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Editoriale
LO SCARICA-BARILI
Giandomenico

Scrivo alla vigilia del referendum. Premetto che andrò a votare visto la rilevanza delle questioni in ballo ma, ogni
volta che devo recarmi ai seggi per quesiti referendari, ho come un tarlo che mi
rode dentro e che mi disturba. Il fastidio
è legato alla convinzione che si demandi
ai cittadini il compito di prendere decisioni che, in fin dei conti, in un paese
normale, spetterebbero ai politici.
Non so se l’abrogazione di leggi per via
plebiscitaria popolare sia atto di grande
democrazia o rappresenti piuttosto il
segnale di fallimento della politica; forse entrambe le cose, un qualcosa che ti
da soddisfazione ma che nasconde un
malessere, un po’ come quando mangi
una fantastica peperonata sapendo che
l’avrai sullo stomaco tutta la notte. Per
non parlare dei costi (vergognoso che
non sia stato accorpato il referendum
alle amministrative, ma il motivo è risaputo) e degli artifizi per assegnare
all’esito delle votazioni una inequivocabile valenza politica; ma quale significato
politico può avere se il quorum è messo
a rischio da un fine-settimana soleggiato
che ti porta al mare o ai monti piuttosto
che alle urne? Ma ormai è storicamente
segue a pag. 9
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VERSO LA realizzazione e pubblicazione del primo BILANCIO SOCIALE

(CI) RENDIAMO CONTO
a cura dell’Amministrazione Comunale

Inizia quest’anno, con il Bilancio
Consuntivo 2010, l’impegno dell’amministrazione comunale a redigere il
BILANCIO SOCIALE del Comune di
Mordano.
Infatti il 2010 è il primo
anno “intero” di questo
mandato amministrativo
(iniziato con le elezioni del
giugno 2009) e pertanto
il consuntivo economicosociale di un “bilancio
d’esercizio” completo vede
nell’anno che si è concluso
il suo momento di avvio.

lo stesso tempo la “rendi-cont-azione
sociale” è anche, come dice la parola,
l’ “azione del render conto ai soci”,
cioè l’insieme delle azioni organizzative con le quali si analizza, si osserva, si
“contabilizzano” tali dati e risultati e si
re
rendono noti a colo
loro che sono porta
tatori di interessi
ne
nell’ente.
segue a pag. 2

Cos’è un Bilancio Sociale??
È uno strumento di “rendicontazione”, cioè un rendiconto, ovvero un documento (su supporto cartaceo o informatico) che illustra i principali dati e
risultati in termini economici, sociali,
culturali dell
attività di un ente. Neldell’attività

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ
SU E’ CMON:
Tel. 328 9535360 - 0542 32842
Fax 0542 25160

Il primo impianto fotovoltaico sul tetto di
edifici pubblici del Comune di Mordano.
È un impianto della potenza di 18 kw,
installato dalla ditta Solare Sociale sul
tetto dell’Asilo Nido Comunale a Bubano
tra i mesi di marzo ed aprile 2011, del costo
di 64.334,00 €, finanziato per circa la metà
dai proventi derivanti da oneri versati dai
privati che hanno installato nel 2010 campi
fotovoltaici in zona agricola. Allacciato
alla rete elettrica il 31 maggio scorso, verrà
inaugurato ad inizio settembre
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(CI) RENDIAMO CONTO

DALLA PRIMA PAGINA
legate direttamente o indirettamente
all’attività del Comune e della comunità che lo abita e lo anima.
Era un impegno preso nel programma
elettorale, poi assunto nel programma
di mandato, con lo scopo essenziale di
trasparenza verso i cittadini.
Uno scorcio dei giochi installati nel
mese di aprile 2011 nel Parco Europa di
Bubano. Come previsto dalla progettazione
partecipata elaborata dai ragazzi del
CCRR, anche nel parco della Chiavica e
in via Bacchilega a Mordano sono stati
installati nuovi giochi, in parte finanziati
dall’Az. Agricola Poggi Angelo in seguito ad
un accordo art. 18 LR 20/2000

Perché la rendicontazione sociale?
Non s’è mai fatto (almeno a Mordano)
un bilancio sociale, per cui la prima
domanda che sorge spontanea è: come mai? perché e a che cosa serve?
La risposta sta nello stesso termine
“rendiconto”: per “render conto”, cioè
letteralmente per “presentare i conti”, cioè comunicarli, insieme a tutto
ciò che l’attività dell’Ente (che è fatto
dai cittadini e per i cittadini) produce e realizza; nello stesso tempo per
“render(si) conto”, e quindi per consentire appunto ai cittadini di conoscere ed accorgersi delle dimensioni
economiche e delle ricadute sociali

Per chi un Bilancio Sociale?
Per i cittadini, appunto. Siamo tutti noi cittadini i “titolari” (i soci)
dell’”Azienda-Comune” e nello stesso
tempo i destinatari del suo operato e
dei suoi servizi. Oggi le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a dare
conto ai cittadini delle loro attività e
dei risultati conseguiti con l’uso delle
risorse pubbliche; tale esigenza implica la capacità dell’ente di rendicontare le scelte di programmazione, le loro
modalità di attuazione e gli impatti
prodotti dalle politiche di intervento.
Ma la “rendi-cont-azione sociale” serve anche a chi lavora nell’”AziendaComune”, come strumento di gestione, monitoraggio e consapevolezza
degli obiettivi dell’amministrazione
e delle criticità che si frappongono al
loro efficace conseguimento.
Il Bilancio sociale è perciò un prezioso
strumento che permette di costruire
un rapporto di conoscenza e di fiducia
tra l’ente locale e i cittadini.

Quando la pubblicazione del
Bilancio Sociale?
Si è già avviato con il consuntivo 2010
il processo di rendicontazione sociale, e il documento che ne scaturirà è
in fase di realizzazione. Esso verrà
pubblicato sul sito internet e presentato cartaceo in formato ridotto (per
facilitarne la lettura e per contenere
i costi) entro la fine dell’estate, e in
ogni caso prima della prossima uscita
di E’Cmon. Per questa ragione se ne
anticipa la notizia in questo numero
estivo.

Che cosa conterrà questo rendiconto?
Sarà articolato in numerosi capitoli
che riprenderanno le molteplicità di
campi e interventi a cui è chiamata a
rispondere quotidianamente l’Amministrazione comunale, sulla base del
mandato amministrativo e delle deleghe ad esso connesse.
I dati presentati si riferiranno all’esercizio 2010, confrontati con la serie
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storica degli ultimi 3 esercizi (2008
– 2009 – 2010) laddove il dato sia di
facile reperibilità e confronto.

Qualche anticipazione?
Gia il Rendiconto di Gestione, approvato dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 36 del 28/4/2011, indica i
numeri del consuntivo 2010, che normalmente i cittadini non conoscono,
tranne forse coloro che partecipano
come uditori alle sedute del Consiglio
Comunale o consultano l’apposita sezione del sito istituzionale.
Qualche esempio:

Entrate Correnti di cui:
Imp. Com. sugli Imm. (ICI)
Addiz. Com. energia elettrica
Addiz. Com. Irpef
Trasferimenti dallo Stato (di cui 300
rimborso abolizione ICI prima casa –
fino 2008)
Trasferimenti da Provincia e Regione
Proventi da servizi scolastici
Proventi da beni dell’Ente
Proventi da utili e riserve (CON.AMI)
Altri proventi e rimborsi
Spese per Servizi:
Scolastici (Nido, Mensa, Trasp, Convenzioni)
Sociali ( Trasferimenti ASP per Anziani,
Minori, disabili)
Culturali (Biblioteca, teatro)
Spese per gestione impianti sportivi
Contributi ad associazioni
Manutenzioni patrimonio pubblico:
Strade (rifacimento del tappetino di
usura bitumato e segnaletica)
Verde
Immobili Comunali (manutenzione
ordinaria)
Spese per utenze patrimonio
pubblico(luce, acqua, gas)
Di cui:
Illuminazione pubblica (strade)
Dati in migliaia di €

2.600
800
66
115
695
49
324
210
176
100
778
165
102
89
30
78
33
27
175
103

Ma il Bilancio Sociale fornirà anche
i dati non solo economici e finanziari
delle attività comunali: quali il numero di persone che usufruiscono dei servizi, le ricadute sociali, culturali, ecc.
Dunque, appuntamento alla presentazione del Bilancio Sociale 2010!
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BILANCIO COMUNALE 2011
L’assessore Giampiero Bassi

Nelle sedute di Consiglio Comunale del 9/3
e del 31/3 sono stati rispettivamente presentati ed approvati i documenti di Bilancio
2011
Il progetto di Bilancio che come Amministrazione Comunale abbiamo redatto è inserito
in una cornice di finanza locale “particolare”
e in divenire.

Un Federalismo Municipale
al di sotto delle aspettative…
Fino allo scorso anno il quadro di riferimento
era basato su un insieme di misure varate nel
corso del 2008 (DL 112/2008 e DL 93/2008)
che nei fatti avevano“congelato” l’autonomia
finanziaria degli enti locali, rendendo impossibile l’attuazione di politiche tributarie proprie determinando una penalizzazione per
quei comuni, tra i quali Mordano, che scelsero la condivisibile politica di un basso livello
di tassazione locale, in particolare l’Addizionale Comunale sull’IRPEF allo 0,2% nonché
l’Aliquota ICI su contratti di locazione concordati allo 0,1‰. Scelta, questa, che se da
un lato consentiva di contenere al minimo
il prelievo fiscale, dall’altra ha penalizzato
le entrate tributarie del nostro Comune, che
si è trovato svantaggiato rispetto ad altre
realtà a noi limitrofe che scelsero già prima
del “congelamento” misure più “espansive”.
Con il c.d. Federalismo Municipale, varato
nello scorso marzo con effetti retroattivi al
1/1/2011 suscitando molte aspettative in
gran parte deluse, qualche opportunità per i
comuni come il nostro si è però aperta.
Un provvedimento che ha deluso le aspettative, perché contrariamente a quanto annunciato, non realizza l’autonomia che aveva promesso: si tratta di una normativa in
divenire che troverà la sua piena applicazione solo a partire dal 2014 con la creazione di
due nuove forme di imposizione municipale
di natura immobiliare.

