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Editoriale
LA REALTÀ È UN’ALTRA
Giandomenico

Ho quasi smesso di ascoltare i telegiornali. Ho come l’impressione che invece
di essere mezzo di informazione siano
diventati “organi di distrazione di massa” nel senso che, eccezion fatta per crimini ed episodi di cronaca, tutto il resto
ce lo propongono a loro uso e consumo, per distoglierci dai veri problemi
che meritano interesse e a cui urge
porre rimedio. Continuano a propinarci con faccioni sorridenti statistiche e
previsioni che il passato recente ci ha
rivelato quasi sempre errate, e così tutti
contenti quando ci dicono che forse il
PIL aumenterà dell’l % nel 2010, stime
del piffero, rispondo io, ma non sarebbe
meglio mostrarsi preoccupati del fatto
che la disoccupazione continuerà comunque ad aumentare? Mi chiedo, come
e possibile che possano coesistere aumento della ricchezza e diminuzione dei
posti di lavoro? Se sta ripartendo l’economia, se riprendiamo ad esportare, se
la macchina Italia si è rimessa in moto,
come mai continuano a chiudere negozi
(60.000 nell’ultimo anno), gli artigiani e
le piccole imprese stentano a sopravvivere e non si arrestano le ore di cassa
integrazione (l miliardo negli ultimi 15
segue a pag. 2
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FINALMENTE AL VIA la progettazione della pista ciclabile tra Mordano e Bubano

CICLABILE …IN PISTA!
L’Amministrazione Comunale

L’idea di realizzare una pista ciclopedonale che collega Mordano e Bubano,
da anni auspicata da più parti, sta finalmente prendendo corpo.
L’esigenza, espressa da molti cittadini, specie da chi, come anziani e ragazzi, fa uso prevalente o esclusivo
della bicicletta è stata subito recepita
e fatta propria anche da questa Amministrazione Comunale: molte sono
le richieste di sicurezza da parte degli
anziani che percorrono in bici la Via
San Francesco; il Consiglio Comunale
dei Ragazzi ha da tempo richiamato
l’attenzione, sull’esigenza di una pista
ciclabile. Ma sarebbe sano e salutare,
oltre che più “ecologico”, incentivare

anche gli adulti all’utilizzo delle due
ruote, almeno per i piccoli spostamenti.
Perciò il Sindaco ha presentato questa proposta in Circondario, dove sono
stati elaborati, discussi e definiti i diversi progetti, tutti aventi la caratteristica di valenza sovracomunale, che
possono essere finanziati con risorse
regionali ed europee nell’ambito del
segue a pag. 2

E’ CMON CAMBIA ABITO …E SARTO
Con il 1° numero del 2010 cambia la
veste grafica del nostro giornalino.
Pur mantenendo la stessa impostazione ormai consolidata nel tempo ed
apprezzata dai lettori, si è voluto dare
un tocco di novità e di colore.
Cambia anche lo studio grafico che realizza l’impaginazione e cura la stampa:
in questo modo, pur migliorando l’estetica si riesce a realizzare un’economia

di costi, aspetto non trascurabile di
questi tempi (“di più, con meno”…).
La redazione, costituita da tutte persone volontarie, come sempre è aperta al contributo di tutti i cittadini.
Chi intendesse farne parte può rivolgersi a uno dei redattori o all’Ufficio
Relazioni col Pubblico del Comune
(0542/56911; urp@mordano.provincia.bologna.it)
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DALLA PRIMA
DUP (Documento Unico
di Programmazione), strumento di programmazione
che Regione e Provincia
hanno messo in campo per
una gestione unitaria, concertata ed integrata delle risorse destinate allo sviluppo
del territorio.
In dicembre la Giunta del
Nuovo Circondario Imolese
ha quindi definito la ripartizione dei fondi tra i diversi
progetti, passati poi in Conferenza Metropolitana, fino
alla firma, avvenuta in Provincia il 10/2 u.s. dell’ “Intesa per l’integrazione delle
politiche territoriali della
Provincia di Bologna”.

Un progetto sovracomunale:
Imola-Mordano
Per Mordano, il progetto
sovracomunale
riguarda
una pista ciclabile che collega Imola e Mordano, mettendo in comunicazione le
aree a valenza ambientale
e naturalistica del Parco
lungofiume, degli argini del
Santerno e dei bacini idrici
di Bubano.
Il percorso si snoda lungo un
anello che va da San Prospero (Imola ha già in programma la realizzazione del tratto Parco lungofiume – San
Prospero lungo la riva sinistra del Santerno), scende a
Mordano lungo il Santerno
in pista sterrata, raggiunge
Bubano, percorre le rive dei
bacini, arriva alla Chiavica
lungo il Canale dei Mulini, e
risale verso Imola per le Vie
Lume-Umido e Lughese.
Il Progetto, dal titolo “Rete di collegamento ciclabile
città-pianura per favorire la
mobilità pedociclabile con
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DALLA PRIMA
CICLABILE …IN PISTA!
fruizione e valorizzazione
delle zone paesaggistiche e
naturalistiche imola-Mordano”, è diviso in 4 stralci:
1) Tratto pista ciclabile tra
gli abitati di Mordano e
Bubano
2) Tratto pista ciclabile tra gli
abitati di Bubano e Chiavica, fino alla via Umido
3) Allargamento via Umido
e realizzazione della pista ciclabile fino alla via
Lughese
4) Tratto pista ciclabile
all’interno di Mordano
e sull’argine del fiume
Santerno fino all’abitato
di San Prospero.

Si parte con Mordano-Bubano
Il finanziamento riguarda
solo il primo stralcio ed ammonta a 450.000 €, pari al
70% dell’opera. Il restante
30%, cioè circa 200.000 €,
è a carico del Comune e potrebbe essere realizzato con
il concorso dei cittadini, attraverso l’emissione di Buoni Ordinari Comunali, cioè
titoli pubblici obbligazionari (analoghi ai BOT, CCT o
BTP) attraverso cui i risparmiatori possono prestare denaro al Comune.

DALLA PRIMA
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mesi)? Non è che per caso
riprenderanno ad arricchirsi
i ricchi ed a impoverirsi i poveri allargando ulteriormente
la forbice? lo penso che non
ci siano i segnali necessari per
spingerci a pensare che questa
tendenza si invertirà presto
e per segnali non intendo gli
ammortizzatori sociali, questi sono un atto dovuto nella
situazione di crisi attuale; intendo investimenti nel settore
della ricerca, della scuola, delle
fonti di energia alternative e
quanto altro serve per predisporre il terreno alla ripartenza quando la crisi finirà. Sarò
pessimista ma la crisi mi sembra lontano dall’essere superata, ci siamo dentro bene anche
se la si sta vivendo in modo
diverso a seconda dei casi.
Per capirci, nell’Imolese c’è chi
non percepisce lo stipendio da
agosto, c’è chi negli ultimi sei
mesi ne ha lavorato tre, c’è chi
si limita a cinque giorni di cassa
integrazione al mese e che ne
lavora solo cinque facendo i rimanenti di cassa. Mettici dentro il mutuo o l’affitto ed ecco
che dalla crisi puoi uscirne
travolto oppure ti può creare
solo qualche problema, ti può
sfiorare appena o può anche
passare senza lasciare traccia
ma quando arrivi al punto di

ammazzare chi ha dovuto firmare il tuo licenziamento o a
darti fuoco per avere perso il
posto di lavoro o uccidere la
tua famiglia e te stesso in preda
alla disperazione il segnale che
ci arriva è di una drammaticità
sconvolgente e mi passa quella voglia di ridere e di essere
ottimista che altri cercano di
impormi. Ovvio che si tratta di
casi limite ma la misura si sta
colmando, anche dalle nostre
parti, da sempre abitate da lavoratori e risparmiatori, gente
che si è fatta un po’ di cassa
da cui attingere nei momenti
di magra ma, dico io, quando
saranno finite tutte le scorte
siamo sicuri che saremo riusciti a salire sul treno della ripresa
economica? Me lo auguro fortemente, non sono autolesionista fino a questo punto solo
per partito preso, mi preoccupa solo che a incoraggiarmi
non sono i fatti, non è il mondo
che mi circonda, non è il mio
quotidiano e purtroppo, al momento, nemmeno il mio schieramento politico, (ma questa è
un’altra storia) tanto più che
a dirmi di fare dei sacrifici è
chi, probabilmente, finirà per
pagare almeno 500.000 euro
mensili di alimenti alla moglie!
Politicamente ed eticamente
scorretto.

Finanza pubblica partecipata
L’idea, nuova per il Comune di Mordano, ma ancora
da mettere a punto tecnicamente, consentirebbe di
coniugare due princìpi che
stanno alla base della finanza pubblica partecipata:
1) “risparmio a buon fine”:
offrire una opportunità
concreta di risparmio “finalizzato”. Normalmente non si sa “dove vanno
a finire” (cioè come vengono utilizzati) i propri
risparmi affidati a depositi bancari, titoli obbligazionari, fondi di investimento, ecc.; in questo
caso la destinazione è
immediata e diretta, sotto gli occhi di tutti.
2) “opere doppiamente pub-

bliche”: non solo nella
proprietà e nell’utilizzo,
ma anche nella realizzazione. Le opere pubbliche,
in quanto di interesse
generale, specie quelle di
utilizzo più diffuso, vengono realizzate anche attraverso la generale partecipazione dei cittadini,
non solo in quanto contribuenti, ma anche come
“creditori di sé stessi”.

Consultazione dei cittadini
Anche il tracciato della pista
ciclabile verrà definito con la
partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini.
Per il primo stralcio, le ipotesi di percorso sono diverse:
a) sulla Via San Francesco,

come già ipotizzato nei
vecchi PRG;
b) sulla Via Cavallazzi, come da qualcuno richiesto;
c) in “sede propria”, cioè
in un tracciato diverso,
autonomo ed intermedio
tra i due assi viari;
d) soluzioni “mix”, che comprendano anche tratti
delle strade di collegamento tra San Francesco
e Cavallazzi (Vie Umido,
Zaniolo, Porzia e Fornace)
A questo verranno dedicati appositi momenti di
consultazione (serate, fogli
informativi, sondaggi) nel
prossimo mese di aprile, non
appena terminato il periodo
di competizione elettorale
per le regionali.

01/03/2010 9.05.15

E’ CMON

CRONACA

COMUNE DI MORDANO – Bilancio di Previsione 2010

DI PIÙ CON MENO
L’Amministrazione Comunale

C’è da fare di più, con meno risorse.
Si riassume in questa semplice constatazione il “succo” del Bilancio di Previsione per il 2010. Aumentano i bisogni,
calano i mezzi a disposizione.
Calano le entrate tributarie: da un milione e 72 mila € nel 2009 a un milione e
60 mila € nel 2010, per effetto del minore
accertamento ICI previsto. Come noto,
è bloccata, quindi cala, l’autonomia impositiva e finanziaria degli Enti Locali:
è congelata l’aliquota dell’addizionale
comunale IRPEF, è abolita l’ICI sulla
prima casa, che è sì coperta da trasferimenti dello stato, ma “cristallizzati” sul
dato storico dell’ICI accertata nel 2008,
e che quindi non comprende le nuove
abitazioni, costruite successivamente.
Calano i trasferimenti dallo Stato: da
627 mila nel 2009 a 618 mila per il 2010.
Calano i proventi derivanti da concessioni edilizie per effetto del ristagno
delle costruzioni di immobili dovuto in
parte alla crisi economico-finanziaria:
la previsione, pur ottimistica perché ipotizza di riuscire ad attestarsi sul livello
del 2009, cioè sui 200 mila €, è fortemente ridotta rispetto al “pre-crisi” (255 mila
€ nel 2008 e 305 mila nel 2007).
Calano le entrate dovute a sanzioni
amministrative per violazioni al Codice
della Strada, com’è giusto che sia, perché le “multe” non devono servire a fare

cassa, ma ad educare gli automobilisti a
comportarsi bene sulle strade, quindi ad
evitare multe future: dalla media di oltre 70 mila € delle previsioni degli ultimi
tre anni, ai 60 mila previsti per il 2010.
Crescono invece i bisogni e le aspettative: i bisogni delle famiglie, investite da
una crisi economica pesante specie per
chi perde il lavoro o è in cassa integrazione, premono fortemente anche sulla
gestione dei servizi pubblici e sulla richiesta di sussidi e contributi economici
che vengono rivolte all’ASP.
Proprio sui servizi pubblici (servizi scolastici, asilo nido, servizi sociali, cultura, sport, ecc.) si è ritenuto quanto meno
di non arretrare, nonostante le difficoltà
di bilancio.
Ma per non arretrare non è sufficiente
evitare di “tagliare”, cioè spendere meno, ma occorre spendere meglio. Occorre
qualificare, innovare, trovare modi nuovi e migliori per rispondere ai bisogni. E
magari anche più economici.
Si cerca di migliorare le convenzioni
per la realizzazione dei servizi (es. manutenzione verde pubblico, pulizie, trasporto scolastico, asilo nido, scuole d’infanzia) e per la gestione degli impianti
sportivi, di coinvolgere i cittadini e il
volontariato nel migliorare ed ampliare
gli interventi che si riescono a realizzare. Occorre poi risparmiare sui consumi
energetici: maggiore controllo sull’uso

RICONOSCIMENTO per i servizi on-line del nostro Comune

PREMIO JUICE
“Grazie alla guida ai servizi e all’organizzazione delle informazioni per aree
tematiche si possono trovare, oltre a
tante informazioni utili, alcuni servizi
strutturarti e completi. È possibile effettuare l’iscrizione all’asilo ed ai servizi
scolastici on line compilando il modulo
ed inviandolo all’Urp per posta elettronica o per fax. Il sito offre inoltre un’
esauriente descrizione del servizio. È
anche possibile effettuare il pagamento
dell’Ici tramite il link a Poste Italiane ed
è disponibile una sezione interamente
dedicata all’accertamento e pagamento
dell’imposta.Il sito comunale è collegato
tramite link a quello provinciale delle
biblioteche, consentendo ai cittadini di
effettuare ricerche nei cataloghi delle
biblioteche della Provincia di Bologna”
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È con queste motivazioni che in data 1
dicembre 2009, nel corso di un’iniziativa
promossa dalla Regione Emilia Romagna, tenutasi presso L’Arena del Sole di
Bologna, il Comune di Mordano è stato
insignito del “premio juice – la pubblica
amministrazione dà buoni frutti” nella
categoria “servizi on line vicini ai cittadini e alle imprese” per i Comuni al di
sotto dei 5.000 abitanti.
Questo premio valorizza la disponibilità
di un pacchetto di servizi on line e della loro rispondenza alle caratteristiche
indicate dai cittadini come prioritarie
focalizzandosi in particolare su due ambiti: da un lato la disponibilità dei servizi stessi, dall’altro la fruibilità di funzionalità innovative e di facilità d’uso
richieste dai medesimi cittadini.

