbliche degli anni passati, con continuità ma anche con le opportune
rie occorrenti (finanziamento regionale DUP)
anziarie
I Opera n. 3
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PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2010
Il programma di Lavori Pubblici approvato
ne
nell’ambito del Bilancio
P
Previsionale 2010 compr
prende anche le opere
di manutenzione, che
pu
purtroppo risentono del
Strade
ca
calo di risorse disponibili
da sistemare
(v. articolo su E’ Cmon n.
1 - 2010 “Di più, con meno”, pag. 3).
Ai seguenti lavori si aggiunge la realizzazione dell’accesso da Via Marzara
alle Scuole di Bubano, con dotazione
parcheggi e area verde, già programmato
negli anni scorsi e non ancora realizzato.

Manutenzioni strade e parchi
► Lavori stradali: segnaletica, pulizia fossi, ripristini localizzati manto
stradale (quest’anno particolarmente
necessari a causa dell’inverno con abbondanti precipitazioni nevose), ecc.
► Tappetini di usura (asfalto) viabilità comunale: numerose strade
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necessitano del rifacimento complessivo del manto stradale.
► Giochi nei parchi: verranno installati nuovi giochi (Parco Europa, Parco della Chiavica, Parco di
via Bacchilega), come definito nel
2009 nell’ambito della progettazione partecipata dei ragazzi del
Consiglio Comunale Ragazzi.
Oltre al posizionamento di nuovi giochi,
è necessaria una accurata manutenzione di quelli esistenti, che da quest’anno
potrà contare sul prezioso apporto dei
VOLONTARI dell’Associazione di Promozione Sociale che si sta costituendo e
che ha già avuto il suo esordio in marzo
con la spalatura della neve e la realizzazione di alcuni piccoli lavori di puliGiochi nei parchi

zia marciapiedi, aiuole, ecc.

Manutenzione straordinaria
edifici comunali
► Ripasso manto di copertura Teatro Comunale: si rendono necessari alcuni lavori di manutenzione al teatro comunale, specie
nel tetto, alle finestre, infissi, ecc.
► Certiﬁcati Prevenzione Incendi (Teatro, Municipio, Scuole, Palestre, Bocciodromo): inoltre occorre ottenere la certificazione, con i
relativi interventi di miglioramento e messa a norma ove necessario,
negli edifici comunali che ne siano
ancora sprovvisti.
Volontari alla prima “uscita” per sgomberare la neve di marzo
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UNO SGUARDO AL FUTURO…
PROSPETTIVE

► promozione associazi
onism
Per il futuro, i nuovi piani
volontariato; luoghi attrez o e aggregazione (sedi per il
delle opere pubbliche an
zati per eventi, feste e sag
dra
quadrati nelle PROSPE
re,
TTIVE di sviluppo e quali nno in- ► ecc.);
del nostro territorio, già
sport e pratica di attivi
tracciate nel programma ficazione
tà
mo
torie (aree e impianti
di
approvato dal Consiglio
consentire pratiche sporti
Co
C munale, e che vogliamo mandato
ve a più persone e in più per
ten
pli
disciere
ne
);
in
costante confronto con i
co
cittadini:
► sociale e attività di cur
ae
►riqualificazione dei cen
per i bisogni di aggregazioassistenza (strutture e servizi
tri
►recupero dei beni archit storici;
anziani, giovani, famigl ne e l’assistenza dei cittadini:
ettonici e
monumentali;
► riqualificazione energ ie, ecc.);
etica
►cultura (spazi musea
fotovoltaici, opere di ris del patrimonio pubblico (tetti
li, sal
pa
stre, scuola di musica, ecc e mogetico edifici comunali); rmio ed efficientamento ener.);
► ecc.

