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Editoriale
CHI È LA BESTIA?
Giandomenico

Quante volte sentiamo parlare di “atrocità bestiali” o “violenza sovrumana”
riferendosi a innumerevoli episodi che
la cronaca ci propone quotidianamente; permettetemi però di non condividere questa terminologia che, in fondo,
nasconde una menzogna, infatti l’unico
essere vivente che commette azioni
atroci e uccide per il gusto di farlo o per
motivi futili, quindi in alcuni casi violento
per natura, è solo ed unicamente l’uomo.
L’animale uccide per mangiare, aggredisce per difesa o a protezione dei propri
cuccioli, mai per divertimento o per banalità. Questo preambolo per arrivare a
dire che chi uccide cani o gatti, o anche
tenta solo di farlo, spargendo in giro polpettine o mangimi avvelenati non merita
l’appellativo di “animale”, non vorrei che
qualche bestia si offendesse. Capisco che
ci sono persone incivili e ignoranti che
non raccolgono le feci dei propri cani
(ammesso e non concesso che questo
sia il motivo) ma costoro, se perseverano dopo che lo si è fatto loro presente,
vanno denunciate o segnalate alle autorità, le questioni vanno risolte parlando,
discutendo o, al limite, ricorrendo e applicando le leggi; l’unico che non ha colpa
segue a pag. 3
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DOPO 40 ANNI, di nuovo patrimonio della comunità

IL “PALAZZO DELLE TORRI”
TORNA AL COMUNE
La Biblioteca resterà nell’attuale sede, se i cittadini lo vorranno
A cura dell’Amministrazione Comunale

Nell’inserto dell’ultimo numero de E’
Cmon (luglio 2010) l’avevamo anticipato: si sta lavorando affinché la Biblioteca di Mordano possa restare al
suo posto.
Ed ora è ufficiale: il 5 ottobre è stato
raggiunto l’accordo con Agrintesa, società proprietaria dell’immobile, che
lo venderà al Comune.
Ecco i termini dell’accordo:
Immobile: comprende i locali che
ospitano la Biblioteca (tutto il piano
superiore), lo scalone di accesso e il
locale al piano terra dedicato a laboratori, per un totale di circa 300 mq.
La parte restante, che attualmente ospita l’Ufficio Postale, resta ad
Agrintesa. Le torri sono già proprietà
comunale.
Prezzo: 420 mila €; l’esito della trattativa si è attestato ad un punto intermedio tra la richiesta della società proprietaria e la valutazione del Comune,
alla quale sono stati detratti i costi per
la realizzazione dell’ascensore.
Condizione sospensiva: il coinvolgimento dei privati al 40%.
Poiché per il Comune l’acquisto si va

ad aggiungere ad un già consistente
programma di investimenti (pista ciclabile, piazza Mordano, spogliatoio
Bubano) che assorbe una quantità
segue a pag. 3
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Brevi
Si informa che...

ARRIVA IL DIGITALE
Da qualche giorno nelle regioni del
Nord Italia è iniziato il graduale passaggio alla TV digitale, abbandonando
così la TV analogica. Nelle regioni di
Lombardia, Veneto, Friuli, Piemonte
(orientale) ed Emilia Romagna infatti,
i canali televisivi saranno visibili solo
tramite digitale terrestre e dunque
bisognerà munirsi di decoder. Nelle
giornate del 25 e 26 ottobre 2010 lo
switch off ha riguardato le regioni di
Lombardia e Piemonte orientale; dal
23 novembre toccherà alle regioni di
Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Entro il 2012 saranno poi tutte le regioni
italiane a spegnere definitivamente il
segnale analogico passando al digitale
terrestre.
Per quanto riguarda la regione Emilia Romagna lo “switch off” è in programma dal
23 novembre (da Piacenza) al 2 dicembre
2010 (a Rimini).
A comunicare le date dello spegnimento della TV analogica è stato il
Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico. Per poter
guardare i canali in chiaro sul digitale
terrestre è necessario munirsi di decoder, mentre per i canali a pagamento
c’è bisogno di un particolare decoder che sia anche abilitato a ricevere
le smart card a pagamento; chi ancora
non si fosse attrezzato avrà a disposizione ancora pochi giorni, dopodiché
non potrà più guardare la televisione,
se non munendosi di decoder.
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STATISTICA

AL VIA IL 6° CENSIMENTO
GENERALE DELL’AGRICOLTURA
Il 24 ottobre 2010 hanno preso ufficialmente avvio le operazioni per il
6° Censimento Generale dell’agricoltura.
Il Censimento dell’Agricoltura è importante perché consente di raccogliere informazioni statistiche sistematiche su tutte le aziende agricole
attive nel Paese, e di offrire così dati
di qualità indispensabili per definire
e valutare interventi nazionali e regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale.
Il Censimento generale dell’Agricoltura rileva in ciascun Comune
le aziende agricole e zootecniche da
chiunque condotte e le cui dimensioni
in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali
o superiori alle soglie minime fissate
dall’Istituto Nazionale di Statistica.
Sulla base del Piano Regionale di
Censimento dell’Agricoltura 2010
della regione Emilia Romagna i Comuni del Circondario Imolese hanno
per la prima volta istituito un Ufficio
Intercomunale di Censimento con
sede presso il Comune di Imola e che
assolverà tutte le funzioni demandate
ai Comuni per tutto il territorio circondariale, compreso il reclutamento
dei rilevatori.

La raccolta dei dati sarà effettuata nel
periodo compreso tra il 25 ottobre ed il
31 gennaio 2011.
La compilazione dei questionari verrà
effettuata dai rilevatori, muniti di appositi tesserini di riconoscimento tramite intervista diretta al conduttore
dell’azienda, oppure, novità di questo
censimento, dallo stesso conduttore
mediante compilazione e trasmissione del questionario elettronico via
Internet utilizzando i codici identificativi dell’azienda agricola inviati per
posta.
I conduttori di azienda agricola che
entro la data del 31 gennaio 2011 non
siano stati contattati per la compilazione del questionario da parte di un
rilevatore sono invitati a contattare
l’Ufficio Intercomunale di Censimento
presso il Comune di Imola oppure telefonare al numero verde 800098571
o visitare il sito del censimento http://
censimentoagricoltura.istat.it dove
è possibile consultare tutta la documentazione disponibile.

ARRIVA SKYPE
Da mercoledì 20 ottobre 2010 è stato attivato anche in Comune il profilo
SKYPE, sarà quindi possibile alla cittadinanza chiamare l’URP di Mordano, in
maniera del tutto gratuita, aggiungendo
ai propri contatti comune.mordano.
urp
È possibile utilizzare Skype per chiedere informazioni generali, relative
all’URP, relative alla modulistica.
A breve si potranno chiamare anche gli
uffici interni, per ora non c’è modo di
trasferire la chiamata una volta contattato il profilo dell’URP.
Per maggiori informazioni consultare il
sito del Comune:
www.comunemordano.it
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DALLA PRIMA PAGINA
considerevole di risorse, l’Amministrazione Comunale (A.C.) è disponibile ad intervenire per un max di
250 mila € (circa il 60%). Il resto deve
essere reperito tra cittadini, imprese
e privati, tra cui alcuni si sono già dichiarati disponibili a sostenere l’operazione. Anche la stessa Agrintesa è
disponibile a partecipare, in virtù del
suo radicamento nel territorio e del
legame storico con l’immobile.
Tempi e modi della pubblica sottoscrizione. Per dar luogo all’acquisto, i 170 mila € mancanti debbono essere reperiti entro il 30/4/2011 (se non
si dovesse raggiungere la cifra, sarà
necessario trasferire la biblioteca entro agosto in un’altra collocazione). In
che modo? Attraverso l’impegno a sottoscrivere Buoni Ordinari Comunali,
di durata quinquennale (o multipli
di 5: 10, 15, 20, 25), che offriranno un
rendimento analogo a quello dei BTP
di pari durata (vedi volantino allegato). Le risorse saranno assicurate dal
non dover più sostenere l’affitto.
Dunque il primo investimento della nuova A.C. si prospetta conveniente, utile
(per storia e cultura) e… partecipato!

LE TAPPE
ottobre 2009: la neo insediata A.C. rileva due ordini di problemi relativi alla
Biblioteca: a) è ubicata in un immobile non di proprietà, e questo comporta costi d’affitto elevati (circa 28 mila

DALLA PRIMA
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IL “PALAZZO DELLE TORRI” TORNA AL COMUNE
€ all’anno) che è sempre più difficile
sostenere, specie in epoca di tagli alle
risorse da destinare a spesa corrente;
b) la presenza di barriere architettoniche, che finora non è stato possibile
abbattere, rende impossibile l’accesso
a disabili, anziani e mamme con carrozzine;
dicembre 2009: Agrintesa invia
al Comune la disdetta del contratto
d’affitto, con l’intento alla scadenza
(31/10/2010) di stipulare un nuovo
contratto con un canone annuo ancora
più elevato;
gennaio 2010: l’A.C. nell’ambito del
più complessivo piano di recupero e
valorizzazione del patrimonio comunale, sviluppa l’idea di trasferire la
Biblioteca nel palazzo dell’ex municipio, affinché possa tornare ad essere destinato ad usi pubblici (insieme
a Scuola di Musica, Centro Anziani,
sala mostre); nel frattempo, mentre
verranno realizzati nuovi alloggi popolari in sostituzione di quelli attualmente ubicati nel palazzo (non più a
norma per usi residenziali e perciò
comunque bisognoso di interventi), la
Biblioteca verrebbe ospitata temporaneamente nell’attuale sede del Municipio, riuscendo così a realizzare da
subito significativi risparmi;
febbraio 2010: il Comune recede dal
contratto di locazione, programmando il trasferimento della Biblioteca già
a fine agosto;

120 ANNI DI STORIA
Costruito nel 1887 sullo stile dell’Arsenale di Venezia, il “Palazzo merlato”
è divenuto, insieme alle torri di cui è
parte integrante, il simbolo di Mordano.
Nei suoi oltre 120 anni di vita ha avuto
diversi usi: municipio, scuola, farmacia,
negozi, casa del popolo. All’inizio degli
anni ’70 venne ceduto alla coop. CAPO,
che ne fece la propria sede. Dal 1997
ospita l’Ufficio Postale al piano terra e
dal 1998 la Biblioteca Comunale al piano superiore.
Nel 2011, su iniziativa della Giunta Golini e con il concorso dei cittadini, potrebbe tornare di proprietà comunale.
aprile 2010: negli incontri pubblici
diversi cittadini invitano l’A.C. a fare il possibile per non rinunciare alla
prestigiosa ed apprezzata sede della
biblioteca;
30/4/10: l’A.C. accoglie l’invito e incontra Agrintesa, disponibile a trattare la vendita del fabbricato (che ora,
dato l’imminente trasferimento della
biblioteca sarebbe complicato riconvertire ad altre destinazioni d’uso);
si concorda quindi la proroga di un
anno per riuscire a portare a termine
le trattative e realizzare le condizioni
per l’acquisto;
5/10/10: raggiunto l’accordo che prevede l’acquisto da parte del Comune, con
anche l’intervento di privati e cittadini.