3
del riscaldamento negli edifici pubblici
(ad es. nelle scuole, dove è paradossale
d’inverno dover tener aperte le finestre
per il caldo!), installazione di lampade
a basso consumo, specie nell’illuminazione pubblica, realizzazione di pannelli
fotovoltaici sugli edifici pubblici.
Anche sul piano delle opere e degli investimenti le aspettative sono numerose ed elevate, com’è naturale che sia nei
confronti di una rinnovata Amministrazione Comunale al suo esordio.
Da parte nostra come amministrazione
sentiamo il dovere e la voglia di cogliere
e corrispondere a tali attese, in virtù del
mandato e della fiducia appena ricevute.
Un mandato che è nostra intenzione
esercitare attraverso un costante confronto con i cittadini, soprattutto per
quanto riguarda le scelte più significative e strategiche per il nostro territorio e
per la nostra comunità.
Poiché questo numero de E’ Cmon esce
in piena campagna elettorale per le elezioni regionali, e deve quindi rispondere
alle esigenze di essenzialità ed impersonalità a cui la comunicazione istituzionale si deve attenere in questo periodo,
rinviamo ad un numero speciale, che
uscirà ad aprile, una puntuale presentazione del piano degli investimenti e
dei contenuti essenziali della Relazione
Previsionale Programmatica per i prossimi tre anni.

Brevi
LATTE
Dai primi di marzo sarà installato nel
nostro Comune un distributore automatico di latte fresco-crudo alla spina
che verrà posizionato nel parcheggio
antistante la farmacia di Mordano.
Il requisito che viene generalmente
chiesto dai produttori per far sì che il
servizio sia appetibile per i cittadini e
sostenibile per le proprie economie è la
visibilità da una strada di rilievo, in modo
da sfruttare il pendolarismo lavorativo.
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TRASPORTO scolastico

IL NUOVO PULMINO
L’amministrazione Comunale

Brevi
GRAZIE, FERRI
Un grazie dall’Amministrazione Comunale per il prezioso servizio svolto in
questi anni alla guida dello scuolabus, il
cui generale apprezzamento, oltre che
render merito a Francesco Ferri per
primo, è lusinghiero anche per il Comune, perché rappresenta l’esempio di
un servizio svolto con passione e con
grande umanità verso le persone, in
particolare i più piccoli.
A Ferri l’augurio di riuscire a mettere
altrettanta passione e sensibilità anche
nei nuovi incarichi comunali a servizio
di tutta la comunità.

RINGRAZIAMENTO
Gli alunni e gli insegnanti delle scuole
comunali ringraziano con sentito affetto il Sig. Ferri per l’attenzione e la
disponibilità dimostrata in tanti anni di
servizio di trasporto scolastico.
Un riconoscimento dovuto per la collaborazione, tanta pazienza ed efficacia.
Garantendo la sicurezza degli alunni
Ferri ha sempre cercato di soddisfare
al meglio le esigenze delle famiglie e delle scuole, coniugandole con l’interesse
generale del servizio.
Col suo giallissimo pulmino, che ci ha
accompagnato in tante gite e uscite
didattiche, rimarrà piacevolmente nei
nostri ricordi.
Ciao, Sig. Ferri e auguri di un felice proseguimento lavorativo.
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Dal 12 febbraio un nuovo Scuolabus giallo viaggia per le vie del
comune.
Questa novità è il frutto di una
decisione della Giunta e del Consiglio Comunale che con la delibera 59 dello scorso 21 Settembre 2009 hanno scelto di erogare
il servizio del Trasporto scolastico tramite il totale affidamento
del servizio in appalto.
Le motivazioni che hanno portato a questo nuova impostazione
sono le seguenti:
1. superare la gestione “mista”,
vigente fino a gennaio sia tramite proprio personale e propri mezzi che mediante appalto a ditta specializzata;
tale impostazione non era funzionale
sul piano organizzativo e sul piano
economico, in quanto comportava il
sostenere interamente i costi ed i rischi di entrambe le gestioni;

E’ CMON
2. l’impossibilità di tornare ad una
totale gestione diretta dell’intero servizio perché questo avrebbe richiesto
investimenti in termini di mezzi e di
personale, ad oggi non sostenibili (acquisto di due mezzi), ed assunzione di
personale non consentita dalle leggi
vigenti;
3. stimolare una maggiore sensibilità ambientale tramite il rinnovo dei
veicoli adibiti al trasporto scolastico,
dotati di motori più ecologici e rispettosi dell’ambiente grazie alle minori
emissioni inquinanti;
4. la maggiore disponibilità di posti del nuovo pulmino, permetterà
di assorbire la totale domanda del
servizio ad oggi non completamente
soddisfatta.
Nonostante questo nei primi giorni
di febbraio il “vecchio” pulmino ha
continuato a girare “stoicamente”,
per le vie di Mordano e Bubano,
quasi volesse rinunciare al “pensionamento”. Ciò si è reso necessario
perché la ditta Callegati aggiudicataria dell’appalto, ha subìto un
ritardo nella consegna del nuovo e
fiammante scuolabus.

I RICORDI dei bambini

FERRI, IL MIO AUTISTA
“Ciao Ferri, eccomi!”
Nessuna risposta.
“Hai visto, stamattina ero già fuori
ad aspettarti, non ti ho fatto neanche
“strombazzare” con il clacson.”
Ancora nessuna risposta.
Dal volante del pulmino si stacca una
mano giovane, mi saluta, mi guarda
un visino tondo e sorridente che mi
rassicura:
“Ciao, da oggi ti porto io a scuola!”
È Mattia. Lo vedo con piacere, è già
un nostro amico, ma non mi escono le
parole per dirgli “ciao”, mi manca già

Ferri.
Il pulmino è sempre quello giallo: non
è elegante, non è comodo, ma mi porta a scuola e mi riaccompagna a casa,
l’unica differenza è che a guidarlo non
è più il nostro amico Ferri, capo del
pulmino!
Essendo un capo appunto, ha sempre
dettato delle regole, giuste sì, ma un
po’ scomode:
“È vietato alzarsi, è vietato stare in piedi, è vietato mettere i piedi sui sedili, è
vietato gridare … il resto si può fare!”
In fin dei conti eravamo abbastanza
bravi, ma il nostro tono di voce, certe
volte, era troppo alto e Ferri, con voce
tonante, tipica di uno che non vuole essere contraddetto esclamava:
“Da qui fino a scuola state zitti!!!”
Ed ecco regnare subito il silenzio totale,
quasi fastidioso. Poi riprendeva subito a
conversare con noi con il suo tono calmo
e pacato, quello di un amico di sempre.
Anche quando ci riprendeva per il rusegue a pag. 5
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FERRI, IL MIO AUTISTA

DA PAGINA 4
more non perdeva mai l’espressione
sorridente tipica del suo viso, quella
che mostrava sempre dal finestrino
quando salutava le nostre mamme, i
papà, i fratelli, le sorelle o semplicemente le persone che incontrava sulla
nostra strada.
Alcuni miei compagni dicono che ha
una “faccia buffa”, ma a renderlo buffo credo sia quella tuta improponibile
arancione sgargiante quasi fastidiosa
a guardarla. Una mia compagna dice invece che Ferri sembra un super
eroe, ma il cappellino stona un po’!
È impossibile non notarlo quando,
ora che non è più autista, passa per
i corridoi della scuola con chiavi inglesi, cacciaviti, trapani e Silvia trova
sempre qualcosa da fargli sistemare:
un carrello pericolante, una sedia zoppa, una mensola a penzoloni: lui trova
subito il rimedio a tutto! E in fretta”.
È arzillo, ha il passo veloce, sembra telecomandato. Tutti lo chiamano, tutti
gli chiedono:
“Per favore Ferri potresti …”
Le bidelle poi hanno sempre la lista
pronta per lui. Finito il lavoro chiede
sempre se c’è altro e non dimentica
mai di salutare.
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Però mi manca; era rassicurante sapere di incontrarlo ogni mattina prima di un’interrogazione! Ricorderò
sempre quella volta (anche due) che
persi il pulmino perché rimasi nel corridoio a scambiare le figurine con un
mio compagno. La bidella gli telefonò
e lui decise di non abbandonarmi; tornò a prendermi per portarmi a casa. E
in questi cinque anni ha salvato altri
miei compagni dai rimproveri dei genitori tornando a riprenderli quando
perdevano il pulmino.
Un mio amico, quando eravamo piccoli ed andavamo in biblioteca, chiedeva sempre a Ferri di fare la strada
che passa davanti a casa sua e lui lo
accontentava.
Sono sicuro che anche noi gli manchiamo tanto; si intuisce dalla lettera
che ci ha scritto e che conservo, dai
suoi occhi che spesso si affacciano alla porta spalancata della nostra aula:
“Ciao, passavo di qui, state tutti bene? Volevo salutarvi!”
Spesso lo immagino ancora con le
mani sul volante e col sorriso sul volto.

Il vecchio pulmino

(dai testi degli alunni della classe 5a
di Bubano)
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Brevi
AUGURI DA JERRY
SCOTTI AI 101 ANNI
DI ANGIOLINA CONTI

DEMOGRAFIA

POPOLAZIONE
ANCORA IN CRESCITA
Al 31 dicembre 2009 eravamo in 4617, più 64 rispetto all’anno
precedente

Germano Bianchi.

«Tanti auguri per i suoi 101 anni ad Angiolina, la nonnina più vecchia di Mordano», questa è stata la frase che Jerry
Scotti ha pronunciato durante la sua
trasmissione “Il Milionario”, in onda su
Canale 5, per fare gli auguri di compleanno alla nostra concittadina Angiolina
Conti, che lo scorso 1 gennaio ha compiuto appunto 101 anni. Jerry Scotti ha
anche mostrato in diretta la foto di Angiolina con la figlia Graziella. Certo che
sentire il nome di Mordano uscire dalla
bocca di un personaggio della televisione ha sempre un certo fascino, in più
ci riempie di orgoglio che questi auguri
siano arrivati ad una nostra concittadina che ha raggiunto un traguardo molto
prestigioso della propria vita.Anche noi
ci vogliamo associare agli auguri di Jerry
Scotti: “buon compleanno Angiolina”.

E’ CMON

Maschi
Femmine
Totali

NATI
18
19
37

MORTI
19
30
49

IMMIGR.
113
118
231

La demografia comunale non ha registrato nel 2009 novità rispetto agli anni precedenti. È così che anche nello
scorso anno è continuata la graduale
e contenuta crescita della popolazione residente e ancora una volta l’incremento è dovuto essenzialmente al
saldo migratorio positivo (76 unità)
cui ha fatto fronte un saldo naturale
negativo (12 unità).
Pur senza novità sostanziali, va però
rilevato un lieve calo della nascite (dopo un periodo di crescita della natali-

EMIGR.
87
68
155

POPOLAZ.
2362
2255
4617

FAMIGLIE
1891

tà) e la costante ascesa dei residenti
stranieri (in prevalenza rumeni) e che
al riguardo risulta stabile la presenza degli extracomunitari (157 unità).
L’aspetto forse più significativo del
2009 è rappresentato dall’incremento
del numero dei nuclei familiari (superiore all’incremento della popolazione) che denota una marcata ripresa
della frammentazione delle famiglie
la cui composizione media – dopo un
biennio di stabilità – è passata da 2,50
a 2,44 componenti.

UNO SCENARIO al quale non eravamo più abituati

IL RITORNO DELLA NEVE
A.G. & G.B.

LUMINARIE INSIEME
È ormai tradizione che, durante le festività natalizie, le luminarie decorino i
nostri centri abitati. L’allestimento e la
manutenzione delle luci è reso possibile dal contributo degli esercizi commerciali e da un pranzo, aperto a tutti
i cittadini, che quest’anno per la prima
volta è stato organizzato unitariamente
dai comitati di Bubano e Mordano. Un
altro positivo passo che aumenta la collaborazione tra i nostri paesi.
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Era da tanto tempo che non si vedeva
così tanta neve cadere su Mordano. La
memoria storica ci riporta al lontano
gennaio 1985, quando, in un’unica
volta, ben 70 cm di neve ricoprirono
il paesaggio. L’eccezionale ondata di
freddo (con temperature polari) che
ci ha accompagnato tutto inverno,
ha prodotto diverse nevicate su Mordano. Quella forse più spettacolare è
avvenuta il 18 dicembre ed ha offerto
uno scenario decisamente natalizio.
Vedere la pianura ricoperta da almeno 30 cm di coltre bianca è stata una
situazione davvero insolita. Questo
ha scatenato ovviamente la gioia dei
bambini: chi si è divertito alla realizzazione di pupazzi di neve in cortile,
chi ha deciso di provare le discese con
slittino sull’argine del fiume ed altri
a fare le palate di neve per le strade.
Il tutto condito con qualche giorno di
vacanza extra perché le scuole sono rimaste chiuse. Eravamo abituati ad inverni miti, in cui sembrava che la neve
e le temperature rigide non facessero
più parte della nostra zona, mentre
ancora una volta le condizioni clima-

tiche ci hanno sorpreso. Ovviamente
queste nevicate e le successive ghiacciate hanno provocato vari disagi per
la circolazione, ma è stato comunque
suggestivo rivedere il nostro paese
tutto imbiancato.

