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Editoriale
OTTIMISMO,
PESSIMISMO …
MEGLIO REALISMO
Giandomenico

Come porsi di fronte alla situazione attuale? Con che spirito sarebbe meglio affrontare la crisi, non solo economica ma anche
morale, di valori, che stiamo attraversando? Difficile dare una risposta convincente, che valga per tutti; troppe le cose
che ci offendono, troppe le ingiustizie e
le situazioni vergognose e inaccettabili sul
piano etico e umano alle quali purtroppo
siamo costretti ad essere stupiti, increduli,
nauseati, impotenti. C’è ben poco da stare
allegri, persino il primo ministro ha parlato di tempi duri e tanto dovrebbe bastare
per incupirci visto la sua fama di bontempone ottimista (e ti credo visto che quando scrivo ha da poco opzionato l’acquisto
del nuovo yacht). Ho come l’impressione
che, purtroppo o finalmente, la campagna
elettorale sia finita, tutte quelle dichiarazioni e battute, fuori dalla realtà che non
portavano a niente se non dei voti illudendo la gente, stanno lasciando il posto a dei
provvedimenti sicuramente tardivi ma ormai inevitabili che scontenteranno quasi
tutti ma che dovranno essere adottati se
non vogliamo che la baracca salti in aria (in
segue a pag. 9
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PALLAMANO Under 18

IL ROMAGNA MANCA IL TRIS
Giandomenico

Si interrompe la serie di vittorie ai campionati nazionali under 18 del Romagna
Handball. I ragazzi di coach Tassinari
perdono per un solo gol la finale contro i
rivali storici del Trieste dopo avere vinto
il proprio girone di qualificazione battendo nell’ordine Ancona (+ 12), Venezia (+
segue a pag. 20

INSERTO “Speciale Piano Investimenti”
ti” – I risultati
i lt ti

UNA CONSULTAZIONE
PARTECIPATA ED EFFICACE
In questo inserto speciale diamo un primo rendiconto dell’iniziativa di informazione, consultazione e coinvolgimento dei cittadini circa i prossimi
programmi di Opere Pubbliche e le proposte per

gli investimenti futuri, rinviando ulteriori approfondimenti al prossimo numero, e ai dati completi
disponibili sul sito del Comune di Mordano www.
comunemordano.it. Il primo dato fortemente
segue a pag. I dell’inserto centrale

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ
SU E’ CMON:
Tel. 328 9535360 - 0542 32842
Fax 0542 25160
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Brevi
NUOVO SEGRETARIO
COMUNALE
Germano Bianchi

Dal 16 aprile, Monica Tardella è la nuova segretaria del Comune di Mordano.
Laureata in giurisprudenza all’Università di Bologna, ha successivamente superato l’esame di avvocato e frequentato
diverse scuole di specializzazione. Poi
si è dedicata alle amministrazioni locali,
prima in qualche Comune del bolognese e poi in Regione. Dal 2006 ha iniziato
la sua carriera di segretaria comunale
a Sogliano al Rubiconde, dove tutt’ora
svolge le proprie mansioni all’interno
di una convenzione di segreteria tra il
Comune di Mordano e quello di Sogliano. «In pratica sono a Mordano il
martedì ed il venerdì e per il resto della
settimana svolgo il mio lavoro a Sogliano – spiega la segretaria Tardella –. A
Mordano mi trovo bene e sono felice
ed entusiasta di aver ricevuto questo
incarico.Voglio dare il mio contributo a
questo Comune e spero di poter contraccambiare la fiducia che il sindaco e
l’amministrazione comunale mi hanno
mostrato». La convenzione di segreteria è valida per un anno, cioè fino a
quando ci saranno le prossime elezioni
amministrative nel Comune di Sogliano
al Rubiconde. «A quel punto l’amministrazione di Sogliano potrebbe confermare la convenzione oppure scioglierla,
anche se tutti ci auspichiamo che la collaborazione possa andare avanti», commenta Tardella. Con la scelta di avere
una segretaria part-time, il Comune di
Mordano ha di fatto risparmiato sulle
spese di bilancio. Questa operazione
va a confermare la volontà dell’Amministrazione comunale di ridurre gli
esborsi di gestione. «Anche se lavorare
per due Comuni è molto impegnativo,
ho accettato con piacere questo incarico perché, oltre ad arricchire il mio bagaglio di esperienze, consentendomi di
lavorare in un Comune di classe 3°, mi
ha permesso di avvicinarmi a Bologna,
dove abito», conclude Tardella.
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I RISULTATI DELLE ELEZIONI
REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010
Al 31 dicembre 2009 eravamo in 4617, più 64 rispetto all’anno
precedente
Seggi Mordano
Iscritti
Votanti
Bianche/nulle
Voti validi
di cui di coalizione
di cui al solo candidato

Seggi Bubano
1917
1474
39
1435
1328
107

Tot. Comune
1593
1165
34
1131
1044
87

3510
2635 (75,19%)
73
2566
2372
194

VOTI ALLE LISTE e PERCENTUALI
Voti
Beppe Grillo
Lega Nord
Popolo della Libertà
Rif. Com. – C.I. – S.E.
Italia dei Valori
Partito Democratico
Sinistra ecol. – Verdi
Unione di Centro

%
69
125
362
26
64
629
6
47

5,20
9,41
27,26
1,96
4,82
47,36
0,45
3,54

I risultati elettorali del Comune di Mordano rispecchiano nella sostanza quelli
della nostra Regione e delle altre realtà
nazionali. È così che anche a Mordano
la partecipazione al voto – pur essendo
stata ancora una volta la più alta del
Circondario e pari al 75,19% – ha subito
una netta flessione sia rispetto alle regionali del 2005 (83,63%) che rispetto
alle europee ed amministrative del 2009
(80,98%).
In merito ai risultati dei singoli schieramenti, vanno ricordate, ai fini dei raffronti con le precedenti regionali, alcune diversità relativamente alle liste ed
alle coalizioni. Nel 2005 infatti non era
presente il Pd ma la lista Uniti nell’Ulivo (comprendente DS e Margherita riconducibili al Pd e i Socialisti Italiani)
mentre nel centrodestra, oltre a FI e AN,
poi PdL, erano presenti il Nuovo PSI e
Alternativa Sociale che insieme ottennero il 2,16%. Fatta questa premessa,
nel 2010 si segnala: la marcata flessione del PD rispetto al 2005 (9,13%) ed
il modesto incremento rispetto al 2009
(0,43%), la stabilità del PdL sul 2005 e la
flessione del 3,1% sul 2009), l’incremento dell’IdV sul 2005 (3.66%) e la leggera
flessione sul 2009 (0,99%) e la notevole
crescita della Lega Nord (6,76% sul 2005
e 2,97 sul 2009%), la tenuta o piccolo in-

Voti

%
66
79
198
33
46
575
8
39

6,32
7,57
18,97
3,16
4,41
55,08
0,77
3,74

Voti
135
204
560
59
110
1204
14
86

%
25,69
8,60
23,61
2,49
4,64
50,76
0,59
3,63

cremento dell’UDC, il notevole calo della
coalizione RC-CI-SE sia rispetto al 2005
(5,53%) che al 2009 (3,04%) e l’imprevisto successo della lista Grillo con il
5,59%, non presente nelle precedenti
consultazioni.
Tra i candidati della nostra zona alla carica di consigliere regionale è risultata
eletta Anna Pariani del PD che nei 4 seggi comunali ha riscosso 456 preferenze.
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POTENZIATI I SERVIZI DI HERA PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Si è ampliato l’orario di apertura della stazione ecologica ed è
raddoppiata la frequenza del servizio di ritiro gratuito a domicilio
di ingombranti e sfalci e potature
L’Amministrazione Comunale

A partire dal mese di maggio nel Comune di Mordano sono stati potenziati i servizi che Hera mette a disposizione sul territorio per la raccolta
differenziata.
In accordo con l’amministrazione comunale, Hera ha aumentato
l’apertura al pubblico della stazione ecologica di Mordano, in
via Zaniolo: dalle precedenti 24 si
è passati a 30 ore settimanali medie (31 ore e mezzo di apertura settimanali nei mesi estivi, da aprile a
settembre, e a 28 ore e mezzo nei mesi
invernali, da ottobre a marzo). Questo facilita e semplifica l’utilizzo
del servizio da parte dei cittadini,
che hanno ora più opportunità di
accedervi.
Il nuovo orario permette ai cittadini
di Mordano di recarsi alla stazione
ecologica:
Per il periodo estivo (aprile-settembre)
- Lunedì dalle 8.30 alle 12.00
- Martedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30
- Mercoledì dalle 15.00 alle 18.30
- Giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30
- Venerdì dalle 8.30 alle 12.00
- Sabato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.30
Per il periodo invernale (ottobremarzo)
- Lunedì dalle 8.30 alle 12.00
- Martedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30
- Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30
- Giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30
- Venerdì dalle 8.30 alle 12.00
- Sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 17.30
Rispetto al precedente orario sono state potenziate in particolare le aperture pomeridiane che registrano un accesso maggiore rispetto alla mattina,
rispondendo così maggiormente
alle esigenze dei cittadini.
Inoltre il servizio di raccolta a
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domicilio di Hera per i rifiuti ingombranti ha raddoppiato: la frequenza infatti, da mensile, è diventata quindicinale. Lo stesso dicasi
anche per il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti verdi
(sfalci e potature) nei mesi di maggior produzione di questo tipo di rifiuti, quindi da febbraio a giugno e da ottobre a dicembre. Richiedere i servizi
è semplice: basta chiamare il numero
verde di Hera 800.999.500 e concordare l’appuntamento per il ritiro.
La maggior frequenza del servizio permette di accorciare i
tempi di attesa tra la richiesta e
l’appuntamento, vista anche la crescita dell’utilizzo dei servizi: 73 prenotazioni nel 2008, 94 nel 2009. Inoltre
l’obiettivo è la riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti che
vengono lasciati davanti al cancello della stazione ecologica durante le ore di chiusura, in particolare rifiuti di grandi dimensioni come
mobili ed elettrodomestici, oppure in
corrispondenza di alcuni cassonetti
sulle strade di periferia nei due centri
abitati sia di Mordano che di Bubano.
Il potenziamento dei servizi potrà
contribuire ad incrementare ulteriormente i già buoni risultati ottenuti dal
Comune di Mordano che, grazie alla collaborazione di cittadini ed attività commerciali e artigianali, ha raggiunto nel 2009 l’ottimo risultato
del 55,6% di raccolta differenziata, consolidando Mordano al primo
posto tra i Comuni del territorio del
Circondario Imolese.
Un primato, questo, sul quale
l’Amministrazione
Comunale
esprime soddisfazione, in quanto
testimonia la forte sensibilità ambientale dei cittadini mordanesi, che
ora viene premiata ed incentivata con
maggiori opportunità di accesso alla
stazione ecologica e agli altri servizi
di raccolta, finalizzate ad incontrare
la sempre crescente propensione a
comportamenti virtuosi e consapevoli
sul piano civico ed ambientale.
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Brevi
L’INAUGURAZIONE
DEL DISTRIBUTORE
DI LATTE CRUDO VACCINO
Sabato 24 aprile nel parcheggio antistante la Farmacia di Mordano si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del distributore di latte crudo vaccino in funzione
nel nostro Comune.
Alla presenza del Sindaco Golini e
dell’Assessore alle Attività Produttive
Bendini si è unita una nutrita pattuglia di
cittadini che hanno potuto prelevare gratuitamente per l’occasione un litro di latte offerto dall’allevatore Manara Marco,
proprietario del distributore installato.

INAUGURATO
L’IMPIANTO IRRIGUO
PASSO CAVALLO
Il 13 maggio scorso è stato inaugurato l’impianto di pompaggio ad uso irriguo denominato
PASSO CAVALLO. L’opera, realizzata in un’area
diVia Condotto (a 100 metri dal confine di Mordano) dal Consorzio di bonifica della Romagna
occidentale e dal Consorzio di 2° grado per
il CER, consiste in una stazione di pompaggio
dell’acqua attinta dal canale emiliano-romagnolo, in un lago di accumulo della capacità di 15.000
mc. ed ovviamente in chilometri di rete irrigua a
pressione a servizio delle aziende agricole. È costata 13,6 milioni di euro derivanti da finanziamento del ministero delle politiche agricole, dal
Consorzio e dalle aziende aderenti al progetto
(€ 258 per ogni ettaro e altri € 258 per ogni
idrante installato). Il nuovo impianto è in grado
di servire circa 4.000 ettari e più in particolare
430 aziende di Mordano e di Imola (300 hanno
già aderito) e va a completare il progetto SeliceSanterno dopo la realizzazione a Mordano negli
anni ’90 della 1a stazione di pompaggio di Via
Zaniolo e della relativa rete irrigua.
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5 GIORNI IN UNGHERIA!
Ernesto e Carlo

Una fantastica esperienza all’estero è stata
vissuta da noi e da altri 14 entusiasti ragazzi
e due prof (Bianconi e Lanzoni) della scuola media di Mordano. Si tratta del viaggio in
Ungheria, avvenuto grazie al patto di amicizia
tra il comune di Mordano e la cittadina di
Mezohegyes.
Questa avventura di 5 giorni è inizia la notte
del 19 aprile. Al nostro arrivo siamo accolti
calorosamente da ben 392 ragazzi. Ci ospita
un collegio vicino alla scuola. Ogni giorno è
ricco di piacevoli attività che ognuno di noi
vive affiancato da un ragazzo ungherese, che
ospiteremo nelle nostre case il prossimo
anno. Particolarmente suggestivo è il giro in
calesse per le strade ungheresi, immerse nella verde ed estesa pianura. Raggiungiamo così
gli allevamenti all’aperto dei famosi cavalli,
allevati un tempo per la cavalleria dell’Impero asburgico. L’escursione alla quarta città
dell’Ungheria, Szeged, è di grande interesse,
come lo è la visita al Museo che custodisce la
storia di questo Paese. Naturalmente visitiamo la scuola dei nostri coetanei, e occupano
l’ultima giornata laboratori di chimica, fisica
e di costruzione di aquiloni: comunichiamo
attraverso il linguaggio delle scienze! Poi il
divertimento del parco acquatico,la cena di
addio, i balli in discoteca (altra lingua internazionale: la musica!).
Durante il viaggio di ritorno, anche se velocemente, ammiriamo la capitale, Budapest.
Bisogna ringraziare la Pro-loco e il comune di Mordano che hanno reso possibile il
viaggio. È poi da sottolineare l’impegno del
Comune di Mezohegyes: oltre alla splendida
accoglienza ci hanno ‘coperto’ di souvenirs,
per far sì che negli anni rimanga il ricordo di
questa magnifica esperienza.
Ne siamo certi: il ricordo rimarrà vivo in
ciascuno di noi.
Abbracciamo un platano secolare
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100 ANNI DI ARMIDA BULZAMINI
Germano Bianchi

Il 21 marzo scorso Armida Bulzamini
ha compiuto 100 anni. Nata nel 1910
a Mordano, ha lavorato per la famiglia
fin da bambina ed ha partecipato e
contribuito in prima persona alle iniziative per lo sviluppo del territorio e
per l’affermazione dei diritti civili ed
economici dei lavoratori. È stata segretaria dell’Udi (Unione Donne Italiane) ed è stata un esempio per il suo
attaccamento ai valori della democrazia, della solidarietà, della famiglia e
della giustizia sociale. Ancora prima
di finire la quinta elementare, cominciò a lavorare presso una sartoria di
Mordano, dove gli venne insegnato
quel lavoro che l’accompagnerà poi
per tutta la vita. «In casa facevo ricami e lavoravo ad uncinetto – racconta
Armida –, e con questo lavoro riuscivo
ad ottenere in cambio frutta, uova,
verdura e carne per la mia famiglia.
Fino a due anni fa, rammendavo e faceva l’orlo ai pantaloni, ma poi la vista mi è calata e ho dovuto smettere.
Ancora oggi però, una qualche vecchia
amica mi fa dono dei prodotti della
terra». Armida si sposa a 20 anni con
Rino Piavelli, con il quale ha la figlia
Laura. Ora la famiglia è composta
anche da un nipote, Natale Maranini, un pronipote, Matteo Maranini e
tanti cugini, perché Armida ha anche una sorella, Vanda, quest’anno
novantenne e aveva un’altra sorella,
Maria e due fratelli, Marino e Eleuterio. Assieme al marito Rino, Armida
ha anche gestito tre sale dove venivano proiettati i film. Il primo cinema
gestito è stato quello di Mordano, poi
c’è stato il trasferimento a Fontanelice e infine il cinema di Bagnara. Proprio nel periodo in cui Armida e Rino
si trovavano a Fontanelice, è scoppiata la seconda guerra mondiale. «I
tedeschi avevano occupato la nostra
casa e noi eravamo costretti a vivere
nella stalla. Per non avere problemi
con loro, cercavamo di sopportarli –
racconta con mente lucida Armida –.
Per campare mangiavamo quello che
trovavamo, tipo castagne, uva e fortunatamente i tedeschi ci passavano
un po’ di pane». Poi c’è stato il periodo
dei bombardamenti: «Ricordo come se
fosse ora la paura che avevo quando
sentivo arrivare le granate. Una di

queste esplose vicinissimo alla nostra
casa e la giacca che indossava mia figlia prese fuoco. Prontamente io, con
una mano, smorzai le fiamme, che da
li a poco avrebbe potuto portarmi via
la mia unica figlia – continua Armida –. Finita la guerra tornammo a
Mordano e non trovammo più niente:
era stato distrutto tutto, compreso il
ponte sul Santerno che ci collegava a
Bagnara. Per attraversare il fiume,
erano stati messi dei tronchi d’albero
tra le due rive». Dopo la guerra Armida lavorò anche in risaia, senza però
mai smettere il mestiere di sarta, che
continuava a svolgere in casa. Questo
è stato anche il periodo degli svaghi,
in cui la domenica si andava a ballare.
«Fino a due anni fa, andavo anche a
farmi un mese di vacanza al mare», ci
racconta Armida sorridendo. La festa
dei 100 anni è stata una vera sorpresa: «Come tutte le mattine, anche il
giorno del mio compleanno mi sono
alzata da letto non troppo presto e
mi sono diretta in cucina – racconta
Armida –. Ho sentito però delle voci
che arrivavano dalla sala, così sono
andata a vedere e la trovo piena di
gente. Subito mi è venuto da pensare:
ma cosa sarà successo? Poi tutti hanno cominciato ad abbracciarmi e a baciarmi, così ho capito che mi avevano
organizzato una festa a sorpresa per
il mio compleanno. Per me è stata una
cosa graditissima, perché erano presenti proprio tutti, anche i miei parenti che non vedevo da tanto tempo e che
quindi mi ha fatto piacere ritrovare».
Il sindaco di Mordano Stefano Golini
e l’assessore Stefania Pirazzoli hanno
consegnato ad Armida una medaglia
d’oro ed un mazzo di fiori. Oltre ai vari
doni e lettere di auguri, anche il parroco di Mordano don Franco ha omaggiato Armida con una cesta di fiori.
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AVIS Comunale Mordano

IN BICICLETTA CON L’AVIS
G.G.