CHI È LA...

alcuna è il cane, quindi perché accanirsi
contro di lui? Immagino che esistano
persone alle quali non passa nemmeno
nell’anticamera del cervello che si possa voler bene ad un animale quasi come
fosse un figlio, invece è così, si possono
nutrire sentimenti molto profondi anche
nei confronti di gatti e cani. D’altronde i
valori che contano oggi sono altri, tutto
sembra consentito pur di raggiungere lo
scopo: frode, maleducazione, ignoranza
e violenze incluse. E la frase “in fondo
era solo un animale” rientra in questo
stato di cose perché sono convinto che
chi non ha rispetto verso gli animali,
non lo abbia nemmeno verso le persone. Nella mia famiglia sono passati tanti
cani, e ogni volta che se ne sono andati,
per ognuno di loro almeno una lacrima
è scesa, non deve essere questo motivo
di vergogna.
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Brevi
MUSICA,
MUSICA,
MUSICA…
Sono ai nastri di partenza le iniziative a
ritmo di musica promosse dall’Amministrazione comunale e rivolte a tutti
i cittadini.
Riparte la tradizionale scuola comunale con corsi di chitarra e pianoforte,
tra le novità viene attivato un corso di
musica d’insieme e propedeutica indirizzata ai bambini dai 4 ai 7 anni, inoltre
su richiesta si può valutare la possibilità
di attivare corsi per altri strumenti. La
scuola si avvale dell’esperienza formativa dell’Associazione Musicale ETHOS
di Lugo di Romagna e si pone come
obiettivo l’avvicinamento dei bambini e
dei giovani alla musica. Per tutto il mese
di novembre si possono richiedere informazioni all’URP 0542-56911.
Come promesso ai partecipanti della
prima edizione, riproponiamo in collaborazione con la Coop. Il Mosaico
il laboratorio “Musica d’insieme” per
chi vuole cantare o suonare tenuto dal
maestro Roberto Bartoli. Il laboratorio,
aperto a tutti senza limitazioni anagrafiche, ha lasciato in chi è stato protagonista della prima esperienza la voglia di
ripartire e di invitare altri a condividere
insieme momenti di socializzazione e
di musica. A fine corso, i momenti trascorsi insieme spesso permeati di una
sana competizione, si concretizzeranno
in uno spettacolo che come lo scorso
anno avrà luogo tra le mura del Teatro
Comunale di Mordano tra un pubblico
amico e sarà occasione di incontro e
di crescita umana per l’intera comunità.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca di Mordano 0542-52510 dal lunedì al
venerdì dalle ore 15 alle ore 19.
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CALAMITÀ naturali

UNA GRANDINATA ECCEZIONALE
Assessore Giovanni Andalò

La domenica era cominciata come
tante altre giornate di fine estate.
Temperatura gradevole, né troppo
caldo né troppo freddo.
Molti che approfittano per passare in
spiaggia una giornata di riposo, moltissime le occasioni di svago per sagre
e feste religiose previste per quel giorno anche nel nostro territorio.
Ma proprio a metà del pomeriggio,
un fronte nuvoloso proveniente da
nord ovest ha oscurato il cielo e ha
trasformato quel 5 settembre 2010 in
una data che non si dimenticherà facilmente. In poco tempo si è scatenato
un temporale, con una grandinata che
per quantità e dimensione dei chicchi
nessuno ricordava nelle nostre zone
La campagna, i cortili, le strade si sono ricoperti di uno strato di grandine
spesso molti centimetri, imbiancandosi come in seguito ad una nevicata.
24 ore dopo l’evento era ancora facile
trovare cumuli di ghiaccio non sciolto, tanta era la quantità di grandine
caduta.
Un altro aspetto di eccezionalità, oltre
alla quantità, è stata la dimensione
della grandine: chicchi grossi anche
diversi centimetri. “Grossi come palle di biliardo” testimoniano alcuni
coltivatori. E non è fatica crederlo,
stando ai danni che subito dopo erano
visibili a chi transitava nelle strade di
Chiavica, Bubano e attorno all’area
artigianale di Mordano, le zone dove
maggiore è stata la furia degli eventi
sul nostro Comune.
Un paesaggio surreale, quasi spettrale, con strade e campi imbiancati, una
fitta nebbia che si alzava dai terreni
e riduceva la visibilità a pochi metri,
in mezzo alla quale si intravedevano
le coltivazioni quasi completamente
prive di foglie come fosse in pieno in-

verno.
Tetti e tettoie perforati, tapparelle e
infissi rovinati, automobili ammaccate. Distruzione ovunque. Perfino la
selvaggina è andata perduta: fagiani
e lepri sono stati lapidati dal cadere
incessante della grandine, che ne ha
decimato la popolazione.
Il temporale ha fatto scempio delle
coltivazioni, soprattutto dell’uva ormai prossima alla vendemmia, della
frutta invernale, e di alcune varietà
tardive di frutta estiva.
Per l’uva, le cantine hanno aperto i
battenti in anticipo rispetto ai tempi
preventivati e gli agricoltori hanno
iniziato anzitempo la vendemmia, per
“salvare il salvabile” anche se in molti
casi sui vigneti non erano rimasti che
pochi acini.
Ma oltre al danno ingente sulla produzione dell’anno in corso, questa
grandinata si ripercuoterà negativamente anche sulle produzioni future,
dal momento che sui rami e sui tralci
si sono create lesioni talmente grandi e talmente numerose da mettere
in dubbio le produzioni del prossimo
anno, a causa della distruzione delle
gemme e della più facile diffusione di
malattie.
Inoltre, in molti avranno notato ultimamente che le piante rimaste senza
foglie, hanno emesso nuovi germogli
e persino nuovi fiori che, con i primi
freddi in arrivo, andranno perduti
perché non lignificati a sufficienza per
superare l’inverno.
Per questi motivi, non è raro vedere
agricoltori che estirpano i vigneti e i
frutteti che hanno subito i danni maggiori, preferendo andare al rinnovo
delle coltivazioni colpite.
Davvero un duro colpo per quegli agricoltori che, in un’epoca già di per se
stessa difficoltosa, hanno visto vanificare un intero anno di lavoro, di impegno e di investimenti.
Lo stesso dicasi per quelle persone
che si sono viste costrette a sostenere
spese anche ingenti per riparare case,
automobili ecc. ecc.
Rimane la consolazione che nessuno
si è fatto male in maniera seria, cosa per nulla scontata, vista la forza e
l’intensità con cui questo eccezionale
evento si è manifestato.
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UNA GITA speciale

5
AVIS Comunale Mordano

SELLARONDA BIKE DAY

GARA DI PESCA
IL 12 DICEMBRE
Proseguono le iniziative dell’Avis Mordano. Anche quest’anno sono state organizzate due gite: la prima si è svolta
il 22 maggio al lago di Garda, mentre
la seconda ha avuto luogo sabato 11
settembre e aveva come mete le città
di Arezzo e Anghiari. La prossima iniziativa in programma è la gara di pesca alla
trota, 20° Trofeo Avis Comunale Mordano. Fissata per domenica 12 dicembre, si svolgerà, come sempre, ai Laghi
Verdi di Bubano. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi al gestore dei Laghi
Verdi (tel. 0542 52662).

Germano Bianchi
G
Bi
hi

Bella iniziativa del gruppo ciclistico
ASC di Romagna che, nella persona di Roberto Medri, ha organizzato
per il secondo anno consecutivo una
fantastica gita in Val di Fassa in occasione del Sellaronda Bike Day. Dal
24 al 27 giugno, ciclisti, escursionisti
e amanti della montagna hanno potuto condividere la gioia di passeggiate,
giri in bici tra le vette delle dolomiti
e momenti di relax in mezzo alla natura. I partecipanti sono stati 25, di
cui 14 hanno affrontato, domenica
27 giugno, le salite del massiccio del
Sella, ovvero sono transitati prima
sul Passo Sella, poi sul Passo Gardena, Passo Campolongo ed infine la
leggendaria salita che porta al Passo
Pordoi. Nell’occasione le strade erano
chiuse al traffico e quindi si è potuto
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d l
i tranquilliilli
pedalare
in
tà e in sicurezza. Oltre
20.000 le persone presenti lungo il percorso
di circa 60 Km che,
ognuno con il proprio
passo, ha animato la
giornata all’insegna
della passione per la
bici e per la montagna.
Nei giorni precedenti,
il gruppo mordanese
ha potuto fare diverse attività, coinvolgendo le famiglie.
C’è chi ha optato per giri in bici lungo
strade immerse in panorami fantastici e chi ha preferito fare lunghe passeggiate sopra i 2000 metri o lungo la
Val di Fassa. C’è anche chi ha provato
arrampicate e chi ha preferito assaporare piatti tipici locali nel rifugi o

Un’immagine della gita ad Arezzo e
Anghiari

nei vari paesini della valle. Il tempo
è stato clemente, perché durante i 4
giorni di vacanza, il sole ha sempre
brillato, garantendo giornate con
temperature più che gradevoli.
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TRASPORTO scolastico

ANCHE IL COMUNE DI MORDANO
AVRÀ IL SUO PEDIBUS!
Paola Ravaglia*

A partire dal 15 novembre fino alla fine dell’anno
scolastico, i bambini delle
Scuole Primarie di Mordano
e Bubano potranno andare
a scuola con il Pedibus, lo
“scuolabus per pedoni”.
L’educazione non passa solo
attraverso le aule, ma anche
per le strade del paese.
Il progetto infatti, per
quest’anno scolastico in fase
sperimentale, sarà inserito
nel Piano dell’Offerta formativa scolastico.
Sono più di 50 i bambini fu-

turi passeggeri che, muniti
di pettorina catarifrangente, andranno a scuola col
Pedibus. A condurre i bambini ogni giorno fino a scuola due adulti volontari che,
nel percorso predeterminato
in ciascun centro urbano, li
raccoglieranno alle fermate
contraddistinte da apposita
segnaletica e, camminando,
li accompagneranno fino ai
cancelli delle scuole rispettando uno schema di viaggio
che prevede tempistiche fisse.
L’iniziativa vuole rispondere concretamente al Piano
p
pluriennale
di promozione
p la salute proposto dall’
per
A ed è coordinata da una
ASL
C
Commissione
costituita da
o
operatori
del Dipartimento
d Sanità pubblica di Imodi
la da rappresentanti dei
la,
g
genitori,
docenti, Dirigente
s
scolastico,
operatori ed Amm
ministratori
del Comune di
M
Mordano.

Nella fase di realizzazione, con l’intento di
garantire un corretto funzionamento del “servizio”,
abbiamo riscontrato grande
disponibilità a collaborare da parte di tutti gli enti
coinvolti: segno che il valore
educativo di questo progetto
è ben visibile.
Se da un lato stimola nel
bambino l’autonomia e la
socializzazione, dall’altro,
aspetto non da poco, permette un salutare esercizio
fisico fin dal primo mattino.
I bambini imparano, camminando, ad apprezzare il
piacere del movimento ed
acquisiscono gradualmente
un progressivo rafforzamento dell’equilibrio psicologico
oltre ad un positivo aumento del senso di responsabilità nei confronti di se stessi,
del gruppo e del paese in cui
vivono.
Più bambini a piedi significa
anche riduzione dell’inqui-

SCAMBI culturali

GLI AMICI DI… COMENIUS
A MORDANO E BUBANO
Silvia Ercolani

Chi è Comenius? In realtà
Comenius non è una persona fisica, ma il nome di un
progetto.
I progetti scolastici Comenius promuovono la cooperazione tra scuole; danno a
studenti e insegnanti provenienti da 3 paesi (nel nostro
caso Inghilterra, Spagna e
Polonia) un’opportunità di
lavorare insieme su argomenti di interesse comune.
L’Istituto Comprensivo n° 3
di Imola (che fa capo anche
alle scuole del nostro comu-
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ne) ha presentato la propria
candidatura di partenariato
multilaterale Comenius e,
dopo aver superato un’attenta selezione, ha beneficiato di un contributo erogato dalla Comunità Europea.
Così l’Italia (in pratica noi
di Imola, Mordano e Bubano) ospita 12 insegnanti /
dirigenti Inglesi, Spagnoli e
Polacchi.
Per chi mastica un po’ di inglese il tema che caratterizza i lavori del progetto è “Exploring our culture through
the eyes of our European

parteners in the interactive
world”. Le attività previste
in funzione dello scambio
culturale coinvolgono docenti e alunni della scuola primaria di Mordano e Bubano,
Campanella e Pulicari.
I docenti stranieri arriveranno a Imola il 7 novembre
e ripartiranno il 13. Nelle cinque giornate di permanenza si realizzeranno
esperienze didattiche nelle
nostre scuole; i partners saranno accolti dal nostro dirigente scolastico prof.ssa Redenta Formisano e avranno

E’ CMON
namento
atmosferico
e del traffico nelle
vicinanze
della scuola e quindi
rispetto
dell’ambiente.
Vista la sua utilità, siamo
fiduciosi che questo progetto, nel prossimo anno scolastico, possa partire a pieno
regime fin da settembre, anche col percorso di ritorno.
Sappiamo bene però che la
vera forza del Pedibus sono
gli accompagnatori: volontari, genitori e nonni disponibili a prestare il proprio servizio gratuitamente. Quindi
confidiamo nel senso civico
di ciascuno.
Gli alunni delle due scuole
saranno presto coinvolti in
un concorso di disegno finalizzato alla realizzazione di
un logo-simbolo dell’iniziativa.
Grande attesa tra i piccoli
futuri passeggeri: non vedono l’ora di poter prendere il
Pedibus, per andare a scuola
insieme ai loro amici, in sicurezza ed autonomia.
* Commissione Pedibus
l’opportunità di visitare la
nostra città, di apprezzarne
il patrimonio storico, artistico e … culinario.
Domenica 7 festeggeremo
l’arrivo al Palagenius a
Imola con canti e balli delle
scuole di Imola, a Mordano
e Bubano invece si canterà giovedì 11 novembre
all’ex bocciodromo di Bubano tra una polenta e una salsiccia, un bicchiere di brulè
e… caldarroste tanto per ricordare San Martino.
Ma forse mentre leggete
queste righe, avrete già
mangiato, cantato e apprezzato il positivo coinvolgimento dei genitori delle
nostre scuole e dell’Amministrazione Comunale, collaborazione sempre attiva e
preziosa.
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GRANDE IMPEGNO dell’A.P.S. “Mordano-Bubano, Diamoci una mano”

RISTRUTTURATI I CANCELLI
E IL MURETTO
DELLE SCUOLE DI MORDANO
Hanno provveduto il Sig. Antonio Montanari e i volontari
no bisogno di un radicale intervento
di ristrutturazione e di manutenzione
straordinaria. Al riguardo ha provveduto direttamente ed a proprie spese
il Sig. Antonio Montanari a ricordo
della moglie Silvana Garavini e del
suocero Giovanni. In sintesi si è provveduto a togliere gli strati di ruggine,
a riparare le parti lesionate, alla sabbiatura ed alla verniciatura a forno.
I volontari dell’Associazione di promozione sociale “Mordano-Bubano, Dia-

Nel 1934 i fratelli Paolo e Giovanni
“Gianì” Garavini realizzarono i cancelli (3 coppie) in ferro battuto delle scuole di Mordano. A 76 anni di distanza i
cancelli, di pregio artistico e del peso
complessivo di ben 15 quintali, aveva-
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RINGRAZIAMENTI
Al Sig. Montanari Antonio e ai volontari dell’Associazione di Promozione
Sociale “Mordano-Bubano, Diamoci
una mano” va il sentito ringraziamento
dell’Amministrazione Comunale e della
cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale ringrazia
vivamente il Sig. Andalò Renato che, in
memoria della moglie Figna Olivia, ha
contribuito all’automazione del cancello della parte nuova del cimitero di
Mordano.