01/03/2010 9.05.21
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TRA GLI STUDENTI PREMIATI anche Ilaria Lazzarini di Bubano

UN POSTER PER LA PACE

Tra gli studenti premiati anche Ilaria Lazzarini di Bubano,
alunna della scuola media di
Mordano con un disegno bello
nelle forme e particolarmente
significativo nel commento, il
premio è stato consegnato dal
sindaco di Mordano Stefano Golini e dal Governatore del Lions
Antonio Suzzi.
I disegni dei partecipanti al concorso sono stati esposti sotto il
Voltone del Palazzo Comunale
di Imola in occasione del BaccaIl 17 Novembre, presso la sede del Lions Club Imola Host
si è svolta la premiazione del
concorso “Un poster per la
pace”, il progetto è stato lanciato dal Lions Club di Imola
Host e consisteva nel realizzare un poster sul tema “La
forza della pace”.
Le scuole medie che hanno
accolto l’invito sono state la
Valsalva di Imola e la scuola media Pascoli di Mordano, entrambe si sono impeg
nate a far riflettere i propri alunni
sulla pace e gli elaborati degli studenti sono stati vagliati, da un’apposita commissione presieduta dall’ex
preside Mario Faggella, e composta
dallo scultore Giovanni Bellettini,
dal presidente del Lions Club Giorgio Grandi e dal coordinatore del
progetto Nino Ceroni.

7

Brevi
IL DIALETTO A SCUOLA
A tutela e valorizzazione del nostro
dialetto romagnolo, in attuazione delle finalità programmate in materia di
promozione del patrimonio storico e
culturale del nostro territorio, l’Amministrazione comunale ha promosso un
progetto che prevede la collaborazione
della Compagnia Teatrale “Quasi Stabile” di Bubano nelle scuole primarie comunali, dal titolo “Ma è vero che i nostri
nonni parlavano un’altra lingua?”.
Gli alunni di Bubano, in occasione del Natale, con l’aiuto di esperti volontari del
teatro amatoriale, hanno imparato poesie
e sermoni, filastrocche, proverbi… hanno
cantato e recitato in dialetto, conosciuto
tradizioni ed usanze locali del passato….
È stata un’esperienza formativa molto
coinvolgente che ha impegnato allegramente e con divertimento tutte le classi.
Un sentito ringraziamento a Rosanna, Franca, Loretta, Fausto, Elviro, Egidio… da parte
di tutti gli alunni e delle loro insegnanti.

OGNI GIORNO È NATALE...
Bruna Chiara e Pirazzoli Stefania

nale. Il 18 novembre, con una breve
cerimonia alla presenza di genitori,
insegnanti e autorità, sono stati consegnati gli attestati agli studenti.
I poster che hanno vinto sono stati inviati a livello distrettuale per ulteriori
selezioni, l’ultima delle quali è quella
internazionale che ogni anno si svolge
a New York.

Ogni giorno è Natale... è il titolo della
serata svoltasi a Mordano in Piazza della
Pace il 21 gennaio sera, a cura dei ragazzi
Scuola Secondaria di primo grado, a recupero dello spettacolo di Natale, con
canti e musiche, rinviato per maltempo.
Grazie all’impegno di insegnanti,alunni,
genitori, volontari, Comitato Carnevale
e Amministrazione Comunale, la serata, in un clima assai rigido, scaldato dai
canti dei ragazzi,oltre che da vin brulè e
polenta, ha portato un buon contributo
al fondo per il patto di amicizia con il
paese ungherese di Mezohegyes, dove
ad aprile andranno ospiti alcuni ragazzi
della locale scuola secondaria.
Questo ci dimostra che con la collaborazione si può ottenere tanto!

In alto: foto di gruppo in occasione della consegna degli attestati
Al centro: la premiazione
Sotto: l’elaborato premiato, con titolo L’amore e la pace sono come un grande puzzle, spetta a
noi trovare il giusto incastro per realizzare il nostro sogno

E' Cmon-01_2010.indd 7
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LA TRADIZIONALE CENA di beneficenza alla Cittadella di Bubano

RAMAZZINI, 10A FESTA SOCIALE
Germano Bianchi

Raccolti 5500 euro nella Festa sociale della sezione di
Bubano e Mordano dell’Istituto Ramazzini di Bologna,
svoltasi venerdì 22 gennaio
2010 alla Cittadella di Bubano. 1500 euro sono stati
devoluti all’Oncologia dell’ASL di Imola e i rimanenti 4000
euro donati all’Istituto Ramazzini per
la costruzione del
Centro Oncologico
di Ozzano nell’Emilia. La tradizionale
cena di beneficenza
è arrivata quest’anno alla sua 10a edizione, un traguardo
importante che ha
permesso, in questi
10 anni, di devolve-

della scomparsa, avvenuta
proprio il 22 gennaio del
2001. Il presidente Sergio
Bulzamini ha voluto ringraziare, a nome della Sezione,
il Dott. Masina per l’aiuto
e l’impegno che ha sempre
dimostrato durante la sua

danese Cristina Bertozzi. È
stata anche l’occasione per
rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che
sono sempre stati presenti
alle feste di beneficenza, ed
in particolar modo i ragazzi del calcio mordanese e

bubanese ed i ragazzi della Festa della Birra della
Chiavica. La Dott.ssa Daniela Chiozzotto, ospite e
ricercatrice presso l’Istituto
Ramazzini, ha sottolineato
i progressi fatti nel campo
della ricerca oncologica e ha
presentato quali esami diagnostici è ora possibile effettuare presso il poliambula-

re all’Istituto oltre 100 mila
euro. Era anche la serata dei
saluti al primario dell’Oncologia dell’ASL di Imola
Dott. Alceste Masina, che
da quest’anno è andato in
pensione dopo ben 25 anni
di attività. Nel suo intervento ha voluto ricordare il fondatore del Ramazzini Prof.
Cesare Maltoni, di cui ricorreva il nono anniversario
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torio di via Libia a Bologna.
«Un altro appuntamento
– precisa il presidente Bulzamini – ci vedrà impegnati, assieme alla sezione di
Imola, per raccogliere fondi
per la ricerca scientifica nel
campo oncologico, sabato 28
marzo alle ore 20.30, nel teatro comunale di Mordano
(g.c.), dove la Compagnia
Filodrammatica di Casola
Canina metterà in scena la
commedia dialetta
tale “La pignata de
P
Pasador”». Il diretti
tivo della sezione
ri
rivolge un sincero
ri
ringraziamento al
gr
gruppo “Giorgio e
le magiche fruste
di Romagna” per
av
aver allietato la sera
rata, al circolo PD
di Bubano per aver
m
messo a disposizion
ne la struttura in
tu
tutti questi anni e
a tutti coloro che
h
hanno contribuito
co
con lavoro volontari
rio ed offerte varie
al
all’ottima riuscita
de
delle Feste. Nel risp
spetto
dei principi
d
della
correttezza
nei confronti dell’Amministrazione Comunale che ha
concesso il patrocinio della manifestazione e della
trasparenza delle proprie
iniziative, il consiglio direttivo comunica che il bilancio
dettagliato della 10a Festa
sociale è stato ufficialmente
consegnato al sindaco Stefano Golini.

lunga collaborazione con il
Comune di Mordano, nelle
iniziative di informazione
e prevenzione oncologica.
Per questi motivi, l’attuale
sindaco Stefano Golini si è
associato ai ringraziamenti
anche a nome delle precedenti amministrazioni. Al
Dott. Masina è stato donato
un piatto in ceramica realizzato dalla ceramista mor-
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AVIS comunale

AUMENTANO I DONATORI E LE DONAZIONI
G.G.

I numeri dei donatori e delle donazioni relativi al 2009 confermano il positivo trend registrato negli ultimi anni.
Al 31 dicembre 2009 i soci dell’Avis
comunale erano 251 (242 nel 2008), di
cui 241 donatori attivi (231 nel 2008).
L’aumento è dovuto ai trasferimenti
(7) da altre Avis, ai nuovi donatori
(17) e alle reintegrazioni di donatori
(3) che hanno ripreso a donare. Sono
diventati ex soci (poiché non donano
più da oltre 2 anni o per limiti di età)
18 donatori.
Le donazioni effettuate nel 2009 sono
state in tutto 571 (539 di sangue intero, 32 di plasma), ben 40 in più rispetto al 2008 (in cui erano state rispettivamente 503 e 28).
Confrontando i dati con le altre sezioni del Comprensorio, la situazione
dell’Avis Mordano (+ 7,5% nel 2009) è
molto positiva. Il Centro di Raccolta
di Imola nel 2009 ha avuto un totale
di 13.443 donazioni (13.139 nel 2008)
con un aumento percentuale del 2,3%.
Lunedì 22 febbraio, nel Centro Polifunzionale, si è svolta l’assemblea
annuale dell’AVIS comunale di Mordano, in cui è stato presentato e approvato il bilancio consuntivo del
2009 e si sono discusse le iniziative da
realizzare nel corso del 2010. Durante l’assemblea, che si è conclusa con
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un piccolo rinfresco, sono stati inoltre
premiati i soci benemeriti al 31 dicembre 2009.
Diciassette sono i donatori premiati con benemerenza in rame; dodici
quelli premiati con benemerenza in
argento (Betti Christian, Collinelli
Mirella, Franzoni Giorgia, Gasparri
Elisa, Gesmundo Stefania, Golinelli
Mirella, Liverani Luca, Martignani
Matteo, Santoro Giuseppina, Selva
Davide, Tazzari Sabrina e Valli Romano); quattro i donatori che hanno
to
ricevuto la benemerenza in argento
dorato (Galeotti Vittorio, Lullo Bruno, Malavolti Giorgia e Zappi Stefano) e otto, infine, i donatori premiati con benemerenza in oro (Cavina
Loretta, Guidi Roberto, Marchetti
Patrizia, Mondini
Gabriele, Naldi
Roberto, Valdrè
Gianbattista, Valli Alida e Zaccherini Giovanni).
Sono già state
fissate le date
delle
iniziative
dell’Avis comunale in programma
nei prossimi mesi.
Nel mese di marzo si svolgeranno
la visita al centro

prelievi di Imola da parte delle terze
medie (18 marzo) e una conferenza di
informazione sanitaria organizzata
con l’Amministrazione comunale e
l’USL (4 marzo). In maggio e in settembre avranno luogo le gite, con date
e mete che verranno definite e comunicate, mentre il 2 giugno al mattino
è fissata la tradizionale biciclettata
per le vie della centuriazione nel nostro territorio, al termine della quale
saranno premiati gli studenti (sempre
p
p
g
di terza media)) partecipanti
alla gara
di pittura.

Assemblea Avis: alcuni dei soci premiati con la Presidente Avis e il Sindaco

01/03/2010 9.05.33
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I PIÙ SIGNIFICATIVI PROVVEDIMENTI DEL COMUNE
DEL QUADRIMESTRE OTTOBRE 2009 - GENNAIO 2010
REGOLAMENTO
CONTRIBUTI
Con deliberazione consiliare del 29 ottobre è stata istituita una commissione consiliare temporanea per la
revisione del regolamento
per la “concessione di contributi e per l’attribuzione
del patrocinio e di vantaggi
economici a persone ed enti
pubblici o privati” composta
di 7 membri effettivi (ed altrettanti supplenti), di cui 4
espressi dalla maggioranza
e 3 espressi dalle minoranze. La nuova normativa
è poi stata approvata dal
Consiglio il 28 gennaio.

ASSESTAMENTO
BILANCIO 2009
Nella seduta del Consiglio
Comunale del 26 novembre è stato approvato un
assestamento al bilancio
del Comune dell’esercizio
2009. L’operazione contabile si è resa necessaria
per sensibili scostamenti
in diminuzione delle entrate relative ai trasferimenti
statali, compensazione ICI
da parte dello Stato, oneri
di urbanizzazione, proventi
per sanzioni del codice della
strada. Tali minori entrate
sono state in parte compensate dall’avanzo di amministrazione dell’esercizio
precedente.

SERVIZI SOCIALI
In data 17 dicembre è stato
deliberato dal Consiglio il
rinnovo del conferimento al
Nuovo Circondario Imolese
delle funzioni di indirizzo e
di programmazione in materia di interventi e di politiche
in campo sociale (di cui alla
L.R. n.2/2002) per il triennio
1/1/2010-31/12/2012. Con lo
stesso provvedimento è stato approvato il relativo schema di convenzione.
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URBANISTICA

PROGRAMMAZIONE

Nella stessa seduta è stato approvato il rinnovo
della costituzione, presso
il Nuovo Circondario Imolese, dell’ufficio unico per
la gestione associata delle funzioni e dei servizi di
pianificazione urbanistica
per il periodo 1/1/201031/12/2013.
Contestualmente è stato approvato
l’apposito schema di convenzione.
Il conferimento delle funzioni da parte dei comuni
è previsto dallo statuto del
Nuovo Circondario.

Il Consiglio ha approvato
il 28 gennaio il documento
programmatico contenente
le priorità e gli ambiti di
intervento e approvazione
dell’intesa per l’integrazione delle politiche della
Provincia di Bologna (in attuazione del documento di
programmazione regionale)
tra la Giunta Regionale e gli
enti locali. Alcuni obiettivi
del documento: accrescere
la coesione territoriale per
superare gli squilibri, rafforzare una società basata
sulla conoscenza, costruire
un sistema regione fondato su reti forti, rinnovare il
modello di sviluppo sostenibile.