Parziale sblocco dell’addizionale
comunale IRPEF: da 0,2% a 0,4%
Mentre con decorrenza immediata la c.d.
riforma del Federalismo Fiscale introduce
una parziale rimozione del “blocco” del potere dei Comuni relativamente all’addizionale
comunale IRPEF, a cui dopo un’attenta riflessione abbiamo deciso di ricorrere innalzandola dallo 0,2% allo 0,4%.
Le motivazioni di tale decisione sono da ricondurre alla necessità di:
- non arretrare, nonostante il quadro economico in forte contrazione, nella qualità e
quantità di servizi erogati in particolare i
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servizi socio-assistenziali (sostegno ad alunni disabili nelle scuole; servizi per anziani,
minori e disabili tramite l’ASP) e i servizi
scolastici a domanda (asilo nido, trasporto
scolastico, mensa scolastica), per i quali tuttavia di pari passo abbiamo agito sul sistema
tariffario il quale richiedeva una revisione al
rialzo per far fronte al crescente divario tra
fabbisogno e risorse disponibili incentrando
tale processo sul principio di un’equa compartecipazione sostenendo le famiglie a bassa capacità reddituale e con figli all’interno
del nucleo familiare;
- poter recuperare le risorse che dal 2008
vengono perdute in seguito alla abolizione
dell’ICI “prima casa” realizzata a danno
dei Comuni in quanto l’equivalente trasferimento statale è stato garantito esclusivamente sulla situazione di fatto delle abitazioni a tale data, creando così una situazione
di “scoperto” per gli anni successivi;
- destinare le maggiori risorse che ne derivano a sostituire lo stanziamento degli oneri
di urbanizzazione, che sono un’entrata straordinaria, alla copertura di spese correnti,
che sono ordinarie; questo ci permette di
raggiungere il doppio obiettivo: ricondurre
il bilancio a criteri maggiormente virtuosi e
ridurre la quota di indebitamento necessario
per gli investimenti.
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Il Comune informa
ACQUISTO
BIBLIOTECA:
A CHE PUNTO SIAMO?
Acquisto immobile
Nel n. 3 di novembre 2010 avevamo
dato conto dell’accordo sottoscritto il
5/10/2010 con Agrintesa per l’acquisto
del “Palazzo delle torri”. Tale accordo,
per il valore di 420.000 €, era subordinato, tra le altre condizioni, alla disponibilità
di cittadini/risparmiatori, da individuarsi
entro il 30/4/2011, a sottoscrivere Buoni Ordinari Comunali per almeno il 40%
dell’importo (pari a 170.000 €).
Al 30/4 erano state raccolti impegni
a sottoscrivere B.O.C. per 205.000 €,
oltre ad alcune persone che hanno manifestato interesse, riservandosi però
di quantificare l’importo solo all’atto
della sottoscrizione. In data 29/4/11 è
stata sciolta la riserva, formalizzando
l’impegno ad acquistare non appena
sarà emesso il prestito obbligazionario.

Investire per migliorare e combattere la crisi
Da ultimo, ma non ultimo, su questo punto è bene ricordare che il Piano delle Opere
2011-2013 contiene importanti e significativi investimenti, quali ad esempio l’acquisto dell’immobile storico attuale sede della
Biblioteca, la realizzazione della pista ciclabile, anche se condizionata dallo sblocco
dei fondi europei da parte del governo nazionale, la riqualificazione energetica degli
immobili comunali.
La prima cosa che viene da pensare è: c’è
la crisi economica, non ci sono soldi, non è
meglio rinviare gli investimenti a tempi migliori?
Senza dubbio occorre prudenza, equilibrio e
risparmio, punti cardine con cui si è costruito il presente progetto di Bilancio, che grazie
agli investimenti consente di risparmiare
risorse precedentemente “bruciate” in affitto e consumi energetici. Ma c’è una cosa da
tenere ben presente: anche se questa crisi è
grande, è globale, e ciascuno di noi può fare
poco, comunque può fare qualcosa. Una cosa
importante è non rimanere immobili, paralizzati ad aspettare che passi. Ciascuno può
e deve operare, anche poco ma quel poco può
contribuire a rimettere in moto l’economia.

Emissione Buoni Ordinari Comunali
È stato pubblicato il 20/6/2011 il bando
di gara per l’affidamento ad un intermediario finanziario (banca) dei servizi
relativi all’emissione del prestito obbligazionario (B.O.C.), per un importo
complessivo pari ad € 420.000.
La banca aggiudicataria provvederà al
collocamento del prestito, anche attraverso propria nuova emissione ad analoghe condizioni.
A inizio luglio si procederà alla valutazione delle offerte pervenute.
Principali caratteristiche del prestito
Taglio dei titoli: 1.000 euro
Tassi di riferimento:
- (in caso di emissione a tasso variabile): Euribor a 6 mesi + spread offerto in
sede di gara.
- (in caso di emissione a tasso fisso): Interest Rate Swap “IRS” della durata del
prestito + spread offerto in sede di gara.
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CONVEGNO 150° Unità d’Italia

L’EUROPA S’È DESTA
Riassunto di una giornata europea
Come anticipato nello scorso
numero di E’ Cmon, si è svolto sabato 2 aprile 2011 il convegno “1861-2011 – L’Europa s’è desta”, appuntamento
a cui sono intervenute più di
500 persone, tra alunni delle
scuole secondaria e primarie
del comune di Mordano, genitori e pubblico interessato
all’originale evento, che ha
saputo coniugare interventi
di prestigiosi relatori e intermezzi musicali e artistici
presentati dai ragazzi, che li
avevano accuratamente preparati con i loro insegnanti.
Il convegno, iniziativa contenuta in un progetto approvato dalla Giunta per celebrare
i 150 anni dall’Unità d’Italia

e sostenuto dal contributo
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola e della
Wienerberger SpA, ha visto
riunirsi le delegazioni dei
comuni di Sanza e di Mezohegyes presso la Palestra
Comunale di Mordano, che
era stata addobbata con i colori del tricolore sia italiano
che ungherese creando una
suggestiva ambientazione.
La mattinata è stata inaugurata dall’esecuzione degli
inni nazionali italiano ed
ungherese, oltre all’Inno alla
Gioia europeo, da parte dei
ragazzi delle scuole medie,
seguiti dai saluti del Sindaco
di Mordano, Stefano Golini,
del Sindaco di Mezohegyes,
Kovácsné Falttin Erzsébet in
ccostume tipico,
d
del Sindaco di
S
Sanza, Antonio
P
Peluso e della
C
Console Onorarria d’Ungheria.
H
Hanno
succcessivamente
intrattenuto
i presenti gli
aalunni
delle
sscuole medie

I REFERENDUM del 12 - 13 giugno 2011

GRANDE AFFLUENZA
ANCHE A MORDANO
Schiacciante vittoria dei SÌ nei quattro quesiti
Alta e superiore alle previsioni è stata la partecipazione
dei votanti mordanesi e bubanesi ai referendum del 12
e 13 giugno 2011. L’affluenza
(che in ogni caso nell’ultimo
mese si avvertiva in costante e netta crescita) è stata
infatti del 68,65%, superiore a quelle circondariale
(67,25%), regionale (64,10) e
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nazionale (57%).
Nell’ambito dei dieci comuni
del nostro Circondario, Mor-

QUESITI REFERENDARI
Affidamento servizi pubblici
Tariffa servizio idrico
Nuove centrali nucleari
Legittimo impedimento

E’ CMON

con la rievocazione del Gran
Ballo dell’Unità e la lettura di poesie risorgimentali.
Erano presenti anche due
classi di terza media di Sanza, che hanno recitato, tra le
altre poesie, la loro conterranea “La spigolatrice di Sapri”. Graditissima l’esibizione in veste garibaldina degli
alunni delle quarte e quinte
elementari.
Diversi gli interventi dei relatori invitati, presieduti dallo scrittore Carlo Lucarelli.
Il prof. Malfitano dell’Università di Bologna ci ha offerto una interessantissima
panoramica della realtà
italiana nel periodo storico
dell’Unità d’Italia, focalizzandosi in particolare sulla
storia del territorio romagnolo.
Il prof. Carteny dell’Università “La Sapienza” di Roma ha riferito il contributo
all’unità d’Italia apportato
dai gruppi Ungheresi residenti all’epoca del Risorgimento sul territorio italiano,
descrivendone la quotidianità.
Il dott. Peluso, giornalista ed
addetto stampa del Comune
di Sanza, ha raccontato con
grande passione ed efficacia la storia e gli ideali della
spedizione di Sapri, facendo
riferimento in particolare al
tragico epilogo della vicenda

di Carlo Pisacane, che trovò
la morte appunto nella città
di Sanza.
La Prof.ssa Susanna Rozsnoyoi, docente dell’Università di Bologna, ha illustrato
il Risorgimento dal punto di
vista della letteratura ungherese.
Infine la Dott.ssa Luana
Silvestrini ha descritto uno
spaccato della comunità di
Mordano rinvenuto nella
ricerca fatta nell’archivio
comunale a cui hanno partecipato le classi medie e le
quinte elementari e di cui si
poteva visionare qualche documento nei pannelli posti
all’interno della palestra.
A posteriori, il convegno
si è rivelato un’esperienza
positiva per quanti hanno
partecipato e collaborato,
mixando gli interventi con
la parte più creativa curata
dalle classi.
L’Amministrazione ringrazia sentitamente quanti
hanno organizzato e partecipato al convegno. Un ringraziamento in particolare agli
insegnanti e agli alunni delle
scuole medie ed elementari
di Mordano e Bubano e alla
Dott.ssa Luana Silvestrini
per l’impegno profuso nelle
ricerche che hanno permesso
di riportare alla luce pezzi di
storia e curiosità relative al
nostro territorio.

dano ha però perso lo storico
primato della partecipazione
al voto collocandosi al 2° posto
alle spalle di Medicina (70%).
A livello del nostro comune la
partecipazione al voto non è
stata però uniforme: i 2 seggi
di Mordano hanno registrato un’affluenza del 65,13%
mentre i 2 seggi di Bubano
hanno visto un’affluenza del

72,76%, con un picco di ben il
74,97% nel seggio 4.
In perfetta sintonia con i risultati nazionali, regionali e
del Circondario e abbastanza
uniformi a livello comunale
sono stati gli esiti relativi
ai 4 quesiti referendari; i SI
hanno infatti prevalso nettamente con percentuali tra il
94,10 ed il 95,10.

ISCRITTI

VOTANTI

3480
3480
3480
3480

2388
2389
2389
2389

VOTI VALIDI AFFLUENZA %
2348
2348
2355
2347

68,62
68,65
68,65
68,65

SI %

NO %

2224 94,71
2233 95,10
2216 94,10
2214 94,33

124 5,29
115 4,90
139 5,90
133 5,67
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RACCOLTA DIFFERENZIATA dei rifiuti

MORDANO ANCORA AL PRIMO
POSTO CON OLTRE IL 62%
Ma il record non basta
L’Amministrazione comunale

Dai dati della raccolta dei rifiuti per
l’anno 2010 si rileva un 62,2% di raccolta differenziata, che pone il Comune di
Mordano al primo posto tra i Comuni
del Circondario.
È un dato significativo che premia lo
sforzo di tanti cittadini, che dimostrano
abitudine all’uso della stazione ecologica, delle “campane gialle” sparse sul
territorio, con la raccolta porta a porta
della carta.
Tuttavia, è bene non adagiarsi sugli
allori, e leggere bene tutti i dati del
consuntivo 2010, dal quale non emergono solo rose e fiori, ma c’è anche
qualche spina.
In particolare si rileva che parallelamente è aumentata e di molto la quantità del rifiuto prodotto, passando a
4632 tonn/anno complessive, dato che
inevitabilmente porta ad un aumento
dei costi complessivi.
Il segnale da cogliere, quindi, è che è
bene differenziare, ma a monte ci deve essere lo sforzo di produrre meno
rifiuti.
L’Amministrazione Comunale sta già
mettendo in atto azioni di potenziamento della raccolta differenziata.