destinazioni d’uso più
piano funzionale che normativo, alle
dinanza.
rispondenti ai bisogni dell’intera citta
ro Torrione Bubano: è una
che stiamo vaglian- ► Recupe
TE,
POS
ca
PRO
cono
uris
scat
e
line
Da queste
delle poche testimonianze della Roc
futuri piani triennali di
tio)
Mas
del
i
rest
ai
e
iem
(ins
ano
do e che potranno essere inserite nei
di Bub
da individuare attraverso
investimento in base alle priorità
ancora visibili; è importante recupee/o
date
rse
riso
di
dro
qua
i
nel
tà,
ibili
fatt
di
lisi
ana
specifiche
rarlo e valorizzarlo, in accordo con
dei risultati della conioni
funz
gli
ndo
ibue
attr
ari,
reperibili, e da valutare anche sulla base
riet
prop
sultazione dei cittadini.
pubbliche di tipo culturale ed aggrega
Ex
o
,
ium
itor
aud
tre,
mos
► Recupero del Palazz
sala
tivo (museo,
).
ecc.
na,
cuci
con
Municipio: è uno dei più belli
ti
ezza
attr
li
loca
e sstorici, oltre che significativi, e
vento di San Francesco: è l’ediCon
►
nti
orta
visto
vis che necessita di imp
più antico e pregiato del nostro
cio
fi
la
inte
int rventi di manutenzione, va
territorio; vanno presi accordi con
colta
col l’occasione per restituirgli
erva
cons
la
e
pero
recu
il
per
proprietà
un uso destinato alla fruizione
nzia
siste
zione (destinazione socio-as
diurno per anziani
ro
da parte di tutta la comunità (Bicent
e
ggio
allo
à
le, in ipotesi Comunit
tro
Cen
ica,
Mus
di
ola
Scu
eca,
bliot
bli
a gestione privata).
giov
gio anile, Centro Diurno per ancitnuove strade: vi è la richiesta di vari zian
zia i, ecc.). Contemporaneamen- ► Asfaltatura di
ven
ono
serv
si
cui
di
tadini che le strade bianche o sterrate
te vanno realizzati nuovi alloggi
agevolmente, magari
li
quel
di
gano asfaltate o rese transitabili più .
ione
popo
po lari in sostituz
ento
ricercando modalità di co-finanziam
attu
at almente ospitati nel palazzo.
su tetti pubblici: la
aici
volt
foto
impianti
► Riqualiﬁcazione Piazza ► Realizzazione
ili richiede l’impeproduzione di energie da fonti rinnovab richiede il “buon
Da
D
Dante Cassani: la piazza è il
re
icola
gno e l’investimento di tutti, in part
ce
centro della vita di un paese e
attraverso la realizzai
tutt
a
ile
esempio” delle istituzioni pubbliche,
ssib
pe iò va resa acce
perc
li (Asilo nido, Scuole,
zione di impianti sugli edifici comuna
(le igatura e rimozione di osta(lev
Municipio, ecc.).
co , va valorizzata (ricollocacoli)
di parcheggi a servizio
in
te
ulan
amb
zi e del mercato
zion
► Ampliamento della dotazione
fare due passi a piedi
che
pi za e conseguente rilancio),
piaz
dei centri storici: fermo restando
ilità di parcheggi,
onib
disp
la
bile
re
vivi
va resa più decorosa e
è salutare, occorre migliora
accessibili, anche a
(r upero edificio Ex scuola di
(rec
in modo che i centri storici siano più
.
B ano ad usi “pubblici”: negoBub
beneficio delle attività commerciali
ture
ezza
attr
,
ioni
dei marciapiedi attorno
ciaz
asso
di
d
sedi
,
iani
► Sistemazione e rifacimento
zi, centro diurno anz
e
iativ
iniz
za:
Roma), con particopiaz
in
e
alla cinta muraria di Mordano (Via
permanenti da utilizzare per le fest
barriere architettoe
dell
ento
ttim
).
lare attenzione all’abba
Pro Loco, Festa patronale, ecc.
ciclo-pedonale.
za marciapiedi Via Luniche e alla sicurezza della viabilità
► Ripristino e messa in sicurez
e
Chiavica: esiste la
sconnesse a causa dell
Lavori di adeguamento viabilità
►
me: le betonelle sono in alcuni punti
.
ione
maz
porto pubblico ATC
” ed una siste
possibilità di attivare una linea di tras dolari che risiedoradici dei platani; occorre un “ripasso
pen
ri
rato
: la zona attorno al Mua servizio degli studenti e lavo
► Riqualiﬁcazione Via Repubblica ata dal recente interdi miglioramento della
ress
inte
no alla Chiavica, realizzando opere
nte,
vale
nicipio e alla Sala poli
i autobus di linea di
a e sedi associazioni)
viabilità per consentire il transito degl
vento di grande utilità pubblica (Sal parcheggi, accessi
i,
collegamento con Imola).
richiede una sistemazione (marciapied
sportivi “leggeri”: per
).
ecc.
,
► Realizzazione nuovi impianti ica sportiva, di aggreal parco e alla Sala
prat
di
rizzazione Ex-Boccioincrementare le opportunità
► Piano di riconversione e valo
rattività del nostro
inda
ato
pass
nel
ato
ress
inte
gazione giovanile e nel contempo l’att da beach volley,
cio,
fi
l’edi
dromo Bubano:
pi
volontariato e della
territorio, si potrebbero realizzare cam
terventi di recupero con l’apporto del funzioni, con granecc.
,
etto
rse
beach tennis, campo da calc
comunità, ha col tempo assunto dive
sia sul
to,
gua
ade
va
i
Ogg
.
tiva
rega
agg
ed
de valenza sociale

PROPOSTE

E' Cmon-speciale.indd 4

30/03/2010 9.52.27