EREDITÀ FRONTALI
Come già riferito nel precedente numero di questo
periodico, la Sig.ra Idanna
Frontali – deceduta nello
scorso mese di ottobre – ha
lasciato in eredità al Comune di Mordano le sue proprietà presenti nel territorio comunale col vincolo che
il Comune “possa costituire
a beneficio dell’intera collettività mordanese un’opera
destinata alla cura ed assistenza delle persone anziane”. Ai sensi del codice civile
il Comune di Mordano, con
deliberazione consiliare del
17 dicembre, ha espresso
l’accettazione dell’eredità
con beneficio di inventario.

IGIENE URBANA
I comuni debbono dotarsi
di appositi regolamenti per
la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgt n. 52/06.
Al riguardo il Consiglio ha
approvato il nuovo regolamento che in sintesi disciplina: il conferimento dei
rifiuti, le attività di raccolta, recupero e smaltimento,
i rifiuti speciali e pericolosi,
… ai fini della tutela igienico sanitaria del territorio.

BILANCIO 2010
Nella seduta consiliare del
28 gennaio sono state presentate le proposte del bilancio di previsione 2010
e del bilancio pluriennale
2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica.

POLIZIA
MUNICIPALE
Facendo seguito alle decisioni consiliari del 29 luglio
riferite nel precedente numero del periodico, il Consiglio ha approvato il nuovo
regolamento del servizio di
Polizia Municipale.

SERVIZI
SCOLASTICI
In data 22 ottobre la Giunta Comunale ha approvato l’accordo territoriale
2009/2013 per l’integrazione scolastica e formativa
degli alunni disabili, attuativo dell’accordo provinciale
di programma del 2008.

PERSONALE
Sempre il 22 ottobre la
Giunta ha approvato le

linee guida per la contrattazione decentrata per gli
anni 2010/2013 ed ha autorizzato al riguardo la delegazione trattante di parte
pubblica ad avviare l’iter
della contrattazione decentrata.

LAVORI PUBBLICI
Con deliberazione della
Giunta dell’11 dicembre è
stata apportata un’integrazione al programma triennale delle opere pubbliche
2010/2013 inserendo la realizzazione di collegamento ciclabile per favorire la
mobilità pedociclabile del
territorio.

CONTRIBUTI
ALLE SCUOLE
Nella stessa seduta la Giunta ha deliberato la concessione all’Istituto comprensivo n. 3 per le locali
scuole elementari e media
di contributi di: € 6.956 (di
cui € 5840, pari a € 365
per classe, per progetti di
qualificazione scolastica,
visite didattiche, materiali
e partecipazione ai giochi
della gioventù e € 1.116
per progetti scolastici e
spese decise dal Consiglio
comunale dei ragazzi, €
2478 per il funzionamento
della segreteria dell’Istituto e € 1000 per l’acquisto di
materiali e prodotti per le
pulizie e l’igiene personale. È poi stata confermata
la disponibilità dello scuolabus per gite scolastiche
e partecipazioni ai giochi
studenteschi.

IMPIANTI SPORTIVI
Sono state dalla Giunta prorogate dall’ 1/1 al
30/6/2010 le convenzioni
per la gestione degli imsegue a pag. 11
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INTERVENTI

Dire, fare, segnalare...
I lettori ricorderanno, nel numero scorso, le due pagine dedicate
al tema della comunicazione tra Comune e cittadini (e viceversa)::
“dire”, “fare“, “segnalare”, ma anche “collaborare“.
I primi frutti si vedono, sia perché sono arrivate (via e-mail, per lettera, al telefono, di persona…) varie comunicazioni, in gran parte
lamentele, ma anche apprezzamenti. Sia perché ha dato spunto
a qualcuno di uscire dalla forma anonima. È il caso di un lettore, di
cui riportiamo qui di seguito la lettera.A questo proposito ricordiamo che non è sufficiente firmare le lettere, ma anche mettere gli
estremi per un eventuale contatto di risposta, in quanto non tutto
può essere pubblicato sul giornalino.
Da ultimo, anche sul “collaborare” si vedono concreti movimenti, in
quanto alcuni cittadini hanno colto l’invito dell’Amministrazione Comunale e si stanno organizzando per costituire un’associazione di
volontari finalizzata alla cura e alla tutela del patrimonio pubblico
attraverso la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Alla cortese attenzione del Sig. SINDACO
Dal momento che non viene pubblicata la mia precedente anonimata, ma solo qualche cenno sul giornalino (E’ CMON), vagante ma non precisamente come descritto. Se si ha paura di
dire quello che è o quello che succede nel comune non mi pare
molto democratico. Ritorno sull’argomento, nessun controllo
su quanto riguarda amianto, come se un cittadino non possa dire
la sua che nessuno ci fa caso.
Come dice la lettera del Sindaco, che chiunque faccia la parte della cittadinanza deve collaborare nel dire, fare, segnalare,
questo non viene osservato dall’amministrazione. Il juke-box
non funziona se non si mette la monetina, ma qui non funziona
anche con una banconota. Nemmeno i vigili possono fare nulla
senza il consenso di qualcuno che si crede di saperne sempre di
più, il quale dovrebbe andarsene in pensione e lasciare il posto
ai giovani con idee nuove e forse migliori.
Come nell’andare fuori orario di lavoro fare lavori con attrezzature del Comune, e della comunità. Oppure durante l’orario di lavoro andare a fare la spesa o al bar a fare colazione. Quindi le spese
si moltiplicano e mancano per fare cose migliori e più urgenti.
Vedi striscia cosa ha scoperto in altri comuni.
Mi congratulo per l’idea del Consiglio, di volere coinvolgere i cittadini a pulire attorno al proprio confine, come già fa qualcuno
senza dovere aspettare una delibera o chi per esso.
Non credo che non si possa pubblicare una lettera non firmata,
quante ce ne sono in giro, non si vuole. Il Comune può arrivare
dove vuole o non vuole quando vuole, però se ci diamo una
mossa in più si vuole. Se questa faccenda la si vuole chiudere
non va molto bene democraticamente ed era prevedibile, perché quando qualcosa scotta o è sporco si cerca di insabbiare
il tutto.
Non è la monetina che fa partire la musica, ma è da diversi anni
che c’è questo in giro per il paese. Comunque prima si fanno i
danni poi si scappa da un’altra parte, vedi la viabilità.
La comunità dice, fa, segnala, come dice il nostro Sindaco, però
non viene applicata, e i problemi rimangono, ma si pensa a cene,
pranzi, e vari a cui non si sa do vanno a finire, per beneficenza???
Mi scuso per la scrittura, non ho fatto le scuole alte, e scrivo
male lo so, ma credo di avere alluso l’idea.
Lettera firmata 
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Anzitutto esprimo apprezzamento per aver ritenuto di inviare una seconda lettera, stavolta firmata. Premesso che
ritengo ogni segnalazione utile, e perciò benvenuta, per aiutare
a conoscere i problemi, desidero però precisare che le lettere
anonime non vengono pubblicate non per “paura di dire quello che succede nel comune”, ma per principio. Non solo non
vengono pubblicate, ma non vengono neanche prese in considerazione: una comunicazione senza autore (come la sua prima
lettera) è come una comunicazione che non esiste, e perciò
viene cestinata.
Aggiungo che se si vuole contestare o denunciare un fatto, non
ci si può limitare ad accuse generiche, ma occorre fare riferimento a fatti e persone precise, verificabili ed individuabili. Non
sempre ciò che appare corrisponde alla realtà (ad es. se si vede
un dipendente comunale al bar la mattina, può essere che quel
dipendente sia in ferie o abbia un turno pomeridiano…); per
questo è importante poter far riferimento a fatti e circostanze
precise, per evitare di prendere abbagli e costruire congetture
fondate su un semplice equivoco. Quanto all’eternit abbandonato, è un malcostume purtroppo già conosciuto (e in molti casi già
rimediato, con costi per la collettività), ma non vedo la necessità
di nascondersi dietro la forma anonima per segnalarlo…
Per “darsi una mossa in più” c’è bisogno dell’apporto di tutti i
cittadini, ma in carne ed ossa, non “fantasmi”.
Il Sindaco

DA PAGINA 10

I PIÙ SIGNIFICATIVI...

pianti sportivi comunali.
Le gestioni sono affidate
alle società A. Placci (palestra e campo sportivo di
Bubano) e Sport 2000 Mordano (palestra e campo
sportivo di Mordano). Spesa: € 42.270.

RAZIONALIZZAZIONE
SPESE

SERVIZI SOCIALI
Nella seduta del 29 dicembre la Giunta ha approvato
il quadro comunale delle attività di sostegno per l’assistenza, l’autonomia personale e la comunicazione dei
bambini e alunni disabili
a.s. 2009/2010.

La legge finanziaria 2008
impone alle Amministrazioni pubbliche l’adozione
di piani triennali per definire misure di razionalizzazione di spese di utilizzo
delle dotazioni strumentali
ed informatiche, della telefonia mobile, delle autovetture, dei beni immobili, …
Per le pubblicazioni la legge stabilisce una riduzione
della spesa del 50%. Il piano
è stato adottato dalla Giunta il 29 dicembre.
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Maggioranza

Minoranza

E’ CMON

Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Il Popolo della Libertà”

“Buon Senso”

PICCOLI
(E GRANDI) PASSI,
GUARDANDO LONTANO

TUTTO
DA
RIFARE

PROVERBI
(SAGGEZZA
POPOLARE)

Una cosa è evidente già da questi primi
mesi di mandato: la Maggioranza e la Giunta non stanno con le mani in mano.
Molte sono le misure adottate e i
progetti predisposti: dal sostegno alle
famiglie colpite dalla crisi (agevolazioni tariffarie per i servizi scolastici) alla promozione di nuove attività economiche offerte
ai consumatori (distributore di latte fresco;
chioschi per la vendita di piadine e generi similari); dal sociale (incremento delle
ore di assistenza ad alunni disabili; studio
e progettazione di possibili interventi per
gli anziani) all’ambiente (progettazione
tetti fotovoltaici negli edifici pubblici); dalla viabilità (pista ciclabile, autobus di linea
alla Chiavica) alle politiche abitative (assegnazione alloggi ERP; mobilità per dare
risposte a nuclei numerosi); dalla cultura
(nuove attività; teatro e dialetto nelle scuole; laboratorio di musica) alla promozione
e sostegno dell’associazionismo (nuove
modalità di patrocinio ed erogazione dei
contributi comunali). Questo, solo per
fare alcuni esempi.
Certo, sono interventi anche piccoli, ma in
questa epoca di crisi in cui i bisogni sono
tanti e le risorse sono poche, bisogna darsi da fare (fare “di più con meno”) e non
stare fermi ad aspettare che passi…
Occorre fare piccoli passi, ma occorre anche pensare in grande, per recuperare risorse e rispondere a nuovi bisogni
e nel contempo migliorare la qualità del
nostro territorio e della nostra comunità.
Un’esigenza molto sentita dai cittadini ed
inserita da questa maggioranza nel proprio
programma di mandato è ad esempio quella di recuperare e valorizzare i beni
storici e architettonici: San Francesco, il
Torrione e il mastio della Rocca di Bubano,
le antiche mura di Mordano, i centri storici.
Ma vogliamo e dobbiamo cominciare dai
beni di proprietà comunale, che è nostra
responsabilità patrimoniale diretta (e non
solo culturale) tutelare e valorizzare.
In primo luogo recuperare il Palazzo
dell’ex-municipio –uno dei più belli e
storici, oltre che significativi- e visto che
necessita di importanti interventi di manutenzione, cogliere l’occasione per restituirgli un uso destinato a tutti i cittadini:
scuola di musica, spazio giovani, centro 

Ha senso fare per poi disfare? Ha senso
spendere il denaro pubblico per disfare
qualcosa a suo tempo realizzato sempre con denaro pubblico? Ha senso
spendere ulteriore denaro pubblico
per fare qualcosa che in qualche modo
c’è già?
Ecco cosa troviamo nel primo bilancio
di questa amministrazione che sembra
voler stravolgere ciò che i Sindaci del
passato ci hanno lasciato in eredità
mettendo mano a parecchi edifici e
luoghi pubblici. Andiamo per ordine.
La biblioteca comunale di Mordano fu
collocata nel palazzo della torre in un
locale di proprietà dell’Intesa. Per oltre
dieci anni abbiamo pagato l’affitto e con
quei soldi avremmo potuto costruire un locale di nostra proprietà per
la biblioteca, purtroppo però la scelta
fu quella. Oggi cosa vuol fare l’amministrazione? Trasferire temporaneamente la biblioteca di Mordano nella
Sala del Consiglio Comunale, opzione
a dir poco scellerata. Una biblioteca di
proprietà il nostro Comune ce l’ha, è
stata da poco realizzata a Bubano e a
dir la verità non è quello che ci avevano
promesso, comunque sia ci sono i locali
per trasferirci tutto, ed in modo definitivo, in questa maniera avremmo una
biblioteca come si deve, di proprietà, un
solo esercizio da gestire ed usciremmo
dalla logica dei campanili e dei doppioni
che in questi anni si è rivelata miope e
svantaggiosa.
Il vecchio palazzo del Comune, tasto
dolente, che oggi ospita un teatro pieno di barriere architettoniche ma pur
sempre molto carino, ed alcuni appartamenti popolari. Qual è l’idea? Rifare
tutto.Via le case popolari, che verranno
realizzate da un’altra parte non si sa
dove, per lasciare posto alla biblioteca
di cui parlavamo sopra, una sala polivalente (ne abbiamo già una nuova di
zecca a fianco dei giardini pubblici), un
centro civico per anziani (che doveva
essere collocato a suo tempo nella
nuova sala polivalente). E le case popolari? Dove le facciamo? Tra l’altro anche
quelle di Bubano in Piazza Dante
Cassani sembra dovranno trovare 