Parte la raccolta di potature e sfalci
In particolare, a metà giugno sono stati
posizionati sul territorio 39 cassonetti
per raccogliere a parte i residui di potatura degli alberi e della rasatura dei
prati. HERA calcola che attualmente
un 15% dell’indifferenziato sia rappresentato da erba, foglie e rami che, anche per l’oggettiva difficoltà di trasporto alla stazione ecologica, finiscono nel
cassonetto.
L’invito quindi è ad usare questi contenitori in maniera corretta, inserendo
il solo materiale verde al quale sono
dedicati.
Inoltre in autunno si terranno alcune
domeniche di “porte aperte” alla stazione ecologica, per aumentarne la conoscenza e per promuoverne la frequentazione.
Infine un richiamo: lasciare vetro,
mobili, elettrodomestici ecc. fuori dai
cassonetti come troppo spesso si vede,
NON È DIFFERENZIAZIONE, ma
abbandono di rifiuto. Per di più occorre che addetti recuperino quei rifiuti
abbandonati, con costi aggiuntivi.
I servizi ci sono. Informiamoci sul loro
utilizzo.
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Brevi
IL FOTOVOLTAICO
GALLEGGIANTE PIÙ
GRANDE D’EUROPA
Germano Bianchi

È stato inaugurato il 30 aprile scorso
l’impianto fotovoltaico galleggiante sulle acqua del bacino di Bubano. Nel suo
genere è il più grande in Europa, con una
superficie totale di 5500 metri quadrati.
Realizzato da Bryo, la società partecipata da Con.Ami, Sacmi, Cefla e Cti, l’impianto riesce a generare una potenza di
500 kWp, cioè è in grado di coprire il
consumo medio annuo di 240 famiglie
a fronte di un investimento di Bryo di
2,1 milioni di euro. «Si tratta di un progetto ad alto contenuto innovativo – ha
detto Stefano Manara, amministratore
delegato di Bryo – che consente di
sfruttare la superficie dell’acqua senza
consumare terreno agricolo e di sperimentare l’aumento del rendimento dei
pannelli raffreddati dall’acqua durante i
mesi più caldi».All’inaugurazione erano
presenti il sindaco di Mordano Stefano
Golini, il presidente del Circondario
Daniele Manca, l’assessore provinciale
all’Ambiente e Politiche energetiche
Emanuele Burgin e la vicepresidente
regionale Simonetta Saliera.

PICCOLE QUANTITÀ di eternit

PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER LO SMALTIMENTO
L’Amministrazione Comunale

È operativo il protocollo siglato tra Comune, HERA e ASL per lo smaltimento di piccole quantità di eternit.
Chi si trova nella necessità di smaltire
eternit fino a 250 chili, da oggi lo potrà
fare senza dover ricorrere a ditte spe-
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cializzate e risparmiando sui costi di
smaltimento, che saranno inseriti nel
piano finanziario annuale dei costi di
igiene urbana.
Il proprietario dopo aver presentato
la comunicazione in Comune, dovrà
eseguire in proprio lo smontaggio il
trattamento e l’accatastamento delle lastre, seguendo scrupolosamente le indicazioni sanitarie impartite
dall’ASL.
Dopodiché sarà contattato telefonicamente da HERA per concordare data
ed ora del ritiro del rifiuto.
Da questo servizio ci si attende un duplice vantaggio:

1) un miglioramento per la salubrità
dell’ambiente, con l’eliminazione di
vecchie coperture che hanno tendenza a rilasciare nell’aria particelle di
amianto che sono dannose per la salute;
2) una riduzione dell’increscioso fenomeno dell’abbandono di eternit specialmente in luoghi isolati da parte di
ignoti.
In Municipio si ritirano i moduli per
l’avvio della pratica e si possono avere ulteriori delucidazioni operative ed
amministrative.
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Il Comune informa
PROVVEDIMENTI PER
LA PREVENZIONE
ED IL CONTROLLO
DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA
INSETTI VETTORI ED
IN PARTICOLARE DA
ZANZARE
Anno 2011
In data 18/04/2011, con ordinanza n.
17, sono stati pubblicati i provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da zanzare
appartenenti ai generi Aeds e Cule, comunemente conosciute come Zanzara Comune e Zanzara Tigre. L’ordinanza, scaricabile per maggiori info dal sito
wwww.comunemordano.it, rimane in
vigore dal 30/04/2011 al 31/10/2011.
Si ricorda ai cittadini che il prodotto
larvicida è disponibile presso l’URP.

DISTRIBUZIONE
PIANTE PRODOTTE
NEI VIVAI FORESTALI
REGIONALI
Annata silvana 2011/2012

COMMERCIO e centri storici

CAMBIA IL VOLTO DEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI
DEL NOSTRO TERRITORIO
Da un lato, la recente apertura di un
nuovo supermercato di Coop Reno
nella vicinissima Bagnara, se è un’opportunità per i cittadini consumatori
che possono così trovare una nuova
offerta concorrenziale vicino a casa, è
però anche un rischio per gli esercizi
commerciali dei nostri due paesi, che
ancora garantiscono la possibilità di
far spesa “sotto casa”.
Dall’altro è sempre più difficile per i
negozi dei centri storici tenere aperto,
non solo a causa della concorrenza più
o meno vicina, ma perché sono cambiati gli stili di acquisto e consumo.
In questa pagina registriamo però
alcuni segnali positivi di questi ultimi mesi, in parte ricercati e promossi dall’Amministrazione per evitare l’impoverimento dei centri: oltre
all’apertura di una nuova pizzeria da
asporto nella frazione di Bubano, che
ne era priva, restano in vita due importanti negozi “storici” che non chiudono, ma cambiano gestione, continuando così ad assicurare un servizio
particolarmente utile per chi, come la
popolazione anziana, non ha grande
facilità di spostamenti.

Si rende noto che la Giunta Regionale
con deliberazione n. 323 del 14/03/2011
ha previsto anche per il corrente anno
la cessione delle piantine prodotte nei
vivai forestali regionali. Il comune di
Mordano rientra tra gli Enti Pubblici autorizzati alla cessione di piantine a terzi
per l’attuazione di interventi di forestazione di iniziativa privata per le finalità
di cui all’art.1 della legge n.30/81. I cittadini interessati potranno presentare
domanda presso l’ufficio URP entro il
10 settembre 2011

A Mordano cambio di gestione
nella macelleria

RINGRAZIAMENTO

A Bubano continua
il negozio di alimentari

Brevi

La Sig.ra Piavelli Laura ringrazia sentitamente la Dott.ssa Anna Bertozzi e la
sig.ra Maria Angela Mihaila, per le cure
prestate alla defunta madre, sig.ra Armida Bulzamini.

E' Cmon-02_2011.indd 6

E’ CMON

Dopo 47 anni di attività, la macelleria
Castellari cessa l’attività, ora passata
in gestione a “Le Torri s.a.s di Bizzarro Simone e c.”, che la gestisce insieme
al padre Ciro e alla madre Alessandra
Bertini. Inaugurata la nuova gestione sabato 21/5/2011 alla presenza del
Sindaco, lo storico negozio assicura,
grazie all’esperienza maturata in due
esercizi analoghi a Imola, l’esercizio di
macelleria, oltre alla vendita di pane,
formaggi e prodotti tipici mediterranei.

perdesse definitivamente l’ultimo
negozio di generi alimentari, si è attivata l’Amministrazione Comunale, promuovendo alcuni contatti, che
hanno portato all’interessamento del
CONAD di Mordano, che oltre a far
fronte in questo modo alla concorrenza di oltre Santerno, garantisce la
continuità del servizio, per mantenere
attiva l’offerta di generi alimentari in
paese. Dopo una pausa agostana per
l’adeguamento dei locali (durante la
quale Conad metterà a disposizione,
su richiesta del Comune, un servizio
di trasporto a Mordano per gli anziani
che non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente) da fine agosto
aprirà la nuova gestione, con anche
alcune novità a servizio dei consumatori, finalizzate a rendere competitiva
l’offerta del piccolo commercio “sotto
casa” rispetto ai sempre più aggressivi centri commerciali.

Una pizzeria d’asporto
anche a Bubano.
Anche Bubano ha la sua pizzeria. Il
10.04.2011, infatti, ha inaugurato in
Via Lume 2018, la pizzeria d’asporto
ASSODISERA di Serasini Davide e
Assirelli Marco.
Molte le varietà di pizze presenti
all’interno del punto vendita e tante
le promozioni e scontistiche indette
dai titolari al fine di promuovere la
propria attività.
ASSODISERA è aperta nelle giornate
di mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 22.30.

Dopo 19 anni di esercizio, anche la
gestione di Chiarini Carlo, affiliato
CRAI, è giunta alla chiusura, prevista
per la fine di luglio. Di fronte al rischio
imminente che la frazione di Bubano
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UN’ATTIVITÀ durata 47 anni

LA FAMIGLIA CASTELLARI
CEDE LA MACELLERIA

I vecchi e i nuovi gestori della macelleria di Mordano col Sindaco, in occasione
dell’inaugurazione della nuova gestione

Germano Bianchi
G
Bi
hi

Era cominciata il lontano 25 gennaio del 1964, in piazza Borgo General
Vitali, l’attività che Sante, assieme
alla futura moglie Tonina, ha portato
avanti fino al 21 maggio 2011. Prima
vicino al bar centrale e poi, dal 1982,
all’interno delle mura storiche del
paese, vicino all’oreficeria. «Ricordo
che ero un giovanotto quando andai
a casa dai miei genitori dicendogli
che volevo comprare la macelleria in
vendita a Mordano – racconta Sante –. I miei genitori mi appoggiarono, così iniziò per me una bellissima
esperienza lavorativa e un mestiere
che mi è rimasto nel cuore. Fu Guido
Gentilini, di Bagnara, ad insegnarmi
il mestiere, poi venni aiutato da due
bravi “fattorini”, Liverani Giuseppe
e Caroli Angelo, entrambi in regola
con i contributi». Dopo qualche an-
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Tonina. «Ho portato avanti l’attività
per 43 anni – racconta Tonina – di cui
gli ultimi 35 mi alzavo alle 4.30 per
sistemare il banco ed aprire il negozio. È stata dura, ma lo rifarei, perché ho avuto enormi soddisfazioni».
«Tutti i martedì si andava al macello
di Mordano, dove ora si trova il magazzino comunale – racconta Sante –.
Solitamente macellavo un vitellone,
5 o 6 pecore, un maiale e un mezzo
vitello assieme ad un altro macellaio
di Bubano. Più, ovviamente, pollame e conigli. Una volta macellato il
bestiame, lo caricavo su un tre ruote
furgonato e lo portavo in bottega. Ho
girato tutte le case dei contadini di
Mordano, Bubano, Imola e sono andato fino a Fontanelice per cercare le
bestie migliori. Poi si contrattava il
prezzo e per fare questo, con me veni-
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Il Comune informa
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
CHIUSA PER
L’ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI
DI EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA (E.R.P.)
A seguito di adozione del nuovo Regolamento, sono aperti i termini per
la presentazione delle domande per la
formulazione della graduatoria chiusa
per l’assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica nel Comune di
Mordano DAL 16 AGOSTO 2011
AL 17 SETTEMBRE 2011.
I cittadini interessati devono presentare domanda scritta al Comune di
Mordano, sul modulo appositamente
predisposto, entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 17/09/2011 secondo
i termini e le modalità contenute nel
presente Avviso Pubblico.
LA GRADUATORIA CHE SI VERRA’ A FORMARE ANNULLERA’
TUTTE LE DOMANDE E LE
GRADUATORIE PRECEDENTI.
Piciurlè che era
va Sgubbi Noè detto Piciurlè,
il mediatore. Questa trattativa tra
macellaio e allevatore è andata avanti fino agli anni ’80, poi i tempi sono
cambiati e ora si sceglie e si compra
il bestiame già macellato». Nel 1985
subentra nella gestione anche il figlio
Mauro, così da far diventare la macelleria completamente a conduzione
famigliare. «Sono stato a contatto con
la gente del paese e questo mi ha dato
una grande gioia, senso di amicizia e
vicinanza ai miei concittadini – dice
Mauro –. Questo mestiere poi mi ha
dato grandi soddisfazioni anche perché negli ultimi anni ho avuto più
responsabilità nel portare avanti da
solo l’attività che mio babbo aveva
creato». Sante ci tiene a ringraziare
tutti i mordanesi che negli anni sono
stati presenti sia come clienti che come amici e anche per tutto il bene che
hanno voluto alla famiglia Castellari:
«Mi è rimasto un bellissimo ricordo di
tutti!».