Diverse sono le iniziative dell’Avis comunale di Mordano per far crescere
la sensibilità verso la donazione del
sangue. Ultimamente ha organizzato
una gita sociale e una biciclettata. La
gita si è svolta sabato 22 maggio con
una meta classica: il lago di Garda, il
Vittoriale e Sirmione, il 2 giugno ha
avuto luogo, invece, la ormai tradizionale biciclettata. Il percorso si sviluppa lungo le strade della centuriazione
romana che, nel Comune di Mordano,
presenta uno dei reticoli meglio conservati. Da qualche anno la biciclettata si conclude presso il monastero di

Foto di gruppo in occasione della
premiazione della gara di pittura

San Francesco, situato tra Mordano
e Bubano. La biciclettata è così occasione di riscoperta e valorizzazione di
beni storici e ambientali del territorio,
ma non solo.
Nel prato dell’antico Monastero, in cui
si racconta soggiornò Federico Barbarossa, dopo una merenda semplice
ma molto apprezzata (la fatica del pedalare fa venire fame), si è svolta la
premiazione della gara di pittura a cui
partecipano i ragazzi della terza media (oggi si chiama “scuola secondaria
di primo grado”) di Mordano.
La gara di pittura è una delle iniziative rivolte ai giovanissimi, i donatori
de
del futuro, e il tema della gara
“L
“L’Avis e la donazione del sangu
gue” è quantomeno significativo
vo, per far conoscere l’Avis e far
ri
riflettere sul problema del bisogn
gno di sangue.
M
Molte persone, di tutte le età,
er
erano alla biciclettata (più di altr
tri anni) e molti ragazzi hanno
pa
partecipato alla gara di pittura,
co
con lavori originali e stimolanti,
e alla premiazione. Ci sembrano valide ragioni per vedere più
sp
spesso il bicchiere mezzo pieno.

SALUTE

MEDICO DI BASE
A ORARIO CONTINUATO
Assessore Chiara Di Rocco

Dal 07 giugno scorso è attivo un servizio sperimentale per i cittadini
dell’AUSL di Imola che coinvolge 29
medici di base (tra cui 3 medici di famiglia che operano nel nostro Comune: la dott.ssa Bertozzi Anna, la dott.
ssa Severino Anna Maria e il dott.
Prati Andrea) che garantiscono ai propri assistiti la continuità assistenziale diurna in due sedi di Imola: una si
trova presso il polo territoriale di via
Caterina Sforza, 3 (Ospedale Vecchio)
e l’altra in via Zaccherini 15/h (Quartiere Pedagna).
I pazienti dei medici che partecipano
al progetto possono rivolgersi ai due
ambulatori dal lunedì al venerdì dalle
12 alle 17 quando è presente il proprio
medico o anche quando, per urgenze o
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particolari necessità, è presente un altro medico tra i 29 che hanno aderito.
L’obiettivo del servizio di “pronta disponibilità” è rappresentato dal fatto
di mettere a disposizione dei cittadini
un medico di medicina generale che
si occupi di bisogni di salute non rinviabili agli orari di ricevimento dei
propri medici curanti. I pazienti verranno accolti da un medico che, grazie
all’integrazione del sistema informatico, conoscerà la loro storia clinica,
i lori bisogni di salute, le patologie
pregresse e quindi potrà aiutarli al
meglio.
Questa nuova soluzione organizzativa integra inoltre nella stessa sede la
professionalità dei medici di medicina
generale con quella degli infermieri:
è infatti attivo anche un ambulatorio
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Brevi
PRELIEVI
DECENTRATI:
AUMENTANO LE
DISPONIBILITÀ
Assessore Chiara Di Rocco

Nel corso del mese di luglio l’attività
di prelievo decentrato che il servizio
dell’AUSL di Imola effettua a Mordano
a domicilio e presso il Poliambulatorio
sarà ampliata per garantire maggiori disponibilità agli utenti a cui è dedicato
questo servizio: persone “fragili” che,
per le loro condizioni, non possono recarsi al centro prelievi di Imola.
I prelievi garantiti settimanalmente
presso il Poliambulatorio di Mordano
passeranno così da 10 a 19 permettendo anche una riduzione dei tempi di
attesa.
Mi preme ricordare che il servizio in
oggetto è stato pensato e realizzato
nell’ottica di favorire esclusivamente
le persone più svantaggiate (a titolo
esemplificativo anziani con età superiore a 80 anni, portatori di handicap,
invalidi oltre i 2/3…..) cui il medico di
famiglia certifica sulla richiesta, tramite
apposito timbro, l’impossibilità all’effettuazione del prelievo a Imola.
Ricordo anche che questo tipo di prelievo deve essere prenotato presso
i CUP o le farmacie, fatto salvo per i
pazienti in trattamento anticoagulante
orale (Coumadin) per cui la prenotazione del prelievo di controllo avviene
automaticamente a cura del clinico che
prescrive la terapia.
Incrementando il numero dei prelievi
a Mordano diamo risposta alle diverse
segnalazioni di cittadini in condizioni di
difficoltà pervenutemi negli ultimi mesi
che lamentavano lunghi tempi di attesa e
personalmente sono molto soddisfatta.
infermieristico anch’esso aperto dal
lunedì al venerdì nelle medesime fasce orarie.
I pazienti dei tre medici del nostro
Comune (che nei consueti orari sono già tra loro in rete e in caso di
urgenze si sostituiscono a vicenda), vedranno pertanto ampliata la
“fascia di copertura” garantita dal
medico curante; penso ad esempio
a coloro che lavorano a Imola e che
in pausa pranzo potranno recarsi in
uno dei due poli per ricette urgenti
o altro.
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MOVIMENTO E SALUTE
Ins. Ravaglia Paola

Il movimento è una necessità fisiologica
per tutti, in particolare per i bambini:
favorisce il benessere di un’armoniosa
crescita fisica e mentale: migliora la coordinazione e l’agilità, riduce il rischio
di obesità, educa ad un buon controllo emotivo, migliora l’autostima, aumenta la capacità di socializzazione e
autonomia oltre ad essere divertente.
Favorisce inoltre gli apprendimenti e
riduce l’ansia per prestazioni, abitua al
rispetto delle regole, permette di sperimentare appieno gli stimoli sensoriali
e d’orientamento con l’ambiente in cui
il bambino vive.
Medici dello sport e pedagogisti del Dipartimento di sanità pubblica dell’ASL
hanno quest’anno proposto interventi
di promozione della Salute pioché dati
emersi da una recente indagine nelle
nostre scuole primarie confermano
che 1 bambino su 4 risulta fisicamente
inattivo e che 9 su 10 non raggiungono
il livello di attività fisica raccomandata. Il 13 aprile, nella sala polivalente
di Mordano si è tenuto un interessante
incontro, di carattere informativo/educativo, rivolto a genitori, insegnanti e
amministratori comunali. Un’azione

di stimolo e collaborazione per incentivare il movimento, l’attività fisica e
motoria a beneficio di stili di vita più
salutari a casa, nei luoghi del tempo
libero e a scuola.
L’imperativo per i nostri figli è muoversi
almeno un’ora al giorno: giocare, camminare, correre, saltare, andare in bici…
Per la sicurezza non è da sottovalutare
l’Educazione stradale che svolgiamo
nelle nostre scuole in collaborazione
con gli Agenti di Polizia Municipale. A
conclusione di un ciclo di lezioni pratiche e teoriche, finalizzate ad un corretto comportamento da assumere sulla
strada e nei percorsi ciclo-pedonali,
anche quest’anno è stato rilasciato agli
alunni di cl 5^ il “patentino del ciclista”
L’A.S.C di Romagna, in occasione
della presentazione del giro ciclistico
“Pesche Nettarine di Romagna” ha
poi coinvolto le cl 4^ e 5^ delle scuole
primarie in un concorso di disegno a
premi,dal titolo”In bicicletta”
Nelle nostre scuole c’è sempre stata
un’attenta considerazione dell’educazione motoria e quest’anno, in particolare, si è volutamente intrapresa
una valida collaborazione tra CCRR
di Mordano– Amministrazione Comu-

PER DUE CLASSI di 1a media di Mordano

PASSEGGIATA ECOLOGICA
Prosegue l’iniziativa della Federazione
Italiana della caccia, sezione di Mordano (nelle persone dei loro dirigenti Regoli Antonio e Brusa Aldo, coadiuvati
da altri tre collaboratori) e l’Ekoclub
provinciale di Bologna, di sponsorizzare
(costo pullman e pranzo per professori
ed accompagnatori) la gita alla scoperta
di fauna e natura per i ragazzi della 1°
media di Mordano.
Il 6 maggio scorso, i ragazzi, accompagnati da quattro loro insegnanti, hanno
seguito un percorso didattico alla scoperta del mondo animale presso l’Oasi
di Canneviè a Lido Di Volano (FE).
L’Oasi è di circa 64 ettari, terreno palustre, di Proprietà della provincia di
Ferrara e presa in gestione dalla Associazione ambientalista Ekoclub. È stata
ripulita e predisposta a visite ambientalistiche da parte di tutti i cittadini,
desiderosi di pace, tranquillità, assenza
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di rumori ed inquinamento. L’accesso è
gratuito e idoneo solo per passeggiate.
All’interno si trova fauna selvatica
(uccelli acquatici) liberi di cibarsi e riprodursi. Ci sono dei sentieri protetti
da filari di tamericio che permettono
di accedere a dei punti di osservazione
per guardare gli uccelli da vicino (fino a
circa 10-15 m).
Dopo giorni di maltempo, finalmente
giovedì c’è stato bel tempo, permettendo
ai ragazzi una escursione splendida. I
ragazzi, divisi in quattro gruppi, hanno
visitato tutta l’Oasi; muniti di cannocchiali, hanno ammirato la bellezza dei
luoghi e gli uccelli presenti: folaghe, gallinelle d’acqua, cavalieri d’Italia, avocetta, chiurlo, germano reale, garzette,
volpoca ed altre specie. Tutti uccelli che
vengono a mangiare nelle acque salmastre, alcune specie vi nidificano anche,
in quanto acque poco profonde e ricche

nale – Scuole e Società sportive locali
per l’organizzazione di una manifestazione sportiva all’interno della Sagra
dell’Agricoltura di Mordano, in data
1 giugno.Una nascente “Festa dello
Sport” che ha coinvolto allegramente
tutti i ragazzi delle scuole primarie e
secondaria in varie discipline ludicosportive: calcio, pallamano, ciclismo,
pallavolo, minibasket…una promozione dello sport a 360° con l’intento d’incoraggiare ed avvicinare sempre più i
ragazzi al movimento e al gioco-sport.
Nell’occasione erano presenti anche alcuni campioni sportivi quali Alessandro Tarafino (pluricampione d’Italia
di pallamano) e Mauro Ricci Petitori
(campione d’Italia con la Sisley Treviso
di pallavolo) che ringraziamo per la disponibilità dimostrata nel rispondere
esaurientemente alle curiose domande
dei nostri bambini.
di molluschi, vermi, erbe, di cui si nutrono la maggioranza degli uccelli.
Sono state date ai ragazzi anche informazioni didattiche sul luogo da parte
del responsabile dell’Oasi Sig. Zanellati, in particolare sulle modalità di cattura delle anguille eseguite negli anni
50-70.
Durante il viaggio di ritorno in pullman,
il Sig. Antonio Regoli, responsabile accompagnatore di Mordano, ha illustrato
altra fauna selvatica ai ragazzi, mammiferi e uccelli di montagna, col supporto di schede a colori per meglio focalizzare le caratteristiche degli animali.
Gli insegnanti avevano già spiegato
un po’ ai ragazzi l’ambiente dell’oasi,
essendo materia di storia e di scienza,
pertanto la visita ha completato l’istruzione ricevuta.
«Noi responsabili abbiamo chiesto ai
ragazzi un maggiore rispetto per l’ambiente – spiega Regoli –, in quanto se
c’è fauna, significa che c’è poco inquinamento. Dove c’è incuria, sporcizia e,
appunto, inquinamento, la fauna non
resta e non nidifica».
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LA SCUOLA NELLA SFIDA DELL’INTERCULTURA: diversità, integrazione, famiglie multiformi

STORIA DELL’ADOZIONE: UNA COMUNICAZIONE DI CUORE
Un corso di formazione per maestre
maestr e professori a Mordano
Assessore Dott. Giampiero Bassi

È appena terminato l’anno scolastico
2009/2010, ed è quindi il momento
migliore per fare dei consuntivi mentre bambini e ragazzi (esami a parte) si
stanno godendo le meritate vacanze.
Attraverso due testimonianze, ripercorriamo lo svolgimento di un paio
di progetti proposti dal Comune di
Mordano alle Scuole del nostro territorio: il primo un corso di Formazione
per Maestre e Professoresse dal titolo
“La scuola nella sfida dell’intercultura:
diversità, integrazione, famiglie multiformi” particolarmente incentrato sul
tema dell’adozione quale comunicazione di cuore, il secondo (alla pagina successiva, ndr) sul Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR).
Per entrambi a titolo personale e
dell’Amministrazione tutta ringrazio
la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA che ha finanziato entrambi i progetti nonché tutti gli insegnanti e docenti che hanno partecipato;
grazie al loro fattivo contributo è stato
possibile realizzare entrambe le iniziative, questo ad ulteriore conferma della
buona ed effettiva sinergia tra Comune
e Scuola.
Golini Patrizia

La Biblioteca di Mordano ha rappresentato lo scenario ad un singolare
Corso di Formazione per insegnanti
delle scuole dell’infanzia, Primaria
e Secondaria di Bubano, Mordano e
Imola.
Quale argomento poteva affrontare
un corso, che si è svolto tra febbraio
e marzo, che ha riunito insieme una
quindicina di docenti di ordini di scuola così diversi?
“Storia dell’adozione: una comunicazione di cuore” era il tema del corso
tenuto dalle brave dott.ssa Debora Castellano, psicologa e psicoterapeuta, e
dott.ssa Katia Mallamace, dell’associazione ISTITUTO LA CASA.
I 4 incontri di formazione hanno dato spunti di riflessione sui cambiamenti socio-culturali delle famiglie
d’oggi, con particolare attenzione alle
famiglie che adottano dei bambini,
sull’accoglienza dei bambini in un ottica interculturale, sull’iter adottivo
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e sull’adozione dal punto di vista dei
bambini.
Le finalità che ci si erano proposte in
fase di progettazione sono state pienamente raggiunte. Il primo obiettivo era sensibilizzare il personale che
opera all’interno delle agenzie educative del territorio al tema delle adozioni e degli affidi, una realtà complessa
che non può essere demandata alla
singola famiglia che si fa carico di accogliere un minore.
Altro obiettivo: fornire agli insegnanti
strumenti che favoriscano l’accoglienza e l’inserimento degli alunni adottati attraverso il racconto della propria
storia ai compagni di classe, esigenza
avvertita non solo dai più grandicelli,
ma dai bimbi adottivi fin dalla scuola
materna.
Infine si tratta di diffondere nelle nuove generazioni la filosofia dell’intercultura e in termini generali dell’accoglienza di coetanei ed amici con storie
differenti dalla propria, urgenza dettata dalla presenza (peraltro piuttosto diffusa nel comune di Mordano) di
bambini adottivi, ma anche dalla presenza di compagni stranieri o diversamente abili, compagni con genitori
separati o con famiglie ricomposte.
La competenza delle due relatrici,
l’attualità e l’interesse del tema, la
familiarità che si è venuta a creare
all’interno del piccolo gruppo di docenti, hanno fatto si che si creasse un
forte grado di coinvolgimento. Più di
una volta gli occhi si sono fatti lucidi di
commozione. Coinvolgimento emotivo
dunque, ma soprattutto il crescere di
una consapevolezza nuova riguardo
- La complessità del discorso adozione, sia essa nazionale o internazionale
- Il diritto di ogni bambino ad avere
una famiglia, e non quello dei genitori ad avere un figlio a qualsiasi
costo
- Il coraggio e la forza richiesta ad
ogni famiglia adottiva, e più in generale ad ogni famiglia
- la complementarietà e la sinergia
che può crearsi tra scuola e famiglia, se il fine è quello di far crescere delle persone, e non solo di
stigmatizzare comportamenti o