“Tanto tuonò che piovve”. Abbiamo presagito, in tempi non sospetti, e
annunciato che il clima socio economico avrebbe dovuto subire forti colpi a
seguito della crisi economica che, vissuta nei primi tempi a livelli di alte finanze,
oggi si manifesta nelle nostre case con
congedi lavorativi, cassa integrazione
guadagni, diminuzione dell’occupazione
stagionale e, quel che è peggio, mortificazione della possibilità di accedere al
lavoro da parte dei giovani.
“Chi ti accarezza oltre quel che
suole, di sicuro ingannar ti vuole”; ciò nonostante sui quotidiani e in
TV qualcuno continua allegramente a
cinguettare che il peggio è alle spalle:
“di chi?” chiediamo noi (attenzione a
quello che si ha alle spalle!).
“Tutti i nodi vengono al pettine”;
è il pettine (il modello di sviluppo) che
ci ha fatto sì benestanti ma ha originato la crisi, che è venuto ai nodi senza
scioglierli e ha sradicato i capelli, provocando dolorose ferite.Al di là di metafora, assistiamo ad azioni intese alla
riedizione di riti finanziari che, senza
scrupoli e complice la globalizzazione,
ci hanno già condotto a questo stato
di cose....
“Errare è umano, perseverare è
diabolico” e “Tanto rituonò che
ripiovve”.
“Chi lascia la via vecchia per la
nuova sa quel che lascia ma non sa
quel che trova”; è vero.
Ma sappiamo quali cose stiamo per forza lasciando: la crescita continua, benessere diffuso, servizi di livello e spesso
illusioni, soprattutto speranze; cose che
non saranno riproducibili nelle stesse
forme. Sarà meglio battere, da subito,
tutti, vie nuove in termini di innovazione tecnologica, di dialogo sociale, di
relazioni economiche limpide e leali, di
rapporti politici senza destre e sinistre,
che non esistono più, ma fondati sul ben
fare per il maggior bene del maggior numero di persone possibile (è semplice).
“Mogli e buoi dei paesi tuoi”; veniamo al nostro particolare. Se è condivisibile quanto sopra espresso,
avvertiamo, anche nel locale, scarsa 
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diurno anziani… Tutte ipotesi da vagliare e da sottoporre al confronto
con i cittadini.
Una difficile “quadratura del cerchio”: riuscire a tutelare le cose “antiche”, facendo
cose nuove e risparmiando risorse.
Un’opportunità importante l’abbiamo già individuata nella Biblioteca di
Mordano. È molto bella, funzionale ed
inserita in una cornice di prestigio. Ma
presenta due grossi limiti: non è accessibile ai disabili e agli anziani, perché dotata solo di una scala molto ripida priva di
servoscala o ascensore; l’edificio non è di
proprietà comunale e comporta l’esborso di un affitto assai oneroso. Occorre
fare delle scelte: o investire ulteriori risorse in casa d’altri, anche per ovviare
alle barriere architettoniche, o cercare
una nuova collocazione in un edificio
comunale. Perché allora non pensare
di collocarla proprio nel vecchio palazzo
comunale? Ma aspettare che sia libero
e pronto (ci vuole tempo per realizzare nuovi alloggi popolari ed effettuare
il restauro) comporterebbe l’ulteriore
emorragia di risorse per almeno quatto
o cinque anni.
La soluzione è “sacrificarsi” un po’,
come si fa in tutte le famiglie quando c’è da risparmiare e da far fronte a
nuove necessità. In attesa di recuperare
la futura sede, la biblioteca verrà ospitata nell’attuale municipio: nella sala
del Consiglio Comunale e nei locali attualmente occupati dalla Polizia Municipale, che verrà trasferita in altri spazi,
sempre entro la sede municipale. E va
sottolineato che non è solo un “sacrificio” il trasferimento temporaneo della
Biblioteca in Municipio; anzi presenta
più vantaggi che limiti: accessibilità a
tutti grazie all’assenza di barriere architettoniche; notevoli economie grazie al
risparmio dell’affitto e del riscaldamento, in quanto si utilizzano locali che sarebbero comunque riscaldati; più ampie
possibilità di parcheggio; e poi …chissà
che frequentare il Municipio -anche solo
per prendere un libro a prestito o leggere una rivista- non avvicini un po’ di più i
cittadini (specie i giovani!) alle Istituzioni
e in particolare al Comune.
Ma su tutto questo, e altro ancora, il
Gruppo consiliare di maggioranza “Mordano-Bubano: Un Comune una Comunità” intende confrontarsi e consultare
i cittadini in due incontri programmati
per metà aprile, finito il periodo elettorale. Appuntamento quindi ad aprile per
…guardare lontano, insieme!
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nuova collocazione. Tutto questo
chi lo paga?
Certo è che negli ultimi cinquant’anni
le amministrazioni che si sono susseguite a Mordano hanno distrutto quel
poco di storico ed artistico che c’era,
ci sono situazioni di assoluta bruttezza che gridano vendetta, però non si
può rivoltare tutto come un calzino e
rifarlo da principio. Proviamo ad immaginare cosa vuol dire mettere le mani
dentro al palazzo del vecchio comune
per rifare tutto e poi dovere costruire
nuovi alloggi popolari, i quali sarebbero
necessari ma in più rispetto agli attuali
e non in alternativa. Quanto ci viene a
costare una operazione del genere? Ha
senso?
Noi crediamo che oggi le priorità siano
altre, in primo luogo le famiglie che a
causa della negativa situazione economica stanno perdendo la propria fonte
di reddito, ossia il lavoro. Di questi tempi
è bene stare con i piedi per terra piuttosto che mettere in campo operazioni
mirabolanti rischiando di mettere in
difficoltà finanziarie il nostro Comune.
Il poco spazio riservatoci non ci permette di parlare di altre cose, però
un’ultima riflessione va fatta. Alcune di
queste operazioni erano nei programmi dell’opposizione di vent’anni fa e a
quei tempi aveva un senso, non sarà
che chi oggi è maggioranza vent’anni fa
era all’opposizione e adesso usa la logica dello specchietto retrovisore, dove
guardando il passato crede di vedere il
futuro?

attenzione ai problemi dell’occupazione che mostra più che allarmanti segni di debolezza; rileviamo che,
in mancanza di occupazione diffusa,
i tessuti economici a monte e a valle
della produzione (commercio e servizi)
ne risentiranno ed anche l’amministrazione pubblica non disporrà di risorse
adeguate per continuare a svolgere ed
erogare servizi di qualità e per contro
si ritroverà molti più bisogni da tentare di soccorrere. È a molti evidente che le poche formazioni partitiche
auto-legittimate, sono avviluppate in
auto-celebrazioni e pervase di autoreferenzialismo in un sistema sordo alle
istanze immediate di parte della cittadinanza, anche alle richieste minime. Le
poche azioni da poter intraprendere
hanno troppo spesso sede decisionale
in altri luoghi amministrativi nei quali,
logicamente, la voce del nostro municipio non potrà essere accolto come un
flebile sussurro quando non un fastidio.
Al momento l’ Amministrazione Comunale è attenta a fare tornare i conti
quando i conti non potranno tornare,
soprattutto in termini di resa sociale, se
non sotto al segno del rigore, del giusto
merito, dell’autonomia decisionale, della vera giustizia sociale, della libertà e,
soprattutto, del coraggio di volere cambiare e favorire il cambiamento.
“In acque agitate non c’è vento favorevole per il marinaio che non
sa dove andare.”
Del Bilancio Comunale ne parleremo
alla prossima occasione.
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S.T. CAM

UN’IMPRESA A SERVIZIO
DELLE IMPRESE
Intervista al fondatore e titolare Claudio Ferraccioli
T.R.

La creatività e l’innovazione
non sono un patrimonio esclusivo delle aziende medie e
grandi o dei centri di ricerca.
Spesso infatti, in particolare
nella nostra realtà nazionale e
regionale, il sistema economico
vede la presenza di piccoli complessi ed anche di singoli operatori che per professionalità,
fantasia e costante aggiornamento risultano fondamentali
per l’insieme delle imprese e
per la loro competitività e più
in generale per la crescita economica. La nostra zona è ricca
di tali soggetti e uno di questi è
certamente Claudio Ferraccioli, un bubanese molto conosciuto nell’ambiente (per tanti anni
è stato anche arbitro di calcio)
che nel 2002 ha impiantato
ad Ozzano una piccola azienda, la S.T. CAM, affermatasi
in poco tempo quale supporto
importante per la produttività, economicità e innovazione
di molte imprese maggiori del
territorio.
Siamo andati a trovarlo nella
sua abitazione a Bubano ove
Claudio, rispondendo alle nostre domande, ci ha parlato
delle sue esperienze professionali e della sua azienda.
D – Come è maturata l’idea

di costituire la S.T. CAM e
qual era il tuo curriculum
professionale?
R – Per tanti anni sono stato
un dipendente di aziende della zona (Benati, Tazzari, …);
ero un tecnico di produzione
ed ho anche rivestito funzioni di responsabile dell’ufficio
“tempi e metodi”. Poi sono
stato contattato da un gruppo di imprese aventi un progetto di entrare in una rete
di aziende alle quali, come
autonomo, potevo fornire un
servizio in un campo tecnico
ove mi ritenevo preparato. Ho
colto l’occasione e nel 2002 mi
sono messo in proprio creando la S.T. CAM. D’altra parte
sono sempre stato un sostenitore della “praticomania”
cui le aziende si affidano per i
problemi tecnici. Mi chiedevo
perché un’azienda deve affidare le proprie attrezzature
complesse a tecnici superspecializzati quando potenti
software sono in grado di gestire l’attività produttiva delle macchine utensili e stare
al passo con lo sviluppo della
tecnologia. Certo, l’operatore
del centro di lavoro perderà
un po’ di professionalità ma
l’azienda ne guadagna in produttività.

Claudio Ferraccioli
(tratto dal sito S.T. CAM)
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D – Perché sei approdato
ad Ozzano e non nel nostro Circondario?
R – Mentre ero ancora dipendente quale responsabile
della “gestione qualità”, un
consulente mi ha illustrato
la zona di Ozzano, una realtà con varie aziende dotate di
macchine automatiche ed alle
quali potevo offrire le mie prestazioni. È così che ho scelto
Ozzano.
D – Qual è un po’ in dettaglio l’attività produttiva
della tua azienda?
R – La S.T. CAM è nata per
sviluppare un’organizzazione
(rete DICO SERVICE) e quale
supporto tecnico-organizzativo
alle aziende della rete ed ai suoi
fornitori. In pratica raggruppa
varie attività quali: programmazione mediante software
ne
CAD CAM per la realizzazione
di percorsi utensili di tutti i
upezzi meccanici con una simuel
lazione affidabile del pezzo nel
acontesto macchina, studio/reaer
lizzazione di attrezzature per
ti
la lavorazione di componenti
no
meccanici e creazione/disegno
adi sistemi di staffaggio, formazione del personale addetto ad
operare su macchine utensili a
acontrollo numerico e progettaazione al riguardo di attrezzasi
ture di lavoro ed anche di corsi
e,
teorico-pratici per le aziende,
oattuazione di sistemi di gestioine della qualità. Poi preventivazione per la realizzazione di
ti
macchine o singoli componenti
ti
meccanici con analisi dei costi
di lavorazione (le aziende mi
idanno un pezzo o una macchiei
na su cui fare uno studio dei
otempi e dei costi di produzioane). In sintesi la S.T CAM lavora per conto terzi.
D – Chi sono i clienti della
a
tua azienda?
R – Sono prevalentemente
te
naziende del Bolognese e dinse
torni e anche dell’Imolese
t(Curti. OMGM, …). Si tratta di tante imprese medie o
si
piccole in quanto i complessi
ni
maggiori, per le prestazioni
ned i servizi suddetti, dispongono di potenzialità interne.
D – Qual è la situazione
nee

E’ CMON

SCHEDA
DELL’AZIENDA
Denominazione:
S.T.
CAM sas di Ferraccioli Claudio e C.
Sede: Via Rinascita 26 – Ozzano dell’Emilia
Anno di nascita: 2002
Settore attività: meccanico manifatturiero
Numero addetti: 3
Amministratore unico:
Claudio Ferraccioli
economica e di mercato
del tuo settore di attività?
R – La situazione economica
complessiva sta vivendo un
periodo di difficoltà e vi sono
settori importanti (packasegue a pag. 15

Brevi
GIOVANI
E LAVORO
“La crisi economica, le ricadute
sui nostri territori e gli scenari
che si prospettano per le nuove
generazioni”, questi sono stati i temi ampiamente discussi
nell’iniziativa pubblica che si
è tenuta Lunedì 14 dicembre
presso la sala comunale in
via lume 1905 a Bubano.
Le testimonianze di Giuliano
Poletti – Presidente Legacoop Nazionale – e Marco
Gasparri – Unindustri Imola
– sono state accompagnate
dai racconti di giovani imprenditori locali che hanno
portato a conoscenza della
platea la propria esperienza
lavorativa e le difficoltà dello
start up di un’azienda.
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HA CONSEGUITO la laurea specialistica in Economia e commercio

