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Editoriale

150° ANNIVERSARIO dell'unità d’Italia: un convegno a Mordano il 2 aprile

“1861-2011 - L’EUROPA S’È DESTA”

LO STATO CROUPIER

Italia – Ungheria – Austria, una storia in Comune

Giandomenico

di Alessandra Linari

È sbagliato pensare che, in questa fase
di crisi economica, ogni mezzo sia lecito
pur di rimpinguare le casse, fregandosene di morale, codice etico, rispetto della
persona e della famiglia. Purtroppo invece è cosi e lo Stato ci mette molto del
suo trasformandosi in biscazziere perfido e calcolatore, aumentando i confini
del gioco d’azzardo e aprendo a nuovi
operatori on-line e così arriveranno in
rete roulettes e poker cash, con soldi
veri, non virtuali, che si aggiungeranno
alle videolotterie già esistenti, mentre
per le slot-machine virtuali ci sarà da
aspettare ancora un po’. Vi parla uno
che non ha un suo computer, quindi un
profano fuori da ogni rischio ma che resta basito di fronte a notizie del genere.
Mi ricordo che da giovani, nel bar, era
vietato giocarsi anche piccolissimi somme, ora lo Stato prevede nel 2011 una
mole di azzardo (tolgo volutamente il
termine gioco perché nulla ha a che vedere) pari a circa 80 miliardi di euro di
cui almeno 15 dritti nelle casse dell’erario: ecco lo Stato croupier, la bisca legalizzata. Viene definito come l’inevitabile metamorfosi dell’intrattenimento,
insomma il nuovo passatempo ma ci si
segue a pag. 7
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Anche Mordano si unisce alle celebrazioni per i 150 anni dall’Unità
d’Italia. Sono diverse le iniziative che
verranno realizzate: ricerche d’archivio, progetti nelle scuole, rappresentazioni teatrali. L’evento di punta è un
convegno in programma per sabato 2
aprile 2011, che ci aiuterà a vivere
questo importante anniversario non
solo con il dovuto taglio “celebrativo”,
ma ponendo al centro dell’attenzione
temi di attualità quali l’unità ed integrità nazionale nei rapporti nord-sud
e la prospettiva europea delle singole
identità nazionali.
Ma andiamo con ordine. Nel 1861,
dopo le guerre contro gli Austriaci e
conclusa la spedizione di Garibaldi
in Sicilia, termina il lungo periodo di
lotta politica e militare che conduce
l’Italia all’unificazione. Il 17 marzo di
quell’anno a Torino viene proclamata
l’unità nazionale e la città diventa la
prima capitale d’Italia.
150 anni dopo l’Italia celebra questa
significativa ricorrenza e anche Mordano dà il proprio contributo. Con delibera di Giunta n. 146 del 28/12/2010

Mordano
2 aprile 2011

è stato approvato il progetto per le
celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia che metterà a
confronto i comuni di Mordano, di
Mezöhegyes in Ungheria, di Sanza
(SA) del Sud d’Italia e un comune austriaco in via di definizione.
Sui contenuti di questo progetto abbiamo intervistato il Sindaco Stefano
Golini.
segue
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DALLA PRIMA PAGINA
Signor Sindaco, perché un progetto sull’Unità d’Italia che coinvolge anche comuni esteri, quali quello austriaco e quello di
Mezöhegyes?
«Siamo partiti dal patto d’amicizia
più che ventennale con la cittadina
ungherese di Mezöhegyes. Forse non
molti lo sanno, ma i risorgimenti italiano ed ungherese hanno molti punti
in comune. Quale occasione migliore
per approfondire la conoscenza reciproca se non un momento di riflessione e confronto su temi di interesse
comune e condiviso?
L’intento del progetto è di avviare un
percorso di riflessione e di studio sulle
radici risorgimentali non solo, com’è
ovvio, dell’unità italiana, ma anche e
soprattutto dell’unità europea»
Quali sono i temi e i contenuti del
progetto?
«Sono due le coordinate di fondo lungo
le quali si muove il progetto:
1. Riaffermare le ragioni dell’unità
nazionale attraverso un rinnovato sentimento di reciproca appartenenza tra Nord e Sud. 150 anni
fa l’unificazione italiana segnò
un passaggio di alto valore politico, sociale, economico e culturale,
soprattutto perché univa terre e
popoli separati da secoli di storia.
Oggi va attualizzata questa unificazione, in un’Italia attraversata
da spinte secessioniste e di aperto
contrasto ai valori dell’identità nazionale.
2. Assumere, nel riaffermare tali
valori, una prospettiva europea.
L’orizzonte odierno delle identità nazionali non può essere che
quello europeo. Un orizzonte di
sviluppo, pace, solidarietà. Che
presuppone accoglienza, inclusione, sereno e pacifico confronto tra
culture, storie ed identità diverse.
Ecco quindi un secondo spunto di
questa riflessione: non limitarci a
festeggiare con chi era “dalla nostra parte”, ma allargare l’orizzonte alla prospettiva dell’ex nemico:
• l’ex impero austro-ungarico,
che ha segnato i primi sessant’anni di questo secolo e
mezzo di storia italiana, con un
epilogo tragico e doloroso quale
il primo conflitto mondiale;
• l’ex “oltre cortina”, che ha
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rappresentato per un’altra
quarantina d’anni uno dei
simboli della divisione e della contrapposizione, l’antitesi
cioè dell’unità e dell’identità
comune.
Per questo, il convegno prevede
la partecipazione di nord e sud
dell’Italia, Ungheria e Austria?
Sì, da un lato abbiamo voluto coinvolgere un Comune del Sud, Sanza (SA),
presente nell’elenco ufficiale dei luoghi per la celebrazione del 150° quale
teatro della spedizione di Carlo Pisacane (1857): per realizzare un anniversario non puramente celebrativo,
ma che attraverso l’incontro e la conoscenza valorizzi e dia nuovo respiro ai
legami ideali e storici che ci unirono e
tuttora ci uniscono.
Dall’altro, coinvolgendo nell’incontro
tra Mordano e Mezöhegyes anche una
realtà locale austriaca, si intende,
attraverso l’opportunità di conoscere
e indagare anche un punto di vista
“diverso” (quello dell’allora “nemico”,
ma attuale compartecipe dell’unione
sovranazionale europea), porre l’attenzione e l’accento su come il percorso storico abbia portato a superare quelle divisioni e contrasti anche
molto aspri e luttuosi, arrivando alla
realtà di oggi che vede i nostri tre Paesi (Italia/Austria/Ungheria) membri
e partecipi di una convivenza civile e
pacifica nell’Unione Europea.
Un occhio di riguardo è stato dato
anche a Mezöhegyes, che dal 1990
ha un patto di amicizia con il nostro Comune.
Sin dal 1990 sono state numerose le
iniziative e manifestazioni di scambio
culturale, in particolare la promozione
e organizzazione di soggiorni-studio
per i ragazzi delle scuole locali, con reciproco scambio di ospitalità, che hanno visto la partecipazione attiva oltre
che delle Amministrazioni Comunali,
anche delle istituzioni scolastiche e di
numerose famiglie ed associazioni.
Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia può rappresentare l’occasione
propizia per valorizzare e dare nuovo
impulso a questa positiva esperienza,
in considerazione del percorso storico
d’indipendenza dei due Paesi (Italia e Ungheria), che presenta diversi
aspetti e fasi parallele.
Nel testo del progetto leggiamo

anche della collaborazione con la
Società Cooperativa Sociale Onlus “Il Mosaico” e le scuole.
Infatti, tra le iniziative è previsto il
progetto denominato “La valorizzazione delle carte d’archivio”, svolto in
collaborazione con “Il Mosaico” e le
scuole, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, in
cui dall’analisi e rilettura del materiale d’archivio si scoprono le vicende e la
vita della comunità locale del periodo
storico pre e post unità d’Italia.
Parliamo infine della giornata celebrativa del 2 Aprile 2011.
Non esattamente una giornata celebrativa, ma una giornata di studio/
convegno con la partecipazione delle
delegazioni e relatori provenienti dalle diverse realtà interessate.
Il convegno si terrà il 2 Aprile 2011
presso la Palestra comunale di Mordano e vedrà intervenire diversi interlocutori, tra i quali il nostro concittadino, lo scrittore Carlo Lucarelli. A
tale evento parteciperanno inoltre le
nostre scuole, che avranno parte attiva con momenti di animazione, e sarà
invitata tutta la cittadinanza.
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RISULTATI e prospettive

ASTA PUBBLICA “EREDITÀ FRONTALI”
Germano Bianchi

È stata realizzata con successo l’asta per la vendita di
beni che il Comune di Mordano ha avuto in eredità da
Idanna Frontali insieme al
podere di circa quattro ettari e mezzo e i relativi fabbricati siti in via Cavallazzi.
Questo, come si legge sul testamento, affinchè il Comune possa “costruire a beneficio della intera collettività
mordanese un’opera destinata alla cura ed assistenza
di tutte le persone anziane”.

Bilancio positivo dell’asta
I beni oggetto dell’asta, che
sono stati esposti nella sala
consigliare, comprendevano
quadri, casalinghi, servizi
in ceramica, oggetti d’arte,
corredi da cucina e da letto,
mobilio e gioielli. Non si è
trattato di un’asta a “battitura”, bensì di offerte in busta chiusa fatte partendo da
una base d’asta. Predisposto
anche un “Angolo delle occasioni”, dove si è realizzata la
vendita diretta di oggetti di
minor valore. Sono stati ben
323 i lotti dell’asta più alcune
centinaia di oggetti venduti
direttamente, che la signora Frontali custodiva nella
sua abitazione di Mordano.
L’asta è stata aperta inizialmente dal 21 dicembre al 10
gennaio, periodo durante il
quale sono pervenute 497
buste contenenti offerte per
187 diversi lotti, che hanno
portato alla definizione di
altrettanti aggiudicatari. Le
offerte raccolte ammontano
a 26.519 euro, più 1.923 euro
incassati con la vendita diretta dei piccoli oggetti. Tra
i beni venduti ci sono ceramiche, porcellane, specchi,
servizi da cucina, tessili per
la casa, oggetti di artigianato, mobili, gioielli e quadri
(alcuni di quotati pittori locali come Anacleto Margot-
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ti, Tommaso Della Volpe e
Irmo De Giovanni). Visto
l’interesse, nonché la significativa quantità di oggetti
in un primo tempo rimasti
invenduti, l’Amministrazione Comunale ha deciso
successivamente di riaprire
l’asta dal 17 al 22 gennaio,
ridefinendo anche le basi
di partenza delle offerte.
In questa seconda sessione
sono state presentate 114
offerte e, a seguito dell’apertura delle buste, sono risultati assegnati 40 lotti, per
un totale di 3.692 euro più
altri 1.138 euro dalla vendita diretta di piccoli oggetti.
Alla chiusura dell’asta, la
somma provvisoria totalizzata ha raggiunto la bella
cifra di 33.272 euro.

Un grande risultato
di partecipazione
Si conclude pertanto in
modo estremamente soddisfacente l’iniziativa, ma il
bilancio fortemente positivo
non è solo quello che emerge dai risultati economici
dell’asta: «L’Amministrazione Comunale valuta con
forte soddisfazione la straordinaria partecipazione e
sensibilità che la gente ha
mostrato: oltre un migliaio
di persone sia residenti nel
Comune che provenienti da
fuori territorio hanno manifestato interesse, curiosità
e sostegno per l’iniziativa»,
commenta soddisfatto il
Sindaco di Mordano Stefano Golini, che aggiunge una
ulteriore riflessione sulla
incoraggiante affluenza registrata: «Questa iniziativa
è stata anche un’esperienza
di “vicinanza” tra i cittadini e le Istituzioni: la scelta
dell’Amministrazione
di
ospitare per qualche settimana la mostra di oggetti
all’asta nella Sala Consiliare, è stata un’occasione per

“aprire le porte” dell’Istituzione ai cittadini, i quali dal
canto loro hanno risposto
massicciamente cogliendo
così l’occasione di avvicinarsi e prendere “contatto”
con i luoghi delle istituzioni
democratiche e rappresentative, altrimenti purtroppo
poco frequentati».

Destinazione dei proventi
Il ricavato dell’asta verrà accantonato e vincolato a progetti che il Comune andrà a
sviluppare per rispondere ai
bisogni degli anziani del territorio, seguendo le precise
indicazioni testamentarie
di Idanna Frontali. «Ora
andranno identificate quali siano le opere da portare
avanti – commenta il sindaco Golini –. Al momento
abbiamo un’idea di massima, ma che è ancora nella fase embrionale. E’ allo
studio l’ipotesi di realizzare
un’iniziativa che risponda
alle numerose richieste che
ci sono pervenute in merito
ad opportunità di aggregazione, animazione e assistenza diurna agli anziani
della nostra comunità. Si
sta valutando l’idea di realizzare in futuro un Centro
Anziani che risponda a tali
bisogni, in ipotesi presso i locali dell’ex-Municipio in via
Eustacchio, oltre ad alSant’Eustacchio,
estinazioni di pubblica
tre destinazioni
one». Questa ipotesi
fruizione».
rocia con il programsi incrocia
ma dii restituire il palazzo
storicoo dell’ex Municipio
ubblico utilizzo.
al pubblico
nterno dell’ex
«All’interno
cipio vi è
Municipio
l’idea di realizzaree spaer la
zi per
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scuola di musica (oggi è una
saletta molto piccola), alcuni
camerini per il teatro confinante, un ascensore che servirà ad abbattere le barriere
architettoniche del teatro
stesso, l’adeguamento della
centrale termica e varie sale
per l’esposizione di mostre
temporanee che al momento si svolgono in biblioteca e
quindi sono legate agli orari di apertura della stessa»,
continua Golini. «Qualora
dallo studio che stiamo predisponendo emergesse la necessità (e la sostenibilità) di
una struttura assistenziale
ad impostazione socio-sanitaria adeguata ai problemi
della non-autosufficienza,
dovremo prendere in esame
anche altre ipotesi».
Per quanto riguarda gli altri
beni della signora Frontali,
si intende per ora utilizzarli per ricavarne rendite da
destinare al fondo vincolato il quale, al netto dei costi
diretti di competenza, sarà
destinato alle disposizioni
testamentarie. «Il podere,
per il quale comunque non
sono ancora state concluse
le procedure di successione,
è già stato affittato a due
agricoltori in seguito ad un
bando di gara. Anche l’abitazione verrà ceduta in locazione: un appartamento era
già affittato in precedenza;
mentre l’altro lo abbiamo liberato attraverso la vendita
degli oggetti, per poter così
procedere nell’utilizzo».