Brevi
NUOVO TEMPO SCUOLA
Si comunica che il Consiglio d’Istituto in data 22/06/2010 ha deliberato il
tempo scuola di 30 ORE SETTIMANALI per TUTTE LE CLASSI della Scuola
primaria “A. Moro” di Mordano
per l’anno scolastico 2010/2011.
L’orario delle lezioni sarà il seguente:
Lunedì – Giovedì ore 8,10 – 15,30
(tempo mensa ore 12,30 – 13,30)
Martedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato
ore 8,10 – 12,30
Inizio lezioni 14 settembre 2010
Termine lezioni 11 giugno 2010
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Redenta Formisano

SCUOLA PRIMARIA
DI MORDANO IN FESTA
In occasione della festa di fine anno scolastico, gli alunni, gli insegnanti e i genitori ringraziano vivamente, per la collaborazione e la disponibilità dimostrate,
Rosanna, Egidio, Franca, Andrea, Elviro
della Compagnia teatrale “ Quasi Stabile
“ di Bubano e il “ Gruppo dei canterini e
danzerini romagnoli Turibio – Baruzzi “ di
Imola e in particolare Claudia, Beatrice, Tiziana, Gionata e Riccardo. Con l’
aiuto di tutti loro, i bambini delle classi
2^ e 4^ si sono esibiti in canti e balli
tipici della nostra cultura contadina, conoscendo in maniera giocosa il dialetto
e i divertimenti di una volta. Tali finalità
erano inserite nel progetto “ Ma è vero
che i nostri nonni parlavano un’ altra lingua? “ promosso dall’ Amministrazione
Comunale a tutela e valorizzazione del
patrimonio storico e culturale del nostro territorio al quale la nostra scuola
ha aderito.
misurare apprendimenti.
apprendimenti
Un ringraziamento particolare va
all’Amministrazione Comunale, nella persona dell’ass. Bassi Giampiero,
che si è fatta carico dell’aspetto economico, ma soprattutto per aver individuato un tema così importante per far
crescere la sensibilità educativa sul
nostro territorio.
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e dei giochi nei parchi pubblici, tema molto sentito,
e già in precedenza curato
attraverso un progetto di
progettazione partecipata.
Tra le nuove proposte ideate
dei ragazzi: l’installazione
di una connessione veloce
ad Internet all’interno delle
scuole e la possibilità di organizzare una giornata dello sport “targata” CCRR. Il
secondo incontro si è svolto
sui temi della partecipazione alla consulta giovanile e
sulla conoscenza delle istituzioni locali e provinciali.
Ospite della giornata è sta-

to il Consigliere Provinciale
Gabriele Zaniboni, insieme
al Sindaco Stefano Golini.
e all’Assessore alla scuola
Giampiero Bassi, entrambi
sempre presenti alle sedute.
Nel terzo ed ultimo incontro
tenutosi a Maggio si sono
tirate le somme dell’avventura che per i consiglieri del
CCRR volgeva al termine.
Tanta soddisfazione, tanti
ringraziamenti ma anche
l’impegno a continuare a seguire i lavori del consiglio.
In conclusione è bello rilevare come il CCRR, tanto
ha dato ai ragazzi e tanto ha
dato agli adulti che hanno
assistito. Una esperienza
da mantenere ed anzi arricchire: ci prepariamo, in
autunno, al terzo mandato.

aiuole
bando aiuole.
Anche alcuni marciapiedi
sono stati più volte curati
dai volontari, per renderli
più belli esteticamente e sicuri nella loro fruizione, in
una lotta dura contro la gramigna, e nella chiusura di
buche piccole e grandi che si
erano venute a formare.
Il messaggio importante che
viene lanciato, e che l’Amministrazione Comunale vuole
sottolineare, è che la cura e
la bellezza del nostro territorio non dipendono soltanto
dalla rilevazione di un problema e dalla sua segnalazione, ma anche dalla buona
volontà di porvi rimedio, con
disponibilità e spirito costruttivo.
Tantissimi sono i campi in
cui una persona può “ren-

dersi utile” in questa opera
di cura: dal giardinaggio alla
falegnameria, dall’idraulica
alla piccola edilizia, ecc. ecc.
La cosa importante è la
completa gratuità, inoltre
non esiste nessun obbligo di
orari: chi può dedicare “solo”
un’ora all’anno è importante
come chi ha la possibilità di
agire tutti i giorni.
Per chiunque voglia unirsi
al gruppo di volontari, in
piena libertà, ci si può rivolgere o direttamente ai
membri dell’Associazione, o
all’URP in Municipio, o agli
Assessori del Comune.
Un grazie grande a tutti
coloro che sono partiti con
entusiasmo in questa avventura da parte dell’Amministrazione Comunale.
Buon lavoro, RAGAZZI!

OTTIMA CONCLUSIONE del secondo mandato (2008-2010)

IL CCRR VERSO IL RINNOVO
Nicola Tassinari
(Consigliere Comunale con
delega ai rapporti con il CCRR)

Anche a Mordano come in
altri comuni della zona da
alcuni anni ha preso vita il
progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze (CCRR). Il progetto, giunto alla seconda
edizione, ha visto coinvolti
ragazzi di IV e V Primaria
e della Scuola secondaria di
1° grado, con l’obiettivo di
affrontare problemi legati ai
loro contesti di vita proponendo soluzioni, in un clima
di partecipazione collettiva

attraverso discussioni e dibattiti pubblici. L’attività si
è sviluppata con il supporto
di insegnanti e amministratori pubblici. L’iniziativa nata con la precedente
amministrazione comunale
è stata ripresa da quella
attuale condividendone i
principi e lo sviluppo unitamente al coordinamento
della Provincia di Bologna,
presente sia nel recepire le
problematiche sia nel proporre le soluzioni. Nel primo
dei tre incontri del CCRR, si
è parlato di progetti quali
la sistemazione del verde

E’ CMON

COSTITUITA una nuova associazione

DIAMOCI UNA MANO
Si occuperà di cura e manutenzione del territorioo
L’Amministrazione Comunale

Si è costituita presso il municipio di Mordano in data
8 giugno 2010 e si chiama
“Mordano – Bubano. Diamoci una mano”: si tratta
di una associazione di Promozione sociale che conta
18 soci fondatori ed è nata
attorno ad un gruppo di persone in pensione che hanno
manifestato la disponibilità
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e la volontà di dedicare partee
del proprio tempo a lavori di
cura e manutenzione di areee
ed edifici pubblici, mettendoo
na frutto le proprie conoscenn
ze e capacità accumulate in
anni di vita lavorativa.
nIn realtà il gruppo dei volontari agisce già da vari mesi,
pur in attesa della formalizzazione ufficiale, e tutti i
cittadini avranno già avuto
m
modo
di vederli all’opera e
d apprezzare gli esiti della
di
lo azione.
loro
A esempio, la prima uscita
Ad
è stata dedicata allo sgomb
bero
della neve dai marciap
piedi
di fronte alle torri di
M
Mordano,
per rendere più
a
agevole
lo svolgimento del
c
carnevale.
I seguito la loro attenzioIn
n si è spostata sulla cura
ne
d
dell’oasi
naturalistica di Bub
bano
per preparare al meg la festa degli aquiloni, e
glio
a seguire su alcuni giardini
p
pubblici
dipingendo panc
chine,
sistemando giochi,
c
costruendo
fontane, diser-
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I PIÙ SIGNIFICATIVI PROVVEDIMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DEL QUADRIMESTRE FEBBRAIO-MAGGIO 2010
PROGRAMMAZIONE
Ogni comune deve dotarsi del
Piano generale di sviluppo
quale documento di programmazione generale e pluriennale dell’ente. Detto piano si
inserisce, ai sensi del D.lgs n.
170/06, negli strumenti di programmazione di mandato. Al
riguardo il piano 2010/2014 è
stato approvato dal Consiglio
in data 25 febbraio.

BILANCIO DI PREVISIONE

dalla commissione è poi stato
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/5.

ASSOCIAZIONISMO
In data 25 marzo il Consiglio E PROMOZIONE SOCIALE
SEGRETERIA COMUNALE

ha approvato la convenzione
con il Comune di Sogliano al
Rubicone per il servizio associato di segreteria comunale.
La segretaria, Dr. Monica
Tardella, ha manifestato la
disponibilità ad accettare la
segreteria convenzionata.

Dopo la presentazione avvenuta nella seduta precedente,
il Consiglio, nella seduta del
25 febbraio, ha approvato il bilancio di previsione del Comune 2010, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica 2010/2012 ed
il piano annuale e triennale
delle opere pubbliche.

SERVIZI INFORMATICI

CHIOSCHI

Il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione con il
Comune di Castel Guelfo per
lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia
municipale. Il provvedimento, prospettato nel 2009 in
sede di scioglimento dell’associazione intercomunale “Cinque castelli”, dovrebbe essere
funzionale stante l’affinità
dei due comuni e realizzare
utili sinergie dato l’esiguo organico degli enti (3 agenti di
Mordano e 3 agenti di Castel
Guelfo).

Con deliberazione consiliare è
stato approvato il regolamento comunale per la collocazione di chioschi ed il piano di
localizzazione degli stessi. Il
provvedimento dovrebbe dare
una risposta agli interessati e
rappresentare uno strumento
di promozione dei prodotti gastronomici e dell’agricoltura
tipici del nostro territorio.

SITUAZIONE
OCCUPAZIONALE
Nella seduta del 25 marzo
il Consiglio ha approvato
una mozione congiunta dei
3 gruppi in merito allo stato
dell’occupazione nel territorio
comunale.

IMPIANTI SPORTIVI
È stata istituita una commissione consiliare temporanea
per la redazione del regolamento per la gestione ed uso
degli impianti sportivi comunali. Il Regolamento prodotto
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l’esercizio ha presentato un
avanzo di amministrazione di
€ 29.279.

Con atto pure del 25 marzo è
stato deliberato lo schema di
convenzione per la gestione
associata del servizi informatici e telematici tra il Nuovo
Circondario Imolese ed i relativi 10 comuni.

POLIZIA MUNICIPALE

CONSUNTIVO 2009
Nella seduta consiliare del
29 aprile è stato approvato il
conto consuntivo dell’esercizio 2009. Nel dare atto che al
riguardo il revisore dei conti
ha osservato la regolarità
contabile e finanziaria, nel
documento si rileva in sintesi l’inesistenza di debiti fuori
bilancio, che l’ente non versa
in condizioni deficitarie, e che

L’art. 6 dello statuto recita: “Il
Comune riconosce e favorisce
lo sviluppo e l’attività delle
forme associative della popolazione”. Ora, quale incentivo
dei cittadini a partecipare ed
a vivere le istituzioni e per migliorare i servizi ed il tessuto
sociale della comunità, è stato
approvato il regolamento per
la tenuta del registro delle
associazioni di promozione
sociale. Al riguardo è stato
dato atto che è in via di costituzione un’associazione da
parte di diversi volontari per
attività di manutenzione di
parchi, giardini e patrimonio
comunale.

le, disciplinandone funzioni
e organizzazione. La commissione è formata da componenti effettivi e supplenti dei tre
gruppi consiliari.

PERSONALE
Negli ultimi anni la disciplina del rapporto di lavoro pubblico ha subito un profondo
cambiamento con sostanziale
spostamento delle funzioni
dall’organo politico ai dirigenti degli enti. Ciò ha fatto
insorgere frequenti criticità e
contenziosi. Per la prevenzione e risoluzione di eventuali
controversie ed in generale di
patologie del rapporto di lavoro del personale, il Comune
di Mordano ha aderito all’apposita convenzione (proposta
dall’Anci regionale) con altri
40 comuni dell’area romagnola. Spesa annua: € 920.

CAMPI FOTOVOLTAICI

URBANISTICA

Il tema del risparmio energetico di combustibili fossili
sta assumendo una crescente
importanza e parallelamente
sta diventando sempre più
frequente il ricorso a fonti rinnovabili per ragioni economiche e di salvaguardia dell’ambiente. Tra queste, l’energia
fotovoltaica, prodotta anche
su terreni agricoli, che però
impone questioni di tutela del
territorio e la definizione di
requisiti da rispettare.
In questa ottica il Consiglio
ha approvato il regolamento
comunale per la realizzazione
di impianti fotovoltaici in zona agricola.

In data 25/5 è stata pure
adottata dal Consiglio una
variante al piano regolatore generale. Il complesso
provvedimento, assunto ai
sensi della legge regionale n.
20/2000, riguarda alcuni accordi (approvati con delibere
di Giunta) di natura urbanistica e di assetto del territorio
con privati (Poggi A., Folli M.,
Cti, F.lli Tassinari) ed altri
aspetti quali pista ciclabile,
aree per impianti sportivi,
correzioni ed aggiornamenti.
(vedi intervista nell’inserto)

FUNZIONAMENTO
CONSIGLIO
Nella seduta del 25 maggio è
stata deliberata l’istituzione
di una commissione consiliare
temporanea per il funzionamento del consiglio comuna-

IMPIANTI SPORTIVI
Nella stessa seduta è stato altresì approvato dal Consiglio
il nuovo regolamento per la
gestione e uso degli impianti
sportivi comunali.
In proposito si coglie l’occasione per una rettifica rispetto
a quanto scritto nel precedensegue a pag. 12
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UNA MANOVRA
CHE NON
AFFRONTA LA CRISI E
COLPISCE REGIONI,
COMUNI E CITTADINI

LE PRIORITÀ
DEL COMUNE

IL CIMENTO
DEL CEMENTO

Nell’amministrare un Comune e quindi
una comunità è necessario individuare
le priorità. È normale che le cose da
fare siano molte e che ognuno vorrebbe vedere realizzata una cosa piuttosto che un’altra, per questo motivo
l’amministrazione dovrebbe dare seguito a ciò che è più impellente e che
interessa la maggior parte dei cittadini.
Nel momento storico ed economico
che stiamo attraversando riteniamo
sia quindi fondamentale e prioritario
dare risposte ed approntare interventi
innanzitutto rivolte alla tenuta del tessuto sociale ed economico del nostro
territorio ed del nostro Comune in
particolare, rivolgendo l’attenzione in
particolar modo alle famiglie ed alle
loro difficoltà.
Fa sorridere invece vedere dedicare
tanto tempo ed energie nel discutere di
quale tipo di fontana mettere nella piazza di Mordano oppure se sia opportuno levigare quella di Bubano che è stata
realizzata di recente ed è praticamente
nuova. Inoltre è completamente inutile
discutere se ci vogliano più parcheggi o
meno, lo dicono i fatti, è evidente che
non è pensabile ridurre i posti per le
auto a meno che non vogliamo tagliare
le gambe agli esercizi commerciali, semmai si potrebbe ragionare di rivedere
la viabilità, ma quando si vede la piazza
piena di auto solo un cieco non capirebbe che l’esigenza dei cittadini è quella
di parcheggiare nei pressi degli esercizi
(banca, negozi, ecc.).
Fa altrettanto sorridere che dopo neanche un anno il Sindaco, che è stato
eletto per realizzare un programma
ben preciso, consulti i cittadini con un
questionario dove dentro c’è di tutto
o quasi, dove si ipotizzano, tra gli altri,
interventi che richiedono un grande
impegno economico e soprattutto
necessitano, secondo la nostra opinione, che prima siano dei tecnici ad
individuare le soluzioni migliori e successivamente sia l’amministrazione a
decidere quale scelta mettere in campo, altrimenti è come fare delle chiacchiere al bar. Certamente gli incontri
pubblici, che hanno visto anche una
discreta partecipazione, sono una

Osserviamo che nell’ultimo speciale dell’organo di stampa che oggi graziosamente ci ospita
qualcuno (non c’è firma) domanda “..c’è la crisi
economica, non ci sono soldi, non è meglio rinviare gli investimenti a tempi migliori?”; ottimo
e ragionevole il quesito. Si risponde che si può
fare “qualcosa”. Il ragionamento è condivisibile
ma il piano dei lavori pubblici (2010 e triennale)
pare ponderoso e ben farcito; mette in conto
cospicue quantità di denari da reinvestire per
recuperare, ripristinare, riconvertire qualcosa
da tempo destinato ad altro. La parola riqualificazione, che dice tutto ma non dice come e
soprattutto perché, spesso compare in modo
allarmante. Troppe reiterazioni. In sostanza di
nuovo non c’è nulla: solo azioni di trasloco,
demolizioni, rifacimenti se si esclude la realizzazione della pista ciclabile. A questo punto
quel “qualcosa”, non pare essere tale ma molto
di più in quantità di finanza e molto meno in
termini di utilità reale (o percepita) per la cittadinanza. Da non dimenticare che “..c’è la crisi
economica..” che potrebbe, visti gli erratici e
insondabili provvedimenti di Stato e Regione,
farci ritrovare con un edificio semidistrutto
senza disporre delle risorse per finire l’opera.
Vedete, la storia dell’uomo è stata segnata da
diverse tappe epocali da quella della pietra, a
quella del mattone, a quella del ferro-cemento
non vorremmo ritrovarci a quella del calcinaccio. Si rinviene invece solo un timido accenno
alla creazione di centri diurni per anziani che
dovrebbero essere allocati nell’ex municipio
e nelle ex scuole di Bubano. I nuovi standard
edificatori e funzionali rispondenti alle particolari esigenze degli ospiti di tali strutture
richiedono edifici “dedicati”; occorre un solo
fabbricato, nuovo di zecca, magari tutto di legno e concepito secondo i principi della bioedilizia; tanto più che l’eredità Frontali Ida ne
può coprire gran parte del costo e deve essere
in essa integralmente utilizzata. Questo potrebbe essere un segno importante che questa
amministrazione lascia, di costo relativamente
contenuto e rispondente ad una domanda presumibilmente crescente.
Qualcuno (destra e sinistra, che, ripetiamo,
sono comode e semplificatorie categorie dei
secoli scorsi) continua a cullare ipotesi di ripresa economica senza pensare che occorrono nuovi paradigmi di sviluppo e che
ormai i cittadini/lavoratori non ne possono
più delle cronache recenti in cui furbetti, cosche, cricche di architetti e geometri sono