28/06/2011 13.06.57
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AVIS COMUNALE Mordano

BICICLETTATA RECORD

TENIAMO (ALL)A MENTE
Assessore Chiara Di Rocco

Venerdì 27 maggio si è concluso il progetto “Teniamo (all)a mente”, realizzato
dall’Associazione Caleidos con il contributo del Comune di Mordano.
Il percorso di dieci incontri è stato condotto dalle psicologhe Monica Manzoni e Silvia Spoglianti ed ha coinvolto 27
persone tra i 46 e i 75 anni. Si è parlato
del funzionamento della memoria e di
come mantenerla efficiente.
Abbiamo chiesto a Maria Teresa se è riuscita a migliorare la propria memoria
in seguito al corso: “Prima stavo meno
attenta, adesso utilizzo delle strategie,
come l’associazione di idee, per ricordare delle informazioni, ad esempio
dei nuovi nomi. Ho influenzato anche
mia figlia nello studio!” Vanda racconta:
“Quando facevo la spesa, prima dovevo andare avanti e indietro molte volte nelle corsie per acquistare ciò che
mi serviva e a volte uscivo dal negozio
dimenticando qualcosa. Adesso invece
organizzo la lista della spesa per categorie, come ho imparato al corso: sono
più veloce e prendo sempre tutto!”
Abbiamo chiesto a Nadia se consiglierebbe ad altre persone di frequentare il
corso: “Certamente! Io pratico molte
altre attività, come il teatro, la lettura,
ecc., però mi rendevo conto di dimenticare. Questo corso è specifico per
ricordarsi, le altre cose sono divertimenti ma non aiutano così tanto a memorizzare”.
L’associazione senza fini di lucro Caleidos si occupa della Promozione del
Benessere Psico-Sociale. Si rivolge a
persone adulte e anziane per il contrasto alla solitudine e al deterioramento
cognitivo, a persone straniere per favorire l’integrazione, e a persone con
disabilità per il potenziamento delle
abilità cognitive e relazionali.
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Diverse sono le iniziative dell’Avis comunale di Mordano per far crescere la
sensibilità verso la donazione del sangue. Ultimamente ha organizzato una
gita sociale, la tradizionale biciclettata e un banchetto in occasione del mercatino serale del 3 giugno. La gita si è
svolta sabato 21 maggio con meta la
città di Milano, mentre il 2 giugno ha
avuto luogo la biciclettata. Il percorso
si è sviluppato, come sempre, lungo
le strade della centuriazione romana
che, nel nostro territorio, presenta uno
dei reticoli meglio conservati e si è concluso presso il monastero di San Francesco situato tra Mordano e Bubano,
il principale monumento storico del
nostro Comune. La biciclettata è stata
così occasione di riscoperta e valorizzazione di beni storici e ambientali del
territorio, ma non solo.
Quest’anno la biciclettata Avis ha visto la partecipazione dei giovanissimi

ungheresi di Mezohegyes, la città ungherese gemellata con Mordano, che
nei giorni all’inizio di giugno erano in
visita a Mordano. Ne ha guadagnato
la biciclettata, mai così partecipata
dai giovani e mai così numerosa (128
ciclisti!) e ne ha guadagnato lo scambio di amicizia tra i ragazzi mordanesi
e ungheresi.
Nel prato dell’antico Monastero, dopo una merenda semplice ma molto
apprezzata (la fatica del pedalare fa
venire fame), si è svolta la premiazione della gara di pittura a cui hanno
partecipato i ragazzi delle classi terze
della scuola secondaria di primo grado
di Mordano.
La gara di pittura è una delle iniziative
rivolte ai giovanissimi, i donatori del
futuro, e il tema della gara “L’Avis e la
donazione del sangue” è quantomeno
significativo, per far conoscere l’Avis e
far riflettere le nuove generazioni sul
problema del bisogno di sangue.

Foto di gruppo con i ragazzi di Mezhöegyes
in occasione della premiazione della gara di pittura
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GEMELLAGGIO con Mezhöegyes

RAGAZZI UNGHERESI A MORDANO

Eugenio
E
i ed
dE
Ernesto
t Andalò
A d lò

Eccoli, finalmente!
Tre discorsi ufficiali li accolgono, vengono assegnati alle famiglie e infine
raggiungono le loro dimore temporanee; sono gli ungheresi arrivati a Mordano per il gemellaggio che da svariato tempo intercorre con Mezhöegyes.
Questi 16 ragazzi/e sono arrivati dopo un viaggio molto stancante, lungo
ben 1100 chilometri, nonostante ciò
si sono resi molto partecipi a tutte le
attività svolte: cene, visite guidate,
spettacoli, etc.
Qualche minuto per sistemarsi e subito nuovamente a Mordano per la cena
di benvenuto offerta dalla Proloco.
Il giorno successivo è stato completamente dedicato a due attività: la biciclettata nel nostro territorio con l’Avis
seguita da un buffet e l’uscita guidata
alla Rocca di Imola.
Ognuno ha avuto anche occasioni per
socializzare con la famiglia che si è resa disponibile per ospitare.
“Il luogo più turisticamente noto della
Romagna è la Riviera e in Ungheria
non c’è il mare” hanno probabilmente
pensato gli organizzatori; per questo,
di venerdì, è stata voluta la gita scolastica a San Marino e a Rimini...ed
infine la pizza.
La mattinata del giorno seguente i ragazzi ungheresi sono andati a scuola a
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Mordano per svolgere un laboratorio
di arte, per fare una partita di pallamano e una di pallavolo, poi la sera
alla Scuola dell’Infanzia di Bubano
una festa alla cui riuscita hanno contribuito i ragazzi e le famiglie.
La domenica, dopo la sfilata storica
non effettuata per il brutto tempo, gli
ungheresi hanno comunque fatto conoscere i loro costumi nello spettacolo
conclusivo al riparo nel tendone della
Sagra dell’Agricoltura che, dopo il palio, ha offerto la cena d’addio.
Tra pianti e melanconie i saluti. E appuntamento al prossimo anno!

DALLA PRIMA

LO SCARICA...

dimostrato che questo misero dubbio
amletico assilla gli italiani. Siamo presi
dalla crisi economica, preoccupati dalle guerre vicino ai nostri confini, offesi
da scandali e corruzione, schiacciati da
una immobilità che ci deprime e da una
forbice retributiva e di ricchezza che
si allarga sempre più mentre i politici
gongolano nei loro privilegi e si finisce
obbligatoriamente a demandare ai referendum le decisioni da prendere, modo
questo che certifica la loro incapacità e
inefficienza. Questo è probabilmente il
pensiero di molti italiani e forse il primo
passo per auspicare un cambiamento è
modificare la legge elettorale per vedere se venissimo finalmente rappresentati degnamente in Parlamento. Non so
se ci sia la volontà di farlo, in troppi sono
attaccati alla poltrona; è una di quelle
tante cose di cui parlano tutti ma che
non si fanno mai. Idea: potrebbe essere
il prossimo quesito referendario… ma
solo in un freddo e piovoso week-end
di novembre.

9

Brevi
UNO, DUE, TRE...
PER LE VIE DI BUBANO
Per promuovere e valorizzare l’attività fisica e motoria, la scuola Primaria di Bubano ha aderito quest’anno
all’iniziativa “CORTILI PER GIOCO”
proposta dal Dipartimento di Sanità
Pubblica Ausl di Imola. L’obiettivo del
progetto è stato quello di promuovere stili di vita più salutari, di stimolare movimento e socializzazione,
nei luoghi che abitualmente i bambini frequentano, nel tempo libero e a
scuola.
I bimbi, intervistando genitori e nonni, hanno riscoperto insieme ai compagni diversi “giochi di una volta” e di
altri paesi, hanno scavato nei ricordi
del passato ma anche ricercato giochi lontani nello spazio appartenenti
alle culture degli alunni stranieri che
frequentano la nostra scuola.
Beneficiando degli aspetti ludici caratteristici di libertà, piacere e movimento i bimbi li hanno giocati tutti: gioco della campana, gioco delle
monete, mazza e pizzico, gioco del
barattolo, palla a muro, gioco delle
“pignate”, corsa nei sacchi, le cinque
pietre, giochi con la corda, gioco del
pugno...
Di tutti i giochi raccolti, venticinque
sono stati presentati, con una foto di
bambini che li giocano e la descrizione delle relative regole, in un colorato opuscolo dal titolo “Uno, due,
tre... per le vie di Bubano” distribuito
a tutte le famiglie in occasione della
festa della scuola. Quasi un manuale
per rilanciare e diffondere i giochi
di movimento, in alternativa alla sedentarietà indotta da televisione e
video-giochi.

28/06/2011 13.07.06
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1° PREMIO DELLA PROVINCIA ai ragazzi di 3aB della media di Mordano

TUTTI A SCUOLA?

IMELDE

Lavoro infantile, obbligo scolastico e istruzione a Mordano tra ’800 e ’900

Gabriele Golini

Mercoledì 1 giugno i ragazzi di 3aB
hanno ricevuto dalle mani della Presidente della Provincia Beatrice Draghetti l’ambito riconoscimento. La
ricerca era già stata presentata a Mordano il 2 aprile u.s. per i 150 anni e nella serata del 12 aprile con Lucarelli.
Nel 1861 il Regno d’Italia doveva affrontare enormi problemi.“Fatta l’Italia, occorre fare gli Italiani” affermò
Massimo d’Azeglio. Più di tre quarti
del popolo era analfabeta.
In esame 11 documenti, dal 1860 al
1897, dell’archivio comunale sotto la
regia dell’insegnante Golini Patrizia,
con il prezioso supporto dell’archivista dott.ssa Luana Silvestrini.
Una lettera regia del 1860 chiede di
aprire le scuole per estir-a
pare l’ignoranza e fissa
il calendario scolasticoo
e
del 1860-61: vacanze
dal 15 agosto e festa ill
giorno del complean-no del RE!
I Regolamenti di allievii
e maestri del 1860 rac-a
comandano tra l’altro, la
pulizia di viso e mani aii
bambini, e niente percos-se da parte dei maestri
1
Il Sindaco nel 1861
bandisce un concorso::
manca una maestra,,
la paga annuale è dii
333 lire.
Al sindaco nel 1866 si chiede di pagare la retta di 30 lire (troppo per una
famiglia) perché un giovane possa
studiare da maestro.
L’inchiesta agraria del 1879 parla di
scuole serali e domenicali frequentate da
“operaie e villanacce” di Mordano
1897: la Maestra Vitali scrive che si
è impegnata ad educare il CUORE; il
maestro Minzoni lamenta la povertà
che obbliga i bambini a lavorare piuttosto che andare a scuola. Anche il
Censimento Scolastico del 1882-83 lamenta la povertà e il lavoro minorile.
Il 51% non va a scuola.
In epoca fascista in un libro il Duce è
presentato come l’uomo buono che liberò l’Italia dai lupi cattivi. Altro che
educazione al pensiero critico! I bambini venivano indottrinati.