Questi esempi potrebbero essere di spunto
a quanti, come nei casi in questa pagina,
hanno proposte di pubblica utilità, ma che
il Comune, almeno nell’immediato, non riesce a realizzare con le sole proprie risorse.

moci una mano” hanno avuto un ruolo
determinante nel portare a buon fine
il lavoro. A loro dobbiamo tutta la riparazione e la tinteggiatura del muretto, lo smontaggio e il montaggio dei
cancelli restaurati.
I volontari si sono rivelati anche questa volta (ricordiamo il lavoro che
è stato fatto per i giochi dei parchi e
l’aiuto prestato nello spalare la neve
lo scorso inverno) una risorsa di grande valore nel realizzare interventi di
pubblica utilità per la cura e la manutenzione del patrimonio pubblico.
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INIZIATIVE estive

UN’ESTATE ALLA GRANDE!
…questa frase può definire ciò che hanno vissuto le ragazze e i
ragazzi della parrocchia di Mordano
Federico Avoni

Le tante iniziative proposte dalla comunità per questa estate hanno visto
coinvolti quasi 100 tra bambini e giovani.
La stagione è partita, subito dopo la
scuola, con il “campo estivo” per i ragazzi di 1°media: una settimana di
attività e divertimento in parrocchia
per riflettere e condividere il cammino
in preparazione al sacramento della
Cresima.
È seguita a ruota la splendida esperienza dell’Estate Ragazzi che ha
coinvolto una quarantina di bambini
delle elementari. Sono state 6 settimane intense che hanno avuto come filo
conduttore il cartone animato “Kirikù
e la strega Karabà” a fare da sfondo alla proposta educativa, condivisa da
tutta la diocesi, sul tema “LA CARITÀ”.
Sotto la guida di Francesca, Rossella,
Irene e Don Franco e con l’aiuto prezioso di tanti ragazzi e ragazze delle
superiori si sono realizzati tanti laboratori (da quelli di cucina con le nonne
a quelli artistici e di ballo) e tante uscite (dal mare a Fiabilandia e al Parco
di Cervia); non sono mancati i giochi,
i compiti delle vacanze, i tuffi in piscina e significativi incontri con il gruppo
Amici Insieme, il Centro Missionario,
l’opera di Padre Marella e la casa famiglia di Bagnara. Insomma… il divertimento e la voglia di stare insieme
a Gesù non sono mancati!!
A metà luglio sono partite le numerose
iniziative rivolte ai ragazzi delle Medie
Inferiori e Superiori: tanti adolescenti
hanno partecipato con gioia ai campi
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diocesani dell’ACR e dei Giovanissimi
(in attesa dell’incontro “C’è di Più” del
30 ottobre con il Papa a Roma), in agosto alcuni hanno scelto di condividere
una vacanza “alternativa” al mare col
Gruppo Amici Insieme e per finire un
bel gruppo ha partecipato al mini campo “autogestito” di 2 giorni (in tenda)
alla Serra con Don Franco!
L’estate è stata poi condita da una serie di appuntamenti organizzati e gestiti dal gruppo Gvss per divertirsi in
modo autentico e dare, nel contempo,
un senso “solidale” al loro tempo libero: tutto il ricavato è stato convogliato
al progetto delle Suore di S.Teresa per
l’asilo dei bambini orfani di Kiirua in
Kenya.
Tanti gli eventi: due serate speciali
di discoteca nel cortile dietro la chiesa all’insegna del sano divertimento
(sono passati un centinaio di giovani),
due serate di giochi, una tombola per

comunità due serate di mertutta la comunità,
catini in cui tutti i ragazzini potevano
“vendere” rinunciando a qualcosa di
loro.. e per finire alla grande … la Corrida della serata del 4 settembre, che
ha visto la messa in scena di un vero
spettacolo completamente realizzato
dai ragazzi! Dato il grande successo,
sarà sicuramente replicato prossimamente in teatro (6 NOVEMBRE 2010).
Con grande soddisfazione dei ragazzi,
il ricavato finale da devolvere in beneficenza è stato di ben 800 Euro.
Un grazie a tutti questi giovani
che hanno animato con gioia, allegria e impegno quest’estate e un
grazie a Don Franco che ha proposto e condiviso con loro questo
intenso e coinvolgente progetto
educativo.
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I PROVVEDIMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL
QUADRIMESTRE GIUGNO-SETTEMBRE 2010
VIABILITÀ COMUNALE

PUBBLICI ESERCIZI

Con deliberazione del 15
giugno la Giunta ha approvato la spesa di € 11.056 per
il rifacimento di segnaletica
stradale orizzontale (linee
continue, discontinue e di
arresto, frecce direzionali,
zebrature, …) e per il ripristino di segnaletica verticale.

In applicazione delle disposizioni regionali (G.R. n.
23/2009), il 31 agosto sono
stati definiti in via transitoria i nuovi criteri comunali
di programmazione delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande ed
i requisiti per il rilascio delle
nuove autorizzazioni. Requisiti urbanistici e di destinazione d’uso dei locali, igienico-sanitari, di parcheggio,
insonorizzazione, …

ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE
Facendo seguito al processo
di riorganizzazione avviato
nello scorso mese di aprile,
nella seduta del 29 giugno la
Giunta ha approvato in via
transitoria e sperimentale
la nuova struttura organizzativa dell’ente mediante
suddivisione della stessa
in 3 macro aree omogenee:
servizi, amministrazione e
territorio (quest’ultima di
nuova istituzione e con il
compito dei procedimenti in
materia di edilizia, urbanistica, lavori pubblici, ERP,
manutenzioni, patrimonio,
sicurezza e igiene ambientale). Il provvedimento è stato
adottato per ottimizzare i
compiti relativi ai vari responsabili e per rendere coerente l’assetto organizzativo
con le professionalità e specializzazione a disposizione.

SERVIZI SOCIO-SANITARI
In riferimento alla convenzione tra il Nuovo Circondario di Imola ed i relativi
comuni, nella seduta di
Giunta del 24 agosto è stato
approvato l’accordo attuativo per l’individuazione del
Circondario quale soggetto
competente per la concessione dell’accreditamento dei
servizi socio-sanitari.
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SCUOLE MATERNE
Sempre in data 31 agosto
sono state prorogate dalla
Giunta le convenzioni in essere con le scuole dell’infanzia “M.T. Balla Cogolli” di
Mordano e “Sacra Famiglia”
di Bubano per il periodo 1
settembre 2010 - 31 agosto
2011.
Spesa a carico del Comune
quale contributo alle 2 scuole: € 73.080

CAMPI FOTOVOLTAICI
In relazione all’apposito regolamento approvato dal
Consiglio nella seduta di
aprile, sono state deliberate dalla Giunta convenzioni
per la realizzazione di campi
fotovoltaici con i Sigg. Iader
Ortolani (Via Cavallazzi) e
Rossi Elio (Via Lume) e con
la soc. Bryo spa (Via Nuova).

ASILI NIDO
Dal 1988 è in atto una collaborazione con vari comuni
limitrofi per la gestione dei
nidi d’infanzia allo scopo di
consentire l’accoglimento
del maggior numero di domande e il massimo utilizzo delle strutture. Ora, con
deliberazione consiliare del
29 luglio, è stata approvata
la nuova convenzione con

i comuni interessati per la
gestione integrata dei nidi per il periodo 1/9/2010 31/8/2015. Nella convenzione è stabilito un contributo a
favore dei comuni che accolgono bambini non residenti
di € 3.300 per bambino.

EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Nella seduta consiliare del
30 settembre è stata approvata la convenzione con
l’”Azienda casa Emilia-Romagna” della Provincia di
Bologna per le prestazione
di servizi tecnici, per l’attuazione del programma
“nessun alloggio pubblico
sfitto” e al fine del ripristino
di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica.

SERVIZI INFANZIA
È stata approvata dal Consiglio Comunale la convenzione con i comuni di Castel
S. Pietro (capofila), Dozza
e Medicina regolante i rapporti per il coordinamento
pedagogico sovracomunale
per la qualificazione dei servizi all’infanzia per il periodo 1/8/2010 - 31/7/2011.

CAVA VIA RINGHIERA
È stato approvato il progetto
di coltivazione e di sistemazione finale della cava di Via
Ringhiera presentato dalla
ditta Wienerberger (già Laterizi Brunori). Nel progetto
sono recepite le prescrizioni
di Arpa, Asl e commissione
infraregionale delle attività
estrattive.

ACCORDO CON EUROVO/
EUROSERVICE
Il 20 luglio la Giunta ha approvato un accordo con le
soc. Eurovo e Euroservice ai
sensi dell’art. 18 della L.R.

n. 20/2000. L’accordo prevede la realizzazione a cura
delle società anzidette di intervento di consolidamento
della Via Valentonia e di
parte della pista ciclabile di
collegamento Bubano/Mordano. Con deliberazione del
Consiglio del 29 luglio è stata poi adottata una variante
specifica al piano regolatore
generale con la quale si prevede in sintesi la possibilità
di ampliamento degli allevamenti di galline ovaiole
di proprietà delle società per
adeguamento degli stessi alla normativa europea.

IMPIANTI SPORTIVI
È stato approvato dal Consiglio lo schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali. Il
provvedimento prevede una
spesa complessiva annua
quale corrispettivo ai gestori di € 80.000 (€ 24.000 per
la palestra di Mordano, €
18.000 per il campo sportivo
di Mordano, € 20.000 per
la palestra di Bubano e €
18.000 per il campo sportivo
di Bubano).

BILANCIO 2010
Nella seduta del 30 settembre il Consiglio ha rilevato la
permanenza degli equilibri
generali del bilancio 2010,
la conformità dello stato di
attuazione come stabilito
nella relazione previsionale
e programmatica e che non
si rendono necessari provvedimenti di ripiano per debiti
fuori bilancio o per disavanzi di amministrazione.

PISTA CICLABILE
È stata affidata al Comune
di Imola la progettazione
segue a pag. 11
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Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Il Popolo della Libertà”

“Buon Senso”

IL GOVERNO
NON AFFRONTA
I PROBLEMI
DEL PAESE

COLTIVIAMO
ENERGIA
O CREIAMO
DESERTO?