21/02/2011 11.01.53
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STATISTICHE

I DATI DEMOGRAFICI DEL 2010
Crescita della popolazione residente e record di nascite
Maschi
Femmine
Totali

NATI
25
33
58

Il 2010 ha registrato alcune
sostanziali novità demografiche rispetto agli anni precedenti. In primo luogo il
numero delle nascite: ben 58
(+ 21 sul 2009), pari al 12,27
per mille della popolazione,

MORTI
27
22
49

IMMIGR.
111
105
216

EMIGR.
58
53
111

un livello sorprendente che
non si raggiungeva da alcuni decenni e che ha anche
determinato un saldo naturale positivo (+ 9 unità). È
poi continuata anche nello
scorso anno la crescita della

POPOLAZ.
2412
2313
4725

FAMIGLIE
1934

popolazione ma in misura
superiore rispetto agli anni
precedenti (+ 114 unità) e
ancora dovuta prevalentemente al saldo migratorio (+
105), un segnale forse della
tenuta del tessuto socio-

IL COMUNE “serve”

IN VIGORE DA GENNAIO 2011 IL
NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO
Assessore Chiara Di Rocco

Dall’inizio del 2011 il Comune di Mordano ha una nuova struttura organizzativa,
definita in seguito ad una
laboriosa fase di studio e di
attenta riflessione durata
più di un anno, che ha visto
il coinvolgimento diretto,
l’ascolto e la partecipazione dei dipendenti dell’Ente,
nonchè, negli ultimi mesi di
analisi organizzativa, il supporto della dott.ssa Silvia
Kranz (del Comune di Cesena, capofila nella convenzione in materia di
personale cui aderisce
il nostro comune).
La riorganizzazione ha
preso le mosse dalla
necessità di ricercare
un assetto più funzionale e rispondente agli
obiettivi dell’Amministrazione e alla “mission” dell’ente, che si
può sintetizzare nello
slogan, “il Comune
serve”. Tale concetto
di fondo è inteso nella duplice accezione
di “il Comune è al
servizio di” cittadini, famiglie, imprese,
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comunità, e perciò intende
sempre meglio rispondere
alle loro esigenze, e di “il
Comune è utile”, a contrastare, nei fatti, la mentalità
ormai diffusa secondo cui le
pubbliche amministrazioni
sarebbero enti inutili, fonte
di sprechi, generatori di spesa pubblica fuori controllo,
e per questo occorre recuperare fiducia reciproca tra
cittadini e istituzioni, anche
attraverso il miglioramento
dell’efficienza organizzativa

dell’amministrazione.
Principali direttrici della
riorganizzazione sono state:
• la riqualificazione delle strutture con criteri
di competenza e di professionalità attraverso
un’allocazione delle risorse umane che valorizzi attitudini e capacità.
• l’istituzione di una unità
organizzativa denominata “Ufficio Affari Generali e Legali” affidata

economico della zona nei
confronti di altre realtà. È
altresì aumentata la presenza degli immigrati stranieri
attestatasi al 31 dicembre
a 524 unità, di cui 179 extracomunitari; gli stranieri
comunitari (in gran parte
rumeni) sono pertanto prevalenti rispetto a comuni
limitrofi che invece registrano una maggioranza di
extracomunitari. Infine va
rilevata, dopo le graduali
diminuzioni del passato, la
sostanziale stabilità della
composizione media delle
famiglie (2,44 componenti).

al Segretario Comunale
e individuazione della figura del Vice-Segretario.
• l’istituzione dell’unità
organizzativa denominata “Staff - Pianificazione e Controllo – Comunicazione” con funzioni
principali di pianificazione e controllo strategico,
comunicazione sociale e
pubbliche relazioni, segreteria del Sindaco.
La nuova struttura organizzativa consta quindi di due
macro-aree, l’Area Servizi
Interni e ai Cittadini affidata alla responsabilità del
dott. Marco Casolini e l’Area
Territorio affidata al geometra Alfonso Calderoni, alle
q
quali
si aggiunge l’Unità Organizzativa “Affari
G
Generali
e Legali”, affida alla responsabilità
data
de Segretario Comunadel
le dott.ssa Monica Tarle,
de coadiuvata dal Vidella,
ce Segretario, dott.ssa
C
Chiara
Simoni.
P un maggior dettaPer
gl
glio si riporta a fianco
l’o
l’organigramma, consu
sultabile anche sul sito
de
del Comune di Mordan
no, insieme all’indicazi
zione nominativa dei
re
referenti dei vari servi
vizi rivolti ai cittadini.

21/02/2011 11.01.53

E’ CMON

CRONACA

IL 27 GENNAIO in occasione della Giornata della Memoria

PREMIATI CON LA
MEDAGLIA D’ONORE
Insigniti tre ex-deportati mordanesi
Il 27 gennaio scorso, in concomitanza
con la giornata della memoria, tre cittadini mordanesi sono stati premiati
con la medaglia d’Onore, presso il teatro dell’Osservanza dalla prefettura
di Imola e la sera dello stesso giorno,
il sindaco ha consegnato loro, una pergamena per esprimere riconoscenza e
orgoglio agli insigniti da parte del comune di Mordano.
Angeli Ivo, nato a Tossignano il 12
aprile 1923, fu chiamato in guerra nel
settembre del 1942, mitragliere appartenente al 151° reggimento della fanteria di Sardegna, d’istanza a Trieste,
“nel tragitto che mi portò da Ravenna
a Trieste fu la prima volta che vidi il
mare” ricorda Ivo. Nel maggio del 1943
venne inviato a Roma, successivamente sul lago di Marciano e poi sul Monte
Mario. Il 14 settembre del 1943 dopo la
caduta del Duce, lasciò il suo plotone e
dalle porte di San Paolo, fu deportato
in treno in un campo di prigionia vicino alla Polonia. Fino al 13 dicembre di
quell’anno, lavorò insieme ad altri 50
prigionieri, presso una fabbrica di zucchero; “almeno in quella fabbrica, avevamo da mangiare di più della razione
giornaliere spettante ai prigionieri!”
Successivamente fu trasferito in Alta
Slesia, nell’allora Cecoslovacchia, a lavorare insieme ad altri sei italiani, in
un magazzino che assemblava componenti per motori elettrici. “Là eravamo
sorvegliati da un soldato tedesco, ma
tutti i giorni potevamo pranzare in una
specie di albergo, e potevamo ascoltare
la radio… sentivamo che i russi avanzavano…” il 2 maggio del 1945 arrivò
la notizia dell’armistizio, così raggiunsero Praga e proseguirono a piedi fino
a Linz. Li sostarono diversi giorni, fermati dagli americani, che tentavano di
sfamare i profughi, i quali ritornavano
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al proprio paese, per evitare eccessive
razzie provocate dalla fame nelle campagne agricole. Il 28 giugno del 1945
arrivò in treno a Bolzano, e due giorni
dopo, il 30 giugno, dopo essere arrivato
in treno prima a Verona, poi a Lugo, riuscì a tornare a Borgo Tossignano; “In
guerra non ho mai ammazzato nessuno, ma non dimenticherò mai ciò che
mi accadde, anche se dovessi campare
2000 anni, di certo, dopo un’esperienza
come quella si smette di essere patriottici, perché per colpa di pochi comandanti sono morte troppe persone.” Conclude così, Ivo la sua storia.
Maccolini Romeo nato il 28 ottobre
1922 a Imola. L’8 settembre del 1943
era in servizio a Tolone per conto della Marina e all’annuncio dell’armistizio, gli ufficiali italiani fuggirono
e si trovarono privi di ogni direttiva,
senza che, nessuno sapesse cosa fare.
Il 9 settembre furono alla mercé dei
tedeschi, Romeo fu deportato a Trier
in Germania e per circa un mese fu
trattato come un prigioniero di guerra. Successivamente i soldati italiani
furono inquadrati come I.M.I. ovvero,
Internati Militari Italiani. Circa il
10% di loro scelse di arruolarsi nell’allora esercito della repubblica di Salò,
mentre i restanti tra cui Romeo furono
considerati dei traditori da parte dei
tedeschi e furono venduti dall’esercito tedesco alle fabbriche civili utili
al Reich. Romeo fu spostato ad Andermatt e di giorno lavorava presso
una segheria, mentre la sera dormiva
dentro ad un capanno sempre sorvegliato dai soldati tedeschi. Racconta
che comunque lavorare presso una
fabbrica civile, all’epoca era da considerarsi una fortuna, perché il padrone lo trattava come operaio comune, e
non come potevano essere trattati in
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un campo di concentramento con lavori al limite della forza fisica e con
razioni di cibo misere. In quegl’anni
però, in Italia si sparse la voce che gli
ex militari italiani, avessero voluto restare alle dipendenze della Germania,
per cui nel Marzo del 1945 dopo che
gli americani lo liberano e poté ritornare in Italia, fu visto, come un traditore anche dalla sua gente. Romeo
raggiunse il Brennero il 9 settembre
del 1945 e, dopo due anni di prigionia
come traditore, fu visto in ugual modo
anche nel suo paese.
Cani Eugenio nato nel 1915 a Sesto Imolese, rispose al servizio di leva
nel 1935 a Mantova, dove vi rimase
per 17 mesi. Dopo tre anni di congedo fu richiamato nell’esercito alla fine dell’1939. Nella fanteria partecipò
alla presa della Francia, dell’Albania
e della Grecia; “Hitler e Mussolini
volevano conquistare l’Europa, quei
paesi furono occupati, ma in verità si
arresero senza sparare alcun colpo di
fucile”, racconta Cani. L’8 settembre
del 1943 si trovava nei pressi di Atene con la sua squadra. Con un tranello
furono fatti prigionieri dai tedeschi;
con la promessa di ritornare in patria
dopo l’armistizio, salirono su un treno
diretto, invece, in un campo di concentramento in Germania. Sei giorni su
sette, erano sottoposti ai lavori forzati, quali la manutenzione di ferrovie,
strade, case, scarico e carico di merci.
Ogni mattina sorvegliati dalle sentinelle andavano a lavoro a piedi, in un
lungo corteo in file di cinque persone,
chi non riusciva a reggersi in piedi, veniva fucilato dai soldati e caricato su
una carretta che seguiva il corteo. Dopo due anni di reclusione, senza poter
nemmeno scrivere a casa, nel maggio
del 1945 fu liberato, e raggiunse a piedi Vienna, dormendo sotto gli alberi e
mangiando patate raccolte nei campi
delle fattorie. Lì fu fermato dai soldati russi e sequestrato nuovamente.
Quando finalmente fu libero di tornare a casa, raggiunse il Brennero a
piedi e da lì finalmente in treno arrivò
a Imola.

21/02/2011 11.01.54
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Il Comune informa
PISTA CICLABILE:
A CHE PUNTO È?
Sul sito www.comunemordano.it il punto della situazione. In breve:
• Progetto preliminare. Dopo i rilievi topografici, sono allo studio le soluzioni tecniche che consentano le migliori condizioni di: fruibilità, sicurezza, integrazione con
la viabilità, minor impatto su abitazioni e
recinzioni, massimo contenimento dei
costi.
• Fondi bloccati. Il Governo ha congelato
l’erogazione alle Regioni dei fondi europei tra i quali il finanziamento di 450.000
€ destinato a Mordano. Sono in corso
procedure per ottenere che quanto già
riconosciuto venga reso disponibile e
non distratto verso altre destinazioni.
• Petizione popolare. Nelle scorse settimane è stata organizzata una raccolta di
firme contro la pista lungo la San Francesco.Alle motivazioni addotte, in buona
parte infondate o errate, risponde il Sindaco con lettera recapitata ai firmatari,
anch’essa scaricabile dal sito.