Partiamo da un dato di fatto: la crisi c’è
si fa sentire e incalza anche la nostra regione, il nostro circondario il nostro comune. Senza andare a snocciolare numeri
tanto lontani dalla nostra realtà i fatti ci
dicono che il settore ceramico e il settore
metalmeccanico in particolare anche nel
nostro comune sono in grossa difficoltà
con aziende intere che sono dovute ricorrere alla cassa integrazione per la maggior
parte dei loro dipendenti ancora oggi e
probabilmente anche domani con famiglie
con non riescono a pagare le rette scolastiche. Restiamo ai fatti. La Regione EmiliaRomagna in questi anni si è mobilitata per
far affrontare la crisi con interventi atti a
migliorare i servizi, o a mantenerli su livelli
sufficienti, un provvedimento su tutti il finanziamento teso ad allungare il periodo
di cassa integrazione oltre i termini stabiliti
per legge, politiche per incentivare il lavoro
giovanile, una politica di alloggi pubblici a
canone contingentato per andare incontro
alle esigenze di chi, nella bufera della crisi
da solo non poteva affrontare la quarta per
non dire la terza settimana del mese. Regioni e comuni quindi in questi anni sono
stati gli enti più vicini alla crisi, quelli che
per le loro caratteristiche intrinseche meglio possono affrontare i problemi sui loro
territori perché ne hanno una conoscenza
più approfondita.
Procediamo coi fatti. Dal 2008 il governo
Berlusconi, ha sempre minimizzato la crisi, in linea con la sua cultura demagogica
di travisamento della realtà, volta soltando a racimolare voti ma non a risolvere i
problemi dell’Italia, dei nostri territori, di
noi come cittadini. Slogan, spot elettorali dai luoghi della tragedia del terremoto
abruzzese, reiterati e continui attacchi a
magistratura e costituzione (verso la quale
ha giurato fedeltà), sono stati il corpo di
un’azione di governo che poco o nulla ha
fatto per arginare una crisi, che in effetti,
dal loro punto di vista “non c’era”. Nessuna
riforma sui temi del lavoro e sulla precarietà giovanile, nessuna regolamentazione di
un mercato finanziario che così com’è
ha alimentato la crisi in particolare dei 
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piccoli investitori, che sono i cittadini, che siamo noi; nessun intervento
di sostegno all’economia, magari verso le
imprese, magari verso i lavoratori. Niente. Nessuna manovra correttiva dei conti
dello Stato che inesorabilmente sono precipitati ai livelli di anni fa, con una crescita
esponenziale del debito pubblico e drastica riduzione della ricchezza prodotta.
All’interno di questo quadro anche il governo italiano colpevolmente in ritardo di
anni rispetto ad altri paesi europei ha deciso di affrontare la crisi con una manovra
correttiva, quanto improvvisa e imprevista,
quanto pesante, ancorchénecessaria.
Nel corso degli anni già si era notata la
tendenza al prosciugamento di risorse nei
confronti degli enti locali, come l’abolizione totale dell’ICI, un provvedimento iniquo, che da un lato parzialmente sottrae
entrate ai comuni, dall’altro elimina il tributo anche per chi se lo poteva permettere,
contravvenendo a un principio fondamentale, come quello redistributivo.
Questa manovra segue quel pensiero logico, una manovra da 25mld di euro che per
la metà si scaricheranno su regioni ed enti
locali, proprio quelli come il nostro Comune che fin dall’inizio si sono mossi per
contenere le difficoltà di tutti noi. Ma cosa
significa in concreto? Significa che lo Stato
farà minori trasferimenti verso gli enti locali che però manterranno le stesse competenze, il risultato inevitabile sarà un peggioramento della qualità dei servizi offerti,
sulla qualità, sulla quantità, e sull’estensione
degli ammortizzatori sociali, che saranno
ridotti e saranno ad appannaggio di meno
persone. La ricetta di questa manovra sarà
quella di far cassa nei conti dello stato, ma
non con provvedimenti strutturali che
possano risolvere effettivamente il problema delle difficoltà di tante persone, per
esempio con politiche di razionalizzazione
dei costi, di lotta all’evasione, che da sola è
100mld di euro l’anno.
Questa manovra andrà a tagliare i servizi,
quei servizi che in questi anni si è cercato
faticosamente di mantenere su livelli di efficienza per andare incontro alle difficoltà
di noi tutti. Nessuno nega che sia necessario intervenire, bisognava farlo molto
prima e senza provvedimenti di urgenza
che finiranno per colpire sempre le stesse
persone che sono proprio quelle avrebbero bisogno di più aiuto, contravvenendo
ancora una volta a quel principio tanto
scontato quanto ignorato da questo governo che chi ha di più è giusto, perché ha
i mezzi per poterlo fare, che contribuisca
di più.
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cosa che condividiamo in quanto
incontrare e confrontarsi con la
gente è sempre positivo, eppure non
possiamo non evidenziare che a nostro
avviso Sindaco e giunta non sembrano
avere ben chiare le idee sul da farsi,
eppure basterebbe fare un giro per le
strade del nostro Comune per vedere
ciò che bisogna fare o meno. Ci sono
tanti piccoli interventi di ordinaria manutenzione, a cominciare dalle strade e
da alcuni luoghi pubblici, che non sono
più rinviabili ma che nessuno si prende
la briga di fare perché le opere di grande impatto come una piazza o il restauro di un palazzo suscitano più emozioni nelle coscienze delle persone, però
richiedono anche un grande impiego
di risorse da parte dell’ente, il quale,
stando all’ultimo bilancio approvato, si
accinge ad accendere mutui e finanziamenti, e quando l’assessore al bilancio
ci dice che la capacità di indebitamento del nostro Comune è buona e che
quindi non ci dobbiamo preoccupare
più di tanto su questo fronte, noi non
possiamo non esprimere delle riserve
e contestare questo tipo di approccio,
poiché riteniamo che una gestione che
vuole mantenere in salute le casse del
Comune dovrebbe pensarci cento volte prima di fare dei debiti, valutare se è
veramente inevitabile e non rimandabile, poiché i debiti di oggi cadranno fatalmente sulle spalle delle generazioni
più giovani e certamente non si tratta
di un “bel regalo” ma di un “pacco” sì.
Infine una nota va riservata all’ex bocciodromo di Bubano perché quando
sentiamo parlare di dover “valorizzare”
questo edificio ci si gelano i polsi. Infatti
Casa del Popolo ed ex-Bocciodromo
sono stati recentemente oggetto di
un consistente intervento di manutenzione e ristrutturazione, sono stati
anche realizzati degli uffici all’interno
del Bocciodromo. Ora ci domandiamo
di quali interventi necessitino questi locali e soprattutto per che cosa?
Dobbiamo ristrutturare per farci una
Festa dell’Unità più grande e fastosa?
Dobbiamo mettere finalmente a norma affinché la Festa dell’Unità più lunga d’Italia possa svolgersi in sicurezza?
Certamente su questo fronte i dubbi e
le perplessità sono molteplici, soprattutto in considerazione del fatto che
stiamo parlando del “braccio armato”
del Partito nel nostro Comune che
utilizza quei locali (pubblici) in maniera
esclusiva ed a proprio piacimento.

spesso vicini a formazioni partitiche
all’interno delle quali si annidano, vicini
e lontani, verminai di malgoverno maldestro e
ambidestro.
Occorre un’azione di “reset”, bisogna rimettere a posto le questioni su una diversa scala
di valori. Estratto dal programma del “Buon
Senso”: “Lord Dahrendorf (recentemente
compianto) ci induce a concepire un futuro più sobrio, a perdere la concezione
di crescita illimitata, avverte che dovremo (saremo obbligati anche se non
vogliamo) assumere stili di vita molto
simili a quelli degli anni sessanta anche
se potremo fruire di tecnologie diverse.
Orbene riteniamo che sarà proprio così,
anche per ragioni di equilibri planetari.
OCCORRERÀ ORIENTARCI, TUTTI,
ALLA DECRESCITA PIU’ FELICE POSSIBILE (O ALLA MENO INFELICE)
PENA GRAVI CONFLITTI SOCIALI,
ULTERIORI DISASTRI ECONOMICI,
DANNI PER L’AMBIENTE E CHI PIU’
NE HA PIU’ NE METTA.”.
In tempi, ben prevedibili, di scarse disponibilità
finanziarie per la pubblica amministrazione, sarebbe stato più opportuno mettere in cantiere
azioni soft sul versante della spesa, rivolte al
sollievo sociale e alla curatela delle fasce deboli. Pensiamo ad investimenti nell’immateriale e
nella conoscenza: ad esempio consulenze puntuali e competenti del municipio a sostegno
delle domande che possono emergere a fronte
della babele tariffaria su acqua, elettricità, gas,
telefonia, igiene urbana; adeguamento definitivo sia tecnico/strutturale che normativo degli immobili comunali; potente manutenzione
delle strade che, qui sì impongono la “riqualificazione”, anche nell’ottica di migliorare la
sicurezza della viabilità; consulenza e sostegno
al semplice cittadino per potere disporre di
informazioni competenti sulla installazione di
impianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, a tale fine, costituire
una società di scopo partecipata dal Comune.
Sarebbe gradito un atteggiamento rivolto ad
un franco, disinteressato, utile ma fiero confronto, senza condizionamenti partitici, con
gli organismi di secondo grado e con le partecipate (Nuovo Circondario, ASP, CON.AMI.,
etc.) in ordine agli sprechi e alle inefficienze
che essi continuano a coltivare (a dir il vero, su
questo tema, qualche flebile sussurro la maggioranza l’ha emesso); mettere in atto azioni
per la valutazione dello stato occupazionale
nel nostro comune ed eventualmente intervenire, nel limite del possibile, per interventi,
non solo istituzionali, mirati alla conservazione
delle attività produttive sul territorio. Non siamo luddisti, ma ci piacerebbe un Comune più
vicino alle istanze quotidiane di tutti i cittadini.
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Brevi
POLIZIA
MUNICIPALE
ED EDUCAZIONE
STRADALE:
UN UTILE SERVIZIO
ALLA COLLETTIVITÀ
Marco Contro

Non è la prima volta che, dalle pagine di
questo giornale,Vi raccontiamo dell’attività di educazione stradale svolta nelle
scuole primarie di Mordano e Bubano
da parte degli operatori della Polizia
Municipale del nostro Comune.
Il fatto è che tale attività, altrove spesso snobbata, quando non addirittura
considerata un peso o una perdita di
tempo, riveste invece per noi, “vigili” di
Mordano, un’occasione d’incontro unica e preziosa con gli scolari, gli uomini/
cittadini di domani.
L’educazione stradale, tramite un ciclo
ormai consolidato di lezioni teoriche e
pratiche incentrate sull’insegnamento
di nozioni basilari quali il concetto di
strada, la segnaletica stradale, il corretto comportamento del pedone e del
ciclista, ci offre infatti l’opportunità di
spiegare ai piccoli alunni il perché delle regole e l’importanza fondamentale
del rispetto delle stesse, nell’ottica di
contribuire, nel nostro piccolo, alla formazione di veri “cittadini”, nel senso più
alto e nobile del termine.
La presenza nelle scuole ci consente,
inoltre, di stabilire con i ragazzi un rapporto di comunicazione, collaborazione e conoscenza reciproca, che siamo
convinti costituisca un fruttuoso seme
gettato per il futuro.
Ecco quindi spiegati i motivi del nostro impegno su questo fronte, che ci
consente di offrire un utile servizio alla
collettività, consolidando al contempo,
sempre più profondamente, il legame
alla vita del paese in cui operiamo.

DA PAGINA 9

E’ CMON
I PIÙ....

te numero del periodico: la gestione del
campo di calcio di Mordano è affidata
alla soc.A.C. Mordano e non alla soc.
Sport 2000 Mordano.

IMPOSTE COMUNALI
Nella seduta del 23 febbraio la Giunta
ha deliberato la riconferma per l’anno
2010 della misura delle imposte sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni (in essere dal 2001). Nella
stessa seduta ha pure confermato per
il corrente anno le vecchie aliquote e le
detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili (ICI).

VERDE PUBBLICO
È stato approvato dalla Giunta il progetto per la manutenzione del verde
pubblico e aree cimiteriali per l’anno
2010. I lavori sono affidati in parte in
appalto a ditta specializzata ed in parte
eseguiti direttamente o in collaborazione con il volontariato sociale del nostro
territorio. Spesa prevista:€ 23.763.

BENEFICIARI DI CONTRIBUTI
Con atto del 30 marzo la Giunta Comunale ha provveduto all’aggiornamento
dell’albo dei soggetti (persone fisiche,
persone giuridiche, associazioni, scuole) beneficiari nel 2009 di sovvenzioni,
contributi, benefici di natura economica. Risultano complessivamente erogati € 158.778, di cui € 10.363 a persone
fisiche e € 148.413 ad associazioni ricreative, culturali e sportive e soprattutto
alle scuole del territorio.

VIABILITÀ
La Giunta ha approvato l’esecuzione di
interventi di manutenzione su alcune
strade (tratti delle Vie Nuova, Valentonia, S. Francesco, Chiavica Nuova, Giovanni XXIII, Canaletta, ecc). Importo a
base d’asta € 67.131.

CONTRIBUTI LOCAZIONE
Con deliberazione del 18 maggio la
Giunta ha aderito anche per il corrente
anno – ai sensi della Legge n. 431/’98
– al “Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione”
ed ha approvato il relativo bando e lo
schema di domanda.
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proposito appaiono ridicoli i tagli irrisori
proposti per gli stipendi dei parlamentari
con tutti i privilegi di cui godono). Non è
uno stato di cose esclusivamente italiano,
tutta o quasi Eurolandia e non solo sta
accusando la situazione e sta adottando
provvedimenti rigorosi ma, dico io, che
razza di persone ignobili tirano le redini
del gioco se si è arrivati a tanto?! Decenni
di stipendi da nababbi per politici, manager,
amministratori delegati e perché no campioni dello sport (anche se quest’ultimo
sarebbe un discorso da affrontare a parte)
che tu guardavi con un pizzico di invidia,
ritenendoli inarrivabili, un mondo a parte,
galoppante su altre dimensioni ma che ti
disturbava solo fino ad un certo punto
perché anche tu, nel tuo piccolo, eri soddisfatto di quanto avevi, te lo facevi bastare, eri felice così e non c’era nulla di male
ad esserlo. Però adesso anche quel tuo
piccolo mondo subisce degli attacchi e
quelli che ritenevi diritti insindacabili, atti
dovuti, piccole e tranquillizzanti certezze
sono invece sotto minaccia quotidiana.
Non bisogna fare demagogia e nemmeno
generalizzare ma guardate che i tagli alla
spesa pubblica fanno risparmiare soldi ai
governi centrali ma non agli enti locali e
alle famiglie che sicuramente dovranno
andare in tasca per porre rimedio, per
non parlare poi delle mancate garanzie
sui servizi indispensabili. Ci sono mamme
nel comprensorio imolese che non sanno
come gestire l’istruzione dei propri figli
visto che i tagli alla pubblica istruzione
fanno chiudere scuole e eliminare in altre
il tempo pieno. Provate a spiegare a loro
che in Italia c’è chi prende di stipendio
fino a 20.000 (ventimila) euro al giorno
e manda i propri figli nelle scuole private;
io ci rinuncio a giustificare una situazione
così profondamente ingiusta; non stiamo
parlando di quisquiglie e pinzillacchere
ma di diritti basilari che è un doveregarantire e che invece sono a rischio ma
come al solito solo per fasce deboli. Ma
non siamo a Nottingham e nemmeno un
esercito di Robin Hood basterebbe, servirebbe di più una reale volontà di cambiare le cose, ma non c’è e non penso di
avere detto qualcosa “ troppo di sinistra
“ perché i valori a rischio si chiamano
giustizia, rispetto, equità sociale, diritto
al lavoro e all’istruzione, salute, famiglia.
L’altro giorno una amica mi diceva che,
essendo in cassa integrazione, cercava di
goderne dell’unico aspetto gratificante e
cioè quello di stare più tempo con la sua
bimba piccola: la cosa più bella nel contesto più ingiusto.
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UNA CONSULTAZIONE
PARTECIPATA ED EFFICACE
DALLA PRIMA

UNA CONSULTAZIONE PARTECIPATA ...

positivo è stato l’elevato gradimento dell’iniziativa, testimoniato dalla massiccia partecipazione
sia agli incontri che alla consultazione. Anzitutto
i due incontri pubblici del 15/4 e del 19/4 sono
stati molto apprezzati, tanto da riempire le due sale
comunali con una sessantina di persone a Bubano
e quasi un centinaio a Mordano; e quel che ancor
più colpisce è il grande interesse che il pubblico
presente ha manifestato con numerosi interventi,
che si sono susseguiti ben oltre l’orario preventivato. Il forte coinvolgimento della popolazione ha poi
trovato conferma nella cospicua partecipazione
alla consultazione tramite le schede “Scegliamo
insieme”: oltre il 20% delle 4.000 schede distribuite
a tutti i cittadini ultra quindicenni, pari a ben 811
schede, sono state compilate e riconsegnate presso i punti di raccolta. È vero che oltre tremila cittadini non hanno ritenuto di esprimere la loro opinione,
ma il termine di raffronto va ricercato in iniziative
analoghe, che quando va bene incontrano attorno
al 10% di adesione, e in questo caso l’attenzione
riservata al sondaggio è stata più che doppia! Un
secondo aspetto apprezzabile è che l’iniziativa
è stata efficace: sia per l’interesse suscitato da
alcuni temi in particolare (pista ciclabile, energia
rinnovabile, recupero dei centri storici, viabilità),

UN PRIMO PASSO per trovare
t
lle risori
se necessarie per le Opere Pubbliche

VARIANTE AL
PRG N. 1/2010
Impulso alle aziende, stimolo
all’edilizia, sostegno alle opere
pubbliche
Intervista al Sindaco, Stefano Golini. –
A cura di Alessandra Linari

Tutte le opere pubbliche in “lista d’attesa” richiedono quantità ingenti di risorse.
L’Amministrazione non sta con le mani in mano, e
così ha promosso una Variante al PRG che – tra le
segue a pag. IV
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IDEE A CONFRONTO con i cittadini: il filo
conduttore del primo anno di mandato

IL TEMPO
DELLA SEMINA

sia per la reale disponibilità dell’Amministrazione
Comunale ad ascoltare i cittadini, a tenere conto
della loro opinione (sia pure in modo consultivo
e non vincolante) e a mettersi in gioco. Uno degli
aspetti più interessanti e più “veri” del confronto tra i
cittadini e l’Amministrazione è stato infatti l’ascolto
reciproco. Non solo di facciata, ma con la reale
disponibilità a mettere in gioco le scelte. È accaduto
per la ciclabile (pag. II) così come per l’ipotesi di
trasferimento della Biblioteca (vedi sotto): negli incontri pubblici sono emerse considerazioni e richieste da parte dei cittadini che ora l’Amministrazione
Comunale sta concretamente valutando.