“OMARELLI”:
A MORDANO
L’EVOLUZIONE
DELLA SPECIE

E all’improvviso fu il caos. Questo è il
primo commento che sorge spontaneo
osservando l’attuale situazione di chi ha
il dovere di governare l’Italia e noi tutti
come cittadini.
Se pensiamo a parole che possano riassumere velocemente l’operato del
governo in questi ultimi mesi i termini
più gettonati sarebbero: litigi, prevaricazioni, minacce, scissioni, gossip, bugie,
promesse eterne. Nostro malgrado
anche la persona più fantasiosa e brillante stenterebbe nel trovare messaggi
di conforto nelle parole prima elencate,
qualcuno sta dicendo che siamo nel secondo tempo del Berlusconismo, nella
fase morente di questo sistema, beh se
così fosse speriamo di arrivare presto
ai titoli di coda. Perché se è vero che
fino a poco tempo fa ci si poteva scontrare almeno sui contenuti ora non ci è
possibile più fare neanche questo: come
potrebbe succedere quando ormai di
contenuti non ne vengono più proposti?
In questo ultimo periodo chi ci governa
ha rispolverato tutti i vecchi stereotipi
della prima repubblica, tanto bistrattata
quanto imitata, da chi con salti mortali e
slanci di egoismo personale non riesce
ad ammettere la più totale inefficienza
nel proporre un progetto politico, che
possa essere di aiuto alla nostra economia, alle nostre scuole, al nostro futuro.
E in tutto ciò a noi cosa rimane? Purtroppo in questo momento a noi restano i problemi, in primis occupazionali,
non ci stancheremo mai di ricordare i
tanti giovani anche con titoli di studio
che non riescono ad entrare nel mondo
del lavoro, i problemi che vive la scuola e l’università con i tagli al personale
che non faranno altro che impoverire
l’offerta scolastica già carente a livello
strutturale.
Problematiche che riecheggiano a livello nazionale ma che sono forti anche sul
nostro territorio; nascerà per questo a
breve un osservatorio sull’occupazione
all’interno del nostro Comune, che non
è molto, ma sarà uno strumento utile

Come molti avranno notato, in questi ultimi mesi, sono iniziati i lavori di impianto di campi fotovoltaici in aree agricole
nel nostro comune e nei territori limitrofi. La prima cosa che salta agli occhi è
come la campagna assuma un aspetto al
quale non eravamo abituati e come mal
si abbinano tralicci e pannelli alla nostra
terra. Eppure ci raccontano che questi
impianti sono utili, creano energia pulita
ed infinita, che sono quindi necessari e
da incentivare. È davvero così?
A pochi chilometri da noi sono in costruzione impianti che coprono superfici di oltre 40/50 ettari e ci domandiamo
se sia opportuno ipotecare per vent’anni
porzioni di queste dimensioni del nostro
territorio distogliendole dalla propria
vocazione intrinseca che è la coltivazione agricola. Il peggiore esempio che
abbiamo sotto gli occhi è lo scempio
realizzato dalla CTI a Zello, dove sotto i
pannelli hanno riempito con della ghiaia
creando un deserto artificiale di vari ettari. Quanti anni ci vorranno prima che
il terreno torni alla fertilità originaria?
Non è tutela dell’ambiente creare “mostri” di questo genere. Purtroppo sembra che la “moda” oggi sia questa poiché
gli incentivi economici sono generosi ed
all’apparenza vantaggiosi e sicuramente
il business del fotovoltaico e delle energie rinnovabili sta avendo degli incrementi in termini di occupazione e fatturato significativi. Dobbiamo però tenere
in debita considerazione che non tutti i
territori sono uguali e che il nostro, in
particolare, non è un deserto desolato,
semmai la nostra terra è una delle più
pregiate che ci siano.
Il Comune di Mordano ha adottato recentemente un regolamento per disciplinare l’iter amministrativo per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra ed
ha introdotto per mezzo di variante al
PRG l’obbligo di pagare un corrispettivo per le dotazioni territoriali. Il nostro
Comune si è preoccupato quindi di assicurarsi qualche risorsa ma non ha colto
l’occasione di tutelare il territorio.

Gli omarelli sono quella categoria di signori (raramente signore),
in genere in pensione ma ancora
in buona salute, che si assiepano
attorno ai cantieri, siano essi edili
o stradali, fin dalle prime luci del
mattino per osservare il proseguimento dei lavori. Con il caldo
le mani sono rigorosamente, da
disciplinare, raccolte dietro alla
schiena, con il freddo affondate
nelle tasche di robusti giubboni.
L’attività degli omarelli si esplica,
fino a circa un’ora prima di pranzo, nella osservazione, nella valutazione, immancabilmente critica,
dell’opera in via di esecuzione; il
refrain reiterato a cadenza di circa cinque minuti è: ”..gvèrda a lè!
Mah...Vut che seja...!?”. (Chi voglia
disporre di un esaustivo campionario di omarelli può cliccare su
www.umarells.splinder.com)
A Mordano e Bubano abbiamo
però potuto assistere ad una mutazione che ha condotto gli omarelli a tirare innanzi le mani e ad
usarle per spalare neve, sfalciare
manti erbosi ed aiuole, operare
manutenzioni di arredi urbani, ripristino di manufatti pubblici (es.
la recinzione delle scuole di Mordano). Il Comune ha promosso la
costituzione di un nuova associazione di volontari, “Diamoci una
mano”, rivolta all’intraprendenza
di qualche omarello che voglia dedicare qualche ora di tempo ma
soprattutto la propria competenza, maturata in anni di lavoro, per
interventi utili a tutta la cittadinanza. Questo ci pare di GRAN Buon
Senso. Si colgono così in un sol
momento risposte a diverse esigenze: la conservazione del decoro cittadino, il contenimento delle
spese, la motivazione proattiva di
un cospicuo gruppo di cittadini e,
soprattutto, l’esempio. Perché, vedete, sta finendo l’epoca in cui
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per far pressione alle associazioni
sindacali e alle imprese per stimolare una difficile ripresa dell’occupazione. Altro tema bollente che ha e avrà
forti ripercussioni sul nostro territorio riguarda l’istruzione. Dall’inizio di
quest’anno scolastico anche nei nostri
istituti scolastici Comunali sta entrando
nel vivo la riforma Gelmini; purtroppo
la prima cosa che salta alla nostra attenzione è il calo delle ore di insegnamento e la riduzione delle compresenze tra
maestri e professori, aspetto che renderà impossibile lo svolgersi delle attività
extra-curriculari che rappresentano
un’occasione di crescita e formazione
personale importante per i nostri figli.
A livello comunale possiamo poco, non
abbiamo gli strumenti e purtroppo le
competenze per agire nella sostanza di
questi problemi che ci vedono protagonisti e vanno nel cuore del nostro viver
sociale e personale. In questo contesto
le proposte non possono che essere
politiche; che vadano nella direzione di
favorire il lavoro a tempo indeterminato e limitare quello interinale, che da
risorsa di flessibilità, in molti casi si è
trasformato in strumento di instabilità e
precariato e favorire politiche di semplificazione burocratica per il nostro sistema economico-industriale. Per quello
che riguarda l’istruzione l’obiettivo è investire in qualità per formare eccellenze
che possano essere un domani il traino
della nostra industria.
I temi sono tanti e i problemi ancora di
più, quel che è importante è che non si
sopisca e anzi emerga sempre più quella
coscienza civica che da sempre ci contraddistingue e che oggi, ma già da molti
anni, è messa in discussione da un sistema culturale fatto di servilismo, arrivismo e clientelismo demagogico; valori
che non ci appartengono e che oggi con
ancor più chiarezza si sono dimostrati
sconfitti dai problemi reali.

DA PAGINA 9

I PIÙ....

preliminare per i lavori di progettazione della pista ciclopedonale in fregio alla Via S. Francesco. Al riguardo
è stata dal Consiglio approvata apposita convenzione tra i due comuni.

CONSIGLIO COMUNALE
Sono stati modificati alcuni articoli
del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale al fine ►
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Non sono stati imposti vincoli o
limiti dimensionali e conseguentemente, per assurdo, tutto il nostro
comune potrebbe essere lastricato di
pannelli fotovoltaici. Riteniamo non sia
sufficiente richiedere che i campi siano
inerbiti ma che sia necessario limitarne
le dimensioni e le estensioni. I pannelli
vanno prima di tutto messi sui tetti (case
e capannoni) utilizzando superfici che
sono libere e sostanzialmente infruttifere, mentre quelli a terra vanno limitati
con norme che tutelino paesaggio, vocazione territoriale, biodiversità, aspetti
naturalistici. Non possiamo permettere
di depredare il nostro territorio nel
nome di una falsa e fantomatica green
economy, poiché oggi ci raccontano
che così facendo si tutela l’ambiente,
proprio quell’ambiente che allo stesso
tempo viene sacrificato senza alcuna garanzia per il futuro.
Purtroppo, ancora una volta, sono i grandi capitali che la fanno da padrone, non
è certo il piccolo agricoltore che decide
di fare un piccolo impianto sul proprio
terreno il problema, ma sono coloro che
hanno ingenti capitali da investire che
mettono a repentaglio l’equilibrio del
nostro territorio millantando il miraggio dell’energia pulita per mascherare
l’unico vero obiettivo e cioè il guadagno
economico.
Per questi motivi intendiamo sollecitare
l’Amministrazione del nostro Comune
e di tutti i comuni del circondario ad intraprendere azioni che evitino la realizzazione di questi “eco-mostri”, e se sarà
necessario coinvolgeremo direttamente
la cittadinanza poiché è in gioco l’equilibrio del nostro territorio che è stato
fonte di ricchezza e benessere fino ad
oggi, non possiamo permetterci di svenderlo a chi ci raggira paventandoci un
interesse collettivo (la pubblica utilità)
quando invece si tratta di un interesse
particolare (il guadagno economico).

si possa pretendere che tutto
sia dato a tutti gratuitamente
senza che nessuno si renda responsabile ed attivo affinché l’ambiente più prossimo sia gradevole
e fruibile.
Auspichiamo che l’associazione
si mantenga e si sviluppi magari
con un maggiore coinvolgimento
delle giovani generazioni in ambiti anche un po’ più specifici (es.
piccole manutenzioni domestiche,
idrauliche, elettriche, etc.; anche a
pagamento corrispettivo).
Non dimentichiamo altri silenziosi
volontari che svolgono la loro attività presso associazioni, parrocchie e famiglie (anche i nonni).Tutti
contribuiscono a mantenere vitale
e meglio vivibile la comunità.
Invitiamo i volontari a mantenere
lo spirito che li ha animati, ci congratuliamo con l’amministrazione
comunale per l’egida, ma avvertiamo che immancabilmente qualche omarello potrebbe apostrofare: ”..gvèrda a lè! Mah... Vut che
seja...!?”. Non perdiamoci d’animo
e AVANTI!

di assicurarne maggiore trasparenza
ed efficienza. Le modifiche riguardano la trattazione delle interrogazioni,
interpellanze e mozioni, le modalità
di convocazione dei consiglieri, la disponibilità di documentazione delle
proposte. Sempre in tema di Consiglio, è stata deliberata l’istituzione di
una commissione consiliare temporanea per modifiche al regolamento per
l’applicazione delle tariffe dei servizi
scolastici.
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CAM: UN’AZIENDA ORMAI STORICA
PER IL TERRITORIO
T.R.

In questo numero del giornale parliamo non di un nuovo
complesso ma di un’azienda
ormai storica del nostro territorio che, insieme ad altre,
ha avviato e caratterizzato
negli anni ’60 l’industrializzazione della zona.
Si tratta della CAM, di cui
ci siamo già occupati oltre
10 anni fa, che – fondata nel
1968 da due giovanotti (Mario Bacchilega e Agostino
Venturini) – si è a più riprese sviluppata e specializzata
ed ora rappresenta una delle imprese più conosciute ed
affermate a livello circondariale per l’alta qualità della
sua produzione.
I due fondatori sono ancora
ben “presenti” nell’azienda
ma ora affiancati dai rispettivi figli, Robert Bacchilega
e Michele Venturini (responsabili rispettivamente
del reparto collaudo e del
reparto stampi e produzione
CAD/CAM), ai quali ormai
competono le redini e che
rappresentano una garanzia per la continuità e per un
ulteriore sviluppo dell’impresa. Ci siamo recati nella
sede aziendale di Via Selice
ove ci aspettavano l’amico
Mario ed i giovani Robert e
Michele ai quali abbiamo posto alcune domande, ma non
prima di aver visionato con
Mario i locali e le macchine
in dotazione (ed i “segni”
provocati al fabbricato dalla
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recente grandinata).
D – Qual è in sintesi la
cronistoria della CAM e
quali le più importanti
fasi evolutive?
R – La vita della CAM si può
sintetizzare in alcune tappe
significative. È stata fondata nel 1968 con sede in un
piccolo immobile a Mordano
e con attività di costruzione
di particolari ed attrezzature meccaniche per conto terzi. Nel 1974, il primo passo
rilevante: il trasferimento in
Via Selice ove, in un lotto acquistato nella zona artigianale, realizzò un capannone
di circa 1000 mq. Seguì nel
1977 un notevole ampliamento del fabbricato con
creazione di maggiore superficie per il parco macchine, di un reparto montaggio,
della sala mensa, dell’infermeria, della sala metrologica, l’allestimento di spazio
di programmazione CAD/
CAM, … Il 2002 è stato poi
l’anno del nuovo centro di
lavoro e di conseguenti ed
importanti investimenti in
sofisticati ed avanzati macchinari. Ora opera in un fabbricato di proprietà di 2.300
mq insito in un lotto di 4.200
mq.. In generale si può dire
che la CAM ha sempre agito
seguendo lo sviluppo tecnologico, passando dai tradizionali strumenti di lavoro
alle macchine sofisticate a
controllo numerico ed effettuando costantemente gli

opportuni investimenti.
D – Qual è in dettaglio
l’attività
produttiva
dell’azienda?
R – La CAM realizza macchine automatiche, valvole
(petrolifere e gas), trancianti, stampi, pezzi particolari,
… ed inoltre svariate attrezzature per 3 comparti:
industria, Formula 1 e Moto
GP. Si tratta di particolari
e di produzioni sofisticate
per la cui realizzazione sono
richiesti strumenti all’avanguardia ed esperienza. Ora,
d’altra parte, le cose semplici non esistono più e dal
mercato viene sempre una
richiesta di qualità e di alta
precisione.
D – Quali le ragioni della
vostra continua crescita?
R – Siamo sempre stati
consapevoli della necessità
di dover seguire il mercato
(ogni giorno più esigente),
di essere aggiornati con la
tecnologia, di dotarsi di moderne macchine, di saper
gestire il cliente. In proposito tutte le nostre macchine
operatrici, del costo ognuna
di diverse centinaia di migliaia di euro, sono gestite in
modo computerizzato e collegate con fibre ottiche.
D – Chi sono i clienti della CAM?
R – Sono in genere solide
aziende italiane costruttrici
di macchine utensili, di macchine speciali, di cavi elettrici, del settore petrolifero, …
D – Qual è lo stato di salutte del settore?
R – La meccanica ha da
ttempo dei problemi a liv
vello
più complessivo. Per
q
quanto
ci riguarda abbiamo
c
clienti
seri ed affidabili ma
s vendono meno anche noi
se
n subiamo le conseguenze.
ne
C
Certo,
noi lavoriamo ma
d
dobbiamo
cogliere quello
c c’è: in genere commesse
che
u
urgenti
e pezzi particolari.
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SCHEDA
DELL’AZIENDA
Denominazione: CAM
costruzione attrezzature
meccaniche srl;
Sede:Via Selice 2/F Bubano;
Anno di nascita: 1968;
Attività produttiva: Costruzione attrezzature meccaniche;
Numero addetti: 26:
Cariche societarie: Mario Bacchilega, presidente;
Agostino Venturini, vicepresidente; Robert Bacchilega e
Michele Venturini, consiglieri.