PUBBLICITÀ E
PUBBLICHE AFFISSIONI
Dal 1° gennaio 2011 il Comune di Mordano
gestisce in proprio il servizio affissioni e pubblicità.
La concessione con la ditta esterna, scaduta
il 31/12/010, non è stata rinnovata, e quindi
il servizio è stato reinternalizzato gestito in
loco con personale interno.
Questa scelta, maturata per porre rimedio ai
vari disagi e difficoltà segnalati dall’utenza in
questi ultimi anni, è finalizzata a:
• migliorare il servizio e contenere al minimo i disservizi e i disagi per l’utenza;
• riportare sul territorio il servizio di pubbliche affissioni, in modo da renderlo più
accessibile ed agevole per i cittadini;
• rendere il servizio economicamente più
conveniente per il Comune, nella virtuosa
combinazione tra gestione delle entrate
attraverso i canoni e l’ottimizzazione organizzativa delle risorse umane interne.
A quest’ultimo proposito va ricordato che il
Consiglio Comunale ha approvato con Del. CC
n. 95 del 25/11/2010 il nuovo “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER
LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI NEL TERRITORIO
COMUNALE”, che ha introdotto il passaggio dal
precedente sistema basato su tariffe all’attuale
sistema a canone.
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PIADINE, TIGELLE... e frutta “Controcorrente”

IL PRIMO CHIOSCO
DI MORDANO

L’area tra le vie Cavallazzi e Giovanni Paolo II dove verrà allestito il chiosco

Germano Bianchi
i
i

Sarà il primo chiosco di Mordano,
quello che Gabriele Buffagni allestirà
per la prossima primavera nell’area
tra via Cavallazzi e via Giovanni Paolo II. “Controcorrente”, questo il nome
del chiosco, offrirà prodotti esclusivamente artigianali, come piadina,
tigella, gnocco fritto, erbazzone (tipo
di torta salata), panzerotti, rotolini,
crescioni e pizza a tranci.
«Avevo già un’attività a Imola, in affitto, con cui producevo gli stessi prodot-

Brevi
BORSA DI STUDIO A
LAURA BATTAGLIA
Alla nostra concittadina Laura Battaglia,
classe 1996, bubanese, è stata conferita
una borsa di studio di non trascurabile
cospicuità quale “Premio Bontà 2010”.
Il Consiglio e la Presidente della “FONDAZIONE PER L’INFANZIA S. MARIA GORETTI” di Imola (già Istituto
operante per oltre un secolo sul territorio nell’ambito dell’educazione e del
sollievo per infanzia) hanno riconosciuto in Laura un silenzioso e meritevole
esempio di dedizione e di impegno sia
domestico che scolastico. Spesso capita
di dovere registrare fatti spiacevoli riguardanti pochi giovani; si segnala questo episodio a testimonianza di tanti
ragazzi che anche nel nostro comune
operano per il bene. Congratulazioni
vivissime a Laura e alla famiglia.

h riproporrò
i
ò a Mordano,
d
tii che
poii sii è
aperta l’opportunità di aprire un chiosco di mia proprietà nel paese in cui
vivo e non me la sono lasciata sfuggire
– racconta Buffagni –. Oltre a quello
che facevo a Imola, voglio proporre
un menù di frutta durante il periodo
estivo, che sicuramente sarà una proposta di ulteriore novità per il paese».
Il progetto prevede la costruzione di
un chiosco in legno di 40 metri quadrati in un’area complessiva di 2000
metri quadrati. «Inizialmente offrirò
un servizio di asporto, ma poi ho intenzione di sistemare panche, sedie e
tavolini all’aperto per poter ospitare
tutti coloro che si vorranno fermare a
gustare qualcosa», continua Buffagni.
«A Mordano mancava un luogo che potesse ospitare un chiosco - spiega l’assessore alle attività produttive Francesco Bendini -, così nel marzo 2010
abbiamo approvato un regolamento
comunale per identificare un’area
pubblica da concedere a privati per la
realizzazione di un chiosco. Definita
la zona, abbiamo pubblicato un bando
di concessione dell’area, in cui hanno
partecipato 3 privati, tutti residenti
nel Comune di Mordano. Nel bando,
oltre a definire parametri quantitativi, abbiamo voluto mettere anche
vincoli qualitativi e abbiamo espressamente riportato la condizione che
i prodotti del chiosco devono essere
artigianali; questo per garantire un
servizio diverso ed innovativo sul nostro territorio», conclude l’assessore
Bendini.

21/02/2011 11.01.59
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APERTO LO SCORSO 31 OTTOBRE il negozio di Daniele Zappi e Maura Loi

LA PIAZZA FA... SCINTILLE

DALLA PRIMA

LO STATO...

scorda che le economie di innumerevoli famiglie vengono azzerate con tutte le
conseguenze che ne derivano sul piano
sociale e umano. Statisticamente sono
aumentate le famiglie ridotte sul lastrico per “dipendenza da azzardo” ma guai
a parlare di questo argomento, si rischia
di intaccare una voce di bilancio nazionale troppo consistente. Allora viva le
“videolotteries”, sistemi di nuova generazione interconnessi non so come e
in grado di far vincere, leggo, fino a 500
mila euro: quale esca più appetitosa per
un azzardo-dipendente? Ma è un dato
di fatto che gli italiani si sono trasformati in giocatori e guardate che lotto, totocalcio e lotterie varie sono diventate
quisquiglie; si parla di cifre importanti
visto che si buttano mediamente intorno alle 1800 euro annue a persona, con
sociologi e psicoterapeuti che lanciano
grida di allarme che si perdono però nel
nulla. Non solo non se ne parla e tanto
meno si cercano rimedi, al contrario si
aumentano le tentazioni ignorando che
spesso siamo di fronte ad una vera e
propria patologia dai risvolti in certi
casi drammatici. Purtroppo la tendenza
è quella di considerare il problema una
questione individuale e non collettiva
così si delega alla singola persona la soluzione del problema, della serie: se ti
va di giocare fai pure, nessuno ti obbliga,
è una tua scelta. Purtroppo, in questa
stagione, per uscire dalla miseria, dalla
disperazione, dall’affanno, dalla mediocrità il mezzo non è il lavoro, lo studio
o il merito ma il gioco, la vincita, concedetemelo “la botta di culo”; capisco che
lo Stato abbia bisogno di soldi ma non
deve essere la scusante perché tutto, se
fa comodo, diventi lecito o legale…ma,
pensandoci bene è proprio in questa
direzione che stiamo andando.
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Da quattro mesi, la piazza di Mordano fa… Scintille. È questo il nome
del negozio che è stato inaugurato
domenica 31 ottobre 2010 al civico
29 in via Borgo General Vitali. Ill
nuovo esercizio si occupa di esecuzione artigianale di cucine in muratura, stufe a legna e a pellet, fornii
a legna, barbecue, caminetti in stile
rustico e moderno ed è stato aperto
da Daniele Zappi e Maura Loi, 34
a
e 26 anni: il primo, bubanese, cura
l’installazione dei prodotti; la secona
da, la moglie, si occupa della vendita
all’interno del negozio.
L’apertura di questo esercizio dà visibilità a un’attività che va avantii
da tempo: «Da dodici anni – ha detto
a
Zappi - lavoro nel settore in maniera
artigianale. Grazie al passaparola,
in questi anni ho concluso circa 600
lavori. Due anni fa, io e Maura abbiamo fondato una società familiare».
All’interno del negozio si trovano
a
tre stanze: una in stile rustico, una
in stile moderno, mentre la terza è
una cucina. Ulteriori informazioni e
numerose gallerie fotografiche sono
disponibili sul sito internet www.
imolacamini.it.
«È una novità importante - ha detto
il sindaco di Mordano, Stefano Golini, in occasione dell’inaugurazione
- perché, in un periodo di stagnazione, è di buon auspicio affinché sii
inaugurino nuove attività nel nostro
territorio, a maggior ragione se fatte
da persone che vivono qui».
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Brevi
LA SLITTA
DI BABBO NATALE
Come ogni anno, anche lo scorso 24
dicembre 2010 Babbo Natale con la sua
slitta ha consegnato tantissimi regali a
bambini nel nostro territorio, riuscendo a superare ogni record sia in termini di famiglie visitate che in termini di
offerte ricevute; questo grazie anche a
tutti gli “elfi” e “folletti” che hanno aiutato Babbo Natale alla riuscita dell’iniziativa.
Come noto, lo scopo è stato benefico: il
Gruppo “Slitta Babbo Natale” con il ricavato 2010 ha deciso, in primis, di continuare l’adozione a distanza, iniziata già
da anni, del bimbo etiope Bhirane Zagaye e quindi di versare una quota anche
all’ A.G.E.O.P. (Associazione Genitori
Ematologia Oncologia Pediatrica – Ricerca sui tumori e leucemie del bambino) dell’Ospedale S. Orsola di Bologna.
Il Gruppo “Slitta Babbo Natale” ringrazia tutti coloro che hanno partecipato
all’iniziativa e continueranno a sostenerlo e contattarlo i prossimi anni.
Ancora grazie a tutti.

21/02/2011 11.02.06
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Brevi
ISTITUTO
“B. RAMAZZINI”
INFORMA
Venerdì 21 gennaio u.s. ha avuto luogo
la 11a Festa della Sezione di BubanoMordano dell’Istituto Ramazzini di
Bologna, patrocinata come sempre dal
Comune di Mordano.
È stato come sempre un successo con
grande presenza di partecipanti.
La cena, ottimamente preparata dai
cuochi della “Cittadella di Bubano” cui
va il sentito ringraziamento del Direttivo della Sezione, e la ricchissima lotteria hanno permesso di raccogliere
€ 5.000 che sono stati così devoluti: €
4.000 all’Istituto Ramazzini e € 1.000
all’Oncologia dell’ASL di Imola.
Il bilancio dettagliato della serata è stato presentato al Comune di Mordano,
così come prevede il Regolamento di
concessione del patrocinio.
Durante la serata, che ha visto la presenza ed il saluto del Sindaco Golini
Stefano, il Dottor Alceste Masina, ex
Primario dell’Oncologia di Imola, ha
ricordato con parole semplici, ma toccanti, a dieci anni dalla morte, il prof.
Cesare Maltoni, ideatore e fondatore
dell’Istituto Ramazzini, di cui è stato
allievo.
Prossimi
appuntamenti:
• Domenica 20 marzo
alle ore 20.30, nel Teatro Comunale di Mordano, in collaborazione
col Comune di Mordano, concerto di musiche
da film dell’Orchestra
P.O.M.M.A.R.Ì., diretta
e coordinata da Alessandro Giacomoni e Massimiliano Gonni,
videoclip a cura di Marco Mandia.
• Domenica 27 marzo alle ore 20.30,
nel Teatro Comunale di Mordano, la Filodrammatica di Casola Canina in “E’
fio’ ed Cavecc”, commedia dialettale
in 3 atti.
Il Direttivo di Sezione
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UNA PROPOSTA di associazione Caleidos e Amministrazione comunale

TENIAMO (ALL)A MENTE
Una serata pubblica (3 marzo) e un percorso per allenare la
mente e mantenerla in forma
Assessore Chiara Di Rocco

C’è un’esperienza comune a molti
quando non si è più giovanissimi, e
che con il passare degli anni tende ad
accentuarsi: si fatica a tenere a mente
le cose e sempre più spesso “si perdono
dei colpi”. Questo, oltre a creare disagio già durante la vita attiva, è uno dei
fattori ma nello stesso tempo anche
un effetto della perdita di stimoli e di
relazioni che di solito accompagna la
fine dell’attività lavorativa.
Che fare per prevenire la perdita di
memoria? Con un gioco di parole, si
può sintetizzare così: per tenersi a
mente, occorre tenerci, alla mente! Ossia: la memoria va curata ed allenata.
A questi temi l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione dell’associazione Caleidos dedica un incontro pubblico, nella serata del 3 marzo
al Teatro Comunale di Mordano.
Guiderà la serata il prof. Rabih Chattat, Professore di Psicologia dell’Invecchiamento all’Università di Bologna, che svilupperà il tema della
prevenzione e del sostegno alle persone, non solo anziane, anche in buone
condizioni di salute, che comunque

tendono a ritirarsi in disparte, rischiando l’isolamento e la solitudine.
Caleidos, che organizza l’incontro,
è un’associazione senza fini di lucro
iscritta nel registro del Comune di
Mordano delle associazioni di promozione sociale dal settembre del
2010. Come ci racconta la presidente, dott.ssa Monica Manzoni, Caleidos nasce dall’idea di un gruppo di
psicologhe, con lo scopo di promuovere e attuare soluzioni innovative
volte ad aumentare il Benessere
Psico-Sociale delle persone in situazione di svantaggio.
L’Associazione Caleidos e l’Amministrazione Comunale proporranno durante l’incontro pubblico del 3 marzo
il progetto Teniamo (all)a mente, un
programma di “Memory Training”,
ovvero potenziamento delle capacità
cognitive (come la memoria, il linguaggio, l’attenzione). Infatti, così
come il corpo, anche il cervello è sottoposto all’invecchiamento e necessita
di allenamento per restare in forma il
più a lungo possibile. Tale progetto si
svilupperà in 10 incontri di un’ora e
30 ciascuno con cadenza settimanale
presso la sala comunale di Bubano a
partire da venerdì 18 marzo.
Per informazioni è possibile contattare il Comune di Mordano (0542/56911)
o l’Associazione Caleidos ai seguenti
recapiti: 347 9336636; info@caleidos.
bo.it; www.caleidos.bo.it

21/02/2011 11.02.16
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POLIAMBULATORIO di Bubano