È recentemente scomparsa, all’età di
92 anni, Imelde Dolores Bagnaresi, da
tutti conosciuta a Bubano come Imelde
la bidella. Dalla fine degli anni ’40 del
secolo scorso, Imelde ha lavorato come
bidella nella scuola elementare, dapprima in piazza Dante Cassani, poi nella
nuova sede di via Lume, quella attuale,
negli anni ’70.
Un tempo le persone venivano identificate per il ruolo o il lavoro che svolgevano, così Imelde, per più generazioni
di studenti, è stata una “istituzione”, una
figura di riferimento, molto rispettata
dai bambini e benvoluta dagli insegnanti.
Qualche decennio fa non era come oggi
che intorno alla scuola gravitano molte
figure: più di una bidella (oggi si chiamano collaboratrici scolastiche), dipendenti di cooperative di pulizia, obiettori,
educatori, autisti dello scuolabus...
Imelde era molto conosciuta in paese
anche perché faceva le punture (oggi si
chiamano iniezioni) agli ammalati, a domicilio. Imelde in bicicletta per le strade
del paese, da una casa all’altra, è un’altra
immagine della Bubano di un tempo. È
bene precisare che fare le iniezioni allora non era come oggi. Non esistevano
le confezioni monouso, le siringhe erano di vetro e gli aghi non si buttavano,
ma tutto doveva essere sterilizzato mediante bollitura.
Da qualche anno Imelde viveva nel palazzo a nord della piazza, nella ex caserma. In occasione di feste non era difficile vederla sul balcone che si affaccia
sulla piazza.
A noi piace ricordarla con il suo grembiule nero, sempre indaffarata all’interno della grande scuola, in piazza.
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Con la Costituzione Italiana del
1948 nasce la Scuola di oggi.
“Questa ricerca d’archivio ci ha reso
più consapevoli del bene della scuola.
Sapere che la scuola non fu concessa
ai nostri nonni, come oggi ne rimangono esclusi tanti ragazzi nel mondo, ci
aiuta ad apprezzarla di più!” Scendendo lo scalone settecentesco del palazzo
che ospita il Conservatorio, qualcuno
commenta: “Se la Provincia di Bologna ci ha assegnato il 1° premio, vorrà
pur dire che abbiamo lavorato bene!
O no?”
L’orgoglio per il lavoro svolto, aldilà di
gadget, attestato e assegno al 3° Istituto Comprensivo, è il più bel riconoscimento che rimane.
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INIZIATIVA della Federazione Italiana della caccia di Mordano

PASSEGGIATA ECOLOGICA PER
DUE CLASSI DI 1A MEDIA DI MORDANO
Antonio Regoli

Prosegue l’iniziativa della Federazione Italiana della caccia, sezione di
Mordano (nelle persone dei loro dirigenti Regoli Antonio e Brusa Aldo,
coadiuvati da altri tre collaboratori)
e l’Ekoclub provinciale di Bologna, di
sponsorizzare (costo pullman) la gita
alla scoperta di fauna e natura per i
ragazzi della 1° media di Mordano.
Il giorno 16 maggio i ragazzi, accompagnati da 4 loro insegnanti, hanno
seguito un percorso didattico alla scoperta del mondo animale presso l’Oasi di Canneviè, a Lido Di Volano (FE).
L’Oasi è di circa 64 ettari, terreno
palustre, di proprietà della Provincia
di Ferrara e presa in gestione dalla
associazione ambientalista Ekoclub.
All’interno non abbiamo trovato segni di inquinamento, ma solo fauna
selvatica (uccelli acquatici) liberi di
cibarsi e riprodursi. Ci sono i sentieri protetti da filari di tamericio per

permettere l’avvicinarsi ai punti di
osservazione e riuscire a vedere da
vicino, fino a circa 10-15 m, gli uccelli
senza spaventarli.
I ragazzi hanno visitato tutta l’oasi,
muniti di cannocchiali, hanno ammirato la bellezza dei luoghi e gli uccelli presenti. Purtroppo, a causa del
maltempo dei giorni precedenti, molti uccelli se ne stavano riparati dalle
macchie di canna presenti nell’acqua
e non visibili per i visitatori: folaghe,
gallinelle d’acqua, cavalieri d’Italia,
avocetta, chiurlo, germano reale, garzette, volpoca ed altre specie. Questi
sono tutti uccelli che vengono a mangiare nelle acque salmastre, alcune
specie vi nidificano anche, in quanto
sono acque poco profonde e ricche di
molluschi, vermi ed erbe.
Finita la visita abbiamo illustrato ai
ragazzi il rischio di inondazioni da
parte del ramo del Fiume Po, che passa a fianco dell’Oasi.

LIM

LA NUOVA LAVAGNA
TECNOLOGICA
ALLE ELEMENTARI DI BUBANO

11

Brevi
ANDIAMO IN PISCINA?
È bello vederli arrivare con la borsa della piscina, un sacchettino con la merenda abbondante e il sorriso sulle labbra.
Non entrano in classe, ma aspettano
con impazienza l’arrivo della punto
bianca del comune guidata da Federica,
loro istruttrice, educatrice ed… autista.
A bordo si intravede già Mirco che mette fretta ai compagni di vasca più piccoli,
quelli della primaria di Bubano.
Finalmente in acqua! Tra tuffi, giochi, vasche a pancia in su, altre a pancia in giù,
immersioni in vasca grande e due risate
del bagnino, finisce sempre troppo presto la lezione di nuoto!
Peccato perché in piscina ci si diverte
tanto e si impara ancora di più.
È così che Mirco, Larisa, Filippo e Daniela trascorrono due mattine della loro
settimana; un’opportunità che li fa divertire, crescere e stare insieme a tanti
altri bambini.
Questo è il progetto piscina promosso
ormai da anni dal nostro Istituto Comprensivo!
Non servono parole per raccontarlo, i
sorrisi degli atleti riassumono quanto
sia per loro importante.
Silvia Ercolani - Funzione Strumentale
alunni diversamente abili IC3

Mandato in pensione il gessetto
Silvia Ercolani

Si chiama LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale) ed è una lavagna tecnologica collegata ad un computer e
ad un videoproiettore. Un apposito
software consente di “scrivere”, con
penne virtuali, sulla superficie della lavagna, nonché di interagire con
essa e salvare tutto quanto elaborato
durante le lezioni. Il gesso ha così lasciato il posto alle dita della maestra
che sembrano scrivere come d’incanto
tutto ciò che vogliono. Poi è sufficiente
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inserire una chiavetta usb per trovare
il libro di testo alla parete, riprodurre schede interattive e giocare con un
“tocco”! Il suo schermo intelligente
permette di inventare lezioni accattivanti e graficamente molto piacevoli.
Grazie ai due access point wireless
che coprono tutta la scuola di connessione internet è possibile scaricare
tutto ciò che alunni o maestre desiderano all’istante: un sito con un filmato
in inglese, esercizi di grammatica o
operazioni di matematica, curiosità,
ecc. Non si tratta però di una bacchetta magica; l’insegnante deve avere
le idee chiare sugli obiettivi didattici
ma, come strumento di lavoro, di motivazione e di aggregazione, la LIM
può essere davvero molto utile, anche
perché spesso sono proprio i ragazzi

ad essere protagonisti della lezione,
lezione
usando in prima persona questi strumenti di fronte alla classe.
La LIM, gli access point, il videoproiettore sono stati un regalo dei genitori di Bubano che credono nella piccola
scuola del paese. Le insegnanti desiderano ringraziare formalmente tutti
i genitori per la costante e preziosa
collaborazione, per la disponibilità e
per le attenzioni che dimostrano nei
confronti della vita scolastica. Un ringraziamento particolare va ai rappresentanti di classe che dedicano molto
del loro tempo personale alla vita scolastica.
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“Un Comune una Comunità”

“Il Popolo della Libertà”

“Buon Senso”

L’ITALIA S’È
DESTA: FINE
DELLA POLITICA URLATA
E “AD PERSONAM”!

IL TORRIONE DI
BUBANO
NON È UNA
PRIORITÀ

LA CIVICA,
QUESTA
SCONOSCIUTA

Era tanto che aspettavamo un segnale, e
finalmente un segnale è giunto!
Le elezioni amministrative e la tornata
referendaria ci hanno restituito un’Italia completamente diversa, o meglio
consapevole. Per tre volte nel giro di un
mese l’elettorato, chiamato a scegliere
programmi e persone per le amministrazioni locali, e ad esprimersi su temi
rilevanti come quelli posti dai quesiti
referendari, ha valutato finalmente il
merito delle questioni, dicendo basta
agli spettacoli da circo, basta ai trucchetti ad effetto di un governo che per
troppo tempo ci ha riempito la vista di
fuliggine. Una reazione sincera e diffusa
si è scatenata in tutta la penisola, non
solo per dire basta a Berlusconi, ma per
dire SI alla politica che affronta realmente i temi.
Il vento è cambiato. Chissà che anche
a livello locale ci si renda conto che la
politica dello scontro, della contrapposizione fine a se stessa, urlata, chiassosa,
per “partito preso”, non paga. I cittadini
non sono più così attratti da chi fa la
voce grossa, da chi offende gli elettori reputandoli “senza cervello”. Tanto
Berlusconi quanto i suoi sostenitori
locali hanno svilito la politica e le istituzioni con il clamore, l’insulto, l’attacco personale, ricercando la visibilità ad
ogni costo, ricorrendo alla menzogna e
all’invettiva di cattivo gusto. Anche qui
da noi, questi mesi abbiamo purtroppo assistito a strumentali e infondati
attacchi sui giornali, oltre che in Consiglio Comunale, all’operato dell’Amministrazione e persino alla persona del
Sindaco.
Serviva quindi una boccata d’ossigeno
per riportarci a quella logica di servizio
che è la politica. Esatto, servizio, questa
è la parola che da’ il senso del nostro
lavoro.
Un modo di operare e di pensare che
nel nostro Comune ci porta a lavorare
per mantenere quei servizi che garantiscono pari diritti, e stante le difficoltà
a reperire fondi l’imperativo è resistere
e non arretrare.Anche quest’anno ci 

In primo luogo vogliamo comunicare ai cittadini che il consigliere Mario
La Guardia si è dimesso per motivi di
impegni lavorativi e famigliari ed intendiamo ringraziarlo pubblicamente per
l’impegno fin qui profuso in seno al
gruppo consigliare. Allo stesso modo
comunichiamo che al suo posto è
subentrato in consiglio comunale Antonio Tedaldi, primo dei non eletti, al
quale diciamo “bentornato” in quanto
già consigliere durante lo scorso mandato.
Per quel che riguarda il nostro Comune sarebbero molti gli argomenti da
trattare ma considerato il poco spazio
riservatoci intendiamo focalizzare l’attenzione su una delle ultime delibere di
Giunta, con la quale l’amministrazione
dimostra l’intenzione di voler ristrutturare il Torrione di Bubano per dedicarlo a spazio museale e di promozione del territorio. Sebbene l’idea possa
essere affascinante non possiamo non
rilevare come la delibera contenga
elementi di grossa criticità. Si intende recuperare immobili di proprietà
privata, il Torrione non appartiene al
Comune, attraverso una convenzione
almeno ventennale per poi restituirli
ai proprietari. Si tratta di una concessione capestro per il Comune, non se
ne vede alcun vantaggio. Considerato
il tempo materiale necessario per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori, di questi vent’anni quanti saranno di
effettivo utilizzo per la cittadinanza?
Poi c’è la domanda delle domande: i
soldi per finanziare quest’opera dove
sono? Infatti, un immobile come il Torrione necessita di interventi accurati e
particolari, si tratta di un edificio storico, quindi bisogna ragionare con cifre
superiori a quelle necessarie per un
normale edificio di analoghe dimensioni. Sono già molte le opere iscritte
nel piano delle opere da impegnare i
bilanci da qui ai prossimi anni con tanto di accensione mutui e finanziamenti,
eppure sembra non sia abbastanza,
anche se a dire la verità quasi nulla 