La speranza è in uno sblocco del mercato anche se a
breve non si intravvedono
miglioramenti.
D – Sussistono problematiche particolari?
R – Siamo ubicati in una
zona ottimale per qualità
delle infrastrutture ed il
vero problema è quello della situazione del mercato.
Dobbiamo però, come tante
aziende meccaniche, fare
un appunto al ruolo della
scuola e rilevare le difficoltà a reperire nuovi addetti,
anche solo per il turn over,
in possesso della necessaria
mentalità e delle conoscenze
di base.
D – Quali le prospettive
nel medio periodo?
R – Dipende molto dall’evolversi della situazione più
complessiva; la nostra volontà (e tenacia) è di seguire
sempre lo sviluppo tecnologico, di operare gli investimenti del caso e di continuare
nello sviluppo che ci ha caratterizzato per oltre 40 anni.
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"FOTOVOLTAICO è bello, sui tetti è meglio"

LA SITUAZIONE DEL FOTOVOLTAICO
NEL COMUNE DI MORDANO
Germano Bianchi

Sono ancora attivi gli incentivi per chi vuole montare
impianti fotovoltaici e questo ha permesso la crescita,
nel nostro Comune, dell’installazione di pannelli per la
produzione di energia elettrica pulita. Li vediamo sui
tetti delle aziende, su quelli
di case private, su ampi appezzamenti di terreno e uno
addirittura verrà costruito
sulle acque del bacino Con.
AMI. Questa sicuramente è un ottima notizia, che
va incontro alla direttiva
dell’Unione Europea che
impone all’Italia di raggiungere, entro il 2020, la quota
del 17% di produzione di
energia da fonti rinnovabili,
l’obbligo di ridurre del 20%
(rispetto ai livelli del 1990)
le emissioni in atmosfera di
elementi inquinanti e l’obbligo di aumentare l’efficienza
energetica del 20% rispetto
alle proiezioni del 2020 (che
vuol dire fare lo stesso lavoro
impiegando il 20% di energia
in meno).

Tetti pubblici fotovoltaici
Anche il Comune di Mordano sta dando l’esempio: è
infatti già in atto un piano
atto al risparmio energetico
e alla produzione di energia
da fonti rinnovabili. Grazie
anche a contributi regionali,
verranno installati pannelli
fotovoltaici sui tetti della palestra di Bubano, su quelli
dell’asilo nido e sulla scuola elementare di
Bubano. Si
trat-
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ta di tre impianti da 20 KW
ciascuno. Sulla palestra e sui
nuovi spogliatoi del campo
sportivo di Bubano, verranno installati anche pannelli
solari per la produzione di
acqua calda sanitaria. Si sta
fortemente valutando anche
l’installazione di pannelli
fotovoltaici sulla palestra di
Mordano e questo grazie ai
forti incentivi statali (10%
di contributo su ogni KW di
energia prodotta) che il nuovo conto energia prevede per
chi installa pannelli solari
su tetti che vanno a sostituire quelli vecchi in eternit.
Attualmente, infatti, il tetto
della palestra di Mordano è
in eternit e questa è sicuramente una buona occasione
per smaltirlo.

Campi fotovoltaici,
ma con cautela
Il Comune si è posto anche
il problema di tutelare il territorio e regolamentare l’installazione di impianti fotovoltaici costruiti su terreni
agricoli. «Il nostro motto è
“fotovoltaico è bello, sui tetti
e meglio” – commenta il sindaco Stefano Golini –. Questo perché siamo ovviamente
favorevoli alla produzione di
energia elettrica sfruttando
una fonte “pulita” come il
sole, ma allo stesso tempo
vogliamo salvaguardare i
terreni agricoli e lasciarli a
quella che è la loro destinazione naturale, quale la produzione di frutta, verdura e
cereali». Nella seduta consigliare di aprile, è stato perciò
approvato un regolamento
per chi intende costruire, su ter-

reno agricolo, un impianto
solare di potenza compresa
tra 20 KW e 1 MW e successivamente, nella seduta di
maggio, è stato modificato il
PRG.

I campi privati
contribuiscono
ai tetti pubblici
Quali sono i punti più importanti? È stata introdotta
la norma sulla “dotazione
territoriale per gli impianti
produttivi in zona agricola”. In poche parole, chi costruisce, su fondi agricoli,
attività non connesse alla
coltivazione agronomica, ma
finalizzate alla realizzazione
di impianti equiparabili a
impianti di tipo produttivo
(come per esempio impianti
per la lavorazione di prodotti agricoli, per l’allevamento
zootecnico intensivo o campi
fotovoltaici), deve reperire e cedere al Comune una
quota di terreno pari al 5%
della superficie interessata
all’intervento e destinarla a
verde pubblico o parcheggi.
Se non ci fosse disponibilità
di terreno, si deve pagare la
quota corrispondente. «Abbiamo deciso che tutto quello che entrerà nelle casse comunali grazie agli impianti
fotovoltaici a terra, sarà investito per l’installazione di
impianti fotovoltaici sui tetti
pubblici – spiega il sindaco
Golini –. Voglio sottolineare
che si tratta di considerare i campi fotovoltaici come
attività produttive, alla pari
delle altre attività produttive che già pagano queste “dotazioni territoriali”. Non c’è
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quindi volontà di ostacolare
il fotovoltaico, ma semplicemente di porre un criterio di
equità». Sempre per la salvaguardia del terreno agricolo,
chi installa impianti fotovoltaici a terra deve fornire garanzie di ripristino del terreno, cioè deve garantire che,
quando il campo fotovoltaico
sarà smantellato, il terreno
tornerà ad essere destinato
alla coltivazione agronomica. Si tratta di una garanzia
economica pari al costo della dismissione dell’impianto ed è una cauzione che si
deve presentare al Comune
prima del ritiro del titolo
edilizio. Il proponente deve
anche presentare un piano
di dismissione e le modalità
di smaltimento dei materiali
che verranno rimossi.

Il progetto regionale
delle “Comunità solari”
Il Comune di Mordano partecipa, inoltre, al progetto
SIGE (Sistema Integrato di
Gestione dell’Energia) proposto dall’Università di Bologna e al quale hanno già aderito i Comuni di Casalecchio
di Reno, Medicina, Ozzano,
S. Lazzaro e Sasso Marconi.
«Questo progetto prevede la
messa a disposizione di piattaforme solari fotovoltaiche
pubbliche su tetti pubblici,
ai cittadini che vogliono contribuire alla realizzazione di
impianti fotovoltaici, ma che
non hanno la possibilità di
realizzarli sul proprio tetto»,
spiega l’assessore con delega
alla promozione delle energie rinnovabili Giampiero
Bassi. A tal proposito il privato paga la propria quota
(agevolata) per l’acquisto di
un pezzo di pannello solare,
poi l’energia prodotta dal
pannello viene utilizzata dal
Comune a riduzione della
bolletta del cittadino.
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PRIMI PIANI

INTERVISTA

SERVIZIO CIVILE:
L’ESPERIENZA DI VALENTINA
Un anno all’URP per conoscere il Comune
Samuele Manzoni

Il 27 settembre scorso, dopo
dodici mesi, è terminato il
servizio civile di Valentina
Folli, ventiseienne di Mordano, perito aziendale corrispondente in lingue estere.
Valentina in che cosa è
consistito il tuo servizio
civile?
Ho trascorso un anno all’interno del comune di Mordano, presso l’U.R.P., all’interno del quale ho svolto
mansioni di segreteria generale. Il mio orario di lavoro
era di 30 ore settimanali
(dalle 8 alle 13 per sei giorni).
Perché hai scelto di farlo?
Per fare un’esperienza nuova, che mi avrebbe sicuramente arricchita sotto più
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punti di vista. Inoltre, anche
per scoprire la realtà del mio
paese e imparare molto delle
attività che svolge un Comune.
Ci puoi raccontare un po’
la tua esperienza?
È stata un’esperienza positiva, che mi ha aiutato, valorizzato e mi ha insegnato
come relazionarmi con le
persone. In particolar modo,
con i giovani e gli anziani
che venivano a chiedere informazioni di qualsiasi tipo.
Confesso che ero piena di
curiosità, nel lavorare in un
ambiente a me nuovo, come
il comune, ma grazie a colleghi molto collaborativi ho
imparato molto ed ho trascorso un anno molto piacevole.
Cosa ricordi con maggior

piacere di questi mesi?
Il rapporto con il personale
interno; persone squisite
che ti mettevano a proprio
agio. Anche le mansioni che
mi venivano affidate erano
sempre diverse, ed ero sempre impegnata con qualcosa
di nuovo da fare.
E la cosa peggiore?
Direi che non ce ne sono state.
Se avessi la possibilità di
cambiare qualcosa del
servizio civile, cosa cambieresti?
Non saprei... Vorrei che
più giovani potessero fare
questa esperienza, di cui
non sempre tengono conto e
spesso non ne sono neppure
informati.
Se potessi tornare indietro nel tempo, scegliere-

E’ CMON
sti di rifare il
servizio civile?
Direi proprio di
sì, perché mi ha
dato la possibilità
di crescere, conoscere i miei compaesani. Inoltre
ora, dopo questa
esperienza, spero
di trovare un lavoro che mi
possa gratificare e dare sicurezza per il futuro.
Per cui consiglieresti altri giovani ad intraprendere questa esperienza?
Direi proprio di sì.
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SUL FILO DELLA MEMORIA

L’ALBERO
DELLA CUCCAGNA
Alfiero Figna

l’acqua bollente venivano
macerate, esercitava una
tale forza che per allentarli
gli altri operai dovevano ricorrere alla chiave inglese.
Ero inoltre amico del falegname Armando Faziani,
detto “Amaral”, col quale
condividevo la passione per
il calcio e del quale ci servivamo gratuitamente per
riparare le porte del campo
sportivo quando si rompevano.
Armando era magro e molto leggero, ma agile e veloce
specialmente nell’arrampicarsi su un albero a motivo
delle sue robuste braccia.
Considerando il fatto che
nel salire sul palo della
cuccagna, singolarmente,
essendo ingrassato, si scivolava e ci si sporcava in
maniera tale che occorreva
lavarsi completamente e poi
cambiarsi d’abito, mi balenò
l’idea di formare una squadra che, a forma di piramide
umana, salendo uno sulle
spalle dell’altro, permettesse all’ultimo concorrente di
raggiungere la cima del palo, carica di salami, salsicce
e anche di un prosciutto,
evitando l’ostacolo
del grasso.
Alfiero, Licurgo
Non esisteva un ree Verardo
golamento specifico
relativamente all’albero della cuccagna,
se non in alcuni casi. A Cesenatico si
saliva uno alla volta
su un palo inclinato
sull’acqua percorrendolo fino alla fine e,
se si cadeva in mare,
si tornava in fila e si
attendeva in coda il
proprio turno. A Sassoleone, durante la
festa dell’Ascensione, il palo non veniva
ingrassato, ma era
altissimo e si doveva