UN BENVENUTO
ALLA NUOVA PEDIATRA
Assessore Chiara Di Rocco

Dall’inizio di marzo nel poliambulatorio di Bubano (piazza Cassani) è
presente una nuova pediatra.
Si chiama Errani Elia, è nata a
Massalombarda il 30/06/1959 è sposata ed ha due figli.
Nel 1988, a Bologna, ha conseguito con lode la laurea in Medicina
e Chirurgia. Sempre nell’88, dopo
aver conseguito l’abilitazione con
il massimo dei voti, si è classificata prima al concorso di ammissione
alla Scuola di specialità di pediatria
preventiva e puericultura e nel ’92
ha conseguito, con lode, la specialità. Esercita da molti anni l’attività di pediatra in convenzione con
l’AUSL di Imola nell’ambulatorio
di pediatria di gruppo Imola - Pedagna.
Nella fase iniziale, è prevista la
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sua presenza a Bubano il giovedì
pomeriggio dalle 16 alle 17,30
previo appuntamento telefonico (n.335345027). In presenza di
particolari necessità i suoi pazienti possono essere ricevuti anche
nell’ambulatorio di Imola (Via Toscanini 57).
La richiesta della dott.ssa Errani di
esercitare come pediatra di libera
scelta nel nostro Comune, nasce dalla necessità di assistere i nuovi nati
a Mordano in quanto la dott.ssa Cavallazzi (unico pediatra fino ad oggi)
ha raggiunto il limite sufficiente di
bimbi tale da consentirle di chiedere e ottenere dall’Ausl di Imola la
cosiddetta autolimitazione (ovvero,
la possibilità di non “prendere” più
bambini). Naturalmente saranno
garantiti i servizi alle famiglie con
più figli in età pediatrica, e quindi la
Cavallazzi, in deroga
alla limitazione, conttinuerà ad accogliere
ffratelli e sorelle di suoi
assistiti.
L
La presenza di un
n
nuovo pediatra conv
venzionato nel nostro
Comune rappresenta
u
un servizio aggiuntiv
vo che, in relazione al
n
numero dei bambini,
p
potrà in futuro essere
anche ampliato.
L
L’Amministrazione
Comunale augura alla
D
Dott.ssa Elia Errani
b
buon lavoro.
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Brevi
Nuove modalità
per certificarne il diritto

ESENZIONE DAL
TICKET SANITARIO
PER REDDITO
Dal 1° maggio il diritto all’esenzione
per reddito dovrà essere indicato dal
medico sulla ricetta con cui prescrive
visite o esami. Entro questa data gli
aventi diritto devono pertanto essere
in possesso del certificato di esenzione per reddito.
Per ottenerlo è necessario compilare
e firmare un apposito modulo di autocertificazione, in distribuzione presso
le farmacie del territorio, i medici di
famiglia, le portinerie, i CUP dell’Ausl
di Imola e gli Sportelli Sociali ASP. Il modulo può inoltre essere scaricato dal
sito www.ausl.imola.bo.it con accesso
dalla news in home page e dalla sezione
Sportelli Unici Distrettuali.
L’autocertificazione compilata e sottoscritta deve essere quindi trasmessa
all’Ausl di Imola, unitamente ad una
fotocopia del documento di identità del dichiarante, attraverso invio
per posta (c/o Ausl Imola Amministrazione Servizi Sanitari V.le Amendola, 8
– 40026 – Imola), fax (n. 0542/604560
o 0542/604562) o consegna diretta in
una delle farmacie del territorio, agli
sportelli CUP/cassa e all’URP dell’Ausl di Imola e agli Sportelli Sociali ASP.
Una volta ricevuta l’autocertificazione,
l’Azienda USL provvede all’emissione
del certificato ed alla spedizione al domicilio del cittadino via posta ordinaria.
Per saperne di più su chi ha diritto
all’esenzione per reddito si invita
a consultare il sito del Comune
www.comumordano.it

21/02/2011 11.02.19
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Brevi
RICORDANDO
FRANCO FOLLI

AVIS comunale

PIÙ DONATORI,
MENO DONAZIONI

Gabriele Golini

G.G.

La scomparsa di Franco Folli, il 24 gennaio scorso, ha procurato sorpresa e
sconcerto nella nostra comunità, per la
rapidità con cui la malattia l’ha portato
via e per la notorietà della persona.
Folli era molto conosciuto avendo lavorato a lungo alla Cerim e per l’impegno
civile portato avanti nell’Avis, nell’Associazione Nazionale Carabinieri e nelle
istituzioni.
Presidente dell’Avis comunale dal 1993
al 1999, da alcuni anni era tesoriere
dell’associazione, pur seguendo un
po’ tutta l’attività dell’Avis Mordano.
In Consiglio Comunale Franco Folli ha
svolto un mandato, quello dal 2004 al
2009, ed era un componente della commissione “Affari sociali”.
Con Franco ho collaborato sia nell’Avis
che in Consiglio Comunale, in cui eravamo, tra l’altro, vicini di posto. Mi
piace ricordare sul nostro giornalino
la disponibilità, la presenza assidua e
attiva, la serietà nel portare il proprio
contributo nel gruppo consiliare, nelle
riunioni di commissione e nel Consiglio
stesso.
Franco sentiva molto l’importanza di
migliorare il proprio paese e la propria
comunità. Nel nostro tempo malato di
indifferenza e individualismo, è stato un
esempio di partecipazione civile, appassionata e disinteressata.
Questo è il ricordo che Franco Folli lascia in molti di noi.

I dati del 2010 sono positivi per i donatori, ma negativi per le donazioni,
in cui si registra un calo consistente.
Al 31 dicembre 2010 i donatori
dell’Avis comunale erano 254 (251
nel 2009), di cui 15 nuovi donatori.
Le donazioni effettuate nel 2010 sono
state in tutto 534 (510 di sangue intero, 24 di plasma), 37 in meno rispetto
al 2009 (in cui erano state rispettivamente 539 e 32).
Nella riunione del 1 febbraio, il consiglio direttivo ha ricordato Franco
Folli, recentemente scomparso, figura di spicco e instancabile animatore
dell’Avis comunale, tesoriere negli
ultimi anni e Presidente dell’associazione negli anni novanta.
Martedì 22 febbraio, nel Centroo
Polifunzionale, è fissata l’assem-blea annuale dell’AVIS comunalee
di Mordano (quando usciremo coll
n
giornale sarà già stata svolta), in
cui verrà presentato e approvatoo
il bilancio consuntivo del 2010 e sii
discuteranno le iniziative da rea-lizzare nel corso del 2011. Duran-te l’assemblea verranno premiatii
i soci benemeriti al 31 dicembree
2010.
Diciassette sono i donatori pre-miati con benemerenza in rame
(Bandini Luca, Bittini Luca, Caputo
Ivo, Cornacchione Luca, Domenichini Angelo, Frontali Guerrino, Golini Matteo, Hirca Costica, Lauriano
Mario, Montevecchi Claudio, Tedaldi Sara Egle, Togor Carmen Ioana,
Venturelli Maria Grazia e Zaccherini
Simone); otto quelli premiati con benemerenza in argento (Bianconi
Matteo, Fabretti Daniela, Fardori Sonia, Folli Erik, Linari Silvana, Luppi
Matteo, Palotta Aldo e Volta Verando); otto i premiati con benemerenza
in argento dorato (Andalò Antonio,
Babini Tiziano, Bordini Lino, Cassani
Claudio, Costa Davide, Grandi Massimo, Marchetti Pietro e Zappi Luca);
sei i premiati con benemerenza in
oro (Bianconi Andrea, Bulzamini
Sergio, Conti Luca, Marangoni Marinella, Rensi Edoardo e Ricci Maccarini Pasqua); tre, infine, i donatori
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premiati con benemerenza in oro
con rubino (Barbara Fabrizio, Folli
Marco e Valli Franco).
Sono già state fissate le date delle
iniziative dell’Avis comunale in programma nei prossimi mesi. All’inizio di
marzo si svolgerà la visita al centro
prelievi di Imola da parte delle terze
medie. In maggio e in settembre avranno luogo le gite, con date e mete che verranno definite e comunicate, mentre il
2 giugno al mattino è fissata la tradizionale biciclettata per le vie della
centuriazione nel nostro territorio, al
termine della quale, presso il Monastero di S. Francesco, saranno premiati gli
studenti (sempre di terza media) partecipanti alla gara di pittura.

Foto in occasione della gara di pesca che si è
svolta il 12 dicembre scorso
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I PIÙ SIGNIFICATIVI PROVVEDIMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL
QUADRIMESTRE OTTOBRE 2010-GENNAIO 2011
BIBLIOTECA MORDANO
Nella seduta del 4 novembre il Consiglio ha deliberato
l’acquisto dalla Soc. Agrintesa dell’immobile di Mordano
adibito a biblioteca al prezzo
di € 420.000. L’acquisto è subordinato a condizioni tra cui
il collocamento da parte del
Comune di buoni ordinari per
almeno il 40% della spesa.

TEATRO COMUNALE
Nella stessa seduta il Consiglio ha approvato lo schema
di convenzione per la gestione
del teatro comunale di Mordano per il triennio 2011 - 2013.
Si prevede una spesa annua di
€ 7.800 quale corrispettivo per
la gestione.

VOLONTARIATO
Nel giugno 2010 si è costituita un’associazione di volontariato denominata “MordanoBubano: diamoci una mano”
resasi disponibile ad eseguire
interventi di manutenzione
del patrimonio comunale ad
uso pubblico, nonché di supporto a iniziative culturali e
ricreative. Al riguardo è stata
approvata dal Consiglio una
convenzione tra il Comune e
detta associazione. È prevista
una spesa di € 1.500 per l’acquisto di idoneo abbigliamento, formazione e copertura assicurativa dei volontari.

EREDITÀ FRONTALI
Con atto della Giunta del 3 dicembre è stato stabilito di procedere mediante asta alla vendita dei beni mobili dell’Eredità
Frontali. Dall’asta il Comune
ha poi introitato in totale potenzialmente € 33.272.

CONTRIBUTO
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
In attuazione del piano energe-
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tico nazionale, la Regione Emilia-Romagna aveva emanato
un bando per la concessione di
contributi agli enti locali per
la realizzazione di programmi
di qualificazione energetica.
Il Comune di Mordano e altri
6 comuni della nostra provincia, che avevano presentato
istanza associata, sono risultati beneficiari di contributo.
Al riguardo, con delibera della
Giunta dell’11 gennaio, è stato
approvato l’apposito schema di
convenzione.

ALLOGGI PUBBLICI
È stata approvata dal Consiglio la convenzione con i comuni di Medicina, Dozza, Castel
S. Pietro, Castel Guelfo e Mordano per la costituzione e funzionamento di una commissione intercomunale in materia di
assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
Sempre in tema di alloggi pubblici, in data 28 dicembre la
Giunta ha prorogato fino al 31
marzo 2011 la convenzione in
essere dal 2009 con l’Azienda
Casa Emilia-Romagna (Acer)
per la gestione degli immobili
di proprietà comunale.

SCUOLE
L’accordo provinciale di programma per l’integrazione
scolastica e formativa dei
bambini/alunni disabili, recepito dal Consiglio Comunale,
ha la finalità di sostenere lo
sviluppo delle potenzialità
delle persone disabili e la reale partecipazione delle loro
famiglie nel percorso formativo e di integrazione scolastica.
Ai comuni compete, nei limiti
delle risorse disponibili, di assegnare alle scuole interessate
educatori ed operatori specializzati per l’assistenza dei
disabili residenti. In base alle

richieste delle scuole, il 9 novembre è stato deliberato dalla
Giunta il quadro delle attività
di sostegno per l’a.s. 2010/2011
per una spesa di € 59.410.
È stata stabilita la concessione di un contributo di € 7.023
all’Istituto comprensivo n. 3
per il diritto allo studio a.s.
2010/2011 ed in particolare:
€ 3.400 per progetti di qualificazione, visite didattiche,
partecipazione ai giochi studenteschi e acquisto materiali
relativi alle scuole primarie di
Mordano e Bubano; € 2.040
per progetti relativi alla scuola
secondaria di Mordano; € 500
per progetti e acquisti deliberati dal Consiglio Comunale
dei ragazzi; € 683 per progetti
particolari.
Poi, oltre alla disponibilità dello scuolabus per le gite didattiche, è stato concesso all’Istituto
comprensivo un contributo di €
2.457 per il funzionamento della relativa segreteria (€ 1.457)
e per l’acquisto di materiali di
pulizia e igiene personale per
le scuole (€ 1.000).

ASILO NIDO
Nella seduta del 25 novembre
è stato stabilito di procedere
mediante gara all’affidamento
esterno della gestione di una
sezione dell’asilo nido di Bubano per il periodo 1/1/201131/12/2013. La gestione è stata
affidata sulla base dell’offerta
più vantaggiosa tenendo conto
sia del prezzo che della qualità
delle prestazioni offerte. Spesa
a base d’asta per il triennio: €
409.800.

BILANCIO 2010
Ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000
nella seduta del 25 novembre il Consiglio ha proceduto
all’assestamento al bilancio
2010. Con il provvedimento so-

no state riviste al ribasso voci
di entrata (trasferimenti, Ici,
sanzioni codice della strada,..)
o al rialzo (da Con. Ami), investimenti protratti al successivo esercizio per la non ancora
definizione di progetto definitivo (spogliatoi campo calcio
Bubano) o per il reperimento
delle risorse. Nel complesso
le operazioni contabili hanno
salvaguardato il pareggio di
bilancio.

RIORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE
La Giunta ha apportato significative modifiche all’organigramma ed al funzionigramma sintetico dell’ente con
effetto 1/1/2011. L’argomento è
sviluppato in un apposito articolo a pag. 4.