Il Piano degli investimenti (sia quelli già decisi
che quelli da valutare con attenzione per il futuro)
e il confronto con i cittadini: sono l’emblema di
questo primo anno di mandato della nuova Amministrazione Comunale.
Un anno che potremmo definire, con un immagine agricola tipica delle nostre terre, “il tempo
della semina”: si sono seminate idee, proposte,
programmi, non solo su cosa fare, ma anche su
come fare.

UN PRIMO RISULTATO del confronto con i cittadini

h l’apporto
l’
t di risorse
i
i ti come procon anche
di privati,
posto dagli stessi cittadini nel corso degli incontri
pubblici. In caso di esito positivo la biblioteca potrà
rimanere al suo posto; diversamente sarà trasferita
tra un anno, riprendendo il progetto di ospitarla temporaneamente presso l’attuale sede municipale, in
attesa di rendere disponibile l’ex Municipio di Via
Sant’Eustacchio.

UN ANNO DI
“PROROGA” PER
LA BIBLIOTECA
Negli incontri pubblici è emerso l’accorato appello
a rivedere l’ipotesi di trasferimento della Biblioteca,
inizialmente motivata dagli elevati costi d’affitto e
dalla presenza di barriere architettoniche. L’attuale sede della biblioteca è prestigiosa e molto
apprezzata, perciò l’Amministrazione ha raccolto
volentieri l’invito a riaprire le trattative con la proprietà dell’immobile. Ne è scaturita la disponibilità
di quest’ultima non tanto a ridurre il canone di locazione (nel frattempo si era infatti già provveduto a dare la disdetta del contratto, perseguendo il
disegno di collocare la Biblioteca in un immobile di
proprietà del Comune), ma a valutare proposte di
cessione del fabbricato. Si è pertanto avviata una
trattativa, tuttora in corso, per l’eventuale acquisto
da parte del Comune, nel qual caso occorrerebbe
evidentemente apportare modifiche al Piano degli
investimenti e al reperimento dei mezzi finanziari,

segue a pag. III

“I dati completi sono disponibili sul
sito del Comune di Mordano
www.comunemordano.it
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Piano triennale Opere Pubbliche:

CICLABILE TUTTI D’ACCORDO; PIAZZA SÌ MA ESSENZIALE;
SPOGLIATOI PURCHÉ A RISPARMIO ENERGETICO
Delle opere già inserite nel Piano Triennale, il massimo consenso è sulla Pista ciclabile. Per le altre due, è come se i cittadini
dicessero: va be’ se proprio s’han da fare… ma stiamo all’osso! Vediamo in dettaglio.
NB. L’indice di gradimento è ricavato sommando le risposte “abbastanza”, “molto” e “moltissimo” fornite a ciascuna domanda
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Passando dalla ciclabile alla pia
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“nessuna risposta” (in
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PIANO ANNUALE Lavori Pu
STRADE, PARCHI e ADEGUAbblici 2010:
MENTI NORMATIVI
In merito ai Lavori Pubblici pre
visti per l’anno

in corso, il sondaggio ha dato
eloquente circa le aspettative dei
un risultato molto
cittadini: manutenzione delle stra
de, installazione dei giochi nei
parchi e avvio degli adeguame
nti alle normative antincendio.
Un sostanziale OK al programm
dell’Amministrazione, sulla cui
a
realizzazione purtroppo pesano
sia il turn over di tecnici all’Ufficio
Lavori Pubblici, sia la mancanza
(per ora) delle entrate destinate
al finanziamento di tali spese:
elementi entrambi che non con
sentono i tempi celeri di cui ci sare
bbe bisogno.
I lavori stradali e il rifacimento di
asfalti riscuotono un consenso
quasi unanime: oltre l’80%! È nota
la sensibilità dei cittadini per le
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IL TEMPO DELLA SEMINA

DA PAGINA I
Per quanto riguarda il “cosa”, abbiamo “dissodato”
e preparato il ”terreno” per realizzare il programma amministrativo, molto ricco ed articolato, con
il quale ci siamo presentati agli elettori ed abbiamo
ricevuto mandato dal Consiglio Comunale. Un programma che riguarda non solo gli investimenti di
cui si parla in queste pagine, ma anche i servizi,
l’organizzazione, lo sviluppo del territorio...
Per quanto riguarda il “come”, la cifra è quella
dell’ascolto, del confronto e della partecipazione.
L’idea dell’Amministrazione di informare, consultare e coinvolgere i cittadini non è un diversivo per
prender tempo o per sottrarsi al proprio dovere di
decidere, o perché non si abbiano le idee sufficien-
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temente chiare… Al contrario, è una questione di
metodo e di stile, che nasce dalla convinzione che
“insieme è meglio”: rimanendo nella metafora agricola, potremmo dire che è un modo di coltivare i
campi non dirigistico o padronale, ma che riflette la
tradizione contadina di stampo familiare-comunitario in cui tutti collaboravano, ciascuno con il proprio
ruolo, per il bene comune.
Nel bilancio di un anno non sono però tutte rose e
fiori. C’è purtroppo un’altra immagine che, specie di
questi tempi, rende bene l’idea dello sforzo impari
che chi ha buona volontà e voglia di lavorare deve
affrontare. È come avere il trattore con la nafta agli
sgoccioli e senza ruote (neanche i cingoli, s’inten-

de…).
Alla sempre più scarsa disponibilità di risorse economiche e finanziarie legata alla strozzatura degli
enti locali (il federalismo al contrario: annunciato a
parole, boicottato nei fatti…) si aggiungono lacci e
lacciuoli che di fatto impediscono di lavorare spediti: rigidità normative, vincoli amministrativi, impossibilità ad assumere e a sostituire il personale che
viene meno.
Anche per questo i cittadini debbono essere sempre più coinvolti: essere informati di cosa succede,
su cosa il Comune può e non può fare, e soprattutto
trovare e rinforzare nuovi e vecchi spazi di protagonismo.
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altre finalità – guarda anche in direzione delle opere
pubbliche da realizzare nel prossimo futuro.
Uno dei più importanti provvedimenti adottati
dall’Amministrazione Comunale nel suo primo anno di mandato è stata la Delibera di Adozione della
Variante n. 1/2010 al Piano Regolatore Generale
(PRG), approvata dal Consiglio Comunale durante
la seduta del 27/05/2010.
La Variante al PRG deriva dalla volontà del Comune di:
a) sostenere lo sviluppo delle attività economiche
del territorio accogliendo le richieste di ampliamento di alcune aziende;
b) stimolare la ripresa dell’edilizia privata, in
questo momento purtroppo ferma, sia a causa della crisi economica, sia perché il Piano
Strutturale Comunale (PSC) tarda a venire alla
luce;
c) valorizzare le risorse economiche del territorio, finalizzandole a contribuire al Piano degli
Investimenti che l’Amministrazione ha in programma.
Sui contenuti della Variante abbiamo interpellato
direttamente il Sindaco di Mordano.
Signor Sindaco, ci illustri i contenuti della variante al PRG.
Innanzitutto la Variante recepisce gli accordi sottoscritti con due imprese del territorio (Azienda
Folli Marco e Azienda Poggi Angelo) avvalendoci
dell’art. 18 della legge regionale n. 20/2000 che
tratta di accordi tra enti locali e soggetti privati
nell’ambito della pianificazione urbanistica. Tali
accordi apporteranno benefici non solo ai privati
richiedenti ma anche alla collettività.
C’è stata la richiesta anche di una terza azienda,
l’Eurovo, per la quale stiamo definendo gli aspetti che potrebbero essere inseriti in una prossima
variante.
In che cosa consistono questi accordi? Perché,
pur essendo richieste di alcuni privati, comporteranno un ritorno per il resto dei cittadini?
Sono accordi che consentono la possibilità di ampliare l’attività di imprese, che a loro volta si impegnano a contribuire alla realizzazione di opere di
“rilevante interesse per la comunità locale”.
L’allevamento equino di Folli Marco ha richiesto
l’inserimento nel PRG di ulteriori possibilità edificatorie necessarie all’ampliamento e all’ammodernamento strutturale della propria attività; l’imprenditore agricolo Poggi Angelo ha richiesto la
possibilità di ampliare l’attività esercitando anche
il commercio al dettaglio di prodotti affini all’attività
agricola e floricola.
Entrambi, attenendosi all’art.18, finanzieranno
rispettivamente parte del progetto di recupero di
piazza Borgo General Vitali e dell’arredo urbano
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per parchi e piste ciclabili.
C’è anche la proposta di un impianto sportivo
presentata da un privato.
Si tratta dell’inserimento di una zona per attrezzature sportive di interesse generale, ubicata sulla
via Cavallazzi di fronte allo stabilimento Agrintesa.
Non si tratta di un art.18 in quanto non è un’attività
di impresa economica ma di carattere sportivoricreativo. Verrà realizzato un impianto per le gare
di automodellismo, con anche la possibilità realizzare ulteriori strutture sportive, convenzionate per
un uso pubblico.
Un altro punto qualificante della Variante è l’inserimento di lotti liberi a Bubano e Mordano..
Comprare casa oggigiorno ha prezzi inaccessibili
a molti, così per stimolare l’interesse dei cittadini e
delle imprese costruttrici all’acquisto di lotti residenziali e/o di unità abitative, preferibilmente a prezzi
più abbordabili, abbiamo utilizzato la possibilità,
consentita dall’art. 15 della LR 47/78 entro l’adozione del PSC, di incrementare fino ad un massimo
del 6% del vigente PRG la capacità insediativi (cioè
le aree residenziali). Abbiamo perciò inserito tra le
aree edificabili dei centri abitati alcuni lotti liberi lungo strade già esistenti, non incluse nelle previsioni
del PSC oggi in bozza. Il fatto che si tratti di strade
esistenti consente a coloro che costruiranno di non
dover sostenere oneri di urbanizzazione, quindi realizzare case a costi più contenuti.
È un’operazione di elevata utilità pubblica, non solo
perché offre alcune opportunità di ripresa all’edilizia con l’effetto sperato di calmierare il mercato, ma
anche e soprattutto in quanto il Comune, sempre
ricorrendo all’art.18 LR 20/2000, avrà un rilevante
ritorno di benefici, in termini di acquisizione gratuita
di terreni, che serviranno sia per realizzare alloggi
pubblici, sia per realizzare risorse da destinare alle
opere pubbliche.
I lotti si trovano in via Colombara a Mordano e in via
Marzara a Bubano, dove i lottizzanti si impegnano a
cedere gratuitamente al Comune il 37% delle aree
(pari rispettivamente a 1.500 e 1.165 mq) e ulteriori metri per aree destinate a parcheggi e verde
pubblico.
Nella variante sono stati inseriti anche nuovi
spazi pubblici per lo sport, attrezzature civiche
e sociali.
Sì, nell’inserimento delle aree residenziali lungo la
via Marzara, che comporta il sacrificio di spazi già
destinati ad attività sportive, si sono ovviamente ridefinite e introdotte nuove zone dedicate appunto
allo sport e ad altre attrezzature di interesse comune in luogo di quelle attuali.
Viene inoltre dato il via alla pista ciclabile Mordano-Bubano.
Sì per il momento abbiamo tracciato all’interno del
PRG il percorso di massima.
La pista ciclabile che collegherà Mordano a Bubano verrà realizzata lungo la Via S. Francesco,
tenendo conto della preferenza espressa dalla
te
maggior parte dei cittadini negli incontri e nella
m
consultazione sul Piano delle Opere Pubbliche
co
condotti dalla Giunta negli scorsi mesi.
co
Questa variante è anche l’occasione per siQ
stemare alcuni aggiornamenti nella forma.
st
Sono state fatte correzioni di errori cartografici,
So
inseriti aggiornamenti relativi alla destinazioins
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ne urbanistica dell’area ove è ubicato l’asilo nido
comunale, e aggiornate strade e parcheggi nella
cartografia di alcune zone di recente espansione.
Questa Variante è molto articolata. È stata un’operazione impegnativa?
Sicuramente ha richiesto molto impegno, sia
all’Amministrazione che agli Uffici competenti. Per
questo debbo esprimere la mia viva riconoscenza
per l’ottimo lavoro dell’Ufficio Tecnico del nostro
Comune ed in particolare del Geom. Calderoni,
con il supporto dell’Ufficio di Piano del Nuovo Circondario Imolese ed in particolare del Dott. Diani e
dell’Arch. Capra.
Ultimo punto, ma non per importanza, parliamo
dei campi fotovoltaici. Argomento dibattuto.
Nella seduta di adozione della Variante c’è stata
una particolare attenzione a questo argomento
dal momento che l’Amministrazione è favorevole
all’impiego di energie rinnovabili, come dimostra il
Regolamento Comunale “Linee Guida per campi
fotovoltaici”, deliberato dal consiglio Comunale nel
mese di Aprile, ma si è posta una nuova questione.
È giusto utilizzare terreni agricoli fertili e produttivi
per la realizzazione di impianti fotovoltaici sacrificando così la produttività dei campi stessi? Sulla
base del principio “fotovoltaico è bello, sui tetti è
meglio”, abbiamo scelto di assecondare la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, chiedendo però
ai proponenti di contribuire alle dotazioni territoriali
(zone adibite al verde e al parcheggio pubblico)
al pari di tutte le altre attività produttive. In questo
modo si trasferiscono al Comune risorse che indirettamente possono essere utilizzate per la realizzazione di tetti pubblici fotovoltaici (installazione di
impianti sui tetti di scuole, palestre, asilo nido,ecc.).
Ma quindi si tratta di una misura “punitiva” per chi
intende realizzare un impianto fotovoltaico a terra?
No. Anzitutto non è una misura punitiva perché non
è altro che l’applicazione di un principio di equità:
queste attività produttive sono soggette alle prescrizioni urbanistiche al pari di tutte le altre.
Inoltre non riguarda solo i “campi solari fotovoltaici”
ma anche i casi di nuova costruzione e di ampliamento di attività non connesse alla coltivazione
agronomica dei fondi quali lavorazione di prodotti
agricoli, l’allevamento zootecnico intensivo e, appunto, i campi fotovoltaici.
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INAUGURATA la nuova sede il 15 maggio

IMOLA BEVANDE È A BUBANO
Renato Tozzoli

In un’area di Via Fluno, in
prossimità dell’incrocio con
la Statale Selice, si è recentemente insediata l’azienda
Imola Bevande. Il nuovo
stabilimento, una struttura
moderna ed elegante, è stato inaugurato il 15 maggio
2010.
Si tratta dell’ultimo complesso sorto nel territorio comunale ma Imola Bevande non
è una nuova azienda. È nata
infatti nel 1992 ad Imola ove
in pochi anni si era via via
ingrandita ed affermata nel
settore della commercializzazione e della distribuzione
della bevande; è stata proprio la notevole crescita che
ha spinto la dirigenza a realizzare la nuova sede più consona alle esigenze aziendali,
in una zona ottimale e senza
dubbio più funzionale. Imola
Bevande è divenuta un’impresa leader nel Circondario,
e non solo, nel commercio
all’ingrosso di ogni genere di
bevande e nel nuovo stabilimento è stato anche ricavato
un ampio spazio per la vendita al dettaglio. Ora si può
ben dire che Bubano, anche
attraverso l’impianto Hera di
Via Ringhiera, disseta molte
decine di migliaia di persone.
Per offrire un quadro completo dell’azienda (storia, alcuni
dati significativi dell’attività,
prospettive, …) ci siamo recati in Via Fluno per intervistare il presidente Giuseppe Sgalaberni, fondatore di
Imola Bevande unitamente
al fratello Luca (vice presidente).
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D – Per iniziare, com’è nata Imola Bevande e come
si è evoluta?
R – Gestivo da alcuni anni
un bar quando nel 1992 decisi, con mio fratello Luca, di
passare al commercio all’ingrosso di bevande. Rilevai ad
Imola una piccola attività di
bottiglieria (acque minerali) e nacque così l’azienda in
Via Andrea Costa. All’inizio
fornivo privati ed alcuni bar
imolesi poi – i tempi erano favorevoli e gli eventi dell’autodromo erano un ottimo incentivo – l’attività commerciale
si è progressivamente estesa
ai paesi vicini anche come
gamma di bevande ed alla
sede di Via Costa si aggiunse
un magazzino in Via Poiano.
Eravamo partiti con 500 mq.
per poi arrivare in 3 tappe a
1600 mq ma ormai, anche con
l’ultimo ampliamento, lo spazio necessario era diventato
insufficiente (l’area servita
dall’azienda si era estesa fino
al mare) e così si è arrivati
all’attuale sede.
D – Come è avvenuta la
scelta di Via Fluno?
R – Come già detto, avevamo
bisogno di spazio ed il mio
geometra era alla ricerca di
un’area adeguata per il nuovo stabilimento. Passando
nella zona notammo la presenza di un cartello che indicava la disponibilità del lotto
e non abbiamo perso tempo
per acquistarlo. Si tratta di
una localizzazione ottimale,
vicina al casello autostradale ed a ridosso delle strade
statali per Bologna e per la
Romagna.