Negli anni che vanno dal
1953 al 1959, nell’ambito
delle feste o sagre paesane,
erano particolarmente apprezzati i giochi che prevedevano una sfida fra i rappresentanti dei vari paesi
della Romagna, come il tiro
alla fune, la corsa nei sacchi, la corsa delle carriole, il
salto dell’oca e, quasi sempre come gara finale perché
molto spettacolare, l’albero
della cuccagna.
Io, in quel periodo, ero studente dell’Istituto di Ragioneria a Imola. Fra i miei
compagni c’era Alberto,
figlio di Giuseppe Brialdi,
proprietario della cartiera
di Bubano. Frequentando
quindi la cartiera, dove lui
abitava, avevo fatto amicizia con alcuni operai fra i
quali Verardo Ricci e Licurgo Guidi, uomini di fatica
che spostavano balle di paglia e bobine di carta.
Addirittura Licurgo era
talmente forte che, quando
stringeva con le sole mani
nude i bulloni di chiusura
dei coperchi delle botti piene di carta e paglia, che con
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salire uno alla volta e
una sola volta, legati
ad una fune che, scorrendo sulla cima in
una carrucola, evitava
una caduta pericolosissima. Vinceva colui
che aveva impiegato il
minor tempo, e venivano premiati i primi
tre. Alla nostra prima
partecipazione Faziani arrivò secondo ed io
mi classificai al terzo
posto.
La mia idea si confermò buona quando
Alfiero e Verardo
iniziammo le prove di
allenamento nel camsto o qualcuno che cessasse
po sportivo di Bubano,
usando un palo della luce il suo compito per motivi più
che sosteneva un faro di il- importanti e se ne andasse
luminazione per le partite per sempre.
notturne di calcio. Alla base Al riguardo voglio portare a
stava Licurgo, sopra le sue conoscenza l’entrata nella
spalle salì Verardo, anche nostra squadra di Marino
Baffè, che sostituì per semlui molto robusto,
per terzo salii io, Alfiero, pre Licurgo e che fu per noi
e per quarto Amaral, ma un cambio vantaggioso perquando iniziò l’ascesa il pic- chè era più alto ed ugualcolo Zanoni Dino, chiamato mente robusto, inoltre era
a completare la squadra, sempre informato su tutte le
nel momento stesso in cui sagre paesane. Gli organizraggiungeva la cima, la pi- zatori locali erano talmente
ramide iniziò ad accasciar- contenti della nostra partesi. La nostra resistenza non cipazione che ci invitavano
era illimitata, quindi occor- anche a mangiare gratis.
reva trovare delle soluzioni. Fu proprio grazie a noi che
Inizialmente, stringendoci venne introdotto un regolaforte con le braccia al palo, mento con la clausola che le
alleggerimmo il peso su chi squadre non potevano supeci sosteneva, poi, con l’alle- rare i cinque elementi. Alcunamento, riuscimmo a di- ne volte il palo era più alto
mezzare il tempo di scalata del solito, Faziani allora, con
e alla fine riuscimmo a dare le mani sotto i piedi di Zanospettacolo di bravura e di ni, lo sollevava oltre la parte
forza nei paesi della nostra ingrassata del palo, così da
Romagna, dove non trovam- farlo arrivare ai premi. Era
mo rivali nella scalata del uno spettacolo da vedere.
Molti giovani dell’epoca si
palo della cuccagna.
Dovemmo col tempo adot- prestarono per le sostitutare alcuni accorgimenti, zioni fra cui Zanoni Pietro
come indossare calzoni ro- e Zappi Tonino, che sostitubusti tipo jeans, che non si irono Ricci Verardo quando
strappassero e cinghie di questi rinunciò. La squadra
cuoio resistenti, per evitare che rimase negli ultimi mesi
che i calzoni si abbassassero di attività era così composta:
come capitò a me, che rimasi alla base Marino Baffè, al
secondo posto Alfiero Figna,
in mutande.
Fu inoltre necessario trova- per terzo Pietro Zanoni, al
re una riserva che potesse quarto posto Tonino Zappi e
sostituire qualcuno indispo- in cima Dino Zanoni.
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CULTURA

Brevi
Riceviamo e volentieri
pubblichiamo questa poesia di
una nostra lettrice

NEVE A MORDANO
Alberi
come giovani spose
vestite di bianco
aprono le braccia
quasi ad indicare
il sentiero di casa.
Un manto soffice
ricopre
la fertile terra
del campo.
Odo solo
il rumore leggero
dei miei passi
che affondano
e lasciano il segno.
Il paese è deserto.
Dalle finestre spuntano
occhietti vispi
meravigliati
dal gelido candore.
Amo il rumore
impetuoso delle onde
che si rincorrono
durante la tempesta,
eppure il silenzio
quasi irreale
che lascia
la neve
mi fa compagnia
oggi.
Maria Rosaria Ruggiero
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LA PITTRICE MORDANESE espone in Texas

IN VIAGGIO CON VITTORIANA
Laura Bernardi

Sembrava uno scherzo, e invece ora
sono sopra un aereo diretto ad Austin,
Texas.
Quando mio babbo mi ha proposto di
seguire nonna Vittoriana accettando
l’invito di Benini e sua moglie Lorraine di fare due settimane di vacanza
nel loro ranch, l’abbiamo presa sul ridere, pensavamo che fosse uno scherzo.
Poi il progetto ha cominciato a prendere forma nella sua testa: ha prenotato il volo, comprato i biglietti ed
eccoci qua.
Benini è un famoso artista americano,
molto noto e apprezzato in gran parte
del mondo, – addirittura una delle sue
opere è esposta alla Casa Bianca – ed
è un lontano cugino della nonna, così
quando gli abbiamo parlato dell’idea
di mio padre, si è mostrato molto felice
di poterci accogliere nel suo immenso
ranch, che in onore delle 160 sculture
di numerosi artisti americani, hanno
chiamato “Sculpture Ranch”. Per di
più, in quel periodo, era in programma un grande evento dove nonna
avrebbe esposto dei suoi quadri, alcuni dei quali sono stati venduti.
Il mio compito consisteva nel tradurre
a nonna tutti i commenti che i visitatori facevano e le eventuali domande
che le ponevano, dato che lei non parla molto l’inglese, e, a detta dei texani
che venivano a farle visita, me la sono

cavata piuttosto bene!
Lorraine e Benini sono stati molto
disponibili con noi, per entrambe le
settimane: ci hanno portate a visitare
Austin, Jonson City, Frederiksborg e
San Marcos, che a quindici km di distanza come minimo, sono considerate le città più vicine al Ranch! Ci hanno presentato molti loro amici, con cui
siamo usciti spesso per pranzi e cene
varie in locali tipici texani, e qui si
tocca il tasto dolente, dato che dall’8
di giugno devo aver preso qualche chiletto...
È ovvio che qualche problema è sorto,
ma noi l’abbiamo sempre superato con
un sorriso.
Ma devo dire che è stata un’esperienza semplicemente unica: un paesaggio
mozzafiato circondato dal solo canto
degli uccelli e dalla voce della natura
e la tranquillità di un paesaggio così
immenso, non possono che regalarti
una vacanza indimenticabile.
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BIBLIOTECA / LIBRI

LETTURE, spettacoli, laboratori, corsi

ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA
LETTURE E SPETTACOLI
A novembre
Venerdi 12 novembre ore 20.00
Redenta Formisano presenta “Sapori di storie” Bacchilega Editore. Con
questa piccola raccolta di racconti e di
ricette l’evento rientra nella programmazione del Baccanale 2010. Legge
Alfonso Cuccurullo. Ingresso gratuito.
Venerdì 19 novembre ore 21.00
Samuele Manzoni, presso la Rocca
Sforzesca di Bagnara di Romagna, in
via IV novembre, presenta in anteprima il suo ultimo romanzo “Lo scrittore
che scherzava col fuoco”. Seguirà buffet. Ingresso gratuito.
Domenica 28 novembre
“SBAM apriamo le porte alla cultura”.
Lettura animata: Alfonso Cuccurullo
legge ai bambini dai 2 ai 6 anni. Ingresso gratuito. In questa sede sarà illustrato il programma per insegnanti
adulti e operatori del settore educativo che si svolgerà in biblioteca a partire da gennaio 2011. Il corso prevede
una quota di partecipazione alle spese
a carico dei partecipanti.

A dicembre
Luisa Manzoni presenta il suo libro
“Quando le cantine si credevano dimore” Campanotto Editore. Data da
definirsi. Ingresso gratuito.
Spettacolo-lettura animata di Natale:
“Segni particolari: Babbo Natale”. Data da definirsi. Ingresso gratuito.

A febbraio
Spettacolo di burattini a cura della “Compagnia del Buonumore” in
collaborazione con il gruppo Auser di
Osteria Grande. Data da definirsi. Ingresso gratuito.

LABORATORI
A dicembre
Mercoledì 15 dicembre ore 17.30 laboratorio di Natale per bambini/e.
Con quota di iscrizione.
Laboratorio di Natale per adulti.
Con quota di iscrizione per partecipanti. In data da definirsi.
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A gennaio
Corso di teatro. Inizio lunedì 10
Gennaio 2011. Le lezioni si svolgeranno il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 .
Iscrizione gratuita. Costo assicurazione 15 Euro.

A febbraio
Laboratorio di carnevale per
bambini/e. Quota di iscrizione per
partecipanti. In data da definirsi.

INIZIATIVE FISSE
DURANTE L’ANNO
► CORSO DI INGLESE: a cadenza
settimanale rivolto a bambini/e a
partire dai 4 anni realizzato con un
nuovo metodo basato sul “learning
by doing” che consiste nell’apprendimento della lingua attraverso
l’azione e il gioco. Quota di iscrizione da parte dei partecipanti.
► LABORATORIO DI YOGA:
a cadenza settimanale rivolto a
bambini/e a partire dai 4 anni e ad
adulti. Quota di iscrizione da parte
dei partecipanti.
► LABORATORIO
MUSICA
D’INSIEME: a cadenza settimanale condotto dal maestro Roberto
Bartoli rivolto a tutti. Da ottobre a
giugno. Quota di iscrizione da parte dei partecipanti.
► EMOZIONI DI VIAGGIO: ciclo
di proiezioni dedicato agli appassionati di viaggi in collaborazione
con l’Associazione culturale “Gli
Argonauti” e la Libreria Atlantide
di Castel S. Pietro. Inizio proiezioni ore 21. Ingresso gratuito.
Il programma d’autunno:
17 Novembre
SUD INGHILTERRA, di Laura
Turricchia
1 Dicembre
GIORDANIA, di Filippo Sarti

17

Brevi
PER RICORDARE
FRANCESCO
Samuele Manzoni

Nell’ottobre del 2009, in occasione del
20° anniversario della scomparsa di
Francesco Dall’Aglio, Carlo (il fratello
maggiore) pubblicò una biografia.
Premesso che generalmente amo leggere altri generi di libri, ho trovato
l’opera di Carlo molto toccante. Negli
11 capitoli di “Mentre trascorre la vita”,
Carlo racconta con affetto, i ricordi
che conserva del fratello, degli anni
della malattia e la consapevolezza della
scomparsa. Si legge la vita vera e con
una buona capacità Carlo riesce da
adulto a far percepire cosa provò a 12
anni nell’affrontare la morte del fratello.
Già, perché la morte è diversa anche
in base all’età in cui la si affronta. Più il
dolore è vicino e più è facile scriverne,
ma nonostante ciò Carlo ha reso bene
le sue impressioni di allora. La cosa che
risalta di più nel romanzo è la grande
fede di Francesco: nonostante le sue
condizioni, era sempre pronto a tranquillizzare i suoi familiari, perché sarebbe andato in un “posto migliore”. A distanza di un anno, Carlo ci parla del suo
primo libro: “Decidendo di raccontare
il mondo di Francesco, scelsi di ricostruire la sua storia, inquadrandola con
un’ottica delicata: tralasciando volutamente tutti gli orpelli tipici delle agiografie, misi a fuoco l’essenziale della sua
vita e dei suoi insegnamenti. Disegnai il
dolore della malattia, l’inquietudine nei
rapporti umani e lo sguardo triste di un
ragazzo inerte di fronte alla morte del
fratello. Tentai di spiegare a chi, forse,
non ha mai capito. Ringrazio mia moglie Patrizia, i miei figli, i miei genitori, i
miei fratelli Maria ed Andrea perché mi
appoggiarono in questa introspezione”.
Per una copia del libro, contattare l’autore all’email kapcarlone@libero.it.
Ogni provento sarà devoluto in beneficenza alla Parrocchia di Bubano.