PUBBLICITÀ
E PUBBLICHE AFFISSIONI
Nella seduta consiliare del 25
novembre è stato varato il nuovo regolamento comunale per
l’applicazione del canone per
la disciplina della pubblicità
e delle pubbliche affissioni nel
territorio comunale. La nuova
normativa disciplina tutte le
innumerevoli casistiche (insegne, targhe, striscioni, sorgenti luminose, cartelli, manifesti
e locandine, bacheche, scritte
in veicoli, pubblicità sonora,
…), ne fissa le modalità tecniche ed operative, stabilisce
l’entità delle tariffe e canoni.

IMPIANTI SPORTIVI
Sono state definite le nuove tariffe che i gestori debbono applicare per l’uso degli impianti
sportivi comunali con decorrenza 1/1/2011. Le tariffe sono differenziate per impianto,
ore/periodo d’uso (con o senza
riscaldamento e illuminaziosegue a pag. 13
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Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Il Popolo della Libertà”

“Buon Senso”

IL GOVERNO
HA FATTO
POCO,
ANCHE PER I COMUNI

TANTO
PARLARE
MA
POCO FARE

ESSERE
O NON ESSERE
COMUNE?
AH... SAPERLO!?

“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge.” Vogliamo iniziare il nostro articolo riportando il secondo comma dell’art 54 della Costituzione. Il
riferimento è ovviamente ai fatti di cronaca
che ancora una volta investono rappresentanti del nostro governo in situazioni che
con la “disciplina” e “l’onore” hanno ben
poco a che fare. Poco vogliamo dire su
questo argomento. Altri sono i problemi
che affrontano tutti i giorni i cittadini, ma la
preoccupazione è tanta e aumenta sempre
più quando vediamo che chi ha il dovere di
governarci è molto più interessato a escogitare stratagemmi per evitare di finire a
giudizio, piuttosto che impegnarsi a svolgere quel ruolo di funzione pubblica che le
istituzioni gli hanno conferito. Forse a volte
dimentichiamo che un giudice, una procura, un pubblico ministero hanno il compito
di scovare una verità e non un colpevole.
Il rispetto per le istituzioni dovrebbe venire per primo da chi le rappresenta, oggi
con rammarico da un lato, ma con orgoglio
dall’altro, possiamo dire che l’esempio per
primo arriva da noi semplici cittadini. In
tutto ciò, come spesso accade, i problemi
di tante persone “per bene” e cioè che si
alzano presto la mattina, lavorano tutto il
giorno, tornano a casa la sera, magari dai
propri figli, passano in secondo piano.Tanti
gli argomenti che ci vedono coinvolti come
i dati sulla disoccupazione giovanile, schizzati ancora una volta vicino al 30%, nessuno
pretende che l’Italia sia colei che guidi la
ripresa economica mondiale, ma questo
problema lo abbiamo noi, i nostri giovani,
non i giovani di Germania, Francia o Spagna, sarebbe bello vedere politiche a favore
dei giovani, magari iniziando a dargli stabilità nel mondo del lavoro.Tanti argomenti ci
vedono partecipi in maniera più diretta sul
nostro comune. Per primo viene in mente
il tanto decantato federalismo municipale che dovrebbe dare qualche strumento
proprio ai comuni per racimolare qualche
fondo, tanto atteso, ma ancora perso in
vicissitudini politiche che paiono ancora
lunghe dall’essere risolte. Nel frattem- 

Riteniamo opportuno, innanzitutto, fare
chiarezza su un punto: nel nostro gruppo
consiliare non ci sono “finiani”. Quanto
accaduto nei mesi scorsi, il tradimento di
Fini e la nascita di Futuro e Libertà, non
riscuotono all’interno del nostro gruppo
consiliare nessun favore e nessun interessamento. Noi crediamo in un progetto
che si chiama Popolo della Libertà e su
questa strada intendiamo continuare il
nostro percorso. A causa del poco spazio
che ci viene concesso su queste pagine,
a differenza di giunta e maggioranza, non
approfondiamo l’argomento poiché vogliamo dedicarci alle questioni comunali
ma questo chiarimento era obbligatorio
nei confronti di chi ci ha votato.
Come molti di voi si saranno accorti
dopo quasi due anni dall’insediamento
questa amministrazione non ha fatto
quasi nulla, siamo di fronte alla politica
degli annunci, tante parole, articoli sui
giornali, sondaggi, pubbliche apparizioni,
per poi concludere in un nulla di fatto.
Non un cantiere è stato aperto, non un
mattone posato, eppure pareva si dovesse compiere una rivoluzione. Sintomatico di questo immobilismo il ritardo con
cui verrà presentato il bilancio, tre mesi
di esercizio provvisorio bloccano gli investimenti. L’unica realizzazione è stato
il restauro della recinzione delle scuole,
ma sappiamo bene che il lavoro è stato
eseguito in prevalenza dai volontari e non
dal Comune.
Nonostante questo assistiamo a continui
annunci di “idee”, intenzioni di “fare”, eppure progetti non ce ne sono stati presentati, nemmeno sulla carta, mentre la
propaganda abbonda ma lo sanno anche
i sassi che le cose non si fanno da sole.
Un chiarimento è obbligatorio anche su
un aspetto che riteniamo fondamentale.
Siamo stati accusati di creare allarmismo
poiché abbiamo denunciato e stigmatizzato l’intenzione di fare nuovi e troppi
debiti. Riteniamo che sia giusto che su
questo punto siano i cittadini ad esprimere il proprio giudizio e ci limitiamo ad
enunciare quanto riportato in delibere, bilancio e verbali: per l’acquisto 

Il dilemma se essere o non essere Comune si può risolvere contemplando lo
scenario che ci circonda, vicino o lontano, in ordine alle autonomie decisionali
conferite dalla Legge ai Comuni.
Ciò che ci sta vicino: aderiamo al
Nuovo (??) Circondario Imolese che,
oltre a risorse, assorbe una enorme
quantità della discrezionalità amministrativa del nostro Comune. Non passa
Consiglio Comunale in cui non vengano
poste all’O.d.G. determinazioni, spesso
con carattere di urgenza, da condividere in contemporanea con i 10 Comuni del N. Circondario, un organismo
non direttamente elettivo in evidente
conflitto con la piena autonomia di chi
regge le sorti dei Comuni democraticamente eletti. Per esempio: la gestazione
di una balena per dare vita al “balenino”
è di un anno, il pachiderma del N. Circondario non è ancora riuscito, dopo
ben 5 anni, a dare alla luce il P.S.C., una
sorta di Super Piano Regolatore in materia di assetto territoriale ed edilizio
già costato a tutti milioni di Euro. Il N.
Circondario è un pidisauro imbalsamato
nelle sue logiche egemoniche, letargico,
inutile quando non dannoso, potrebbe
essere esposto in un Museo di Scienze
Naturali. A Hera poi abbiamo devoluto
la gestione di tutti i servizi di primaria
necessità (acqua, gas, luce, igiene ambientale). Il Comune non ha più tempo
o voglia di gestire alcuni di tali servizi;
un tempo raccolta rifiuti e acqua erano
gestite dall’amministrazione e adesso ci
troviamo a raccogliere firme per l’acqua pubblica (“Ciao,..ciao..l’acqua pubblica.. Ciao!” per dirla con Laqualunque).
Per ricordare solo un paio di cosucce.
Cosa succede lontano: piccoli Comuni in tutta Italia utilizzano gli strumenti che hanno a disposizione per
fare piccole cose ma di grosso spessore
civico e sociale. Percorsi virtuosi per i
rifiuti zero (Capannori (LU), Monte S.
Pietro (BO), Carugate(MI)), vediamo
che alcuni hanno introdotto l’eco-euro
(Corchiano (VI), Camigliano (CE),
Colorno (PR)), a Lugagnano (MI) si 
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po i comuni fanno fatica e denunciano
un progressivo accentramento delle
risorse, con buona pace del federalismo.
Purtroppo in questa situazione non si riesce a fare quanto si vorrebbe e ad aiutare tutti coloro che lo meriterebbero, ciò
nonostante nel nostro comune si stanno
facendo scelte (vedi ad esempio il nuovo
sistema di tariffe dei servizi educativi e
scolastici elaborato in commissione consiliare insieme ai gruppi di minoranza) a favore delle famiglie con redditi medio-bassi
e più numerose; si è cercato di coinvolgere
attivamente i residenti del nostro comune alle scelte e alle decisioni da prendere.
Viene in mente l’emissione dei Buoni Ordinari Comunali a parziale sostegno delle
spese per acquistare un patrimonio così
importante come la biblioteca. Questi
sono i principi che ci muovono, la condivisione da un lato lo sviluppo dall’altro; la
solidarietà e l’impegno. Ora aspettiamo
strumenti per poterli realizzare pienamente e in coerenza come promesso da
un governo che finora anche a livello di
municipalità ha fatto pochissimo.

DALLA PAGINA 11

è approvata la variante urbanistica che prevede crescita zero per
la tutela del territorio, ad Acquanegra
(CR) si incentiva l’utilizzo delle brocche
filtranti per l’acqua da mensa, Provaglio
d’Iseo (BS) per fotovoltaico domestico
ha in atto, per tutti, il progetto “Fotovoltaico facile” (informiamo che le agevolazioni per l’installazione di impianti
fotovoltaici derivano da un surplus
applicato in bolletta a tutti e scora un
pochino osservare che tali finanziamenti caschino in modo cospicuo nelle
tasche dei pochi grossi investitori che
dispongono di ingenti capitali). L’elenco
di questi Comuni sarebbe ancora lungo; per chi voglia approfondire: http://
www.comunivirtuosi.org. Ma si intuisce
che con due come N. Circondario ed
HERA che orientano in modo fin troppo evidente le scelte dell’amministrazione tali percorsi divengono a dir poco
impervi. Vogliamo essere Comune o
fingere di esserlo? Perché, vedete, fra il
dire ed il fare non c’è di mezzo il mare
ma il decidere.

I PIÙ SIGNIFICATIVI PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE...

ne), tipologia di attività, fasce età degli
utenti.

IMPOSTA I.C.I.
È stato modificato dal Consiglio il regolamento dell’imposta comunale sugli immobili. In particolare, ai fini dell’applicazione dell’imposta, sono stati ridefiniti i
concetti di area fabbricabile e di abitazione principale.

GESTIONE ENTE
In attuazione del D. Lgs. 267/2000 la
Giunta ha proceduto il 10 dicembre alle
verifica degli obiettivi gestionali 2010
assegnati ai responsabili di area e ad
apportare le opportune modifiche ed integrazioni.

PREVENZIONE CRIMINALITÀ APPALTI
In data 25 novembre il Consiglio ha dato l’adesione del Comune di Mordano al
protocollo d’intesa con la Prefettura per
la prevenzione di infiltrazioni mafiose
e della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Al protocollo
hanno aderito la Provincia di Bologna ed
i relativi comuni, le aziende sanitarie e
gli altri soggetti pubblici che appaltano
all’esterno lavori e forniture.
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dei locali dove è ubicata la Biblioteca di Mordano saranno spesi circa
420.000 euro finanziati con nuovi debiti,
per i nuovi spogliatoi presso il campo
sportivo di Bubano erano stati stanziati a bilancio 400.000 euro finanziati con
nuovi debiti, poi stralciati e rinviati al
prossimo bilancio, per la realizzazione
della pista ciclabile è stata stimata una
quota di circa 200.000 euro da finanziare con nuovi debiti per un’opera che ne
dovrebbe costare circa 900.000 in totale. Fate voi la somma, a noi sembrano
cifre consistenti e da non sottovalutare.
Effettivamente non abbiamo notizia che
questi finanziamenti siano stati accesi ma
considerando che il Comune non naviga
nell’oro ed il momento di stanchezza nel
settore dell’edilizia, che è quella che paga
alle casse comunali i proventi da permessi di costruire, non c’è da stare tranquilli
se queste sono le premesse, poiché se è
vero che se fare dei debiti lo decidono
Sindaco e Giunta, è altrettanto vero che
poi ricadranno sulle teste dei cittadini
per molti anni a venire.

SMALTIMENTO AMIANTO
I materiali contenenti amianto sono pericolosi per la salute in quanto potenzialmente cancerogeni (legge n. 257/’92). Al
riguardo è stato approvato un accordo
con l’Ausl di Imola, Hera e Arpa per la
rimozione controllata di ridotte quantità
di cemento-amianto da parte dei privati
cittadini nei propri fabbricati (tetti, coperture garage, canne fumarie, ricoveri
animali, …).

GESTIONE BUSTE PAGA
Sono stati affidati al Comune di Imola
gli adempimenti della gestione delle
buste paga del personale. Nella relativa
deliberazione si dà atto che la gestione
diretta di detti adempimenti, da tempo
comunque affidata a ditta esterna, non
risulterebbe economica per il comune
di Mordano sia per il ridotto numero
di dipendenti che per l’acquisizione del
necessario software con relativa formazione di addetti. Spesa annua: € 2.600
(inferiore al precedente affidamento).

EDILIZIA
Nella seduta di fine 2010 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi della legge

regionale n. 19/2008, la convenzione tra i
comuni del nuovo Circondario per la gestione in forma associata (a cura del Circondario stesso) delle funzioni in materia
antisismica.

PERSONALE
Al fine di ottimizzare la produttività degli enti pubblici, il decreto Brunetta (n.
150/2010) prevede la costituzione entro
il 31/12/2010 di un organismo indipendente per valutare le performance dei
responsabili dei servizi e del segretario comunale. In proposito il Consiglio
ha convenuto per la costituzione di un
organismo in forma associata tra i comuni di Mordano, Medicina ed Imola
(capofila) ed aperto all’ingresso di altri
enti.