Confermiamo la regola con una eccezione. Avevamo promesso di parlare solo di Mordano ma ci occorre
derogare (prima ed ultima volta). Alla
luce di quanto registrato al termine
delle elezioni di maggio, vicine e lontane, risulta più che evidente che le
liste civiche godano gradimento di
palmare successo. Chissà perché ?! Il
bi-partitismo/polarismo imposto agli
italiani è oggettivamente indigesto al
punto da divenire patologico, checché
ne dicano corvi, gufi e grilli (i medici
di Pinocchio). La medicina per la malattia è: LA CIVICA (di cui esponiamo il “bugiardino”). Composizione:
rispetto,civismo, onestà, buon senso
(eccipienti: demagogia e passione
quanto basta). Indicazioni: stati,
anche lievi, di sordità alla voce del
cittadino; delega compulsiva ad altri
livelli amministravi di peculiarità del
Comune; eccessi di autoreferenzialità;
obnubilazione nella lettura del futuro
immediato o prossimo con particolare disattenzione alle esigenze delle
fresche generazioni. Controindicazioni: può causare gravi danni a sistemi politici incrostati, soprattutto nei
propri affari. In organismi già predisposti sicuramente rompe le scatole.
Dose e tempo di somministrazione: va assunta in dosi assai leggere; concentrazioni di principio attivo
attorno al 10% risultano già efficaci.
In casi di assoluta gravità aumentare
la dose fino al 45/50 % e il morbo viene completamente debellato (Castel
del Rio) ma con probabili e pericolose recrudescenze della malattia. La
somministrazione dovrebbe essere,
di regola, ogni 5 anni, ma si può accelerare a seconda della gravità del
fenomeno o dell’ignavia del paziente.
Sovradosaggio: letale per la libertà. Scherzi a parte, le ultime sessioni
elettorali, amministrative e referendum, hanno lanciato un messaggio
molto chiaro: un numero sempre più
elevato di cittadini, in particolare
giovani ben informati, esce dagli 
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siamo dovuti confrontare con una
realtà che avrebbe limitato il nostro raggio di azione, il federalismo municipale purtroppo è più apparenza che
sostanza. Tante le necessità di persone
che a causa delle difficoltà lavorative
hanno bisogno ora più che mai di una
mano, in questo senso abbiamo provato a dar risposta adeguando le tariffe
scolastiche, grazie anche al contributo
delle minoranze, per andare incontro
alle esigenze delle famiglie più numerose. Altri provvedimenti vanno nella
direzione di razionalizzare le risorse a
disposizione del comune, per esempio
l’adozione di un nuovo regolamento
per l’assegnazione degli alloggi popolari, con il contestuale e forte impegno a
sanare gli eventuali abusi.
La previsione di aree “feste” sia a Mordano che a Bubano ha invece l’obiettivo di stimolare e agevolare il fervente
associazionismo presente sul nostro
comune, con l’idea di rendere ancora
più saldi quei rapporti che valorizzano
il tessuto sociale e che aiutano a renderlo coeso, ragion per cui nei nostri
territori, sì, le difficoltà economiche si
sono sentite, ma molto meno che da
altre parti d’Italia.
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ha preso il via.
La prima impressione è che gli
unici a trarre vantaggio da questa operazione sarebbero i proprietari che si
rivedrebbero riconsegnare l’immobile
restaurato a costo zero, e che si tratti
dell’ennesimo capitolo del libro dei sogni di questa amministrazione, l’ennesima improvvisazione, l’ennesimo spot.
Quanto tempo si sta perdendo menando il can per l’aia con queste operazioni che cercano solo l’impatto emotivo
ma che hanno scarse possibilità di vedere la luce? L’unica vera e concreta
opportunità che ha questo Comune è
quella di dar seguito alle volontà della
Sig.ra Frontali che come tutti sanno ha
lasciato l’abitazione, i fabbricati ed il
terreno agricolo alla comunità. La possibilità di fare veramente un’opera che
serve ad un’ampia platea di cittadini
c’è, creando un servizio importante e
soprattutto necessario, ma su questo
fronte non abbiamo più notizie da un
pezzo. Pensiamo sia prioritario dare
delle risposte ai bisogni degli anziani e
delle loro famiglie visto che vi sono sostanze ad essi destinati, piuttosto che
ragionare di ristrutturare immobili di
proprietà privata.

schemi e si rende visibile nelle
scelte di tutte le istanze democratiche, non risparmiando scoppole
a destra e a manca. Le liste civiche
non sono schierate ma basano i loro
programmi su progetti puntuali, definiti, sobri e realizzabili; nella remota
possibilità di ottenere la maggioranza
chiedono di essere valutate sul livello di attuazione di tali programmi. In
caso contrario si caricano dell’impegno di controllare, stimolare e, perché
no, pungolare chi regge le sorti della
pubblica amministrazione. La lista civica, in un’ottica collaborativa e non di
acritica opposizione, avanza proposte
e riporta un sentire dei cittadini che
a volte può sfuggire a chi è altrimenti
affaccendato. In maggio si è tenuta a
Roma la Convention “Ecologisti e Civici” che ha colto l’esigenza di dare
voce e speranza al nostro paese per
costruire insieme una proposta di
cambiamento, con la credibilità di chi
non promette favole ma ha già fatto
cose concrete ed efficaci per salvaguardare l’ambiente, creare occupazione, migliorare la qualità di vita,
tutelare la salute, i diritti e la dignità
dei cittadini!
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I PROVVEDIMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL COMUNE
DEL TRIMESTRE MARZO – MAGGIO 2011
ADDIZIONALE IRPEF

ALLOGGI PUBBLICI

Con decreto legislativo del
1998 venne istituita l’addizionale comunale all’Irpef.
Dal 2002 l’addizionale è
stata applicata a Mordano
nella misura dello 0,2%.
Ora, in relazione a quanto
consentito dal decreto sul
federalismo municipale del
marzo scorso, il Consiglio
Comunale marzo ha stabilito di elevare l’addizionale
per il 2011allo 0,4% (un’aliquota da anni già operante
in tanti comuni). Il provvedimento, che prevede
un’entrata di € 115.000, dovrebbe consentire il mantenimento dell’equilibrio di
bilancio e dei servizi comunali facendo fronte al minor
introito per la soppressione
dell’Ici sulla prima casa (il
cui trasferimento statico
è fermo dal 2008) e all’incremento della popolazione
intervenuto negli ultimi
anni.

Dopo un ampio esame in
commissione, il 28 aprile è
stato approvato dal Consiglio un nuovo regolamento
comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La nuova normativa è finalizzata
ad una maggiore equità di
trattamento (le stesse regole valgono per tutti i comuni
del Circondario), ad evitare
situazioni comportanti aumenti artificiosi ed impropri
del punteggi dei richiedenti ed a prevenire modalità
d’uso degli alloggi non conformi al regolamento.

BILANCIO DEL COMUNE
In data 31 marzo il Consiglio
ha proceduto all’approvazione del bilancio di previsione
2001, del bilancio pluriennale 2011-2013 e della relativa
relazione programmatica
ed i piani annuale e triennale delle opere pubbliche.
L’argomento è trattato più
diffusamente in altra parte
del giornale.

PIANO REGOLATORE
Nella stessa seduta è stata
adottata dal Consiglio una
variante al piano regolatore generale. In particolare è
stato modificato l’art. 20 delle norme di attuazione al fine di rendere disponibili nel
territorio aree pubbliche e
strutture attrezzate, idonee
ad ospitare manifestazioni
ricreative, sportive, aggregative.
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RENDICONTO
GESTIONE 2010
Nella seduta del 28 aprile è
stato pure approvato il rendiconto (consuntivo) della
gestione 2010. Al riguardo,
come espresso in modo dettagliato nella relazione del
revisore dei conti dr. Beatrice Conti, si rileva in sintesi che non risultano debiti
fuori bilancio, che l’ente non
versa in condizioni deficitarie e che sussiste un conto
economico positivo per €
152.883.

URBANISTICA
L’art. 18 della L.R. n. 20/2000
dispone che gli enti locali
possono concludere accordi
con soggetti privati (nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di
trasparenza, di pubblicità,
…) concernenti interventi
di assetto del territorio di
rilevante importanza per le
comunità locali e coerenti
con gli obiettivi degli enti. Al
riguardo il Gruppo Eurovo,
proprietario di terreno in
Via Valentonia, ha presentato al Comune una proposta di accordo con la quale si
chiede una variante al PRG

per poter ampliare uffici,
servizi e strutture di allevamento con disponibilità a finanziare un’opera pubblica
per € 50.000. La proposta
di accordo è stata recepita
dalla Giunta Comunale in
data 19 aprile. All’accordo
ha fatto seguito, con deliberazione consiliare del 28
aprile, l’adozione della conseguente variante urbanistica. In sintesi si recepisce
l’istanza del Gruppo per la
realizzazione nelle aree di
proprietà di ulteriori mq.
5000 di servizi ed uffici per
il potenziamento delle capacità produttive dell’azienda,
per il miglioramento tecnologico e per l’adeguamento
dell’attività alle normative
europee e con conseguente
aumento dell’occupazione.
Ricordando che una simile
variante era stata adottata nel 2010, va rilevato che
l’entrata di 50.000 € relativa
all’attuazione del corrente
provvedimento si aggiunge ai 270.000 € per l’analoga operazione del 2010.
L’importo complessivo sarà
destinato dal Comune alla
realizzazione di opere pubbliche.

FINANZA COMUNALE
Nel novembre 2010 il Consiglio aveva stabilito l’acquisto dalla Coop. Agrintesa dell’immobile adibito a
biblioteca con reperimento

delle risorse finanziarie
attraverso l’emissione di
Buoni Ordinari Comunali (BOC). La Giunta, nella
seduta del 29 aprile, ha deliberato i criteri e linee guida per l’emissione dei titoli
(tasso, durata, taglio titoli,
prezzo di emissione, …) per
un importo massimo di €
420.000.

CIMITERO BUBANO
Con atto della Giunta del 10
maggio si è stabilito di dare
corso alla realizzazione da
parte del Comune nel cimitero di Bubano di tombe di
famiglia da cedere poi ai terzi interessati. Contestualmente è stato approvato il
relativo bando.