INTERVISTA A CINZIA CASTELLARI
Angela Genova

Ho già incontrato Cinzia Castellari due anni fa, in occasione della sua laurea triennale
brillantemente conseguita in
Economia e commercio, presso l’Università degli Studi di
Bologna, sede distaccata di
Forlì. Questa seconda intervista si rende necessaria perché,
il 16 dicembre 2009, Cinzia ha
conseguito anche la laurea
specialistica, concludendo definitivamente il suo percorso
universitario. La ventiquattrenne mordanese ha riconfermato la sua bravura, conseguendo anche questo titolo
a pieni voti e, soprattutto, nei
tempi accademici previsti (nonostante i tanti impegni lavorativi e non, di cui ho già parlato nel precedente articolo).
Qual è stato l’argomento
trattato nella tesi?
Mi sono laureata in tecnica
professionale avanzata. Il titolo della mia tesi è: “Il processo
di consolidamento secondo la
disciplina nazionale comparata con i principi contabili internazionali. Analisi del gruppo
Cefla”. Il mio lavoro ha avuto
lo scopo di analizzare il processo che porta alla redazione di
un bilancio di un gruppo di imprese, mettendo a confronto la
disciplina vigente in Italia con

quella internazionale. Ci sono
molte diversità: la disciplina
internazionale ha delle regole
molto più rigide, quella nazionale, invece, prevede tante
possibilità di deroga. Ho poi
applicato questa analisi teorica al bilancio consolidato del
gruppo “Cefla” (redatto secondo la disciplina nazionale) e ho
provato a vedere come sarebbe cambiato tale documento se
fosse stato realizzato secondo
la disciplina internazionale
(sotto alcuni profili).
Quali differenze hai riscontrato nei due anni della specialistica, rispetto al
primo triennio di studi?
Ci sono sostanziali differenze,
perché gli esami sono molto
più difficili, i professori più
esigenti. Non è stato semplice,
all’inizio, ma una volta superato il primo impatto non ho
avuto problemi. Alcuni esami
sono una “ripetizione” di quelli
della triennale (questo è stato
un po’ deludente), ma la maggior parte di essi sono degli
utilissimi approfondimenti.
Continui a svolgere il tuo
tirocinio per diventare
commercialista. Quanto ti
manca per poter fare l’esame di Stato?
Si, ovviamente continuo a fare il praticantato nello stesso
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sti anni universitari senza mai
andare fuori corso, nonostante
tutti gli impegni, rappresenta
per me una bellissima vittoria. Ed è una vittoria che
dedico con tutto il cuore alla
mia famiglia. E’ grazie ai miei
genitori, che mi hanno sempre
sostenuto e aiutato (materialmente e psicologicamente), se
ho potuto raggiungere questo
splendido obiettivo. Non li ringrazierò mai abbastanza.
È molto ammirevole da
parte tua, essere grata alla tua famiglia. Per te è un
valore molto importante,
vero?
Si,infatti. È per questo che
sogno di potermi creare una
famiglia tutta mia con Federico, prima o poi. A tal proposito, ringrazio anche lui, che
mi ha sempre “sopportato e
supportato”in questi anni!

UN’IMPRESA A SERVIZIO DELLE IMPRESE
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ging, ceramico, produttori di
macchine, …) la cui sofferenza è destinata a perdurare.
La mia azienda però lavora
più di prima e c’è una ragione. Ora infatti le imprese, per
sopravvivere e stare sul mercato, reagiscono alle difficoltà
ricercando nuove strategie e
soluzioni alternative per migliorare la loro efficienza ed è
così che più di prima si rivolgono a me e alla mia azienda.
D – Quali i programmi della S.T. CAM nel medio pe-

studio di commercialisti associati a Imola. Ho ancora un
anno e mezzo di pratica. Poiché ora non frequento più le
lezioni, i miei datori di lavoro
mi hanno anche assunta con
contratto part-time, così posso lavorare e fare tirocinio al
tempo stesso. Mi ritengo molto
fortunata, anche perché sono
stati sempre disponibilissimi
nei miei confronti,adattando
i miei orari del tirocinio alle
esigenze universitarie.
L’obiettivo professionale
più ambito?
Mi piacerebbe riuscire a diventare una commercialista. So che l’esame di Stato è
tutt’altro che semplice. Ci sarà
da studiare moltissimo.
Per ora, però, voglio godermi un momento di
pausa, prima di rituffarmi nei libri …
Un ricordo della tua
laurea …
È stata una bella giornata, anche perché sono stata estremamente
gratificata dall’attenzione e dall’interessamento
che la commissione ha
riservato alla discussione della mia tesi. Una
considerazione che mi
piacerebbe esprimere è
questa: concludere que-
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riodo?
R – Non mi pongo l’obiettivo di aumentare gli addetti;
punto invece sulle prospettive tecnologiche acquisendo
ulteriori competenze su prodotti software più sofisticati.
Si tratta in sostanza di stare
aggiornati ed al passo con lo
sviluppo scientifico di un settore in continua evoluzione,
di studiare processi di lavorazione e fare ricerca su nuovi
materiali, sulla precisione,
sui tempi di lavorazione e sul-

la produttività.
D – Infine, hai problematiche e proposte specifiche
da fare?
R – Ad Ozzano mi trovo a
mio agio e la zona è ben dotata di infrastrutture. Ho però
un’osservazione ed una proposta. Sono associato alla
CNA ma, come tutti, debbo
rivolgermi spesso al commercialista per tanti adempimenti. Certo, il mondo dei
piccoli imprenditori è molto variegato: vi sono quelli

obbligati a studiare, ad aggiornarsi continuamente, a
rispettare le norme amministrative e sul lavoro e quelli
che invece ne possono fare a
meno. Questo mi disturba
un po’.
Mi piacerebbe che le piccole
imprese fossero aggregate in
una rete per poter soddisfare
maggiori richieste ed i clienti
più grandi; la Cna dovrebbe
assumere un’iniziativa in tal
senso ma forse è un’idea difficilmente attuabile.
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SUL FILO DELLA MEMORIA

LE FIUMANE di ieri e di oggi

SULLE RIVE DEL SANTERNO

Il ponte di legno sul Santerno

Brevi
LA PIENA DI NATALE
Massimo Marani

A Natale il Santerno ha raggiunto i livelli di guardia. Dopo la fitta nevicata
che nella notte tra venerdì 18 e sabato
19 dicembre ha imbiancato la Romagna
e, per via delle temperature estremamente rigide, creato notevoli disagi
alla viabilità (in particolare martedì 22
dicembre), l’improvviso innalzamento
delle temperature nella notte tra il 24 e
il 25 dicembre ha provocato il repentino scioglimento della neve sulle colline
e la conseguente piena del fiume. L’allerta è rientrata nel giorno di Santo Stefano, ma le piogge della notte tra il 26
e il 27 dicembre hanno portato ad un
nuovo ingrossamento del Santerno. La
fotografia è stata scattata durante questa seconda piena; nei giorni precedenti
però l’acqua aveva raggiunto un livello
di quasi mezzo metro più alto.
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Andrea Ravaldi

Tra Natale e Capodanno molti curiosi
si sono affollati sul ponte del Santerno.
Per effetto del vento caldo la temperatura si era alzata all’improvviso e l’abbondante neve in poco tempo si è sciolta. Il
livello dell’acqua si era portato a pochi
metri dagli alti argini che gli scariolanti
avevano realizzato tra fine ’800 e inizio
‘900, quando il corso del fiume era stato
incanalato dentro ai nuovi argini per
controllare le periodiche esondazioni.
In questo modo erano state tagliate le
ampie anse che il fiume disegnava nella
pianura, di cui restano tracce ai confini con San Prospero, dove a Ovest dei
nuovi argini è rimasta una porzione del
comune di Solarolo, racchiusa dai vecchi argini, dove oggi vivono le famiglie
Guerrini e Spadoni. Un’altra ansa del
vecchio corso del fiume aveva formato,
sul lato Est, poco distante dal ponte, un
vero e proprio stadio naturale, che negli
anni ‘30 del secolo scorso il comune di
Bagnara aveva trasformato in campo
sportivo, per cederlo poi per un prezzo
simbolico al comune di Mordano dopo
pochi anni. Il luogo si prestava al nuovo
interesse per lo sport e l’attività fisica
che in quegli anni doveva “fortificare lo
spirito italico”. Con la costruzione del
nuovo campo sportivo comunale negli
anni ‘80 il terreno venne ceduto alla
proprietà confinante ed i vecchi argini
spianati per colmare l’avvallamento lasciato dal vecchio letto del fiume.
Ma le “fiumane” del Santerno a Mordano non hanno mai destato grosse
preoccupazioni da quando esistono i
nuovi argini, perché il fiume esondava

E’ CMON
dove questi erano più deboli, a Sud (a
San Prospero) oppure a Nord, come nel
1959, quando allagò il paese di S. Agata
sul Santerno.
Alcune però sono rimaste memorabili,
come quella mattina di novembre del
1966 (anno dell’alluvione di Firenze)
oppure quella attorno al 1934, quando
si svolse un episodio curioso.
L’acqua era veramente alta, lambiva
il ponte di legno costruito sul finire
dell’800, e la gente guardava il fiume
con attenzione e preoccupazione. Un
giovane di Bagnara, un fornaio detto
Canavò, della famiglia dei “Finena”, un
ragazzo atletico e sportivo che correva
in bicicletta, cominciò a vantarsi con gli
amici di saper attraversare il fiume a
nuoto. In breve la vanteria divenne una
sfida: a mezzogiorno, tuffandosi all’altezza del vecchio campo sportivo avrebbe dovuto arrivare all’altra riva prima
che la corrente lo avesse portato fino al
ponte. La voce si sparse rapidamente a
Bagnara e Mordano e la gente si affrettò per non perdersi lo spettacolo: le due
rive ed il ponte erano affollati come non
si era mai visto. All’ora stabilita il ragazzo si tuffò, ma nonostante il vigore
giovanile, giunto al centro del fiume, in
breve fu preda della corrente ed ebbe
la peggio facendosi trascinare via privo
di forze. Tra gli scommettitori della singolare sfida c’era un giovane stagnino,
un ambulante che passava di paese in
paese in bicicletta riparando tegami e
pentole, come usava allora. Aveva fatto
il servizio militare in marina ed era un
provetto nuotatore. Si tuffò dal ponte
gremito di gente e portò in salvo il giovane temerario aiutandolo a salire dai
piloni.
Ma quando la stagione delle piogge è
terminata, il fiume diventa tranquillo
ed amichevole.
Vale la pena camminare sulle sue rive per una passeggiata in mezzo alla
natura. Nonostante gli interventi di
pulizia degli argini periodicamente riducano drasticamente la vegetazione,
resta pur sempre un ambiente pieno
di fascino, dove è possibile incontrare
lepri, fagiani, volpi, uccelli acquatici.
L’acqua che scorre senza fretta sembra
ricordarci che non c’è bisogno di riempire le nostre giornate di troppe cose da
fare, a ritmi frenetici. E allora buona
passeggiata a tutti.
Si ringrazia il sig. Andrea Bulzamini
per la testimonianza dell’episodio del
’34.
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BIBLIOTECA

BIBLIOTECA COMUNALE di Mordano e sede distaccata di Bubano

EVENTI, LABORATORI E INIZIATIVE FISSE
Febbraio
28 febbraio spettacolo di
burattini in collaborazione
con il gruppo Auser di Osteria Grande
“La compagnia del buonumore” presenta: “Favole bolognesi” per tutti
ingresso gratuito sede di
Bubano

Marzo
“Donne in mostra” Mostra collettiva di pittura con
le opere di artiste locali non
professioniste – ingresso
gratuito
3 Marzo ore 20.00 inaugurazione della mostra,
le artiste e le opere verranno presentate dalla pittrice
Mordanese Vittoriana Benini. A seguire aperitivo con le
artiste – ingresso gratuito
ore 20.30 presentazione
del libro di R. Giacometti
“Imola da raccontare”
brani letti e interpretati dagli attori della compagnia
del “Teatro stabile di Mordano”. Torta mimosa e buffet concluderanno la serata
– ingresso gratuito sede di
Mordano
25 marzo presentazione del
libro “Il silenzio dei telai”
di Redenta Formisano
(Dirigente scolastico di Mordano). Chiusura della mostra e consegna alle artiste
del quaderno con firme, dediche e domande – ingresso
gratuito sede di Mordano

Aprile – in date da
destinarsi
“Letture
animate
multilingue”In occasione
della settimana della cultura iniziativa legata al progetto Nati.Per.Leggere
presentazione dello scaffale
NPL multilingue – ingresso
gratuito sede di Bubano
“Copriamoli di cocco-
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le”: laboratorio per la realizzazione di copertine per
neonati con la tecnica del
patchwork – applique.
Per genitori e nonni con quota di iscrizione per partecipanti sede di Bubano

·

Laboratori per bambini e
bambine
3 marzo – laboratorio di
primavera con quota di
iscrizione per partecipanti
sede di Mordano
24 marzo laboratorio di
Pasqua con quota di iscrizione per partecipanti sede
di Mordano
30 marzo laboratorio di
Pasqua con quota di iscrizione per partecipanti sede
di Bubano

·

una quota di iscrizione
da parte dei partecipanti
sede di Bubano
LABORATORIO DI
YOGA:
laboratorio
settimanale rivolto a
bambini/e a partire dai
4 anni. Da settembre a
giugno poi, dopo la pausa estiva, da settembre
a dicembre. Prevede una
quota di iscrizione da
parte dei partecipanti
sede di Bubano
LABORATORIO DI
YOGA per adulti: laboratorio settimanale.
Prevede una quota di
iscrizione da parte dei
partecipanti. Da settembre a giugno poi, dopo la
pausa estiva, da settem-

·

·

bre a dicembre sede di
Bubano
LABORATORIO MUSICA D’INSIEME: laboratorio settimanale rivolto a tutti. Da gennaio
a giugno poi, dopo la pausa estiva, da settembre a
dicembre. Prevede una
quota di iscrizione da
parte dei partecipanti.
sede di Mordano
ANDAR PER MOSTRE: possibilità di
partecipare a gite organizzate, con visite alle
principali mostre d’arte
della regione. La quota
di partecipazione terrà
conto delle spese relative
al viaggio e al costo del
biglietto di entrata.