CIRCONDARIO
Sono state dal Consiglio approvato alcune modifiche allo statuto del Nuovo
Circondario Imolese. Le modifiche sono
finalizzate alla semplificazione degli organi con riduzione dei componenti ed a
migliorare l’efficienza delle gestioni dei
servizi associati.
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INTERVISTA al presidente-fondatore Ottavio Foresti

ELETTROTECNICA IMOLESE
30 ANNI DI CRESCITA
T.R.

In un vecchio deposito di
Via Selice, a ridosso della
cava della Laterizi Brunori
(ora lago Hera), ebbe inizio
ai primi del 1981 l’attività
dell’Elettrotecnica Imolese.
Si trattava di una piccola
azienda fondata dal Sig. Ottavio Foresti per la progettazione e realizzazione di quadri ed impianti elettrici e che
contava appena 3 addetti.
In 30 anni l’Elettrotecnica
Imolese ha percorso molta
strada: ora ha sede in un moderno fabbricato sito in Via
Pagnina, si è a più riprese
sviluppata e modernizzata,
ha ampliato la gamma produttiva, impiega un considerevole numero di addetti, ed
è diventata una delle imprese di automazioni più significative ed affermate del Circondario. Importante è stato
il ruolo dell’azienda per lo
sviluppo economico ed occupazionale del nostro territorio. Anche a livello gestionale
le cose sono cambiate: Ottavio Foresti è ancora presente
nell’azienda e ne riveste la
carica di Presidente, affiancato dal figlio, ing. Massimo
e da validi collaboratori a

cui è demandata la direzione
dell’impresa, garantendo la
continuità e lo sviluppo delle
attività. In occasione del 30°
di attività siamo andati ad
“interrogare” l’amico Ottavio
per un’illustrazione dell’evoluzione, dell’attività, dei piani e delle problematiche…
dell’azienda.
D. Quali sono state le tappe evolutive dell’Elettrotecnica?
R. L’Elettrotecnica Imolese
ha iniziato l’attività con 3
addetti in un vecchio fabbricato colonico di circa 240
mq. per la realizzazione di
quadri ed impianti elettrici. Dopo alcuni anni, le cose
avevano cominciato a “girare” per il verso giusto ed
abbiamo abbandonato l’angusta sede originaria per
approdare - nel 1990 – qui
in Via Pagnina, sempre nel
territorio locale, in un nuovo fabbricato di proprietà.
A seguito della significativa
espansione produttiva è stato poi avviata una successiva espansione acquistando
- nel 1996 - l’adiacente area
ex ITP ed i relativi vecchi
fabbricati che poi sono stati
bonificati e ristrutturati ri-

Tipo di automazione realizzato dall’azienda
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cavandone uffici tecnici, locali produttivi, depositi ed il
centro meccanografico. Ora
l’azienda dispone complessivamente di 1.500 mq. per
la produzione, di 400 mq.
per gli uffici e 1000 mq. per
i depositi, oltre a pensiline
per deposito dei materiali,
su un’area complessiva di
proprietà di 18.000 mq.
D. Qual è in sintesi la produzione dell’Azienda?
R. L’Elettrotecnica Imolese
progetta e realizza soluzioni di automazioni elettriche
per macchine ed impianti
industriali per i settori delle
industrie laterizie, cementifici, ceramico, packaging,
macchine utensili speciali,
energie rinnovabili fotovoltaiche ed eolico. Realizziamo
progetti elettrici ed elettronici, sistemi di supervisione,
quadri elettrici ed impianti.
D. Qual è la vostra area di
mercato?
R. Operiamo e collaboriamo con alcune delle più importanti imprese italiane
e locali e le nostre applicazioni sono installate all’80%
all’estero in cui i nostri tecnici svolgono attività di test
ed avviamento contribuendo
a rafforzare il nome dell’Itali
lia nel mondo. I principali
cclienti dell’Elettrotecnica si
cchiamano Bedeschi, Bongioa
anni Macchine, Cefla, Deffranceschi, Elettronica Santterno, Mas, Sacmi, Samp,
S
Sigma Energia, Tozzi, oltre
a
ai principali gruppi laterizi
it
italiani.
D. Qual è in generale la
D
ssituazione del settore?
R. Stiamo uscendo da un
R
p
periodo 2009 estremamente
d
difficile per le aziende mettalmeccaniche che abbiamo
vvoluto attraversare senza
rricorrere a cassa integrazion
ne e con l’appoggio di tutte le

E’ CMON

SCHEDA
DELL’AZIENDA
Denominazione: Elettrotecnica Imolese s.r.l.;
Sede: Via Pagnina, n. 4 Bubano;
Anno di nascita: 1981;
Attività: Progettazione e
realizzazione di automazioni
elettriche per macchine ed
impianti industriali;
N. addetti: 80 diretti e oltre
15 collaboratori esterni;
Cariche sociali: Presidente Ottavio Foresti, consigliere delegato ing. Massimo
Foresti, consigliere Nerina
Pirazzoli.
maestranze. Dopo la flessione occupazionale del 2009
abbiamo assunto oltre 20
addetti tecnici e produttivi
nel 2010. Viviamo a livello
complessivo un momento di
cauto fermento e si avvertono da tempo segni di difficoltà finanziarie dai clienti. Noi
comunque andiamo avanti
con entusiasmo e fiducia.
D. Quali sono i vostri programmi nel medio periodo?
R. Ci proponiamo ulteriori
fasi di sviluppo e per questo stiamo lavorando per
l’espansione dei locali per
incrementare le aree tecniche e produttive, migliorando l’ambiente e rendendolo
più efficiente. Il terreno di
nostra proprietà ci consente
di effettuare ampliamenti
consistenti.
D. L’Elettrotecnica ha
vissuto 30 anni di crescita. Quali le ragioni?
R. Le imprese hanno in primo luogo bisogno di “teste
pensanti”, di persone capaci
di ragionare e di ricercare
costantemente l’innovazione. I positivi risultati sono
ascrivibili alla continua
ricerca del miglioramento
dei servizi alle imprese, al
sistematico aggiornamento

segue a pag. 15
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UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SUL BACINO DI BUBANO
Germano Bianchi

Un impianto fotovoltaico da
500 KW di potenza è stato installato nel lago dei bacini di
Bubano. I pannelli si trovano
su piattaforme galleggianti
ancorate al fondo. Si tratta di
uno dei più grandi impianti
fotovoltaici in acqua esistenti in Europa. A realizzarlo è
stato Bryo, una società fondata dalla cordata di quattro
aziende importanti dell’imolese: Cefla, Cti, Sacmi e Con.
Ami (ognuna detiene il 25
per cento delle quote societarie). Il sistema è già funzionante ed allacciato alla rete
elettrica nazionale, ma per
l’inaugurazione ufficiale si
aspetterà la prossima primavera. «Bryo è nata con l’obiet-
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sia tecnico che commerciale,
alla capacità di seguire in
tempo reale lo sviluppo tecnologico che, soprattutto nel
nostro settore, è frenetico.
La collaborazione con le maestranze, il rapporto umano,
l’attenzione alle necessità
dei clienti che sentiamo nostre, la trasparenza operativa, sono fondamenti del
rapporto aziendale
D. Qual è stato l’impatto
dell’Azienda con il nostro
territorio?
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tivo di realizzare impianti
di generazione dell’energia
elettrica sfruttando fonti
rinnovabili – spiega Stefano
Manara, consigliere di Con.
Ami e amministratore delegato di Bryo – In particolare
facciamo impianti fotovoltaici, a biomasse, di cogenerazione, eolici e microeolici,

destinati sia al pubblico che
ai privati. La nostra società
si occupa del pacchetto completo: sopralluogo tecnico,
progettazione, acquisto del
materiale, montaggio, gestione e manutenzione». Solo
a Mordano, nel 2010, Bryo
ha realizzato due impianti
fotovoltaici: uno da 1 MW (a

15
terra in via Nuova) e uno di
500 KW (galleggiante nei bacini di Bubano). Visto la particolarità dell’impianto dei
bacini della fornace, prima
della realizzazione il Comune ha chiesto una relazione
per ciò che riguarda l’aspetto
paesaggistico e la tutela dalla fauna. «Abbiamo visto che
l’impianto era compatibile
con l’ecosistema del bacino e
quindi non ci sono stati problemi a fornire i permessi
necessari alla costruzione»,
commenta il sindaco Stefano
Golini.

ELETTROTECNICA IMOLESE 30 ANNI DI CRESCITA
R. Ci sentiamo parte integrante in questo territorio
dove siamo nati e cresciuti.
La zona d’altra parte risulta
dotata di un buon livello di
infrastrutture (vie di comunicazione, approvvigionamento energetico, servizi,
…) in cui si trova personale
capace e responsabile. Con
le varie amministrazioni
locali succedutesi nel tempo
c’è sempre stato un rapporto
proficuo e collaborativo.
D. Ci sarà pure anche

qualche problematica da
risolvere.
R. Ovviamente qualche
problema sussiste sempre.
Stiamo cercando di trovare soluzioni adeguate per
queste aree territoriali che
tengano conto degli obiettivi di sviluppo dell’amministrazione locale. Viviamo
l’annosa difficoltà a reperire giovani specializzati pur
riconoscendo un miglioramento rispetto ad alcuni
decenni fa grazie all’azione

delle associazioni imprenditoriali sulla nobilitazione
del lavoro tecnico. Anche
noi provvediamo facendo
crescere i giovani assunti, in
genere diplomati e laureati.
L’incontro con Ottavio termina con la visita allo stabilimento ove abbiamo modo
di constatare visivamente la
qualità delle attività, il rapporto con il personale e i progetti in corso, oltre che tanti
volti conosciuti di persone di
Bubano e Mordano.
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UNA INIZIATIVA promossa dall’Ac di Bubano

NOI E IL SUD DEL MONDO
Andrea Ravaldi

Tanti fili invisibili ogni giorno ci legano a paesi lontani: il caffè della
colazione viene dall’america latina o
dall’africa, le scarpe che infilo mentre
mi vesto dal Pakistan o dall’India, la
tv che mi comunica le previsioni del
tempo è stata prodotta in Cina …
Le persone di quei paesi vivono in
condizioni di vita diverse dalle nostre,
che conosciamo superficialmente, eppure le nostre vite sono intrecciate le
une alle altre. Con questa suggestiva
immagine Paola e Magi, due missionarie della comunità di Villaregia il 4
febbraio hanno introdotto una serata
dedicata al tema “Noi e il sud del mondo” organizzata dall’Azione Cattolica
di Bubano. Le immagini della Costa
d’Avorio e del Perù hanno preceduto
la testimonianza di Franca e Sandro
Coralli, di ritorno da Lima dove hanno visitato la missione dove vive la
figlia Margherita, entrata a far parte della comunità di Villaregia dopo
la laurea in psicologia. Nella grande
città di otto milioni di abitanti la comunità anima una parrocchia di 120
mila persone nell’immensa favela

dove le famiglie abitano in baracche
realizzate con materiali di fortuna.
Nove cappelle, mensa comunitaria,

E’ CMON
scuola materna, scuole professionali,
dispensario medico sono le principali
strutture a servizio della popolazione
poverissima. Tutto gestito con grande
attenzione educativa perché la gente
ritrovi la propria dignità alla luce del
Vangelo.

Foto di gruppo in occasione del recente
viaggio a Lima di Franca e Sandro Coralli
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COME INTERNET cambia il vivere quotidiano

IL PRIMO LIBRO DI PSICOLOGIA
DI ANGELO MANZONI
Germano Bianchi

Uno strumento moderno
come internet ha influenzato pesantemente uno degli
aspetti più vecchi dell’essere
umano: il sesso! Se ne parla
nel primo libro dello psicologo trentaduenne di Mordano Angelo Manzoni dal titolo “Psicologia delle condotte
sessuali su internet”.
«Ho voluto affrontare questo
argomento perché in Italia è
un fenomeno ancora poco
studiato, anche se di queste
matiche se ne parla sui
tematiche
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giornali e nei fatti di cronaca», spiega Angelo. Laureato
in Psicologia Clinica e di Comunità all’Università di Bologna (facoltà di Cesena) Angelo ha sempre sostenuto gli
studi lavorando part-time.
«Ho fatto il commesso presso
il Conad di Mordano e studiavo la sera quando tornavo a casa dal lavoro e durante il fine settimana. Ora, pur
svolgendo l’attività di psicologo, faccio ancora qualche
ora al Conad fino a quando

la mia professione non sarà
completamente avviata –
continua Angelo –.
Ritornando al libro, ho voluto evidenziare quelli che
sono gli aspetti negativi
che ha introdotto internet,
la pedopornografia in primo piano, ma anche quelli
positivi, come la facilità di
reperire nozioni di educazione sessuale in completo
anonimato e forum informativi che hanno permesso alle persone timide di potersi
confrontare creando gruppi
di auto-aiuto per problematiche sessuali».
Un dato curioso che è emerso negli studi di Angelo è
che, al contrario di quanto
si possa pensare, anche la
donna è un’assidua frequentatrice di questi siti.
«La differenza tra uomo e
donna è che l’uomo cerca
maggiormente materiale video, mentre la donna è più
portata a materiale scritto,
come ad esempio le chatline».
Alcuni fatti di cronaca che
sono citati nel libro di Angelo ci fanno capire quanto
internet abbia influenzato il
vivere quotidiano.
«Inoltre, la sindrome da
computer è una delle cause
di divorzi. Alcuni avvocati

affermano che il pc sia la
più pericolosa minaccia al
vincolo nuziale degli ultimi
30 anni. Mogli insonni mandano e-mail fino alle 3 di
notte abbandonando il letto
coniugale e giovani mariti a
scaricare materiale pornografico».
Il libro di Angelo, 93 pagine
edito dalla Armando Editore, è figlio della sua tesi di
laurea. «Ho visto che il mio
lavoro di tesi era buono e
non volevo che tutto ciò andasse perduto. Sperando di
dare un contributo utile alla
comunità, addetti ai lavori e
gente comune, è perciò nata
l’idea di scrivere questo libro».
Oltre a psicologo, commesso
e scrittore di saggi, Angelo è
anche professore.
«Attualmente mi occupo
di “gestione dello stress”
presso il centro Armonia
e Benessere di Faenza e
faccio anche consulenza e
sostegno psicologico alle
famiglie di pazienti malati
cronici – continua Angelo - e
da gennaio sarò docente del
corso “Stress: conoscerlo per
affrontarlo” presso l’Università aperta di Lugo».
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Brevi
Da parte della Compagnia “La
Quasi Stabile” di Bubano