04/11/2010 18.36.42
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TEATRO

Brevi
RALLEGRATI,
PIENA DI GRAZIA
L’8 settembre è una data importante
per Bubano. Si festeggia infatti la natività
di Maria Vergine, patrona della chiesa e
del paese. In occasione della ricorrenza,
lo scorso 8 settembre un folto e attento pubblico ha seguito, nella chiesa di
Bubano, il concerto “Rallegrati, piena di
grazia”, in cui la soprano Claudia Garavini e il pianista Walter Proni hanno
interpretato le più famose “Ave Maria”. Il concerto, reso possibile grazie
al contributo del Comune di Mordano,
faceva parte della tradizionale festa di S.
Antonio ed era inserito nel programma interprovinciale 2010 dell’Associazione Culturale Musicae, nella rassegna
“Andar per Santuari”, un calendario di
concerti in chiese, eremi e pievi delle
province di Bologna e Ravenna.

E’ CMON

NEL TEATRO di Bubano, organizzata dalla A.T. “La Quasi Stabile”

XVIII RASSEGNA “GIANCARLO CAVINA”
Fedele all’appuntamento annuale,
è tornata l’ormai tradizionale rassegna di teatro amatoriale intitolata a
Giancarlo Cavina, organizzata dalla
Associazione Teatrale “La Quasi Stabile” di Bubano, con il Patrocinio del
Comune di Mordano.
La rassegna, arrivata quest’anno alla
XVIII edizione, offre agli amanti del
teatro un’occasione di svago in com-

Il Teatro Parrocchiale di Bubano presenta la

XVIII RASSEGNA TEATRO
AMATORIALE
GIANCARLO C AVINA 2010/2011

Sabato 06 Novembre 2010

Domenica 26 Dicembre 2010

La Comp agnia d ei Giovani di Chiusur a

COMPAGNIA DELLE FAVOLE

presenta

Ciacar e fartèl

LABORATORIO
TEATRALE
PER RAGAZZI
Il lavoro che proponiamo, ovverosia la
messa in scena di uno spettacolo teatrale, avrà inizio a gennaio e si protrarrà
(compatibilmente con gli impegni scolastici) fino a metà maggio.Abbiamo pensato ad un incontro pomeridiano alla
settimana della durata di due ore. Questo per offrire un’alternativa allo svago
garantendo un appuntamento/impegno
creativo e perché no? un’esperienza
nuova e costruttiva. Pertanto siamo
pronti ad incontrare le nostre aspiranti attrici ed i nostri aspiranti attori per
coinvolgerci in un seminario di tecnica
teatrale.
Ci rivolgiamo a ragazze e ragazzi, (di età compresa tra gli 11/15
e anni) che abbiano voglia di mettersi in gioco ed imparare le tecniche
per stare su un palcoscenico, parlare in
pubblico, muoversi ed avere padronanza del proprio corpo.
►
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pagnia nelle serate invernali e rappresenta una importante proposta
nell’ambito ricreativo e culturale, per
un uso corretto e formativo del tempo
libero.
L’appuntamento, come sempre, è alle
ore 21 nel Teatro Parrocchiale di Bubano dal 6 novembre al 5 febbraio, con
i 14 spettacoli elencati nel programma sotto.

di Lugo (RA) presenta (fu ori concorso )

Il libro della giungla II

Sabato 13 Novembre 2010

Domenica 02 Gennaio 2011

E ZOC AD VILANOVA

IL TEATRO DEL RE NO

presenta
L’umaz, La Vitaza, La Cumigiaza

di Pieve di Cento present a (fuo ri concorso)

La presidentésa

Sabato 20 Novembre 2010

Sabato 8 Gennaio 2011

G. A. D. Città di Lugo

S. SEVERO DI PONTE NUOVO (RA)

presenta

presenta

E gêval in sacresteja

B òl d’savôn

Sabato 27 Novembre 2010

Sabato 15 Gennaio 2011
Comp agn ia “BRUNO LANZARINI”
di Bologna pres enta (fuo ri co ncorso)

PICCOLO TEAT RO CITTÀ DI RAVE NNA

presenta

Al Tatar

Un let in sii!

Sabato 04 Dicembre 2010

Sabato 22 Gennaio 2011

CUMPAGNEIA DE BONUMOR

LA COMPAGINE DI S. TOMÈ

di G ranarolo Faentino presenta

di Forlì presenta

L’ è to ta colpa dl’euro

Una rizeta par la felicitè

Sabato 11 Dicembre 2010

Sabato 29 Gennaio 2011

AMICI DEL TEA TRO di Cassan igo

LA RUMA GNOLA C.D.T.

presenta

di Bagnacavallo present a

La colpa l’è de paruch

Una fiô la da maridè

Sabato 18 Dicembre 2010

Sabato 05 Febbraio 2011

T.P.R. DOPPIO GIOCO

LA CUMPAGNÌ D’LA ZERCIA

di Faen za pres enta

G.A.D. Città di Fo rl ì presenta (fu ori concors o)

L’è propi una baza!!

L’ambiziò de bdòcc

PRENOTAZIONI:

Pres so Casa d el Giov ane via Chi esa Bubano Tel . 347.5295782
Dal l unedì al sabato dalle ore 09. 00 alle 19.00

Inizio spettacoli ore 21.00

Chi siamo: La Compagnia del Teatro
stabile di Mordano (www.teatrostabilemordano.it) che dal 2004 gestisce la
rassegna teatrale del Comune di Mordano, oltre ad organizzare, di concerto
con la biblioteca comunale incontri e
corsi per i ragazzi delle scuole medie.
Il corso verrà gestito dal presidente ►

ed attore della compagnia, Sergio Pizzo,
coadiuvato dagli altri componenti della
Compagnia.
Il Corso è completamente gratuito; ai
partecipanti verrà richiesto solo il contributo per l’assicurazione (obbligatoria).
Per info: Sergio Pizzo 3384353983

04/11/2010 18.36.43

E’ CMON

FESTE E SPETTACOLI

LA XIX EDIZIONE di “Rock a tutta birra”

FESTA DELLA BIRRA 2010

19

Brevi
MORDANO AI
GIOCHI SENZA
FRONTIERE
Federico Avoni

Comitato organizzatore
ROCK A TUTTA BIRRA

La
diciannovesima
edizione di ROCK A TUTTA BIRRA è conclusa; queste le prime
valutazioni. Dopo la domenica di tregenda del 5 settembre
con una grandinata eccezionale e
le piogge di martedì e mercoledì
mattina, il morale era decisamente
basso, ma poi il tempo è migliorato e
cosi mercoledì 8 settembre la festa è
cominciata regolarmente, cosi come
sabato 11 è finita con grandissima
soddisfazione perché anche quest’anno abbiamo ottenuto un grande successo. I giudizi che abbiamo raccolto
sono stati ottimi sotto ogni aspetto;
sono piaciuti gli spettacoli, lo stand
gastronomico, la qualità della birra e
in generale è stata apprezzata la nostra ospitalità. La gente è stata numerosa, come lo scorso anno, nonostante
le condizioni atmosferiche avverse. Il
bilancio è in corso di definizione, ma
per certo possiamo affermare che le
spese sono aumentate, avendo scelto
di confermare gli standard di qualità
degli anni scorsi. Ci inorgoglisce poter dichiarare che la festa quest’anno
ha superato i confini regionali, infatti
giovedì 9, in occasione del concerto
dei LOST, sono giunti da tutta Italia:
Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio,
Campania. Mordano è cosi un po’ più
conosciuta. ROCK A TUTTA BIRRA
continua la sua tradizione e la sua
evoluzione verso una manifestazione
musicale di qualità senza dimenticare le sane abitudini da festa campestre, dove possono trovare spazio tut-
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ti; le famiglie per una buona cena, i
giovani per incontrarsi con il pretesto
di bersi una buona birra, gli amanti della musica per ascoltare ottime
performance gratuitamente. L’organizzazione da anni è attenta ai problemi della sicurezza ed è per questo
che si collabora con le associazioni di
prevenzione, anche quest’anno presenti all’interno della festa. Mettiamo a disposizione gratuitamente un
autobus da Imola alla festa ed inoltre
quest’anno abbiamo stipulato una
convenzione con i taxisti di Imola per
un trasporto a prezzo agevolato. Come negli ultimi 2 anni l’intero incasso
del parcheggio è stato devoluto agli
amici della associazione sportiva
Placci, che lo hanno gestito ed in
aggiunta abbiamo donato loro 300
euro prelevandoli dall’incasso della
festa. Una volta definito il bilancio,
cosi come prevede il nostro statuto,
decideremo come e a chi devolvere
gli utili, ma questo avverrà solo nel
mese di novembre.
Ora ci riposiamo
un po’ dalle fatiche, soddisfatti e
riconoscenti verso
tanti; gli sponsor,
l’amministrazione
comunale, gli amici
che ci aiutano materialmente, tutti
quanti ci sono venuti a trovare, grazie di cuore a tutti
e speriamo, un arrivederci al prossimo
anno.

Dopo il 4° posto nel 2008 e il
3° dello scorso anno, i ragazzi
della parrocchia di Mordano
hanno guadagnato il 2° posto
sul podio dei “Giochi Senza
Frontiere di San Prospero”!
Lo storico evento, giunto alla 31esima edizione, si è svolto sabato 11
settembre e ha visto otto compagini, provenienti da tutta la diocesi,
sfidarsi in una serie entusiasmante
di giochi e divertenti percorsi a
tempo: il filo conduttore della edizione 2010 era “i fumetti”.
Richiesta una coreografia d’ingresso, i nostri 20 ragazzi si sono così
trasformati per una serata in Galli
e Romani (decisamente simpatici)
rappresentando la saga di Asterix e
Obelix.
...Sarà stata la magica pozione a
guidarli fino al secondo gradino del
podio??!! L’entusiasmo di sicuro
non è mancato e la squadra ha rappresentato il suo paese con onore!!
È stata una bella soddisfazione per
tutti, anche per il nostro Sindaco
che si è unito al tifo casalingo.
Si è trattata, soprattutto, dell’ennesima opportunità per riunire un bel
gruppo di giovani (dai 14 ai 25 anni)
in un’esperienza molto divertente
e aggregativa.
Scontata quindi l’iscrizione alla
prossima edizione per giocare di
nuovo tutti insieme, e, perché no,
per migliorare la seconda piazza di
quest’anno!

04/11/2010 18.36.45
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I EDIZIONE della “Strade Bianche di Romagna”

SULLE STRADE BIANCHE
C’ERA… MOSER
Buona riuscita della cicloturistica che si è svolta il 19 settembre
nonostante il maltempo
Massimo Marani

Le manifestazioni promosse dall’Asc
di Romagna presieduta da Marco Selleri continuano a raccogliere consensi.
E così nemmeno il maltempo ha rovinato la prima edizione della “Strade
Bianche di Romagna” (18 e 19 settembre 2010), iniziativa a carattere cicloturistico che sicuramente, però, con il
bel tempo avrebbe costituito ben altro
spettacolo per le famiglie e per gli appassionati di bici d’altri tempi.
A differenza dello scorso 20 giugno,
quando la pioggia costrinse l’Asc di
Romagna a sospendere il Meeting regionale per i Giovanissimi (7-12 anni),
la prima Strade Bianche di Romagna
si è svolta regolarmente, portando a
Mordano addirittura il cinquantanovenne Francesco Moser, storico campione delle due ruote che ancora oggi
è il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada.
Nel corso della due giorni del ciclismo
eroico nel nostro paese è stata allestita in piazza Borgo General Vitali una
mostra scambio di biciclette, accessori e abbigliamento d’epoca; numerose
bici dell’Aver (Associazione velocipedisti eroici romagnoli) erano esposte
anche davanti all’ufficio postale in via
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Sant’Eustachio.
Domenica mattina poi il maltempo ha
scoraggiato molti dei 150 cicloturisti
iscritti, ma non i più temerari, che
hanno sfidato la pioggia e le strade
bianche per riuscire a concludere la cicloturistica. Tra gli iscritti c’erano anche, come detto, un ex campione come
Francesco Moser (iscritto al percorso
medio di 65 km) e altri ex professionisti come i romagnoli Roberto Conti,
Fabio Patuelli e Romano Randi, che
nonostante la pioggia ha portato a termine il percorso lungo (105 km).
Era possibile scegliere tra tre differenti percorsi (Gourmet di 35 km, Medio di 65 km e Lungo di 105 km) che
comprendevano vari tratti di strade
bianche. Per i più allenati, il percorso
lungo prevedeva 29 chilometri di strada bianca e tre salite: via Macchione
- via Monte del Re (2,5 km di cui 1,5
di sterrato, pendenza media 6%), via
Sellustra Vallette - Pieve di Sant’Andrea (1,6 km con 400 m di bianca al
7%) e via Ponticelli Pieve - vicolo Granarolo (2,1 km quasi interamente
sterrati al 9%).
Sbaglia comunque chi pensa che possano partecipare solo ciclisti provetti:
il percorso Gourmet è soprattutto un
modo per chiunque, anche le famiglie, di trascorrere una domenica
all’aperto, riscoprendo il proprio
territorio. Per questo i partecipanti alla Strade Bianche di Romagna
potevano (e potranno, l’anno prossimo) trovare ristoro al Lago Grande
di Hera, al “Ristoro Contadino”, alla Cantina Bianchini, alla sagra del
Miele di Castel San Pietro, all’Enoteca regionale di Dozza ed alla sagra
del Raviolo di Casalfiumanese. Da
ricordare, poi, che il ricavato delle
iscrizioni al percorso Gourmet è devoluto ad un fondo per le piste ciclabili del comune di Mordano.
«È stata una bella giornata di ciclismo – ha detto Marco Selleri,
presidente dell’Asc di Romagna – e
abbiamo ricevuto i complimenti di
tutti i partecipanti, che arrivavano
perfino dalla Svizzera. Tutti hanno