URBANISTICA
I Sigg. Martini/Scalini e
la Sig.a Giovannini (ditta
Frut-con) sono proprietari
di terreni in Via Selice destinati dal PRG ad attività
artigianali/industriali. Ora
detti proprietari hanno presentato istanza (con ipotesi
di accordo) per convertire
i rispettivi terreni a zona
agricola non potendo o volendo dare corso alla destinazione di piano. La Giunta
ha accolto le due istanze. In
sede consiliare si procederà
poi alla variante urbanistica
e all’eventuale reperimento
di altre aree da destinare alle attività artigianali.
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SUL FILO DELLA MEMORIA

LE SEGHERIE DI MORDANO
Andrea Ravaldi

Passeggiando in bicicletta per le
vie del paese e delle nostre campagne tutto ci appare conosciuto,
quasi immutabile. Ma poi ecco la
sorpresa, dall’oggi al domani è
spuntata una distesa di pannelli
fotovoltaici, quasi fosse una nuova
varietà di pere o pesche. In realtà
da sempre l’economia ha cambiato
anche sensibilmente il paesaggio
del nostro territorio. Basti pensare a quando la coltura della canapa era diffusissima nelle nostre
terre, all’inizio del ‘900, ed ogni
casa agricola aveva un macero dinanzi al cortile. I filari di viti erano
sorretti da aceri e si allargavano
sostenuti dagli “schioppi” a formare la tipica “piantata”. Poi, nelle
nostre terre, formate da argilla e
sabbia lasciata dal letto del Santerno, nell’immediato dopoguerra
si era diffusa la frutticoltura, in
particolare la coltivazione delle
pesche. Un’attività ad alto reddito
che valorizzava i piccoli poderi coltivati da famiglie allora numerose
che avevano la manodopera necessaria alla raccolta.
Ed ecco nascere in paese le segherie, che dovevano preparare gli
imballaggi necessari al trasporto
dei delicati frutti: cassette di legno, che contenevano circa 20 kg
di frutta, usate in particolare dal
campo al magazzino dove avveniva la lavorazione. Dopo la selezione i frutti venivano disposti su
uno o due strati, in contenitori più
bassi chiamati “padelle” per essere
trasportati ai mercati.
A Mordano agli inizi degli anni ’60
ne esistevano ben quattro. Abbiamo incontrato Renzo Dal Pozzo, 86
anni portati molto bene, che ci ha
parlato della segheria che sorgeva
in via Roma, accanto alla Scuola
Materna.
“Da ragazzo lavoravo come operaio
meccanico alla DM di Lugo che produceva macchine vinicole, il lavoro
mi piaceva ed ero bravo. Ma poi
mio padre Giovanni mi chiese di
aiutarlo nella sua attività per problemi di salute. Era un falegname
molto bravo. Aveva fatto i banchi
della chiesa e gli altri falegnami
della zona venivano a vedere come
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lavorava perché sapeva fare bene
il suo mestiere. Nel ’48, insieme a
Petroncini Domenico (Mingoccia)
cominciammo a produrre zoccoli
di legno, i “cosp”. Noi facevamo la
base usando legno di pioppo, poi
li vendevamo al mercato di Lugo
dove altri artigiani li avrebbero
completati. Ne facevamo 40 mila
paia all’anno. Una volta gli zoccoli
erano molto usati da noi, perché
costavano poco, ma erano una vera
salute, perché aderivano perfettamente alla pianta del piede. Ma in
pochi anni la domanda calò sensibilmente e la produzione arrivò a
sole 10 mila paia.
Nel ’53 Primo Gasparri, tra i primi
in zona a mettere su la lavorazione
della frutta, mi chiese di preparargli delle padelle doppie. Facemmo
un buon lavoro e lui ne fu soddisfatto. Mi disse: “Adesso il lavoro
te lo trovo io!” E cominciammo a
fare cassette, padelle semplici e
doppie, prima per Gasparri, poi
per aziende di tutte le regioni italiane, fino in Sicilia.
Nel ’60 Mingoccia si mise in proprio ed aprì la sua segheria in via
Matteotti. Lavorava in particolare
per la cooperativa PEMPA. All’angolo di via Ponte e via Lughese
aprì la sua Dardozzi Nello, che
prima lavorava nella falegnameria con Cani Eugenio, Bulzamini
Andrea e Capra, ma morì pochi
anni dopo in un incidente stradale. Infine Trerè iniziò in via Lughese Sud, vicino all’incrocio con via
Montebottone. Lui si specializzò
in cassette per il pesce, ma trovò
molta più concorrenza.
Chi attraversava il paese in quegli
anni sentiva il tipico rumore delle
seghe e delle puntatrici. Le macchine allora erano molto rumorose, non c’era l’attenzione che c’è oggi a non superare dei limiti precisi
per non danneggiare l’orecchio.
Nella nostra segheria lavoravo io,
mia moglie e mio padre, poi assumemmo fino a 12 – 13 dipendenti.
Nei mesi estivi prendavamo come
apprendista qualche studente
(massimo 3). Sono venuti da noi
i figli di Cani Eugenio, ragazzi di
Bubano.
Trerè aveva anche più dipendenti

adi noi. Io che avevo fatto il meccahe
nico cercavo di fare delle modifiche
alle macchine per aumentarne la
o.
resa. Le tenevo sempre a punto.
le
Arrivammo a fare 6 mila padelle
noppure 1600 casse al giorno. Quando la voce giunse alla ditta di Mie,
lano che produceva le macchine,
le
mandò il direttore commerciale
se
con alcuni tecnici a vedere. Si mise
er
con l’orologio a cronometrarci per
vun’ora. Prima di cominciare mi avla
vicinai a mia moglie che stava alla
ro
macchina che imprimeva il timbro
acon il marchio del cliente sulle paon
delle e le dissi all’orecchio: “Non
po
farmi fare brutta figura!” Dopo
uun’ora il direttore contò incredulo “505!” Si girò verso di me e mi
na
disse: “Sua moglie è più macchina
adella macchina stessa.” Osservahe
rono attentamente le modifiche
ne
che avevo apportato alle macchine
lli
e le applicarono ai nuovi modelli
che avrebbero prodotto.
aPer fare le casse e le padelle usavanmo legno di pioppo, mentre i cano,
tonali erano di un legno più duro,
o.
pioppo di un’altra varietà o faggio.
ia
Andavo a comprarlo in provincia
74
di Ferrara, fino al ’74, poi dal ’74
oall’82 in montagna, infine di nuodo
vo nel ferrarese, fino al ’90 quando
introdussero le varietà attuali di
do
pioppo che si vedono percorrendo
te
la via Romea. Erano piante dritte
va
e senza difetti e il legno si lavorava
che era un piacere.
on
Andavo a comprare il legno con
a:
mio padre, che si raccomandava:
“Quando si è detta una parola, o
a”.
a danno o a vantaggio, è quella”.
me
A quei tempi una parola era come
to
uno scritto. Io ho raccolto questo
einsegnamento di mio padre e preno
sto i miei clienti ferraresi hanno
aimparato a conoscermi. Mi dicevao!
no: ecco il romagnolo galantuomo!
do
Io dicevo: se ci mettiamo d’accordo
sul prezzo vi lascio la caparra e
quando siamo sulla pesa vi saldo il
ti
conto. E loro erano molto contenti
di fare affari con me.
rL’altro giorno al mercato di Morhe
dano ho visto un ambulante che
raveva una delle mie casse col marochio Martignani Francesco (proo)
duttore ortofrutticolo di Mordano)
stampato sopra. Abbiamo fatto un
ni
po’ di conti, erano passati 30 anni
ed era ancora solida e robusta. È
stata una bella soddisfazione.”
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TRE GENERAZIONI
DI FALEGNAMI

Il nonno Dal Pozzo
Lorenzo falegname molto
rinomato specialista nella
realizzazione di ruote per
carri. Il mercoledì al mercato
di Lugo vendeva tutto prima
di arrivare in piazza perché
la gente gli correva incontro
quando lo vedeva da lontano.

Il padre Giovanni ritratto
nel 1935 a Bologna
all’Esposizione di Massaie
rurali di fronte al telaio
per la tela da lui realizzato
premiato con la medaglia
d’oro

Dal Pozzo Renzo e la moglie
Ravaglia Roberta in gita a
San Marino nel 1956

28/06/2011 13.07.17
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E’ CMON

UNA SERATA in biblioteca

MORDANO NELL’UNITÀ D’ITALIA

EVENTI ESTATE 2011
Anche quest’anno, il Comune di Mordano in collaborazione con “il Mosaico” e l’Avis comunale di Mordano, con
il contributo della Carisbo e del Conad
Pedagna, presenta il calendario degli
Eventi Estivi 2011.
Film in piazza:
- CRONACHE DI NARNIA “ il viaggio
del Veliero” – Martedì 5 luglio alle ore
21, presso il Parco, borgata Chiavica
- RAPUNZEL – Martedì 12 luglio alle
ore 21, presso borgata Montebottone a Mordano
- TOY STORY 3 – Martedì 19 luglio alle
ore 21, presso il parco della Casa del
Giovane a Bubano
Spettacoli musicali:
- SPETTACOLO DI FOLKLORE INTERNAZIONALE – Mercoledì 27
luglio alle ore 21, in Piazza Dante
Cassani a Bubano
- “EMILIA ROMAGNA FESTIVAL” –
Sabato 30 luglio alle ore 21. presso il
Chiostro di San Francesco a Mordano

LA QUASI STABILE
FA IL BIS
Dopo aver vinto in gennaio il premio
come miglior compagnia alla rassegna
di S. Pietro in Vincoli (RA), la compagnia filodrammatica di Bubano ha vinto
il Premio Città di Lugo 2011 nella 26a
rassegna “É nòstar téatar” che si è svolta nel teatro S. Rocco di Lugo in aprile.
È stata una vittoria di prestigio poiché
alla rassegna partecipavano, a detta degli organizzatori, le tre migliori compagnie della Romagna.
Una compagnia, “La Compagine di S.
Tomè” ha vinto la rassegna di Bubano
nell’ultima stagione 2010-11, l’altra
compagnia la “Zercia” di Forlì aveva
vinto la nostra rassegna nella stagione
2009-2010, la Quasi Stabile ha vinto a S.
Pietro in Vincoli giudicata da una giuria
formata da rappresentanti dell’Istituto
Friedrich Schürr per la salvaguardia
e la valorizzazione del patrimonio
dialettale romagnolo.

Luana Silvestrini

Le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia sono culminate per Mordano nel convegno del 2 aprile, mattinata densa e ricca di emozioni, grazie al
contributo di tutti quelli che vi hanno
preso parte. L’intervento dei relatori
ha messo in luce la complessità degli eventi che stavano stravolgendo
l’Italia, la fitta trama di intrecci e relazioni che univano il nostro Paese e
l’Europa, ma anche lo spirito che animava tanti giovani disposti a dare la
vita per la patria.
I recenti studi sull’Archivio Storico
Comunale di Mordano, operati dalla
cooperativa “Il Mosaico” per realizzare il progetto di valorizzazione delle
carte sostenuto dall’amministrazione
comunale, hanno coinvolto, attraverso dei laboratori appositamente
preparati, ben 9 classi di ragazzi delle scuole primarie e medie. Il lavoro,
sommato ai percorsi che le scuole
avevano già programmato per enfatizzare la ricorrenza dell’Unità, ha
dato la possibilità di esplorare aspetti
sconosciuti della vita della comunità
nella seconda metà del XIX secolo
e di fare toccare con mano ai ragazzi la storia dei loro antenati. Da qui
l’idea e la volontà di organizzare un
evento in cui la “protagonista” fosse
proprio Mordano e le sue vicende in
questo particolare frangente storico, focalizzando dunque l’attenzione
sugli aspetti sociali e organizzativi
della vita, sulle attività produttive
principali, sui problemi quotidiani da
affrontare, sulle prime innovazioni
tecnologiche che giungono anche qui
e via dicendo.
La serata del 12 aprile è stata l’occasione per ripercorrere alcuni episodi
importanti per Mordano e per inaugurare la mostra “Pagine di vita di
una comunità. L’archivio racconta”,
che propone la riproduzione di alcuni documenti significativi presenti

nell’archivio storico. L’evento, svoltosi presso la biblioteca comunale, ha
avuto fra i protagonisti il giornalista e
scrittore Carlo Lucarelli, oltre al Sindaco Stefano Golini, alla Dirigente
del nostro Istituto Comprensivo Redenta Formisano, all’archivista curatrice delle ricerche e della mostra
Luana Silvestrini, ad alcuni ragazzi
che hanno riportato una significativa
testimonianza sui laboratori svolti.
Lucarelli è intervenuto offrendo al nutrito pubblico una personale lettura
degli avvenimenti del Risorgimento
italiano e dei suoi protagonisti: avventurieri, idealisti, rivoluzionari e
pensatori capaci di cambiare il corso
degli eventi, allargando poi l’orizzonte della riflessione alle tante storie
che rendono vivo e unico un territorio,
dove sono i particolari che le compongono e le contraddistinguono a fare la
differenza. Lucarelli ha sottolineato
quanto la ricerca dei dettagli per chi
scrive sia doverosa se si vuole avere
una visione più obiettiva della realtà.
Fonti di indagine per eccellenza dunque sono proprio gli archivi, una realtà variegata e complessa, spesso
sconosciuta, che negli ultimi anni sta
vivendo una stagione di rinnovato
interesse, dopo decenni in cui sono
stati considerati la “cenerentola” dei
Beni Culturali. Anche nei documenti
presenti nell’archivio storico di Mordano, fra le pieghe delle pagine ingiallite, nella grafia ricercata o frettolosa,
nelle parole a volte illeggibili o di non
facile comprensione, sono emerse cose che non ci si aspettava di trovare,
in primis l’umanità di chi quei fatti li
ha vissuti, l’organizzazione delle istituzioni, ma anche un bagaglio di tradizioni, mentalità e abitudini troppo
lontane per essere ricordate. Questa
esperienza ha confermato quanto sia
importante ricercare e comprendere
da dove veniamo per poter costruire
il presente e il futuro.