UN RICORDO DI ELIDE
Ci sembra doveroso ricordare con un
affettuoso pensiero Elide Montanari.
Si è sentita male mentre ricamava, lavoro che ha sempre svolto per tutta la
sua esistenza e che continuava a fare
nonostante l’età. Potremmo dire che ha
ricamato il corredo, quando ancora si
usava, alle ragazze di tutto il paese. Per
Bubano dire Elide era lo stesso che dire:
ricamatrice
Ma è la Filodrammatica locale che l’ha
avuta come attrice proprio all’inizio
della propria attività, che vuole ricordarla nelle interpretazioni che l’hanno
resa nota al grande pubblico.
La sua figura esile, sparuta (non si sapeva darle l’età), si adattava a ruoli ironici,
sarcastici, che lei rendeva con intelligenza e sagacia..
Memorabile è rimasto il ruolo svolto
nella commedia “Quend cal va in vilegiatura” ove, per salvare l’onore della
figlia si fingeva innamorata di un giovanotto in un equivoco basato sullo scambio di identità, che divertiva al massimo
il pubblico in sala.
Per anni, quando siamo tornati al Teatro
comunale di Imola, il pubblico cercava
tra gli interpreti la “vecchietta”, che poi
allora, per dire la verità, tanto vecchietta non era, ma così sembrava.
Si potrebbe dire che con Elide si è creata, per la Compagnia, una considerazione di simpatia immediata e fine ironia, la
cui scia continua tutt’ora, specialmente
nel teatro di Imola dove aspettano Bubano anche nel ricordo di quelle prime
interpretazioni,
Quindi, grazie Elide.

TEATRO di Bubano

CONCLUSA LA XVIII RASSEGNA
Al Teatro Parrocchiale di Bubano si
è conclusa, sabato 5 febbraio 2011,
la XVIII RASSEGNA DEL TEATRO
AMATORIALE “GIANCARLO CAVINA” organizzata dalla Compagnia
“LA QUASI STABILE” di Bubano con
il Patrocinio del Comune di Mordano.
Il Teatro si presentava esaurito in
ogni ordine di posti. Era di scena “LA
CUMPAGNÌ DLA ZERCIA” di Forlì
con la commedia “L’ambiziò de bdòcc”
di Sposito - Romano per la regia di
Claudio Tura. Conclusione ideale
quindi per la Rassegna che si è chiusa
con un resoconto positivo, grazie alla
presenza di un pubblico affezionato e
fedele.
Il Sindaco, dott. Stefano Golini, ha
onorato con la sua presenza questa
serata di premiazioni.
Le valutazioni di merito espresse, ogni
sabato, dalla giuria e
dal pubblico, hanno
portato ad una precisa
graduatoria:
MIGLIOR ATTORE
NON PROTAGONISTA: Enrico Fanciullini della Compagnia
“Piccolo Teatro Città
di Ravenna”.
MIGLIORE ATTRICE

NON PROTANGONISTA: Rita Sandrini della Compagnia “Amici del Teatro” di Cassanigo.
MENZIONE SPECIALE DELLA
GIURIA: Compagnia “E Zoc ad Vilanova” di Forli’ per la commedia
“L’umaz, la vitaza, la cumigiaza” di
Mario Gurioli per la regia di Raffaella
Bettini.
PREMIO GIURIA POPOLARE:
Compagnia “La Rumagnola Cdt” di
Bagnacavallo con la commedia “Una
fiola da maridè” di Stefano Palmucci
per la regia di Arturo Parmiani.
PREMIO ALLA MIGLIOR COMPAGNIA: “La compagine di S. Tomè” di
Forlì con la commedia “Una rizeta
p
par la felicitè” di
Cortesi e Pezzi per
lla regia di Franco
P
Pezzi.
Gli organizzatori
rringraziano tutti i
ccollaboratori e speccialmente il calorroso pubblico, che
h
ha contribuito, in
modo determinantte al successo della
R
Rassegna.

“LA QUASI STABILE” PRIMA NELLA
RASSEGNA DI S. PIETRO IN VINCOLI
La filodrammatica “La Quasi Stabile” di
Bubano ha vinto il Primo Premio “GIOACCHINO STROCCHI” alla “XVI
RASSEGNA DEL TEATRO DIALETTALE ROMAGNOLO” di San Pietro in
Vincoli. Con la commedia dialettale “In
ca meja e cmenda... l’Italia” di Mario
Monetti, la Quasi Stabile è stata la compagnia che per recitazione, qualità del
testo e scenografia ha offerto la migliore
interpretazione nella rassegna.
Premiata la sera del 28 gennaio, la compagnia bubanese aveva recitato la sera
di domenica 23 gennaio (ultima serata
della rassegna).
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Riportiamo parte della motivazione della premiazione: “E’ stata l’ultima commedia della rassegna e ci ha divertito
moltissimo, cosi da farci rivedere i criteri
di premiazione già da noi abbozzata, un
vero peccato che il pubblico fosse poco
numeroso!
L’azione ci riporta un po’ indietro nel
tempo, a rivivere i difficili anni della fine
del secondo conflitto mondiale: allarmi
aerei, corse notturne nel rifugio, disagi,
contrordini, uno sfollamento temporaneo in collina, tutti elementi che potrebsegue a pag. 19
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ALLA COMPAGNIA “TEATRO STABILE DI MORDANO” la gestione del teatro

PARTE LA RASSEGNA TEATRALE
MORDANESE 2011
Per la prima volta, quest’anno, il Comune di Mordano, ha assegnato alla
“compagnia teatro stabile di Mordano”, assegnataria del bando di concorso la gestione del teatro comunale
stesso. La compagnia mordanese avrò
in gestione per tre anni lo stabile, ed
oltre alle numerose attività anche per
il 2011, in concomitanza con la stagione teatrale ha indetto il concorso regionale del teatro comico. Per tanto sei,
dei dodici spettacoli concorreranno per
vincere il primo premio. Saranno assegnati inoltre il premio per il miglior
attore, miglior attrice, miglior regia e
miglior scenografia. Ci sarà una giuria
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di qualità e una giuria popolare che ad
ogni spettacolo potrà esprimere il proprio voto. Si inizierà sabato 26 febbraio
alle ore 21 con la compagnia “Contro
mano” con lo spettacolo RIFUGIO 104,
si proseguirà sabato 5 marzo con l’ ULTIMO SPETTACOLO AL P.I.P.P.A.
della compagnia “Più omeno”. Martedì
8 marzo in scena lo spettacolo “E DONNA FU” spettacolo gratuito per tutte le
donne. Sabato 12 marzo sarà la volta
della compagnia “Il piccolo di Imola”
con lo spettacolo CASINA. Sabato 19
marzo la compagnia “I trasversali di
pianura” presenteranno lo spettacolo
LA BOMBERA. Sabato 26 marzo il

19
gruppo teatrale “Cantine Teatrali babele” con lo spettacolo TAILLEUR PER
SIGNORA. Sabato 2 aprile “Malocchi e
profumi” presenteranno LEZIONI DI
SESSO. Sabato 9 aprile la compagnia
“I fanigiulesi” con lo spettacolo TRAGEDIE PER RIDERE. Sabato 16 aprile la compagnia teatrale “Pomodoro”
presenterà TRE SULL’ALTALENA.
Lunedì 25 aprile toccherà proprio alla
compagnia del “Teatro stabile di Mordano” che porterà sul palco “4 BOMBE
IN TASCA” il quale sarà ad ingresso
libero. Sabato 30 aprile andrà in scena
uno spettacolo di danza orientale BELLY BALLA. Infine, si chiuderà sabato
7 maggio sempre con la compagnia del
“Teatro stabile di Mordano” che riproporrà a grande richiesta lo spettacolo 9
DONNE PER UN DELITTO. Invitiamo per tanto, tutti i cittadini che fossero interessati, ogni sabato alle ore 21
presso il teatro comunale di Mordano.

"LA QUASI STABILE" PRIMA NELLA RASSEGNA DI S. PIETRO IN VINCOLI

bero dar corpo ad una tragedia!
Ma gli interpreti, una moglie dispotica,
gelosa e sempre pronta al rimprovero,
il marito ironico e solo apparentemente
sottomesso, il figlio adolescente falsamente ingenuo, la figlia innamorata, un
cognato pedante e borioso che ci propina
la sua gioiosa saggezza, sono irresistibili, coi loro dialoghi incalzanti, le battute
non scontate, la mimica sempre azzeccata, senza tentennamenti e sbavature...
Repentini cambiamenti di azione e di
pensiero rendono sempre avvincente la
trama...”
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Brevi
Spettacolo–saggio
delle allieve di Mauro Marani

E’ CMON

“THE WAR IS OVER”

SPETTACOLO DEL LABORATORIO
MUSICALE DEL MAESTRO BARTOLI

NOVE DONNE
PER UN DELITTO
Lo spettacolo intitolato “Nove donne
per un delitto” è stato il saggio del corso
di teatro tenuto l’anno scorso, e andato
in scena il 23 dicembre 2010 nel teatro
comunale, pieno in ogni ordine di posto.
Lo spettacolo è stato un riadattamento
dell’opera gialla di Brandon Thomà, il celebre “Otto donne e un mistero”. Il regista
Mauro Marani, ha lavorato sui personaggi cercando nelle sue allieve le caratteristiche adatte. Il cast era composto da
Annalisa Ferraccioli, Nadia Giberti, Mina
Caroli Panazza, Floriana Casadio, Silvia
Folli, Erika Maiardi, Maria Elena Morsiani,
Valentina Folli e Caterina Gioeli. La trama
narra la vicenda di nove donne che si trovano bloccate in un cottage in montagna,
durante l’omicidio dell’unico uomo (mai
presente sul palco), il quale era coinvolto in vincoli parentali, affettivi e lavorativi
con tutte loro. Le nove donne si troveranno, così, a sbranarsi tra loro, accusandosi
vicendevolmente dell’assassinio.
Uno spettacolo molto bello, diretto
magistralmente da Mauro Marani e
recitato in modo brillante dalle neoattrici, le quali hanno retto benissimo la
tensione del palcoscenico. L’augurio è
quello di rivederle presto in scena.

CARNEVALE 2011
Domenica 13 marzo, a partire dalle ore
15:00 dal cortile del municipio di Mordano, partirà il corteo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati che attraverseranno le strade del paese. Funzionerà
uno stand gastronomico con specialità
tipiche romagnole. Al termine della sfilata avverrà un’estrazione di premi per
il pubblico presente e alle 18:00 ci sarà
il tradizionale rogo della Segavecchia
in mezzo alle due torri. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a
domenica 20 marzo.
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LLaura B
Bernardi
di

Dopo l’enorme successo dello scorso
anno il gruppo del laboratorio di musica, capitanato dal maestro Bartoli,
torna all’attacco. Veterani e new entry hanno unito i loro talenti nel canto e nel suonare diversi strumenti,
ad esempio chitarra classica, basso
elettrico, flauto, batteria, tastiere,
contrabbasso, creando così una splendida orchestra pronta a stupirci con
un concerto, che si è tenuto il 21 dicembre 2010 nel Teatro Comunale di
Mordano.
Bellissimo il messaggio di questo
spettacolo, che aveva come titolo “The War Is Over”, che letteralmente significa “La Guerra È Finita”, e quale momento
migliore per lanciarlo se non
nel periodo natalizio?
C’è stata una grande partecipazione da parte della cittadinanza, alla quale è stata
regalata una scaletta di brani
davvero ben selezionati: si andava
dalla ballata di apertura al blues, ma
anche brani di immortali cantautori italiani, come Fiorella Mannoia, o
Fabrizio De Andrè, tutti contenenti messaggi di pace e libertà. Hanno
concluso poi con due classici natalizi,
per augurare al pubblico buone feste.
Dopo solamente tre mesi o poco meno
di lavoro, con prove settimanali, non
avrei mai immaginato, in qualità di
spettatrice, che potessero essere già
pronti per uno spettacolo così ben riuscito. Invece quando mi trovai seduta
davanti al palcoscenico sul quale 18

i i sii esibivano
ibi
l per noi,
i non
artisti
solo
potei fare a meno di essere sconvolta.
In senso positivo, chiaro.
Ma d’altro canto quando hai la passione per qualche cosa, in questo caso
per la musica, diventa molto più piacevole e soddisfacente farla. Grazie a
questo corso tutti hanno l’opportunità
di essere musicisti, di fare ciò che più
gli piace, senza la paranoia di dover
essere per forza intonati, o la paura
di sbagliare qualche accordo, perché
quando si è in un gruppo dove tutti
sono al tuo pari, anche se magari di
differente età, si pensa sì all’estetica
dello spettacolo, ma ancor di più al
messaggio che lo spettacolo stesso riesce a trasmettere al suo pubblico.
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Brevi