D – Alcuni numeri del lotto e dello stabilimento.
R – Il lotto ha una superficie
di mq. 17.000; era essenziale
disporre di un’area estesa per
rendere funzionale la movimentazione dei camion e dei
fusti delle bevande. Lo stabilimento misura mq. 3.400
e comprende uno spazio per
la vendita al dettaglio e una
bella sala per degustazioni
ed attrezzata e disponibile
anche per incontri conferenze
e riunioni.
D – E per quanto riguarda
i prodotti commercializzati?
R – Noi distribuiamo tutti i tipi di bevande: birra in primo
luogo (in un anno circa 8.000
ettolitri), bibite, vini delle varie regioni (circa 3.000 ettolitri), liquori, succhi di frutta e
naturalmente acque minerali (ben 35.000 ettolitri annui).
Relativamente alla birra,
importiamo direttamente da
quattro birrerie estere, tre tedesche e una austriaca.
D – Quali le vostre aree di
commercializzazione?
R – Operiamo sostanzialmente in quattro province:
Bologna, Forlì, Ravenna e
Ferrara. In sintesi arriviamo
da Bologna centro fino ai lidi
ravennati e ferraresi. Ricordo
in proposito che da un agente
commerciale negli anni ’90
siamo passati a 5 e con un responsabile delle vendite per
le 4 province.
D – Qual è in generale la
situazione di mercato del
vostro settore?
R – Il mercato è un po’ in
difficoltà anche se in misura
inferiore rispetto agli altri
settori economici. Stanno
cambiando alcune abitudini e si registra una contrazione nella misura del 10%
circa.
D – Cosa caratterizza
la gestione dell’azienda
e quali le ragioni della
sua costante crescita?
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SCHEDA
DELL’AZIENDA
Denominazione: Imola
Bevande srl;
Data di nascita: 1 marzo
1992 a Imola (a Bubano dal
29/3/2010);
Sede: Via Fluno 1300 – Bubano;
Numero addetti: 20;
Settore attività: commercio bevande;
Cariche sociali: Presidente Giuseppe Sgalaberni, Vice
presidente Luca Sgalaberni
R – Io mi occupo della parte
commerciale e mio fratello
dell’organizzazione. Le ragioni della crescita sono da ricercare nella disponibilità di un
personale qualificato e profondamente legato all’azienda (alcuni sono in Imola Bevande fin dall’inizio!), nella
competitività e nella qualità
del servizio erogato seguendo
il cliente in ogni sua esigenza.
D – Quali sono le prospettive aziendali nel medio
periodo?
R – Abbiamo realizzato un
notevole investimento; contiamo di proseguire il cammino della crescita graduale
prestando sempre attenzione
ai mutamenti del mercato e
della tipologia dei consumi.
Positivi riscontri ci attendiamo anche dalle vendite al
dettaglio.
D – Infine, come giudica
l’approdo in Via Fluno?
R – Siamo contenti. La zona
è delle migliori e ben dotata
delle necessarie infrastrutture; debbo poi riconoscere che
nella fase della realizzazione
il rapporto con l’amministrazione pubblica è stato positivo e che il rilascio delle varie
autorizzazioni è avvenuto
in tempi rapidi. Auspico che
Imola Bevande continui in
trend positivo e, operando
l’azienda con tanti complessi
produttivi, concorra a portare sempre più il buon nome
di Mordano in altre aree del
paese.
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INTERVISTA all’apicoltore Simone Grandi

SITUAZIONE DELLE API NEL NOSTRO COMUNE
Germano Bianchi

A distanza di due anni dalla preoccupazione delle morti di api a causa di
insetticidi, siamo andati da Simone
Grandi, apicoltore di Mordano, per
capire com’è la situazione attuale. «Il
problema era nato perché in certe zone
del nord venivano utilizzati neonicotinoidi per la concia del seme del mais
– spiega Simone –. Questo insetticida,
cha ha mostrato una buona azione di
controllo nei confronti di insetti terricoli e fitomizi, è stato devastante per le
api. I neonicotinoidi, dispersi nell’area
durante la semina del mais, andavano
a deporsi sulla flora circostante e pertanto le api venivano in contatto con
l’insetticida durante la loro consueta
attività di raccolta di nettare e polline.
Alcune api morivano, altre invece perdevano l’orientamento, si smarrivano
e non tornavano all’alveare, provocando lo spopolamento dello stesso».
In Friuli e Piemonte, si è arrivati alla
perdita del 90% delle api. «Dal 2008 i
neonicotinoidi sono stati sospesi e la
situazione è tornata normale – conti
tinua Simone–. Io
fo
fortunatamente,
du
durante il periodo della semina,
te
tengo le api sulle
no
nostre colline e
qu
quindi lontano dai
ca
campi coltivati a
m
mais. Questo mi ha
pe
permesso di evitare i problemi avuti
da
dai miei colleghi.
L
L’unica cosa che
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mi è successa l’anno scorso, è stato un
avvelenamento sui Tre Monti, probabilmente prodotto da microincapsulati. Questo ha prodotto inevitabilmente una diminuzione della popolazione
negli alveari». Simone, hai avuto problemi con il freddo dello scorso inverno? «Se la popolazione nell’alveare ha
adeguate scorte per l’inverno, allora il
freddo non provoca mortalità. Si hanno problemi di altro tipo se l’inverno è
molto lungo, cioè senza periodi in cui
le api possono uscire. In tal caso può
verificarsi l’insorgere di malattie e virosi e soprattutto si ritarda lo sviluppo
dell’alveare, necessario affinché le api
siano in grado di produrre». Simone fa
il nomadismo, cioè durante l’anno porta gli alveari in differenti zone per ottenere diversi tipi di miele: «A Varese,
attorno al lago di Como ed in Brianza
faccio produzione di miele di acacia e
di Castagno. Sulle nostre colline, nella Valle del Sillaro, produco il miele
di Sulla, mentre in pianura il miele di
Tiglio, di Girasole ed il Millefiori». Oltre alla produzione di miele, Simone
commercia prodotti dell’alveare e soprattutto caramelle: «Sto investendo
molto in questo campo. Abbiamo una
linea di caramelle al miele e quattro
linee di caramelle al propoli. Poi la
novità del 2010 sono le gelatine, cioè
caramelle morbide al miele ed al propoli. Partecipo anche a mercatini nel
nostro circondario come il Baccanale e Tipica ed anche fiere importanti
del settore, come quella dell’Apimel
di Piacenza, dove si incontrano circa
24 mila persone, la fiera di Lazise sul

Lago di Garda e quella di Castel San
Pietro Terme –continua Simone–. Ci
tengo a dire che l’apicoltore è un lavoro che la mia famiglia porta avanti da
generazioni ed io sono onorato di fare
questo mestiere. Mi viene alla mente
il pensiero di quando il mio bisnonno
portava in giro le api con il somaro e
il biroccio fino a Castel del Rio. Ora
i tempi sono cambiati e alcuni lavori
sono diventati meno faticosi, forse un
po’ più stressanti, ma la bellezza e la
passione per questa professione sono
rimasti inalterati».
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BIBLIOTECA

SETTIMANA della cultura 2010

PRESENTATO IL ROMANZO
“IL SILENZIO DEI TELAI”
In occasione della Settimana della
Cultura, giovedì 22 aprile alle ore
20.00, presso la Biblioteca di Mordano, Redenta Formisano, attualmente
dirigente scolastico presso l’Istituto
comprensivo n. 3 di Imola, ha presentato “Il silenzio dei telai”, romanzo di
notevole forza narrativa e rievocatrice, attraverso il quale l’autrice
tenta di dare al vero storico il calore
e il colore dei sentimenti, delle vite
che scorrono insieme agli anni e agli
eventi.
La Biblioteca Comunale per l’occasione ha ospitato una mostra fotografica
allestita grazie al contributo di risorse
locali e che ha messo in primo piano
foto e ricordi del luogo dando particolare risalto al lavoro femminile. La
mostra, rimasta aperta fino al 24 aprile, è stata particolarmente apprezzata.
La biblioteca desidera ringraziare
in particolar modo Oliviero Spadoni,
mordanese appassionato di fotografia, le famiglie Cuomo e Cosentino di
Ajeta (CS) per le foto dei telai dell’epoca ancora in uso, il sig. Eugenio Manzi
della Cognetex di Imola, Sergio Pizzo
del teatro stabile di Mordano che ha
affiancato la giovanissima e brava

Federica
Federica, allieva della Scuola Media
di Mordano, nella lettura dei brani,
il musicista e compositore Roberto
Bartoli che ha saputo con la sua musica rendere la serata molto speciale
e tutti coloro che hanno contribuito
all’allestimento della stessa con la loro entusiasta partecipazione.
Al buffet “tarallucci e vino” sono stati
particolarmente apprezzati i vini vesuviani offerti dall’enoteca Le lune di
Imola, sponsor della manifestazione.

MUSICA D’INSIEME
“Non vuoi vedere la solita televisione? Ti sei stancato di stare sul divano?”
Queste le provocatorie domande che invitavano a partecipare allo spettacolo musicale
dell’8 giugno al Teatro di Mordano. Uno spettacolo speciale, per la qualità dei brani
suonati e cantati e, soprattutto, perché presentava il lavoro svolto nel laboratorio musicale condotto da Roberto Bartoli presso la Biblioteca comunale. Un laboratorio che,
durato alcuni mesi al ritmo di una sera alla settimana, ha coinvolto persone di diverse
età. Una occasione per evitare la solita televisione e il solito divano, almeno per una
sera, realizzando qualcosa (di piacevole) insieme ad altri.
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MAGIA DELL’ARTE
Mercoledì 3 marzo scorso ha preso
avvio presso la Biblioteca Comunale
di Mordano “Donne in mostra”.
Con la sua specificità dovuta innanzitutto alle artiste che hanno esposto
con la semplicità e la modestia delle
non professioniste, in un’atmosfera resa magica dalle sensazioni che
ognuna di loro ha saputo trasmettere
attraverso le proprie opere, la sala di
lettura ha vissuto momenti speciali.
Un folto pubblico si è aggirato tra
quadri e sculture a volte studiandosi,
scambiando opinioni, avvicinandosi
per poi allontanarsi, cercando altre
sensazioni, trovandole, arricchendosi.
Troneggiavano (con la loro bella presenza) al centro della sala, dall’alto
della loro maturità artistica raggiunta con anni di lavoro e dedizione, il
mordanese prof. Alfonso Piancastelli,
consulente e critico d’arte, faentino d’adozione, e l’affermata pittrice
mordanese Vittoriana Benini, madrina
ad honorem dell’evento.
A conclusione della serata, raggiunto
un momento di silenzio, la brava scrittrice imolese Roberta Giacometti,
accompagnata dalle letture eseguite
da Sergio Pizzo e Raffaella Gaddoni ci
ha riportato ad una quotidianità concreta, passata eppure sempre attuale
nell’evocazione del ricordo (con i piedi
per terra) con i suoi racconti di vita
imolese.
Ma la magia è anche questa.
A conclusione della mostra, domenica 21 marzo la compagnia letteraria
Colonne D’Ercole ha presentato la
raccolta di racconti brevi “Sputi. Storie di disprezzo.
La lettura di alcuni brani, scelti appositamente per l’evento in quanto scritti
da donne e con due donne protagoniste, eseguita con passione dell’attrice Grazia Zanetti accompagnata dal
giovanissimo fisarmonicista Lorenzo
Ginepri, ha rapito l’attenzione del vasto pubblico per l’immediatezza e la
forza delle sensazioni suscitate.
A chiudere l’iniziativa, un piccolo rinfresco che ha visto protagoniste le
creazioni culinarie di Isa Tamagnini,
artista a tutto tondo, autrice di alcuni
dei quadri esposti per “Donne in mostra” e di due dei racconti contenuti
in “Sputi”.
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CAMPI SOLARI E MINI-SOGGIORNO
La Cooperativa “Il Mosaico” e il
Comune di Mordano organizzano
i campi solari e mini-soggiorno per
bambini/e dai 6 a 13 anni.
GIRO GIRO MONDO è il tema
filo conduttore delle attività di
quest’anno
All’interno della società attuale
diventano sempre più frequenti
l’incontro con altre culture e la
convivenza all’interno delle scuole con bambini/e di nazionalità
diverse.
Questo offre l’opportunità per
approfondire la conoscenza delle
culture “altre” e per vivere “l’incontro con il diverso” come fonte
di scambio e di crescita.
Attraverso un’educazione multiculturale vengono proposte attività di “conoscenza”
conoscenza mirate a spiespie

gare e a destrutturare molti dei
pregiudizi, degli stereotipi, che
riguardano la presenza dell’altro
nella nostra società. Verranno
inoltre proposti laboratori artistico-creativi, giochi di gruppo, sport
ed attività motorie ed escursioni.
In questo senso saranno privilegiati quei temi che più facilmente
potranno destare l’interesse dei
bambini.
· Ogni settimana sarà dedicata
ad un continente
· Ogni turno prevede un’alternanza di attività realizzate in
sede e di escursioni.
· Le attività comprenderanno
esperienze di animazione,
giochi, laboratori, attività
sportive, tornei, cacce al tesoro etc.

LA QUASI STABILE SI FA IN DUE
La compagnia “La Quasi Stabile” di Bubano ha portato in scena
nei mesi scorsi due nuove commedie. Entrambe sono liberi adattamenti di opere scritte dallo uno stesso autore, Mario Monetti,
originario di Sasso Marconi, ma bolognese come formazione teatrale. La prima dal titolo “In ca meja è cmenda…l’Italia” è stata
rappresentata, oltre che a Bubano, anche al Teatro Osservanza
di Imola (il 20 marzo, nell’ambito della Rassegna della Cars) e in
vari teatri della Romagna.
La seconda commedia, dal titolo “Calzaturificio Stoppani e Busi”,
è stata messa in scena nel teatro di Bubano in aprile ed ha visto il
debutto (o quasi) di molti “attori” locali. Carlo Brunori ha curato l’adattamento e la regia di entrambe le rappresentazioni che
sono state molto apprezzate dal numeroso pubblico presente
ad ogni recita.
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Il consueto minisoggiorno quest’annno è previsto nella settimana che va
dal 19 al 23 luglio
mSistemazione, con pensione completa, in Fattoria “Cà di Gianni” a
el
Bagno di Romagna. Immersa nel
verde, in un ambiente salubre e
incontaminato ricco di piante, di
niboschi, di acque. Un parco fauniie
stico annesso alla fattoria accoglie
na
numerosi esemplari della fauna
ni
europea come cervi, daini, mufloni
ni.
e cinghiali, cigni, fagiani e pavoni.
to
Per vivere la vacanza nello spirito
enaturalistico verranno svolte le seguenti attività:
co
minitrekking, escursioni nel bosco
ni,
con guida, piscina tutti i giorni,
ecampo di calcio per tornei pomene
ridiani, 4 lezioni di equitazione
nnel ranch della fattoria,, passegggiata sotto le stelle in compagnia
ddell’astrofilo per osservazione stella
lare, laboratorio di cucina, escurssione e visita alla Casa del Miele
co
con guida e degustazione, Festa di
ssaluto con “Nutella Party”
SSia ai campi solari che al minisogggiorno possono partecipare tutti i

E’ CMON

SPETTACOLI ESTIVI
Film
Martedì 20 luglio ore 21
Parco Borgata Chiavica Bubano
AVATAR
Martedì 27 luglio ore 21
Piazza Dante Cassani Bubano
SPETTACOLO
DI FOLCLORE
INTERNAZIONALE
Sabato 31 luglio ore 21
Chiostro di San Francesco Mordano
EMILIA ROMAGNA
FESTIVAL
Concerto del LINDEN
STRING QUARTET
Tutti gli spettacoli sono ad
ingresso gratuito
bambini e le bambine residenti nel
Comune di Mordano, frequentanti
la scuola primaria, e i ragazzi e le
ragazze frequentanti la scuola secondaria di primo grado. I residenti
nei Comuni limitrofi potranno frequentare i campi solari e i minisoggiorni, compatibilmente con la
disponibilità di posti.
Informazioni presso la biblioteca.
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LA 28a Festa della Primavera

UNA FESTA SENZA VENTO
Anche i grandi e super tecnologici
aquiloni di Cervia Volante non stavano su, come quelli, più modesti, costruiti dai bambini nelle scuole. Tutti
i lanci finivano allo stesso modo: dopo
un primo e illusorio momento di volo,
terminata la corsa o la trazione col filo,
un attimo di immobilità, poi l’inesorabile perdita di quota. Una questione
soltanto di vento.
A parte il vento (anzi il non vento), la
festa è andata bene: come tempo, come
partecipazione di gente, come iniziative collegate (laboratori nelle scuole,
gara di pittura, musica, stand…).
Positivo risulta anche il bilancio economico. Le spese sono state le seguenti: 879 euro per gli spettacoli (Cervia
Volante, gruppo musicale, SIAE);
428 euro per la pubblicità (tipografia
e affissioni); 131 euro per gli aquiloni (materiale per costruirli), 91 euro
per la gara di pittura, 45 euro per permessi e assicurazione e 192 euro per il
bagno chimico. In totale: 1766 euro di
spese.