Francesco Moser (foto Isolapress)

promesso che torneranno nel 2011
2011,
quando la Strade Bianche di Romagna andrà in scena di nuovo nel terzo
fine settimana di settembre».
Appuntamento al 18 settembre 2011,
allora.
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CICLISMO

CAMPIONATO COMUNALE 2010
Germano Bianchi

Claudio Lanzoni è il campione comunale assoluto 2010
dopo una gara molto bella e
combattuta, che si è svolta
domenica 5 settembre in occasione della festa di S. Antonio. Il percorso era quello
solito, di 8 Km, con passaggio da Mordano e Bubano
da compiersi 5 volte, per un
totale di 40 Km. Quaranta i
partecipanti residenti o nati nel Comune di Mordano,
suddivisi in 4 categorie di
età (fino a 35 anni, 36-45,
46-55 e oltre i 56 anni). A
dare il via alla competizione
è stato l’assessore allo sport
Francesco Bendini.
Il primo giro è stato di studio, con un tentativo di allungo da parte di Graziani,
ma subito ripreso dal gruppo. Poi, durante il secondo
giro, sono cominciati gli
scatti e uno di questi ha
visto la fuga di Lanzoni e
Baroncini. Il gruppo non ha
reagito subito e i due in fuga
sono riusciti a raggiungere
un vantaggio massimo di 40
secondi. Bianchi, Tassinari,
Liverani e Angeli, i più attivi nel gruppetto inseguitori, riducono il distacco fino
a 20 secondi, ma Lanzoni e
Baroncini riescono ad arri-

vare soli al traguardo, dove
Lanzoni vince la mini volata
laureandosi campione comunale 2010.
Intanto, negli ultimi 3 Km,
nel gruppo inseguitori cominciano gli scatti. Il primo
a partire è Valli con a ruota Liverani, che arriveranno rispettivamente terzo e
quarto al traguardo, poi è la
volta dello scatto di Tassinari, che arriverà quinto e poi
a seguire il resto del gruppo.
Per quanto riguarda i vin-

citori delle varie categorie,
Fabio Settembrini vince
quella di età fino a 35 anni,
Germano Bianchi è campione nella categoria 36-45,
Aurelio Baroncini vince la
categoria 46-55 e Claudio
Lanzoni quella oltre i 56 anni. Ai vincitori di categoria è
stata consegnata, dal sindaco Stefano Golini, la maglia
con lo stemma del Comune
di Mordano.
La gara si è svolta in una
splendida giornata con una

ROMAGNA HANDBALL PARTENZA OK
Quando scrivo sono tre vittorie in tre partite, un punteggio pieno che testimonia
come quest’anno dovremmo
soffrire un po’ meno. Probabilmente il Romagna non
gode dei favori del pronostico per la vittoria finale
(Pressano, Trieste e Merano
hanno forse qualcosa in più)
ma il ritorno di Kankaras,di
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buona partecipazione di
pubblico, che ha seguito la
competizione ai margini
della strada incitando i corridori.
Bisogna ricordare che questa
gara è tornata sulle strade
del nostro Comune grazie
all’impegno del gruppo ciclistico Placci di Bubano, che
ha organizzato la competizione e grazie anche all’aiuto
della società mordanese ASC
di Romagna. Un elogio e un
sentito ringraziamento va ai
numerosi volontari del nucleo della protezione civile ed
ai vigili urbani per aver garantito la massima sicurezza
sulle strade durante la gara.

Foto di gruppo in occasione della premiazione.
Da sinistra: il sindaco Stefano Golini, Raffaele Pirazzoli, Aurelio Baroncini, Germano Bianchi,
Fabio Settembrini, Claudio Lanzoni e l'assessore Francesco Bendini

PALLAMANO

Giandomenico Gasparri

21

Rossi e l’arrivo del pivot
Pozzi (anche se quest’ultimo
purtroppo fermo per un infortunio al ginocchio) hanno
sicuramente reso la rosa più
competitiva. Il Coach Tassinari sta ancora scontando la
squalifica (ne avrà fino alla
fine dell’anno) anche se il
suo vocione si sente comunque dalle tribune e il vice-allenatore Tampieri Massimo

sta sempre più prendendo
confidenza col suo ruolo.
Sperando che le cose non
cambino, (toccatine e scongiuri vari sono consentiti),
la mia impressione è che il
gruppo si sta affiatando, i
giovani stanno crescendo e
si va respirando quello spirito di squadra che spesso
in questo sport rappresenta
l’arma in più, almeno questo

è quello che traspare alla
Cavina prima, durante e dopo le partite. Mi piace inoltre pensare che, vista l’età
media, esistano ampi margini di miglioramento che
potrebbero portare a risultati importanti se abbinati
al giusto entusiasmo che, visto la gioventù, non dovrebbe mancare. Da rimarcare
inoltre la notevole presenza
di pubblico alle partite, un
supporto che onestamente,
in questi anni, è mancato
poche volte; bene così.
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Brevi
LA CORSA
“DAL DÔG E TRÎ”
Germano Bianchi

Anche quest’anno, alla corsa “dal DÔG
E TRÎ”, i podisti mordanesi hanno ben
figurato. Questa volta a rappresentare
il nostro Comune nella classica sfida dei
5 Castelli, che avviene durante la Festa
del Barbarossa a Medicina, si sono presentati Gianni Bulzamini, Mirko Scheda
e, tra le ragazze, Michela Gasparri. La
corsa consiste nel percorrere i 197 metri di viale Oberdan a Medicina entro i
15 rintocchi della campana dell’orologio che, alle 00:45, fa partire la corsa.
Gianni si è piazzato al quinto posto e
Mirko al sesto. Michela ha fatto un buon
tempo anche se nulla ha potuto contro
avversarie allenate per questo tipo di
sport. Il Comune di Mordano è arrivato terzo assoluto, mentre il vincitore
è stato, come ormai da diversi anni, il
Comune di Castel S. Pietro.
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PLACCI Bubano-Mordano

CICLISMO, CALCIO E... PALLAVOLO
Marco Bordini

La Placci Bubano Mordano diventa
sempre più grande e sempre più presente nel territorio. In questa stagione sportiva 2010-11 la società è infatti
impegnata su vari fronti, in modo da
permettere a tutti di praticare lo sport
preferito a livello amatoriale o a livello agonistico; sia ai bambini come agli
adulti.
Tecnicamente non risulta essere una
polisportiva ma gli sport che fanno capo alla Placci che di fatto li “gestisce”
sono tre: calcio, pallavolo e lo storico
ciclismo.
A partire da luglio 2010 la società
Antonio Placci Bubano-Mordano Asd
(associazione sportiva dilettantistica)
ha assorbito, attraverso un’operazione di fusione, la Pallavolo Mordano
Asd. L’idea è cominciata a maturare
l’anno scorso attraverso i numerosi
contatti che la società pallavolistica
ha avuto con la Placci che aveva in gestione la palestra di Bubano dove si
allenava e disputava il proprio campionato la pallavolo Mordano Asd. Il
Presidente di questa organizzazione (Lorenzo Tondini) e i vertici della
Placci hanno pensato di mettersi insieme e così è stato fatto. La Placci ha
acquisito il titolo sportivo e c’è stata
l’unione. Con questa operazione diventa pertanto l’unica realtà presente
sul territorio del Comune di Mordano
che si occupa, a tutti i livelli, di pallavolo. L’ ASD è impegnata con la prima
squadra nel campionato regionale di
serie D maschile. Sono inoltre attivi,
presso la palestra di Bubano, corsi di
avviamento alla pallavolo per bambine e bambini delle scuole elementari,
oltre ai corsi per le ragazze più grandi

delle scuole medie e superiori.
Cambiando disciplina passiamo al
calcio dove il Bubano oramai ha definito la propria identità ed ha stabilmente la prima squadra iscritta al torneo di prima categoria. Ovviamente le
partite di campionato e gli allenamenti si svolgono presso il campo sportivo
sempre di Bubano, dove danno vita alle proprie attività anche altre formazioni: una iscritta al campionato CSI
Amatori mentre a livello giovanile ne
troviamo una nel campionato allievi
(classe ’94 e ‘95) e una tra i pulcini
(classe 2001).
Per chiudere la carrellata, non certamente perché meno importante, abbiamo il ciclismo. Vera anima storica
di questa associazione. Attualmente i cicloamatori iscritti alla società
sportiva sono molto attivi e presenti
in molti raduni. Il numero superiore
alle cinquanta unità è poi lusinghiero
e degno di apprezzamento.
L’organizzazione societaria è classica. Il Presidente Brunori Sanzio però
è dimissionario ed è stata convocata
l’assemblea dei soci per giovedì 21 ottobre per la nuova organizzazione ed
individuare il nuovo presidente e il
nuovo consiglio direttivo.
Per chiudere è doveroso citare le prime attività della neonata associazione durante l’estate 2010. Si sono svolte presso il campo sportivo di Bubano
diverse manifestazioni sportive che
hanno avuto anche un’ottima risposta
di pubblico sia dal nostro comune che
da quelli limitrofi. È stato organizzato
un torneo estivo per i bimbi delle categorie esordienti e giovanissimi; un
torneo di green volley e una gara di
agility dog.
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SPORT

AMATORI, Prima e Terza categoria

CAMPIONATI DI CALCIO AL VIA
Marco Bordini

Nonostante la stagione agonistica sia già iniziata da diverse giornate, per evitare di incorrere in
disamine non corrette, ho scelto
di parlare dei propositi di inizio
stagione. Partirei con gli amatori
di Bubano come omaggio alla loro
vittoria nello scorso campionato.
Per questa stagione gli obiettivi sono un po’ cambiati, come la
rosa, rispetto l’anno scorso. Oggi
sono stati inseriti diversi elementi, soprattutto giovani e del paese; Martini Valentino condivide
il ruolo di nuovo allenatore con
Senese Gianluca. Le intenzioni
sono quelle di vivere un torneo da
protagonista, ma con la voglia di
far ruotare il più possibile tutti
i ragazzi. Insomma anche nelle
partite difficili il giovane con meno esperienza sicuramente troverà il proprio spazio.
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Sempre negli amatori ma nel
girone B troviamo il Mordano.
Nell’organizzazione della squadra nulla è cambiato; Gonni Massimiliano mister, Mauro Darchini
presidente, Francesco Giovannini e Anselmo Gambassi dirigenti
accompagnatori. La rosa è stata
rinforzata di qualche elemento e
con il numero sono cresciute anche le aspettative per i gialloblù
mordanesi: crescere come qualità
di gioco e di risultati, fare punti in
più rispetto la passata stagione.
Passando alla prima categoria
girone E troviamo il Placci Bubano. All’allenatore confermato
Maiardi Roberto è stata data da
plasmare una rosa giovane, con
un’età media di 23 anni. Per scelte a volte tecniche e a volte economiche, oggi abbiamo diversi volti
nuovi tra i rossoblù, che hanno il
principale compito di salvarsi. La
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Brevi
RIPARTE
IL CAMPIONATO DI
CALCIO A CINQUE
Anche quest’anno sono due le
compagini mordanesi che si presentano ai blocchi di partenza del
campionato di calcetto imolese; la
storica Officina Zini e la Meccanica
Zini capitanata sempre da Thomas
Poletti. Per quanto riguarda le ambizioni delle squadre non ci si può
aspettare i fasti di un tempo, ma comunque l’obiettivo per entrambe è
quello di giungere fino ai play-off.
Ricordiamo a tutti gli appassionati
che le nostre squadre giocano ogni
lunedì, alle 21 e 30 presso la palestra di Mordano.

speranza è quella di farlo agevolmente e di restare a centro classifica.
Chiudiamo la carrellata con la
terza categoria girone B del ravennate in cui è stato inserito il
Mordano. La guida tecnica è ancora affidata a Maurizio Gasparri. Qui troviamo ragazzi affiatati
che fanno del gruppo la propria
forza; con la voglia di stare insieme e giocare a calcio. E se poi
arriveranno risultati lusinghieri
tanto meglio.
Per la cronaca l’esordio di campionato di tutte e quattro le formazioni si è conclusa con un pareggio. Strano destino che accomuna
le formazioni nostrane; speriamo
previsione comune di una stagione brillante per tutte.
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