NUOVI consiglio direttivo e presidente

CAMBIAMENTI IN CASA PLACCI
Marco Bordini

Il 26 novembre 2010 la società sportiva Placci si è riunita per nominare il
nuovo consiglio direttivo e, soprattutto, il nuovo presidente. La votazione
ha eletto Mazzolani Fabrizio. Siamo
andati ha incontrarlo per conoscerlo
meglio.
Come si è arrivati alla tua nomina?
“Dopo un primo giro di consultazioni
– esordisce Fabrizio - non era emerso
nessun nome e un giorno il mio amico
“piazzarolo” Raffaele Pirazzoli mi ha
chiesto di candidarmi, convincendomi
con la sua euforia.”
Hai provato emozioni particolari
per quella elezione?
“Direi proprio di no. La mia nuova posizione non mi porta sicuramente ad
esaltarmi; è un titolo e basta.”
Quali le tue aspettative?
“Sono entrato perche ho la visione di
una società sportiva che lavori per il
comune di appartenenza, deve essere
a disposizione del paese e dei suoi abitanti. Personalmente sono stato 3 anni
fuori dalla Placci anche se ho organizzato tornei per il settore giovanile. Ad
esempio a maggio ne faremo uno per i
nati nel 1988 dove saranno dati premi
a tutti i partecipanti e non solo ai vincitori. A me piace lavorare con i bambini e non ho bisogno di essere citato nei
giornali per cercare di costruire qualcosa. Le cose importanti devono essere
l’onestà e la serietà con cui si affrontano le questioni.”
Progetti per il futuro?
“Nel calcio per la prossima stagione vogliamo riportare con il nome di Bubano
e Mordano un gruppo di bambini per

ricreare un nostro settore giovanile.
Sarà difficile e serviranno almeno un
paio di anni per andare a regime; ma
grazie ai miei contatti nel settore spero di riuscire. Nel ciclismo ho intenzione di riportare nel 2012, grazie anche
all’appoggio di Raffaele Pirazzoli, gare
ufficiali della federazione. Infine, preso spunto da quelle città in cui si svolgono notti rosa e bianche, ho l’idea di
organizzare una giornata dello sport.
Vorrei coinvolgere più discipline possibili; dalle donne che fanno attività motoria in palestra, ai bimbi che giocano a
calcio, passando da una passeggiata a
piedi o in bicicletta e, perché no, da una
partita a carte all’ombra di un albero.
Il tutto condito con un pranzo insieme.”
Vuoi esprimere ancora qualche
pensiero per concludere?
“Quando ho accettato l’ho fatto perché
credo nelle nostre potenzialità, ma soprattutto nei valori dell’amicizia e del
rispetto comune. Sono molto contento
che la pallavolo abbia scelto di entrare
a far parte della nostra società sportiva. Sono anche personalmente compiaciuto del bel gruppo di cicloamatori che
si è formato e che ha riportato in auge
il ciclismo. Vorrei poi chiudere ringraziando Vigna Massimo. L’unico che ha
portato il nome della Placci alla ribalta nazionale ed internazionale. Infatti
vorrei citare come la squadra di giovani calciatori allenata da lui sia riuscita
a vincere un torneo nazionale (Predator Cup, ndr) con la finale svoltasi il 17
maggio 1998 a Milano. Non solo, vincendolo, ha portato i ragazzi del nostro
comune ha rappresentare l’Italia in
un torneo mondiale svoltosi nel parco

Calcio a 11

A METÀ CAMPIONATO
Marco Bordini

Nel calcio professionistico a gennaio si
svolge il “mercato di riparazione”; nelle
categorie minori coincide solo con il
periodo di una prima analisi della stagione. L’evoluzione dei tornei non è stato
però uniforme viste le diverse soste e
le sospensioni a causa del maltempo. In
prima categoria nel girone E il Bubano
di Mister Maiardi ha disputato 16 gare
collocandosi a centro classifica. Posizione si tranquilla ma non troppo, visto
che la distanza con le inseguitrici non è
così grande da permettere molti passi
falsi. Nel girone B ravennate di terza il
Mordano di Gasparri sta vivendo una
stagione complicata. Dopo 11 incontri
si ritrova ottavo di sedici squadre, ma
sempre alle prese con una rosa scarna
di elementi che non permette di puntare a grossi obbiettivi. Negli amatori,
dopo otto partite, troviamo quarto nel
girone A il Bubano e sesto nel girone B il
Mordano. Per loro si stanno concretizzando le aspettative di inizio stagione;
con i ragazzi di Gonni in crescita e quelli
di Martini purtroppo lontani dai rendimenti della stagione passata.
antistante la tour Eiffel di Parigi. Ecco
ho il sogno di poter riportare il nostro
nome in cima alle classifiche italiane.”

Foto del nuovo consiglio direttivo
In piedi: Maiardi Gabriele, Donatini Loris, Mazzolani Fabrizio, Senese Gianluca, Manaresi
Massimo e Carati Giovanni
Seduti: Domenichini Paolo, Di Rocco Chiara, Gambassi Graziano, Bordini Rodolfo, Tondini
Lorenzo

E' Cmon-01_2011.indd 21

21/02/2011 11.02.56

22

SPORT

CALCIO e solidarietà

IN GOL PER I BAMBINI
Tanti ospiti per la partita e la cena organizzati da Mina Panazza. Raccolti
3mila euro da destinare alle Scuole dell’infanzia
Massimo Marani

Gol di solidarietà a Mordano. Lo scorso sabato 30
ottobre, al campo sportivo di via Bacchilega, una
selezione locale chiamata
Mordano Team ha sfidato
la Nazionale della solidarietà, una formazione allenata dal cantante Sandro
Giacobbe di cui facevano
parte musicisti come Pago,
a Mordano in compagnia
della moglie Miriana Trevisan che è stata la madrina
della manifestazione, Fio
Zanotti, Nearco, Federico
Stragà, il bubanese Davide
Lazzarini, e altri personaggi dello spettacolo ed ex calciatori. La rappresentativa
locale era allenata dal tecnico mordanese Maurizio
Gasparri e vedeva tra le sue
fila anche l’assessore allo
Sport, Francesco Bendini,

Foto Isolapress
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oltre a numerosi amatori
di Mordano e Bubano. La
partita, cominciata con il
calcio di inizio del sindaco di
Mordano, Stefano Golini, è
stata arbitrata dall’assessore al Bilancio e alla Scuola,
Giampiero Bassi.
Non solo calcio, però, sabato 30 ottobre: in serata si è
consumata una cena all’hotel ristorante Ville Panazza,
organizzatore della manifestazione, durante la quale,
in presenza dei numerosi
ospiti del mondo dello spettacolo, si è svolta anche una
ricca lotteria di beneficenza.
I circa 3.000 euro ricavati
dalla giornata di solidarietà, denominata Insieme
per l’infanzia, sono stati
equamente divisi a sostegno dell’attività delle scuole materne Balla Cogolli di
Mordano e Sacra Famiglia

di Bubano e dell’asilo nido
Lora Galeati di Bubano. Per
gli amanti delle statistiche,
l’incontro è terminato con
un rocambolesco 4-4 che ha
soddisfatto i circa 150 spettatori presenti sugli spalti.
«L’impegno profuso per queste iniziative deve trovare
sempre riscontro nella partecipazione attiva dei cittadini - ha detto il sindaco Golini -. È molto significativo lo
spirito che ha accompagnato l‘evento. Si tratta di un
pomeriggio di sport, di solidarietà e di condivisione,
basti pensare ai tanti bambini (delle squadre giovanili, NdR) che hanno accompagnato i giocatori in campo
prima del fischio di inizio.
In più, un ringraziamento
va alla spontaneità della signora Mina Panazza».
L’impegno dei coniugi Pa-

E’ CMON
nazza, Mina e Gino, per le
scuole dell’infanzia di Mordano va avanti da una decina di anni; da due anni poi
vengono organizzati queste
partite di calcio di beneficenza.
«Sport, solidarietà e altre
iniziative - ha concluso il
sindaco Golini - sono opportunità importanti per
allargare il respiro della
collaborazione tra le amministrazioni
comunali
del territorio». A sostenere
questa iniziativa, infatti,
sono i Comuni di Mordano
e di Massa Lombarda: nel
2009, la Nazionale Cantanti aveva giocato a Massa
Lombarda prima dell’ormai
tradizionale cena all’hotel ristorante Panazza. In
quell’occasione erano stati
raccolti circa 6.200 euro che
erano stati divisi tra le tre
scuole dell’infanzia di Mordano e Bubano e l’associazione di volontariato massese Cornelia de Lange, che si
occupa di ricerca e informazione riguardo l’omonima
malattia.
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PODISMO

MORDANESI ALLA
MARATONA DI FIRENZE
Germano Bianchi

Erik Salvatori, Claudio Gaddoni e Simone Martelli hanno preso parte alla
XXVII Maratona di Firenze, svoltasi
lo scorso 28 novembre. I 42,195 Km
sono stati percorsi tra le vie del centro del capoluogo toscano: partenza
da piazzale Michelangelo, poi il Duomo, lungo Arno, Ponte Vecchio, il parco delle Cascine, la zona dello stadio
fino ad arrivare a piazza Santa Cro-

ce. «È stato veramente bello correre
in mezzo a Firenze, uno spettacolo
incredibile tra monumenti e parchi.
L’atmosfera che si respira è una cosa
indescrivibile ed è stata una splendida esperienza», commenta Erik.
«Peccato per la giornata, perché è

Simone Martelli, Erik Salvatori,
Claudio Gaddoni

PALLAMANO

SQUALIFICATO… PER LAVORO
Giandomenico

Qualche mese fa, Daniele Raffini, promettente terzino destro del “Romagna
Handball”, per problemi di lavoro (assunto da pochi mesi), non ha potuto
rispondere alla convocazione in nazionale under 21. La Federazione lo
squalifica per due giornate asserendo
che il giocatore non era certo della sua
disponibilità e, una volta diramate le
convocazioni, se disattese, la squalifica è automatica. Inoltre il tecnico
federale Franco Chionchio non si spiega questa rigidità dei datori di lavoro
che non concedono nemmeno qualche
giorno di permesso (Raffini non disponeva di ferie) ai giovani promettenti
e talentuosi convocati in Nazionale.
Ma, dico io, visto la situazione, perché
la Federazione stessa non ha intercesso presso il datore di lavoro? Stiamo
parlando di pallamano, le cifre che
girano attorno a questo sport sono a
pochi zeri, ai ragazzi le Società elargiscono poco più di un rimborso spese, è
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giusto allora che, con la crisi attuale,
si metta a repentaglio il proprio posto di lavoro per rispondere ad una
convocazione? Inoltre le due giornate
di squalifica inflitte non si potevano
scontare anche in Coppa Italia (si
tratta sempre di gare ufficiali) invece
che nel solo campionato di A1? E ancora, già è difficile trattenere i giovani
in questo sport ma, dopo episodi del
genere, con che entusiasmo e stimoli si potrà rispondere alle eventuali
prossime convocazioni?
Premetto che io non conosco nessun
dirigente Federale ma, da casa mia,
ho come la sensazione che a volte si
usino due pesi e due misure, che ci si
accanisca un po’ troppo verso qualcuno e meno verso altri; mettiamoci dentro la maxi-squalifica a coach Tassinari, i 3 turni a porte chiuse e la multa
dopo l’invasione (forse più confusione)
di campo dopo Romagna-Trieste, per
non parlare degli arbitraggi indegni
in partite fondamentali.

23
stata piovosa e fredda già dalle prime
ore del mattino, quando siamo stati
costretti ad aspettare la partenza sotto la pioggia per un’ora», ci racconta
Claudio. Per quanto riguarda le prestazioni, il primo dei tre mordanesi è
stato Claudio Gaddoni con il tempo di
3 ore e 14 minuti, arrivando in 882°
posizione, poi è arrivato Simone Martelli con il tempo di 3 ore e 20 minuti
(1470° posizione) ed infine Erik Salvatori con il tempo di 3 ore e 37 minuti
(2592° posizione). I partecipanti alla
gara sono stati 8499, tra cui anche
il sindaco Renzi, arrivato dopo 4 ore
e 42 minuti. Il vincitore assoluto è
stato un etiope con il tempo di 2 ore e
12 minuti. «Tra i personaggi famosi,
abbiamo incontrato Stefano Baldini,
oro nella maratona alle olimpiadi di
Atene 2004, ma a Firenze era in veste
di ospite e poi Davide Cassani, che ha
corso però si è ritirato a metà gara»,
racconta Simone. «All’arrivo eravamo stravolti, ma ben felici di aver
partecipato. Ci siamo fermati poi a
mangiare una fiorentina e abbiamo
bevuto del buon chianti, che ci siamo
ampiamente meritati», racconta sorridendo Erik.

Ma questo è un film già visto, ed è uno
dei mali maggiori di questo sport che
in Italia non ha cultura né soldi e, soprattutto, è gestito e condizionato da
persone con la coda di paglia, dalle
idee poco chiare e dalle dubbie capacità… e i risultati parlano chiaro.
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