Iniziative fisse durante
l’anno
·

·

Argonauti “EMOZIONI DI VIAGGIO”: ciclo
di proiezioni dedicato
agli appassionati di
viaggi in collaborazione
con l’Associazione culturale “Gli Argonauti” e
la Libreria Atlantide di
Castel S. Pietro. Le iniziative si svolgeranno di
mercoledì nelle serate
del 24 febbraio,10 e 24
marzo, 7 e 21 aprile, 5
maggio presso la sede
di Mordano – ingresso
gratuito
CORSO DI INGLESE: corso settimanale
rivolto a bambini/e a
partire dai 4 anni basato sul metodo “learning
by doing” che consiste
nell’apprendimento
della lingua attraverso
l’azione e il gioco. Iniziato a novembre durerà fino a giugno con la possibilità di iscriversi anche
durante il corso.il corso
proseguirà da settembre a dicembre. Prevede
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che in esterni, di giorno e di sera, alcune ripetute tante volte.
Aurelio ricorda particolarmente le scene del ballo in manicomio e quella in
cui i “matti” tirano giù la barriera che
separava i padiglioni maschili e femminili. Anche i pranzi erano all’aperto: si
Gabriele Golini
era la prima volta, a fare la comparsa
mangiava tutti assieme, in una grande
Raramente le nostre storie incrociano
poteva provarci. Il provino sostenuto
tavolata poco distante dal set.
quelle dei grandi che fanno la storia.
(con tanto di foto) è andato bene e così
Aurelio impersonava uno dei tanti deQualche volta abbiamo però la possibiliAurelio si è trovato a vivere una espegenti anonimi del manicomio di Gorità di vivere da vicino eventi importanti,
rienza insolita.
zia. Non aveva battute da dire, ma in
che vanno oltre la vita di tutti i giorni.
Le riprese sono durate una settimana e
più di una inquadratura l’abbiamo
La vicenda che vogliamo presentare è
hanno coinvolto un centinaio di persovisto in primo piano vicino al protagoquella di Aurelio Sabattani, bubanese
ne, tra attori, comparse, tecnici, costunista Fabrizio Gifuni che interpretava
da qualche anno, che ha fatto la commisti, truccatori … girate sia in interni
Basaglia.
parsa nello sceneggiato TV
Il momento più intenso che
“C’era una volta la città dei
Aurelio ricorda, di tutta
matti” recentemente trasmesl’esperienza di comparsa, è
so da Raiuno.
stata la liberazione dalla caLo sceneggiato, che racconta
micia di forza, “abito di scela vita dello psichiatra Franna” portato per quattro ore
co Basaglia e le esperienze
durante le riprese. Viene da
che portarono alla chiusura
pensare che tanto piacevole
dei manicomi, è stato girato
non doveva essere neanche
in parte a Imola, presso i paper i degenti, quelli veri, a
diglioni dismessi dell’ex ospecui veniva imposta forzatadale psichiatrico dell’Ossermente.
vanza, alla fine di giugno dello
“Mi sono divertito molto”
scorso anno.
dice Aurelio della sua espeInformato da un amico, Aure- Aurelio Sabattani (a destra) accanto al protagonista Fabrizio Gifuni rienza, che è stata un molio ha pensato che, anche se nello sceneggiato Rai “C’era una volta la città dei matti”
mento di celebrità (almeno
a livello paesano) nei giorni
della messa in onda dello sceneggiato
(7-8 febbraio), ma anche l’occasione
di ritornare in un luogo della propria
storia personale: Aurelio all’Osservanza ha lavorato molti anni fa in cucina,
quando i “matti” c’erano per davvero e
non per finta.
Martedì 19 gennaio in biblioteca a Mordano è partito con successo il laboratorio di musica d’insieme condotto da
Roberto Bartoli.
L’età dei partecipanti che va dall’adolescenza alla piena maturità da agli incontri il giusto spirito di scambio generazionale.
La comunanza di interessi, l’opportunità di scambiare opinioni diverse in
merito alla musica, il cantare e suonare
insieme è sinonimo di comunità viva.
Obbiettivo finale coinvolgere, coinvolgere, coinvolgere, e… perché no la nascita di una vera e propria Band.
Per informazioni: 0542-52510 Biblioteca Mordano

PRIMI piani

AURELIO
NELLA “CITTÀ DEI MATTI”

Brevi

LABORATORIO
MUSICALE

DONAZIONE
L’Amministrazione comunale ringrazia
la Maestra Manzoni Luisa, per la donazione di libri alla Biblioteca comunale.
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TEATRO

XVII RASSEGNA del teatro amatoriale “Giancarlo Cavina”

UN SUCCESSO DI PUBBLICO

19

Brevi
ARMONIE DI NATALE
A BUBANO

La “Cumpagnì dla Zercia” di Forlì, prima classificata nella XVII rassegna teatrale

Si è conclusa, sabato 6 febbraio, nel
Teatro Parrocchiale di Bubano la
XVII Rassegna del teatro amatoriale
“Giancarlo Cavina”, patrocinata dal
Comune di Mordano.
Anche questa edizione si può considerare, senza ombra di dubbio, un successo. Un ricco cartellone di commedie dialettali ha coinvolto un pubblico
sempre più numeroso: segno che, nonostante i profondi mutamenti culturali degli ultimi tempi, le tradizioni
ben radicate non tramontano mai.
Nella serata di premiazione, alla presenza del Sindaco di Mordano Stefano
Golini, sono stati assegnati numerosi
premi e riconoscimenti in base alle
valutazioni di merito espresse, ogni
sabato, dalla giuria e dal pubblico.
Premio come miglior attore a Giancarlo Romagnoli delle compagnia “La
Broza” di Cesena per l’interpretazione del personaggio di Aristide nella
commedia “Quaterna”.
Premio come migliore attrice non
protagonista a Maria Biondi della
compagnia “E zoc ad Villanova” di
Cesena per l’interpretazione del per-

sonaggio di Cesira, la governante,
nella commedia “Agl’ov da du toral”
di Mario Gurioli.
Premio come miglior attor giovane ad Adriano Mazzoli della compagnia “Caveja & Ravegnana” di
Ravenna per l’interpretazione del
personaggio di Papo nella commedia
“Un quel da gnint” di Bruno Marescalchi.
Premio speciale della giuria a
Giovanni Berdondini della Compagnia “Teatro Romagnolo d.l.f.” di Faenza.
Compagnia terza classificata: “La
Compagine di S. Tomè” di Forlì con
la commedia “Quend e trop l’è trop”
di Valerio di Piramo, regia di Franco
Pezzi.
Compagnia seconda classificata:
la Compagnia “Amici del teatro” di
Cassanigo con la commedia “Un bel
bus”, testo della compagnia e regia di
Francesco Zoli.
Compagnia prima classificata: “la
Cumpagnì dla Zercia” di Forlì (vedi
foto) con la commedia “Chilino federel” di Giovanni Spagnoli, regia di

Domenica 3 gennaio, una nuova iniziativa ha animato la comunità bubanese.
Nel teatro si sono esibiti, con melodie
natalizie di tutto il mondo, i cori parrocchiali di Borgo Tossignano,Toscanella, S.
Agata e Bubano, che ha organizzato la
manifestazione. Il numeroso e partecipe pubblico presente ha designato
attraverso una votazione come coro
più gradito uno dei due gruppi di Toscanella, formato da giovani ragazze,
accompagnate da pianoforte, chitarra e
percussioni. A conclusione del concerto i cinque cori si sono esibiti assieme,
manifestando lo spirito di collaborazione e amicizia che ha animato l’iniziativa.

Claudio Tura.
Un plauso a tutti gli attori, per la
bravura e l’ammirevole impegno, e
un sentito grazie a tutto l’affezionato pubblico. Un plauso va anche alla
Compagnia “La Quasi Stabile” che,
organizzando la rassegna, offre al
pubblico un’ occasione di divertimento e relax, che certo non fa rimpiangere le serate davanti alla TV.
Un grazie quindi a tutti: organizzatori, attori e pubblico. Arrivederci alla
prossima rassegna.

DUE NUOVE COMMEDIE PER LA QUASI STABILE
L’associazione Teatrale “La Quasi
Stabile” è tornata al suo affezionato
pubblico. Il 13 febbraio e il 14 febbraio
ha presentato nel teatro parrocchiale
di Bubano, riscuotendo un notevole successo, la nuova commedia “In
cà meja è cmenda… l’Italia”, tre atti
brillanti di Mario Monetti, con libero
adattamento e regia di Carlo Brunori.
La commedia, ambientata negli anni
difficili della fine della seconda guerra mondiale, narra le traversie di una
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famiglia sfollata in collina dalla città,
per evitare i rischi dei bombardamenti. Le vicine pettegole, gli equivoci inquietanti, l’arrivo dei tedeschi inducono al ritorno in città e il successivo
arrivo dei liberatori proietta la storia
oltre le vicende belliche.
La commedia verrà replicata a Bubano domenica 7 marzo alle ore 21 e
l’incasso verrà devoluto in beneficenza all’Associazione Zorba e all’Istituto “La Casa” che operano nel campo

dell’adozione e dell’affido dei minori.
Inoltre la “Quasi Stabile” si esibirà al
teatro Osservanza di Imola nella rassegna della CARS il 20 marzo.
Intanto che la commedia “In cà meja
è cmenda… l’Italia”verrà presentata
in diversi teatri della Romagna, la
Compagnia “La Quasi Stabile” allestirà una ulteriore rappresentazione,
con altri attori (molti dei quali esordienti). Il debutto è previsto per metà
aprile a Bubano.
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TEATRO FESTE SPETTACOLI

Brevi
A maggio ritorna

LA SAGRA DELL’AGRICOLTURA
DI MORDANO
Germano Bianchi

Dopo un anno di assenza, dal 28 Maggio
al 6 Giugno ritornerà a Mordano la Sagra
dell’Agricoltura. Il programma, non ancora
definito al momento dell’uscita del giornale, seguirà la linea delle precedenti edizioni.
Fra le varie iniziative, si ricorda la serata dei
giochi tra “I rioni in festa”, che coinvolgerà
le famiglie in momenti di incontro tra genitori e figli. Ci saranno i mercatini serali e
la consueta tavola rotonda, in cui si parlerà
di temi di rilevanza culturale/scientifica e
di interesse per i cittadini.All’interno della
Sagra verranno poi svolte attività culturali,
sportive, rievocazioni di vecchi mestieri,
tradizioni agricole e momenti didattici. Ci
sarà anche una cena di beneficenza che
permetterà di donare fondi alle iniziative
socialmente utili per il paese. Altro momento di interesse è la sfilata storica dei
Borghi, dal centro del paese fino al campo
sportivo, che ha sempre vissuto una continua crescita di partecipazione di figuranti
e di pubblico. Ovviamente non mancherà,
all’ultima domenica, il Palio dei Borghi di
Mordano. Il Comitato direttivo invita tutti
i cittadini del paese a concorrere con opere di volontariato per avere una continua
crescita di questa Sagra, che vuole essere
una festa per tutta la comunità.
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TEATRO Comunale di Mordano

RASSEGNA “TEATRO CLUB 2010”
Assessorato alla cultura

Sabato 20 febbraio 2010 al Teatro comunale di Mordano si è aperto il sipario sulla rassegna “Teatro club 2010”,
rassegna di spettacoli teatrali a cura
della Compagnia “Teatro stabile di
Mordano” con il patrocinio del Comune di Mordano
Gli spettacoli avranno inizio alle ore
21,00 – I biglietti saranno posti in
vendita presso la biglietteria del tea-

tro nella serata dello spettacolo dalle
ore 20,00.
Per prenotazioni Sergio 348 2547882
Biglietto normale
Euro 10,00
Ridotto
Euro 8,00
Giovani sotto i 16 anni ingresso gratuito
Per la serata del 24 Aprile 2010 INGRESSO LIBERO

DATA
20-feb-10
27-feb-10
6-mar-10
13-mar-10
20-mar-10
27-mar-10
10-apr-10
17-apr-10

LA COMPAGNIA
DELLE MUSE – CREMONA
“POMODORO” – BOLOGNA
COMPAGNIA A.T.I.R. – MILANO
MALOCCHI & PROFUMI
PINA DI GENNARO
PROSCENA – FORLI’
I FANIGIULESI – FANO
SPAZI VUOTI

TITOLO

24-apr-10

TEATRO STABILE DI MORDANO

30-apr-10

TEATRO STABILE DI MORDANO CON
LUCIA RICALZONE E GIORGIO BARLOTTI ASPETTANDO IL PASSATORE

L’AMORE È CECHOV
COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA
CLEOPATRAS
IL CASO MALMESI
STORIE DI DONNE
MINA E LE ALTRE
IL BUCO NEL LUCERNAIO
ANCH’IO COME TE
LA LOTTA DI LIBERAZIONE: STORIA DI UOMINI E
DI EROI DOPO L’8 SETTEMBRE

RINGRAZIAMENTO
Gli alunni, gli insegnanti e i genitori delle
scuole primarie di Mordano e Bubano desiderano esprimere un sentito ringraziamento al Comitato organizzatore della festa
“ROCK A TUTTA BIRRA – CLUB DONNE
E MOTORI CHIAVICA” per le stampanti e
i computer donati, un prezioso dono segno
di grande sensibilità, attenzione e partecipazione nei confronti della comunità educativa
del nostro territorio.
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ASC di Romagna

DOPO LA SETTIMANA TRICOLORE,
LE NOVITÀ DEL 2010
Intervista a Marco Selleri, presidente
Massimo Marani

In principio fu il «Nettarine»,
poi le due ruote di Mordano
ci hanno preso gusto. L’attività organizzativa dell’Asc
di Romagna, che nel 2009
ha portato in paese anche la
Settimana Tricolore, si arricchirà nel 2010 di due nuove
chicche: il Meeting regionale
per Giovanissimi (7-12 anni)
e una cicloturistica d’epoca che si chiamerà «Strade
Bianche di Romagna».
A illustrare il programma
della stagione ciclistica alle
porte è Marco Selleri, il presidente dell’Asc di Romagna.
Archiviato un ottimo 2009,
si riparte in primavera.
«Sì – ricorda Selleri –, anche se in inverno l’Asc di
Romagna non si è fermata
e alcuni cicloturisti, con le
divise nuove, hanno svolto
attività di mountain bike.
Tra questi Cristian Cavicchi e Corrado Benerecetti,
che fanno anche agonismo,
Mauro Marani, Alessandro
Bedeschi, Roberto Resta,
Marco Nanni, Ivan Baldi e
Silvano Salvatori. L’attività organizzativa dell’Asc di
Romagna inizierà sabato 20
marzo con il raduno cicloturistico che si svolgerà presso l’Osteria del Cioccolato
– Sugar Company a Poggio
Piccolo, dove Roberto Medri
e Paolo Ceroni stanno allestendo il percorso, che non
sarà autogestito».
Poi arriva il Giro delle
Pesche Nettarine, che
nel 2010 giungerà alla 15°
edizione.