Le entrate sono state: 326 euro dalla
vendita degli aquiloni, 1541 euro da
sponsorizzazioni e contributi (AVIS
comunale, AZ Infissi, Banca di Credito Cooperativo, Banca di Imola, BDP
Mordano, Circolo PD di Bubano, Comune di Mordano, Conad Mordano,
ConAMI, Eurovo, HERA, Remaind).
In totale: 1862 euro di entrate.
Lo stand gastronomico, gestito dalla
scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”
di Bubano, ha dato un utile di 2173
euro (dovuti a 3011 euro di incasso e
838 euro di spese) che va a beneficio
della scuola stessa.
Infine è doveroso un ringraziamento a
tutti gli sponsor per i contributi ricevuti, alla Elettrotecnica Imolese per il
parcheggio e l’energia elettrica, a tutti
quanti hanno collaborato per la buona
riuscita della festa.
Il Comitato Festa della Primavera
e la Pro Loco Mordano

RINGRAZIAMENTO
Il Comitato di Gestione
della Scuola dell’Infanzia
“Sacra Famiglia” di Bubano ringrazia gli organizzatori della festa e la Pro
Loco per la possibilità di
realizzare lo stand gastronomico all’interno della
manifestazione.
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IL CARNEVALE DELLA
“CARICA DEI 101”
Gli alunni della classe 2a
della scuola primaria di Bubano

Domenica 14 marzo, nel parcheggio davanti al campo sportivo di
Mordano sono arrivati tanti dalmata, di tutte le misure!
C’erano proprio tutti; Crudelia De
Mon, Rudy, Orazio e Gaspare,Anita
e tanti cagnolini.
Orazio e Gaspare erano attrezzati
alla perfezione, pronti per acchiappare tutti i cuccioli, i furbacchioni
sono partiti dal più piccolo e ne
hanno fattouna “ strage “. Crudelia
li rincorreva ovunque, ma i cagnolini le hanno dato del “ filo da torcere
“ e l’hanno fatta proprio ubriacare,
girandole intorno.
Tutti i cagnolini erano scatenati
come lupi e buttavano coriandoli dappertutto: i capelli di crudelia
erano diventati di tutti i colori!
Rudi faticava a spingere quel grosso
pianoforte; per fortuna sono arrivati i cagnolini più forzuti in soccorso!
Alla fine della giornata i cagnolini
sono andati a casa molto stanchi,
ma con tanta felicità nel cuore!
Ciao! Anzi…, BAU BAU!

RESOCONTO
CARNEVALE
Quest’anno il carnevale di Mordano ha permesso di raccogliere
ben 844 euro, devoluti in parti uguali alle scuole comunali di
Mordano e Bubano. Il comitato
organizzatore ringrazia gli sponsor, la Protezione Civile e tutti i
volontari per l’ottima riuscita della manifestazione.
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SAGRA DELL’AGRICOLTURA

UN PICCOLO CONTRIBUTO PER
RIDARE FIDUCIA NEL FUTURO
Silvia Ercolani

La Sagra dell’agricoltura
è tornata, dopo un anno di
pausa. All’insegna della
sobrietà poiché la crisi economica c’è ancora, vuole anche essere uno stimolo e un
auspicio a guardare avanti.
“La ripresa rappresenta il
nostro piccolo contributo
per ridare fiducia nel futuro”, Renato Folli, con questa
frase, ha sempre stimolato
tutti e anche il signor Spiga,
prima che sponsor “amico”
di tutti, l’ha sempre gridata
a gran voce. E siamo sempre
più convinti che questa sia
stata la decisione che doveva essere presa. Ne sono
convinti anche gli sponsor
che ci hanno sostenuto come
sempre e ci hanno stimolato
perché credono nella sagra.
La premiazione di Minguzzi con l’aratro d’oro, che per
noi vuole rappresentare il
simbolo della fatica e della costanza di chi lavora,
consapevole che prima di
raccogliere i frutti bisogna
preparare e dissodare il terreno per la semina, è un po’ il
simbolo dello slancio con cui
è ripartita questa nuova edizione della Sagra. Andrea
ha infatti cominciato a muovere i primi passi in palestra
proprio a Mordano, a sei anni, sotto la guida del padre.
Le radici di quello splendido
oro olimpico di Pechino sono
anche qui, a Mordano. Renato Folli ha sempre creduto in lui già da quando era
bambino premiandolo più
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volte per la sua costanza.
a.
Pure in un’ottica di conteenimento delle spese, senza
a
nulla togliere alla qualità
à
del programma, abbiamoo
voluto mantenere un calenndario ricco di appuntamenti
ti
per tutta la famiglia introoducendo anche simpatichee
novità.
Sagra vuol dire valorizzare
le proprie radici, con la prima edizione della mostra
scambio di attrezzi agricoli
con esposizione di trattori,
aratri, carri agricoli; l’aia del
contadino e lo spazio dedicato agli “antichi mestieri”,
con i maestri del restauro al
lavoro. Sagra vuol dire anche coinvolgere il centro del
paese, con sfilate e raduni
di moto e auto d’epoca, con
il raduno Harley Davidson e
con il mercatino.
La Sagra pone inoltre grande attenzione alle scuole:
quest’anno in collaborazione
con il Comune di Mordano,
ha debuttato una vera e propria “Giornata dello Sport”
e a conclusione frizzanti e
vivaci spettacoli dei bimbi
delle scuole dell’infanzia e
un debutto teatrale con concerto della scuola secondaria. In primo piano anche la
solidarietà, con la partita di
beneficenza (a favore delle
associazioni A.I.S.Ac. e “Insieme per il dolore) “Un gol
per un sorriso”, con in campo
i Veterani del Bologna contro l’All Star Mordano, con
rappresentanti del Bologna,

della Nazionale Cantanti e
personaggi dello spettacolo.
Pubblico delle grandi occasioni anche per il defilee di
moda del sabato sera e per
il tanto atteso palio incorniciato in una incantevole
sfilata storica con costumi
fedelmente riprodotti.
Anche quest’anno Claudio
Marani ha saputo coinvolgere molte scuderie provenienti da tutta Italia. Abbiamo
visto nascere il figlio di Lomanto 18 anni fa e domenica 6 l’abbiamo visto correre
accanto al padre. Abbiamo
premiato fantini come Argomenni, Chiti, Bandini, e
il giorno del palio li abbiamo
“trovati” tra i “cavallari” nostalgici del palio di Mordano
venuti ad assistere, ma non
a correre poiché li attende
quello di Siena.
Un mossiere che ha diretto
le corse di Asti, Legnano…
con polso fermo e determinato ha fatto sì che il palio si
svolgesse senza contestazioni e senza danni ad animali
e fantini.
Particolarità di quest’anno
è stata la cena di presentazione: niente più ristorante,
buffet ed abiti lunghi per
sponsor e stampa, ma cena
in allegria sotto il palatenda. Tutta a base di pesce
d
preparata dai pescatori di
p
Goro, e cucinata dalle cuoche
G
dell’asilo parrocchiale “Steld
la Maris” di Goro. Un’iniziativa nata all’insegna di uno
ti
scambio di amicizia, che vesc
drà la Sagra dell’Agricoltura
d
di Mordano presente con la
d

propria frutta alla Festa del
Mare, in agosto, a Goro.
Il vero motore della sagra
dell’agricoltura è la consapevolezza che a Mordano ci
sono persone che dedicano
voglia, tempo, e anche denaro agli altri per far funzionare una manifestazione
che devolve tutto l’incasso.
È bello vedere come Paolo (per tutti lo spazzone!),
ormai insostituibile uomo
della piadina, faccia coppia fissa con un poco più
che ventenne. Come non
regalare un sorriso alla signora che ogni notte chiede
gentilmente un cornetto per
lei e per il marito dopo aver
lavorato entrambi tutto il
giorno ai fornelli. Unica ricompensa? Un gelato, due
chiacchiere al bar prima di
tornare a casa. Clima gioioso e festoso in cucina anche se si sente la mancanza
di Silvana alle patatine.
Quest’anno i protagonisti
della sagra sono stati i ragazzi della pallamano che,
con molti loro amici, hanno saputo gestire in modo
esemplare questa edizione.
Il loro sorriso, la loro voglia
di fare, il loro essere burloni,
ma allo stesso tempo seri e
determinati, è stato apprezzato da tutti. Quando c’è sinergia tra territorio, scuola,
società sportive ed ente locale, una comunità non può
che trarne vantaggio e questi ragazzi, già da quando
rincorrevano i piccoli palloni
rossi in palestra, ne sono la
prova.
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FESTE E SPETTACOLI

DALLA SAGRA DELL’AGRICOLTURA di Mordano

UN GESTO CONCRETO
DI SOLIDARIETÀ
Don Franco

Una serata eccezionale di concreta
solidarietà ha concluso, alla grande,
la Sagra dell’ Agricoltura, lunedì 7
giugno scorso. Con grande partecipazione di cittadini. Le serate di beneficenza caratterizzano da anni la Sagra
di Mordano e ne concludono le manifestazioni e iniziative che si svolgono
nell’ arco di 10 giorni.
La serata era finalizzata a sostenere
le spese per la realizzazione di una
rampa per diversamente abili da installare nella nostra Scuola Parrocchiale dell’ Infanzia “ Maria Teresa
Balla Cogolli “ e mettere a norma le
aule del piano terra per le sezioni.
La solidarietà espressa ha evidenziato
come la nostra scuola sia pienamente
inserita nel tessuto della nostra Comunità parrocchiale e anche oltre.
Una partecipazione massiccia (400
persone e forse più) ha reso esplicito
tale convincimento.
La Scuola Materna appartiene a tutti
noi.
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La serata del 7 giugno ne è la prova
tangibile. Grazie a tutti.
Un grazie particolarmente sentito a
Renato Folli Presidente dell’ Associazione Sagra di Mordano che ha messo a
disposizione la struttura della Sagra,
a tutto il Personale impegnato nella
cucina, alle Ragazze e Ragazzi resisi
disponibili per il servizio ai tavoli, all’
Amministrazione Comunale di Mordano, presente alla serata nella persona del Sindaco Golini Stefano e diversi membri della Giunta, alle Maestre,
alla Coordinatrice M.R.Alberico, alle
Signore Angela Bianconi e Silvia Ercolani che, assieme ai Genitori e Maestre della nostra Scuola si sono fatti
promotori di questa bella iniziativa di
solidarietà e per averla portata avanti
con passione.
Un grazie anche al Gruppo di Artisti
Locali che hanno animato la serata
con canzoni, intrattenimento e giochi
per i più piccoli.
La rampa per disabili diventa realtà.
Si ringrazia anche l’ Amministrazione
Comunale nella persona del Sindaco
Stefano Golini per aver predisposto il
proprio intervento, nella parte di sua
competenza, rendendo così agevole il
passaggio dalla pubblica strada all’
area privata ove sorgerà la struttura
per disabili.

19

Brevi
FESTA MORETANUM
Germano Bianchi

Anche quest’anno la Festa Moretanum
ha battuto un nuovo record, quello del
cannolo al cioccolato più lungo del mondo: ben 160 metri. Moretanum, giunta
quest’anno alla quinta edizione, ha avuto
luogo dal 30 aprile al 3 maggio nelle strade e nelle piazzette del centro storico
di Bubano. Varie sono state le band che
hanno suonato ed intrattenuto i presenti. Per le vie del paese si sono visti
artisti che hanno esposto le loro opere,
pittori, scultori, scrittori, poeti, artigiani,
antiquari, mercatini di hobbistica, antichi
mestieri e il cinema più piccolo del mondo. Parte del ricavato della festa è andato
in beneficenza all’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze per la ricerca sulle
malattie infantili. Il presidente Carlo Lucarelli ha consegnato il premio Moretanum 2010 per la solidarietà alla vedova
del commissario tecnico della nazionale
di ciclismo Franco Ballerini, che da anni
era benefattore dell’ospedale pediatrico
Mayer.

ALLA STAZIONE IL XIV
PALIO DEL TORRIONE
Peccato che la pioggia abbia rovinato il Meeting Regionale Giovanissimi di ciclismo a
cui erano convenuti centinaia di piccoli
atleti, riempiendo le strade del centro di
Bubano, e abbia modificato il programma
della domenica. Pur minaccioso e incerto,
il tempo non aveva compromesso le numerose iniziative dei giorni precedenti, che si
erano svolte regolarmente: il mercatino, la
serata della scuola materna, i burattini, la
gara podistica, il concorso musicale “Rock
& Drink”, la CirconBike, il corteo storico,
lo spettacolo del sabato sera e il Palio.
Il Palio del Torrione ha coinvolto questo
anno i giovani dei nostri paesi, con un positivo rinnovamento. Nella foto, le squadre
(a sinistra quella del rione “Caterina”, a destra quella del rione “Stazione”) che hanno
disputato la finale, con una gara tra mordanesi e bubanesi che ha rinverdito le antiche
dispute tra campanili.
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LO SPORT MORDANESE
IN FESTA
Per tre giorni, dal 16 al 18 luglio, nel campo sportivo di Mordano, si potrà mangiare bene e divertirsi tra amici e volontari
a sostegno delle nostre società sportive.
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PALLAVOLO Mordano

STAGIONE 2009/2010
Claudio Lanzoni

È mancata la ciliegina (leggi playoff),
ma la stagione 2009/10 della Pallavolo Mordano può dirsi certamente molto positiva. I ragazzi di coach
Lanzoni hanno infatti centrato il 6°
po
posto
in serie D, miglior risultato
de giovane storia della società,
della
m
migliorando
sensibilmente l’11°
po della stagione precedente, coposto
gl
gliendo
ben 17 vittorie a fronte di 9
sc
sconfi
tte. E il pizzico di rammarico
pe un calo nel girone di ritorno è
per
st
stato
attenuato dall’esito dei playo che hanno visto 2 delle 3 squayoff,
dr del girone romagnolo (quello
dre
de Mordano) salire in serie C, ridel

baltando la convinzione che i gironi
emiliani fossero più forti e mostrando
chiaramente di quale valore fossero
gli avversari incrociati da capitan Pirazzoli & Co, che per altro hanno avuto l’onore di battere, e in trasferta, 2
squadre poi promosse come Riccione
e San Mauro P. Un riuscito mix di
esperienza (Lanzoni, Monti, Tabanelli) e gioventù (Golini, Manoni, Ravidà, Benini, Berti) che unito al nucleo
storico (Pirazzoli, Stanziani, Zuffa) e
a un cavallo di ritorno...da categorie
superiori (Bendini) ha portato a un
risultato che può essere un punto di
partenza per stagioni ancora più ricche di soddisfazioni.

DALLA PRIMA
D

IL ROMAGNA MANCA IL TRIS

1) e Fasano (+ 13). La finale è stata tira
ratissima con vantaggi massimi di due
re
reti da una parte e dall’altra anche se
fin
no a metà secondo tempo sono stati i
no
nostri a condurre quasi sempre. Quindi partita all’insegna dell’equilibrio
co
condizionata anche da decisioni arbitr
trali diciamo non favorevoli (ma ormai
ci siamo abituati) ed un finale in inferi
riorità numerica che ha compromesso
le possibilità di rimonta. Un peccato

anche perché, a detta di coach Tassinari,
qualche giocatore non ha reso secondo le
sue possibilità, forse accusando oltre misura il peso e la tensione di una finale che
comunque arrivava dopo quattro giorni
intensi e impegnativi, anche se può starci ed è comprensibile. Bravi comunque i
nostri ragazzi che continuano a mantenersi si vertici nazionali della categoria
garantendo un roseo futuro alla nostra
pallamano.
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BUBANO vince il torneo CSI di calcio a 11

LEGIONE STRANIERA
Marco Bordini

Finalmente campioni. Gli
amatori della Placci Bubano
sono riusciti a conquistare
nuovamente la vittoria finale.
Successo che mancava dalla
stagione 2002-03 e che è arrivata al termine di un’annata
che li ha visti nel bene e nel
male sempre protagonisti.
Ma andiamo per ordine. Premettendo che io faccio parte di
quel ristretto gruppo di ragazzi che è riuscito ad aggiudicarsi lo scudetto in tutte e due le
occasioni e che le mie opinioni
possono essere di parte, cercherò di analizzare la stagione
nel modo più imparziale possibile. Una caratteristica che
accomunava le due formazioni
è stata la presenza di giocatori stranieri. Se nel 2003 c’era
Luciano Ulici, rumeno che per
qualche anno ha abitato nel
nostro comune; quest’anno la
presenza è stata più importante. Lo sponsor di questa
stagione, il Metal Recinzioni
nella persona di Daniele Marocchi, gestisce una “scuderia”
di giovani che sono arrivati
nel nostro paese per giocare a
calcio. Prima di trovargli una
sistemazione in categoria li
mette alla prova in squadre
minori. Così a Bubano si sono
avvicendati, con alterna fortuna, giocatori di svariate nazionalità. Bisogna precisare che è
stato comunque tutto fatto nel
rispetto del regolamento ma
ciò nonostante le reazioni degli
avversari sono state comprensibilmente negative e spesso,

E' Cmon-02_2010.indd 21

devo dire, di cattivo gusto.
La critica che maggiormente
viene mossa nei confronti del
patron Marocchi è quella di
aver snaturato la natura stessa della categoria. Gli amatori
dovrebbero rimanere persone
che giocano solo per il gusto di
farlo. Se poi per capacità personali si arriva alla vittoria,
bravi loro. Sicuramente questo
passerà alla storia come un dei
più dibattuti e contestati campionati del calcio imolese. Non
per questo bisogna sminuire il
lavoro svolto dal mister Filippo
Pizzi e dal dirigente-giocatore
Maiardi Gabriele, che sono
riusciti a tenere unito e dare
un’identità al gruppo. Discussa anche la scelta di tesserare
un numero elevatissimo di ragazzi. In realtà tra quelli che
non hanno mai giocato e quelli
che hanno fatto una sola presenza, una buona metà poteva
essere risparmiato. La gioia di
vincere una finale, svoltasi allo stadio Romeo Galli di Imola
sabato 29 maggio, rimane comunque grandissima. L’emozione di calcare un campo in
perfette condizioni, nonostante l’abbondante pioggia, dove si svolgono abitualmente
partite di altro livello rimane
comunque a lungo. Indimenticabile poi per me il viso estasiato di Marocchi quando ha
abbracciato il trofeo; ha iniziato ha ridacchiare e per un paio
d’ore non è riuscito a fermarsi.
Per la cronaca in finale erano
presenti un brasiliano, un senegalese ed un camerunense.

Si è disputata contro i cugini
e detentori in carica del Sasso
Morelli. Risolta in favore dei
bubanesi per 4 reti a 3 al termine dei calci di rigori (0a0 a
fine partita). Al tiro vincente
di Moris Bianconcini è seguito
l’errore di Gianluca Senese,
poi i gol di Gabriele Maiardi,
di Marco Bordini e l’ultimo di
Valentino Martini. E poi festa.
Sempre negli amatori anche la
formazione di Mordano ha disputato un buon torneo. Giunto
sesto alla fine della stagione regolamentare, ha mancato per
un soffio la finale della Coppa
CSI; torneo parallelo per le
squadre che non hanno giocato i play-off. Se pensiamo che
l’anno scorso i mordanesi non
erano riusciti a conquistare
nemmeno una vittoria, direi
che ci siamo trovati di fronte
ad un netto miglioramento.
Tornando a Bubano la stagione
dei ragazzi di prima categoria
è stata a due facce. L’obbiettivo
di salvarsi è stato raggiunto ma
al girone di andata impeccabile
chiuso al terzo posto, è seguito

21
un girone di ritorno imbarazzante che li ha fatti sprofondare al quart’ultimo posto. Ciò ha
significato spareggio per non
retrocedere. Per fortuna nel
doppio confronto contro il Molinella i rossoblù sono riusciti a
strappare, con un pareggio ed
una vittoria, la possibilità di disputare anche l’anno venturo il
torneo di prima.
Per chiudere la rassegna sulle
nostre formazioni abbiamo la
formazione mordanese di terza. Giunti ottavi in campionato,
ultimo posto utile per accedere
ai play-off, i ragazzi di Gasparri
sono riusciti a passare il primo
turno abbastanza agevolmente. Purtroppo nei quarti sono
incappati nel Fusignano che
sembra essere la predestinata
per salire di categoria. Rammarico per l’occasione sfumata visto che ad una manciata di minuti dal termine della partita di
ritorno è stato negato ai bianconeri un evidentissimo calcio di
rigore. Ciò avrebbe significato
il prolungarsi delle speranze di
vittoria finale.

fotoOlimpia
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CALCIO A 5

DERBY AI PLAY-OFF
TRA LE SQUADRE
MORDANESI
È terminato il campionato di calcetto
2009-2010 e il bilancio finale delle squadre mordanesi non è assolutamente
deprecabile. L’unico rammarico, forse
è solamente il fatto, che le nostre due
compagini si sono scontrate tra loro
troppo presto. Infatti, per la prima volta
da quando l’Officina Zini e la Meccanica
Zini, partecipano al campionato di calcio a 5 del CSI imolese, si sono trovate
contro ai play-off. Il derby si è consumato agli ottavi di finale, vedendo vincente
nettamente l’Officina Zini con i risultati
di 4 a1 all’andata e 5 a 2 al ritorno, in una
palestra finalmente gremita.
Peccato per la Meccanica che dopo l’ottima stagione regolare poteva ambire a
qualcosa di più e soprattutto peccato
per l’Officina Zini che è stata eliminata
ai quarti dalla Gelateria La Terrazza di
Castel san pietro, risultata poi, la vincitrice del torneo.
Speriamo che l’anno prossimo le nostre
squadre possano fare ancora meglio
della stagione che si è appena conclusa.

CALCIO giovanile Mordano

PICCOLI CALCIATORI “CRESCONO”…
CONTINUA
Gabriele Mondini

Con la conclusione dell’anno scolastico volge a termine anche la stagione calcistica 2009/2010 dei ragazzi
dell’associazione sportiva “Calcio
Imola 2004” in collaborazione con
A.C.D. Mordano.
Ottimo il campionato della categoria
Esordienti (nati 97/98), allenati da
Massimiliano Andalò e Riccardo Drei,
in cui i ragazzi si sono distinti anche
nei vari tornei disputati raggiungendo le primissime posizioni.
Grandi soddisfazioni dal campionato dei Pulcini (nati 99/00) allenati
da Giuseppe Brialdi e Michele Celli,
altrettanto vincenti nei tornei della

CICLISMO

CIRCONBIKE
Massimo Marani

È stata sicuramente un successo la
prima edizione della Circonbike, gara
di ciclismo tra i Comuni del Circondario
imolese. L’iniziativa è stata promossa
dall’assessorato allo Sport del Comune
di Mordano ed ha ricevuto l’adesione
da parte degli altri Comuni. La gara
vedeva al via cicloamatori e cicloturisti
residenti nei Comuni partecipanti e si
è disputata lo scorso venerdì 18 giugno,
nell’ambito del Palio del Torrione di
Bubano, su un circuito di 8 chilometri
da ripetere per 5 volte che portava i
partecipanti da Bubano, dove si trovavano partenza e arrivo, a Mordano.
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I Comuni rappresentati al via erano
5 (Mordano, Imola, Castel San Pietro,
Medicina e Dozza) e i partecipanti erano poco meno di 40: ogni formazione
infatti poteva schierare un numero di
atleti compreso tra 6 e 8.
La corsa si è decisa nel corso del secondo giro, quando al comando si è formato
il quintetto che ha caratterizzato la gara, composto da quattro imolesi (Amerighi, Cortesi, Ferretti e Lazzari) e un
mordanese, Manuel Zanoni.
I cinque sono andati di comune accordo
fino all’ultimo giro, quando Andrea Ferretti e Romano Cortesi si sono avvantaggiati leggermente e hanno tagliato il
traguardo nell’ordine. Alle loro spalle, il
«padrone di casa» Zanoni ha preceduto
allo sprint Amerighi e Lazzari.

zona; molto positiva è stata anche
l’annata dei Pulcini (nati nel 2001)
guidati da Lorenzo Domenicali, in cui
il livello dei giocatori si distingue per
spiccate capacità tecnico- calcistiche.
Tanti complimenti anche ai nostri
Piccoli Amici della scuola calcio, allenati da Gabriele Mondini e Samuele
Settembrini, che oltre a giocare divertendosi, hanno raggiunto ottimi risultati sportivi.
S
Si ringraziano tutti i volontari che,
co
con la loro collaborazione, hanno
co
contribuito alla buona riuscita delle
gi
giornate sportive e tutti i genitori
pe
per la loro partecipazione ai numero
rosi tornei.
U
Un grazie di cuore a tutti da parte del presidente Alfonso Scardovi
ed un piacevole arrivederci, con la
sp
speranza di potervi rincontrare a
se
settembre per l’inizio della nuova
st
stagione calcistica.
Il gruppo degli inseguitori è stato anticipato nel finale da un terzetto, regolato dal mordanese Ivano Angeli (che ha
così ottenuto la sesta piazza). Il resto
del gruppo ha fatto la volata per il nono posto e ad aggiudicarselo è stato un
altro atleta del Comune di Mordano,
Romano Valli.
Il trofeo della Circonbike è andato al
Comune di Imola che dovrà rimetterlo
in palio l’anno prossimo. Esattamente
come accade per la Coppa del Mondo di
calcio, questo trofeo sarà assegnato definitivamente al primo comune capace
di vincere tre edizioni.
«L’iniziativa è riuscita – dice l’assessore allo Sport del Comune di Mordano,
Francesco Bendini – grazie all’adesione dell’Asc di Romagna di Marco Selleri e della Placci Bubano di Sanzio
Brunori, che hanno dato una mano per
l’organizzazione, alla protezione civile,
segue a pag. 23

02/07/2010 14.33.28

E’ CMON

SPORT

23

Brevi

CICLISMO

IL CICLISMO È ALLE… PESCHE
Vittoria per il pistoiese Fedi
Per vincere il Nettarine ci vuole… Fedi.
È stato infatti il ventunenne Matteo Fedi, pistoiese in forza al Team Hopplà, ad
aggiudicarsi la quindicesima edizione del
Giro delle Pesche Nettarine di Romagna
– Igp, la corsa a tappe per dilettanti Under 23 organizzata dall’Asc di Romagna di
Marco Selleri con l’importante contributo
di Agrintesa. Non è un nome nuovo per la
corsa mordanese: nel 2009, Fedi si era già
aggiudicato la maglia azzurra Valfrutta
Fresco di leader dei Gran Premi della
Montagna.
L’edizione 2010 ha preso il via mercoledì 26
maggio da Longiano (Fc), con un cronoprologo di 4.1 km denominato “Gran Premio
Città di Longiano - 1° Trofeo Max.com”.
A vestire la prima maglia verde Alegra di
leader della classifica generale è stato il
bresciano Omar Lombardi, portacolori della Unidelta Lucchini, che ha preceduto il
bergamasco Stefano Locatelli e il toscano
Fedi. Il leader della classifica si è ripetuto
giovedì 27 staccando tutti nel tratto di strada bianca inserito nel finale della seconda
frazione, 155 km da Castel San Pietro a Castelbolognese, con le scalate di Cima Bordona, Passo Paretaio e Monte Serra.
Ha parlato bresciano anche la terza tappa (153 km da Medicina a Punta Marina
Terme, “Trofeo Città di Ravenna – Memorial Pier Paolo D’Attorre”), con il successo

DA PAG. 22

CIRCONBIKE

alla polizia municipale e agli sponsor
Valfrutta, Agrintesa, Eurovo, Cavim,
Gasparri e Clai, che hanno fornito i
premi».
Archiviata la prima edizione della Circonbike, cicloturisti e cicloamatori mordanesi non possono appendere la bici al
chiodo: domenica 5 settembre infatti
torneranno in palio i titoli di campione
comunale. La gara, organizzata dalla Placci di Bubano, si svolgerà sullo
stesso percorso disegnato per le ultime
edizioni.
Il mese di settembre offrirà un’altra occasione ai cicloturisti: l’Asc di Romagna
organizzerà infatti la prima edizione
della «Strade Bianche di Romagna»,
cicloturistica d’epoca che si svolgerà
sabato 18 e domenica 19 settembre e di
cui si era già parlato nello scorso numero di «E’ Cmon».
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allo sprint di Sonny Colbrelli, atleta della
Zalf Désirée Fior che vestiva la maglia
gialla Agrintesa di leader della classifica
a punti.
Sabato 29 maggio, è andata in scena la
quarta tappa “Gran Premio Nuovo Circondario imolese – Trofeo Olvi Tecnoaspirazioni”, 158 km da Cotignola a Imola con
la Cima Bordona e tre giri del circuito dei
Tre Monti che, nel 1968, laureò Vittorio
Adorni campione del mondo dei professionisti. All’arrivo in via Emilia, di fronte a
piazza Matteotti, si è presentato un terzetto con 6” di vantaggio sugli inseguitori: a spuntarla è stato il vicentino Andrea
Pasqualon, che vestiva la maglia rossa
“Bcc Romagna Occidentale” della classifica a squadre, regolando nello sprint ristretto Leonardi e Novak, il giovane ceco
della società Dalfiume di Osteria Grande.
Nulla è cambiato in classifica generale,
con Lombardi in maglia di leader anche
in vista dell’ultima tappa, quella decisiva di domenica 30 maggio, con le scalate
di Monte Trebbio, Monte Casale, Monte
Carla e di nuovo Trebbio e Casale prima
dello strappo di Castelraniero, a 9 km
dal traguardo davanti allo Stabilimento
Agrintesa. Questa quinta frazione, con
partenza dal nuovo stabilimento Imola
Bevande di Mordano, era denominata
“Trofeo BCC Ravennate e Imolese – Gran
Premio Agrintesa” e misurava 155 km.
Nel corso della seconda scalata del Trebbio si è avvantaggiato uno dei favoriti del
Giro, il campione venezuelano Yonnata
Monsalve, che ha guadagnato più di un
minuto; tra il Monte Casale e Castelraniero, però, il sudamericano è caduto due
volte dilapidando il vantaggio e facendosi
raggiungere dai quattro immediati inseguitori. L’epilogo vede uno sprint a cinque: Fedi supera al fotofinish Bongiorno
e il polacco Majka, che salgono con lui
anche sul podio finale del 15° Giro delle
Pesche Nettarine di Romagna – Igp; Monsalve chiude quarto, il romagnolo Bonacci
della Reda Mokador è quinto.
L’Asc di Romagna manda così in archivio un’altra ottima edizione della propria
corsa a tappe, che negli anni ha lanciato
corridori del calibro di Ivan Basso, Fabian
Cancellara, Riccardo Riccò, Aleksandr
Kolobnev, Emanuele Sella, Salvatore
Commesso, Evgenij Petrov, Paolo Tiralongo ed Enrico Gasparotto.

MEETING REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
PER GIOVANISSIMI
Massimo Marani

Doveva essere una bella domenica di
sport a concludere il Palio del Torrione di
Bubano. Purtroppo domenica 20 giugno il
maltempo ci ha messo lo zampino, costringendo gli organizzatori all’annullamento
del Meeting regionale Emilia Romagna
per Giovanissimi, una sorta di campionato
regionale per i ciclisti Giovanissimi (7-12
anni) che avevano preso d’assalto Bubano:
gli iscritti alla manifestazione infatti erano
più di 700.
L’organizzazione era in mano all’Asc di
Romagna, in collaborazione con l’Asd Antonio Placci di Bubano e con il patrocinio
del Comune di Mordano.
La partenza era prevista per le 9.30 di
domenica 20 giugno. Nonostante l’asfalto
bagnato, alcuni timidi raggi di sole alle 9
avevano portato alla decisione di rinviare
la partenza alle 10. La pioggia però è tornata a scendere copiosa e si è quindi deciso
per l’annullamento della manifestazione.
Il Meeting regionale Emilia Romagna per
Giovanissimi era denominato anche 4°
Memorial Cesare Margotti – 4° Gran Premio Bcc Romagna Occidentale – 5° Trofeo
Emmegi e si sarebbe svolto su due circuiti
cittadini, uno di 700 e l’altro di 950 metri.

Classifica generale
Classifica
1) Matteo Fedi (Hopplà), 2) Bongiorno
(Futura Team) a 13”, 3) Majka (Petroli
Firenze) a 17”, 4) Monsalve (Mastromarco) a 35”, 5) Bonacci (Reda) a 53”,
6) Colbrelli (Zalf) a 1’24”, 7) Arredondo
(Scap) a 1‘36”, 8) Locatelli (Bergamasca) a 1’41”, 9) Lombardi (Lucchini Unidelta) a 1’44”, 10) Ciavatta (Monturano)
a 1’45”.

Maglie di leader
Verde Alegra (classifica generale):
Fedi (Team Hopplà); Gialla Agrintesa (a punti): Colbrelli (Zalf); Azzurra Valfrutta fresco (Gpm): Monsalve (Mastromarco); Bianca Yoga
(giovani): Dall’Oste (Palazzago); Rosa
Bcc Ravennate&Imolese (intergiro):
Roberti (Mastromarco); Rossa Bcc Romagna occidentale (squadre a tempi):
Mastromarco Chianti.
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