«Quest’anno è in calendario
dal 27 al 30 maggio – spiega Selleri –: non sappiamo
ancora se aggiungeremo o
meno un cronoprologo, di
sicuro però l’ultima tappa,
che sarà durissima, partirà
dal nuovo stabilimento mordanese di Imola Bevande (in
via Fluno) per concludersi,
come di consueto, davanti all’Agrintesa a Faenza.
Qualche settimana prima
però, venerdì 14 maggio, si
svolgerà a Mordano la presentazione della corsa, che
anche quest’anno sarà aperta a tutto il pubblico. Altre
chicche si sapranno solo avvicinandosi a quella serata,
quindi… per saperle non si
può mancare!»
Con il Nettarine si chiude il mese di maggio. A
giugno?
«A giugno – prosegue Marco
Selleri – portiamo a Bubano il Meeting regionale dei
Giovanissimi. Domenica 20
giugno, con l’organizzazione dell’Asc di Romagna e in
collaborazione con Palio del
Torrione e Us Antonio Placci, questa manifestazione
porterà a Bubano circa 600
bambini provenienti da tutta l’Emilia Romagna».
Almeno in estate ci si riposa?
«No – continua Selleri –. Nel
terzo fine settimana di luglio ripresenteremo la festa
dello sport a Mordano, la 2°
Festa Pesche Nettarine di
Romagna. Un evento che
coinvolgerà le tre società
più rappresentative per lo

sport mordanese, occupandosi di calcio, ciclismo e pallamano».
Una festa è l’ideale per
concludere una lunga
stagione agonistica.
«E invece manca ancora la
vera novità del 2010 – assicura Selleri –. Sabato 18
e domenica 19 settembre
l’Asc di Romagna organizzerà la prima edizione della cicloturistica d’epoca “Strade
bianche di Romagna”, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni
di Mordano, Imola, Castel
Bolognese, Dozza, Riolo
Terme, Castel San Pietro,
Massa Lombarda, Casalfiumanese, Faenza, Solarolo e
Bagnara di Romagna».
Possono partecipare solo i «corridori», seppur
cicloturisti?
«No, tutt’altro. Deve essere
un’occasione per tutti per
poter stare all’aria aperta –
spiega Selleri –. Allestiremo
infatti tre diversi percorsi tra
cui uno più corto, di circa 30
chilometri, che si presta alle famiglie in quanto porta i
partecipanti, tra suggestivi
tratti di strada bianca e tratti
di asfalto (ma con poco traffico), a visitare i bacini Hera.
In più, il percorso è chiamato
“Gourmet” perché in una zona tra Imola e San Prospero,
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in collaborazione con la Sagra
dell’Agricoltura, sarà allestito un ristoro in cui, come
si trattasse di un ristorante,
sarà possibile assaggiare specialità contadine del menu
tradizionale locale. L’iscrizione costerà, tutto compreso, 20
euro per gli adulti e solo 10
per i bambini; il ricavato sarà devoluto in beneficenza sul
territorio. Poi ci saranno due
percorsi, medio e lungo, per i
più allenati: presenteranno
percorsi più impegnativi, con
tratti di strada bianca in salita, come via Mezzocolle. Per
questi ultimi due percorsi,
scelti da me insieme a Sante
Testi, Corrado Benerecetti
e Alberto Montanari, sono
richieste delle bici eroiche,
intendendo con questa definizione tutte le biciclette da corsa su strada costruite prima
del 1987, con leve del cambio
al tubo obliquo del telaio, gabbiette fermapiedi e cinghiette
e fili dei freni esterni. In più,
sabato e domenica un collezionista allestirà un’esposizione di oggetti d’epoca del
mondo del ciclismo – aggiunge Selleri –: sarà bello, è una
collezione fantastica».
Cosa si aspetta l’Asc di Romagna da questa novità?
«L’importante è che sia una
bella giornata e che tutti
possano avvicinarsi alla bicicletta in sicurezza. Poi si
vedrà, è una sfida: alla prima
“Nove Colli” parteciparono
in 18, ora sono in 12mila».
È tutto questo, pedalata dopo pedalata, quello che l’Asc
di Romagna porterà a Mordano nel 2010.

Il logo della manifestazione cicloturistica organizzata dall’ASC Romagna il 18-19 settembre prossimi
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BUBANO
IN OTTIMA SALUTE
Marco Bordini
e Chiara Di Rocco

Analizzare una classifica
di calcio non è sempre facile perché il variare delle
posizioni in classifica può
cambiare
radicalmente
umori ed equilibri. Noi lo
abbiamo fatto alla fine del
girone di andata.
Il
Bubano,
allenato
quest’anno da Roberto Maiardi, ha conquistato la terza posizione nel girone E di
prima categoria. Ottima situazione per i rossoblù che
però non possono rilassarsi
più di tanto, dal momento
che i play out sono a 9 punti di distanza. Per capire le
possibilità dei bubanesi ci
siamo fatti spiegare meglio
la situazione da Loris Donatini, Direttore Sportivo
della Placci.
Quali erano le intenzioni e
le speranze di precampionato? “La rosa è stata impostata su due obiettivi principali: il primo era quello di
salvarsi il prima possibile
e l’altro quello di abbassare l’età dei giocatori anche
per consentire alla società
un risparmio economico.
Su quest’ultimo direi che ci
siamo riusciti molto bene.
Abbiamo ottenuto una rosa
di ragazzi la cui età media
è di 22 anni, molto bassa
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direi; tutti con spiccate
capacità, tutti bravi. Cosa
poi che mi rende anche più
orgoglioso del lavoro svolto
è il fatto che molti sono di
Bubano e il quasi restante
del gruppo proviene dai paesi della zona.” Come giudichi la posizione attuale e
sapresti fare pronostici? “Il
fatto di essere rimasti fino
ad ora nelle zone alte della classifica è sicuramente
bello. Il rimanerci sarebbe
ancora più bello. Posso dire
che quando si presenteranno partite delicate,dove si
dovrà tirare fuori il carattere, ho un po’ di timore
che la scarsa esperienza
dei ragazzi possa giocare
a loro sfavore. Mi auguro
che riescano a dimostrare
il loro valore in eventuali
situazioni di pressione e
togliersi più soddisfazioni
possibili. C’è da dire anche
che la nostra sosta è stata
un disastro. Prima la neve,
poi la rottura della caldaia
al campo, hanno fatto saltare diverse sedute di allenamento. Ci siamo dovuti
così arrangiare in palestra,
non permettendoci comunque di dare continuità alle
nostre attività.”
Ad oggi, grazie al pronto intervento dei tecnici
del Comune di Mordano,

Sanzio Brunori, Gabriele Maiardi e Loris Donatini: presidente, dirigente e direttore sportivo della Placci

la caldaia è di nuovo funzionante. Alla ripresa del
campionato la squadra è
riuscita ad imporsi sul Molinella in trasferta ma la
partita degna di maggior
risalto è stata quella del 24
gennaio (Borgo Tossignano
– Bubano)
dove la squadra del nostro
Comune ha dato prova di
grande sportività, fair play
che ha avuto grande risonanza sulla stampa e sulle
televisioni locali. Durante
la partita in questione, al
40mo del secondo tempo la
squadra padrona di casa
è rimasta in 8 giocatori a
causa di ripetute espulsioni, non tutte giustificate, da
parte dell’arbitro. A questo
punto, il mister Maiardi,
ritenendo giusto il pareggio, per non infierire sugli
avversari ha dato ordine
alla squadra di terminare
la partita facendo “melina”
e la gara si è conclusa in parità (1-1).
Il D.S. Donatini cita anche

la squadra degli amatori
di Bubano che, allo stesso punto della stagione, si
trova nei primi posti della
graduatoria con forti possibilità di fare bene anche
per il proseguo. Arma segreta della formazione sono due giocatori brasiliani
che il nuovo sponsor Daniele Marocchi è riuscito a
coinvolgere, speriamo fino
al termine della stagione,
per quest’avventura.
Presso il campo sportivo di
Bubano, grazie alla collaborazione in essere con la
società Calcio Imola 2004,
si svolge anche il campionato della categoria pulcini
2001.
Per concludere vorremmo
ricordare che militano nella società sportiva Placci
di Bubano anche numerosi
ciclo turisti, circa una sessantina, che abitano prevalentemente a Bubano.
Avremo modo di occuparci
di loro nei prossimi numeri
di E’ Cmon.
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PALLAMANO serie A1

MORDANO IN ZONA
ROMAGNA HAND-BALL
PLAYOFF PROMOZIONE A RISCHIO A2
Girone d’andata più che positivo per la Pallavolo Mordano, che disputa il campionato
regionale di serie D maschile.
I ragazzi allenati da Claudio Lanzoni hanno chiuso la
prima metà del torneo al 5°
posto, ultima piazza che consente i playoff promozione,
con 3 punti di vantaggio sulla
6a. 10 vittorie e sole 3 sconfitte, con la chicca di essere stati a oggi l’unica formazione in
grado di sconfiggere, e per di
più in trasferta, la capolista
Riccione.
Altra caratteristica fin qui
emersa nel Mordano, che gioca le proprie partite interne
al Palazzetto di Bubano il venerdì alle 21.15, è l’infallibilità al 5° set (3 tie-break vinti
su 3), segno di cuore e buona
preparazione fisica. La squadra è un mix di vecchietti (lo
stesso Lanzoni, Monti, Taba-
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nelli) e giovani (Ravidà, Golini, Manoni, Berti, Benini)
fusi attorno al nucleo storico
della squadra (Pirazzoli, Zuffa, Stanziani) cui si è aggiunto quest’anno Bendini, che
ha abbinato così la propria
passione politica (è assessore allo sport del Comune di
Mordano) a quella sportiva
dopo vari anni in serie C.
Una società da seguire con
grande simpatia, perché i dirigenti sono i giocatori stessi, guidati da una passione
che negli anni ha visto però
crescere questo gruppo dal
campionato Amatori alla I
Divisione, all’attuale serie
D: i playoff, lungi dall’essere
un obbligo morale, sarebbero
una stupenda ciliegina sulla
torta per chi da anni fa volley
a Mordano (Bubano) contando quasi esclusivamente sulle proprie forze.

Giandomenico

È sempre difficile scrivere di
sport visto i tempi che a volte intercorrono prima che il
nostro giornalino arrivi alle
famiglie, i risultati a spesso
smentiscono e stravolgono
pareri e giudizi. Scrivo dopo due partite chiave contro
Ambra (terz’ultima) e Castenaso (ultima) che il Romagna (penultima) doveva
vincere per dare una svolta
al suo campionato. Con tutte le scusanti del caso, non
ultimo l’infortunio a Matteo
Folli, sono arrivate due sconfitte che hanno compromesso fortemente la situazione.
Onestamente non ho avuto
modo di seguire tante partite
ma è indubbio che, per quello
che ho visto, qualche problema di organico il Romagna
l’ha sempre avuto per lo
meno se l’obiettivo primario
era una salvezza tranquilla. Ovvio che si debba fare i
conti principalmente con le
disponibilità
economiche,
specie coi tempi che corrono,
ma le partenze di alcuni giocatori sono state compensate con arrivi che non hanno
sortito gli effetti desiderati,
portando ad una rosa non
competitiva e carente in più
di un ruolo. Non sono opinioni fatte col senno di poi ma
neanche è mia intenzione
cercare responsabili a tutti

i costi, stiamo parlando di
uno sport più dilettantistico
che mai, dove il divertimento
e la gioia di entrare i campo
dovrebbe prevalere su tutto e
invece è proprio la mancanza
di questi due aspetti che salta maggiormente agli occhi.
Potrei dire che a mio avviso
manca all’organico almeno
un’ala, un pivot e un terzino
tiratore ma questo penso sia
chiaro agli occhi di tutti, società compresa che mi piace
pensare abbia comunque fatto tutto quanto era nelle sue
possibilità e poi, se sbaglia
campagna acquisti persino la
Juventus, vuoi non scusare il
Romagna Hand-ball? Mi piace sdrammatizzare la situazione anche perché penso che
i tifosi non abbandoneranno
mai i propri ragazzi, indipendentemente dal campionato
che disputeranno l’anno prossimo purché dietro.ci sia una
società con un progetto serio
che magari punti decisamente sui giovani, sicuramente di
valore, e su pochi ma mirati
acquisti ricordando che la
crescita di un ragazzo deve
essere a 360 gradi e non solo
tecnica altrimenti sono sforzi
inutili. Quindi ragazzi,in bocca al lupo e lottare fino alla
fine perché, se i titoli italiani
under 18 vogliono dire qualcosa, il futuro non può che
riservarci soddisfazioni.
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