Il piatto vinto
da La Quasi
Stabile nella
rassegna “É
nòstar téatar”
di Lugo
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POLITICA CON LA P MAIUSCOLA
Una serata con Michele Dotti per parlare dell’Italia che funziona
Gabriele Golini

Michele Dotti è sicuramente un personaggio. Faentino, impegnato da
anni nell’associazione “Mani Tese”,
è stato in Africa una ventina di volte
per seguire innumerevoli progetti di
cooperazione internazionale. Sposato
con una africana, conosciuta in uno
dei tanti viaggi, due figli, formatore
sensibile alle problematiche dell’educazione allo sviluppo, è ultimamente
impegnato a diffondere in Italia una
parola positiva, a far conoscere ciò
che sta cambiando in meglio. Ha tenuto 300 conferenze lo scorso anno ed
è autore di alcune pubblicazioni, i cui
titoli sono emblematici: “Non è vero
che tutto va peggio”, scritto con Jacopo Fo, e “L’anticasta – L’Italia che
funziona” scritto con Marco Boschini
coordinatore dell’Associazione dei Comuni Virtuosi.
Il 10 maggio Michele Dotti era in teatro a Bubano, invitato dal prof. Guerrino Frontali capogruppo in consiglio
comunale della Lista Civica “Buon
Senso”.
Ad un pubblico molto attento, anche
se non numeroso, Dotti ha offerto un
punto di vista insolito: dare voce alle
buone prassi in atto, in modo costruttivo e propositivo, un’ottica molto diversa dal presentare una Italia malata e incurabile.
Si impara, non sbagliando come dice
il proverbio, ma dai successi, ha detto
Dotti. E l’elenco dei successi è lungo.
Comuni virtuosi che (come Cassinetta
di Lugagnano [MI]) escono dalla logica di svendere territorio (concedendo
edificabilità) per mantenere i servizi
e attuano una variante urbanistica a
crescita zero, invertendo una tendenza che in pochi anni ha portato a raddoppiare in Italia la superficie asfaltata o cementificata. Comuni che sono
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riusciti ad alzare le tasse, col consenso
dei cittadini, per riqualificare il territorio. Comuni (come Ponte nelle Alpi
(BL)) che passano in alcuni anni dal
23% all’86% nella raccolta differenziata dei rifiuti. Comuni che dicono no
all’incenerimento dei rifiuti per evitare conseguenze sulla salute dei cittadini (aumento di leucemie). Comuni
che (come Padova) hanno risparmiato
energia in modo deciso.
Non solo Comuni, ma anche società
civile: gruppi di famiglie che acquistano in modo associato impianti fotovoltaici ottenendo sconti del 40%, GAS
(gruppi di acquisto solidali) in crescita
esponenziale e l’elenco potrebbe continuare...
Tante le certezze del pensiero unico
televisivo che, nel suo intervento e
nelle risposte alle domande dei presenti, Dotti ha demolito, portando
esempi significativi e controinformazione. Ha contestato il mito del
pubblico inefficiente contrapposto al
privato efficiente, ha criticato la tendenza a porre falsi bivi, come quelli
tra crescita economica e ambiente e
tra diritti dei lavoratori e uscita dalla
crisi economica, ha messo in guardia
da una informazione che crea paura
per legittimare scelte politiche ed economiche altrimenti indifendibili.
Una serata liberante, quella del 10
maggio, perché ha aiutato a guardare le cose con occhi diversi e perché
ha permesso di mettere in comune
una preoccupazione per il presente e
una tensione per il futuro. Cambiare
è possibile, non è vero che la storia si
ripeta uguale. Il referendum del 12 e
13 giugno lo dimostra: i cambiamenti possono partire dal basso e occorre
ritornare a sporcarsi le mani e “dare
alle nuove generazioni ciò che è più
importante: i sogni”.
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Brevi
DEL FUOCO
E DELLE STELLE
Spettacolo di eccezione nel teatro di
Bubano, domenica pomeriggio 10 aprile. In scena cinquanta ragazzi del Gruppo Teatrale Paolini - Cassiano di Imola
che hanno messo in scena “Del Fuoco
e delle stelle”, un musical liberamente
tratto dal romanzo “Il Signore degli
anelli” di Tolkien.
Una storia appassionante e
profonda proposta in modo vivace
e coinvolgente, con canti, balli e
musica suonata dal vivo. Momenti
altamente spettacolari e trascinanti
si sono alternati a dialoghi più pacati
e riflessivi. Il pubblico presente ha
molto apprezzato lo spettacolo con
lunghi e calorosi applausi, i ragazzi
hanno concesso un bis, cosa insolita
in teatro.

DONNE E LIBERTÀ
Nell’ambito delle celebrazioni per i
150 anni dell’Unità d’Italia, il 10 giugno
2011 ha avuto luogo a Bubano una riuscita iniziativa promossa dal Comune
di Mordano e dall’Anpi territoriale per
ricordare l’attività ed il sacrificio delle
donne della zona durante la Resistenza,
tra le quali Livia Venturini, la partigiana
di Bubano colpita dagli spari dei fascisti
durante una manifestazione ad Imola
per il pane e il lavoro e deceduta nel
giugno ’44. La serata si è aperta con la
presentazione dell’ass. Fosca Lanzoni
e l’introduzione del sindaco Golini. La
parola è poi passata ai relatori ufficiali,
l’on. Bruno Solaroli e la prof. Fabrizia
Fiumi che, sottolineando il ruolo delle donne, hanno rilevato il valore della
Resistenza per la liberazione dell’Italia,
per la Repubblica e la Costituzione.
Indi, dopo l’inno di Mameli (cantato
con entusiasmo dai numerosissimi partecipanti), è stato proiettato un filmato
originale d’epoca e si è proceduto alla
consegna degli attestati di benemerenza alle donne o relativi parenti del
nostro Comune che hanno contribuito
alla Liberazione. Un ricordo particolare è stato rivolto alle tre concittadine,
oltre a Livia Venturini, cadute nella Resistenza:Virginia Bergamini,Tea Brunori
e Cesira Pasquali. La serata si è conclusa
al canto di “Bella ciao” e di altri brani
popolari interpretati dal duo Renata &
Tonino.

28/06/2011 13.07.22

18

FESTE E SPETTACOLI

Brevi
RESOCONTO
CARNEVALE
DI MORDANO
Quest’anno il carnevale di Mordano
ha permesso di raccogliere 672 euro,
proventi dell’estrazione a premi, devoluti in parti uguali alle scuole comunali
di Mordano e Bubano. Altri 1200 euro
sono stati divisi tra le singole classi che
hanno sfilato nel corteo mascherato.
Il comitato organizzatore ringrazia gli
sponsor, la Protezione Civile e tutti i
volontari per l’ottima riuscita della manifestazione.

E’ CMON

DAL 14 AL 19 giugno

XV PALIO DEL TORRIONE
Gabriele Golini

Festa non bagnata, festa forraltunata. Il tempo, a parte qualto,
che nuvola e un po’ di vento,
re,
non poteva essere migliore,
no
con sere calde che invitavano
ad uscire.
oMolteplici le attività che si sone
no svolte, seguendo un copione
ormai collaudato: beccaccino il
omartedì, spettacolo della scuoula materna, mercatino e bufoto la squadra del Rione Stazione che si è aggiudicata il
ca Nella
rattini il mercoledì, podistica
XV Palio del Torrione
e rock il giovedì, CirconBike e
co
ballo il venerdì, corteo storico
La novità della festa di questo anno è
e palio il sabato, vespe, green volley e
stata l’Osteria del Torrione allestita
ggiochi la domenica.
proprio presso l’antico torrione, situato in via Lume, da cui deriva il nome
della festa. Il venerdì presso l’Osteria
del Torrione si è svolta una cosiddetta
“Cena con delitto”. Durante la cena alIl 1 giugno 2011 si è svolta presso il
cuni personaggi in costume hanno raccampo sportivo di Mordano la giornata
contato una storia con un epilogo che i
dello sport e delle scuole. La manifecommensali dovevano scoprire.
stazione, che rischiava di saltare causa
La serata medioevale, tradizionale
maltempo ma fortunatamente è ben
appuntamento del sabato sera, dopo il
riuscita anche dal punto di vista climacorteo storico, ha avuto come momento
tico, è stata promossa dall’Assessorato
centrale lo spettacolo “Ombre di Luallo Sport del Comune di Mordano, dal
ce...” presentato dalla “Compagnia del
Comitato Sagra Agricoltura e da tutti
Drago Nero”. Attori sui trampoli, fuoco,
gli Istituti Scolastici del territorio.
effetti speciali, acrobazie con attrezzi
Hanno contribuito all’ottima realizinfuocati, spade fiammeggianti hanno
zazione tutte le società sportive del
Comune di Mordano e altre che dutenuto alta l’attenzione del pubblico.
rante l’anno scolastico hanno svolto
La squadra del “Rione Stazione” ha
interventi di promozione dello sport
vinto il quindicesimo Palio del Torrioall’interno delle scuole. Le varie sone, dopo una gara combattuta.
cietà hanno allestito i campi e seguito
i ragazzi con i propri istruttori durante i giochi. La partecipazione nutrita di
tutte le scuole del territorio (circa 250
bambini) ha colorato e riempito il campo sportivo di vivacità e divertimento.
Le squadre, divise in classi, hanno gareggiato in 7 competizioni diverse: calcio,
pallavolo, pallamano, ciclismo, basket,
baseball e golf.
Un’ottima occasione per passare un
pomeriggio, di fine anno scolastico, tutti insieme, praticando del sano sport
all’insegna del sano agonismo.
Al termine dell’iniziativa l’Assessore
alla scuola ha consegnato i patentini
per l’educazione stradale ai bambini
delle classi 5 elementari e ha fornito un
riconoscimento (donato per l’occasione dall’Ausl di Imola) ai ragazzi che più
frequentemente si sono recati a scuola
attraverso lo strumento del “Pedibus”.

SCUOLE E SPORT IN FESTA

SAGRA AGRICOLTURA
Anche quest’anno si è conclusa in modo
brillante la 30a edizione della Sagra
dell’Agricoltura di Mordano.
Un grazie particolare a coloro che credono nella manifestazione e la rendono
possibile: gli sponsor.
Il clima gioioso e gaudente della manifestazione è lo specchio della serenità
e della voglia di fare delle nuove forze: i
giovani che ormai sono parte integrante
della sagra, sia tra i soci che nel direttivo.
Grazie alle sinergie di tutti, giovani e
meno giovani, la sagra ha raggiunto anche
quest’anno il suo scopo: sostenere iniziative benefiche.
Sono il ringraziamento di chi riceve e la
gioia di donare il vero motore della sagra,
ciò che spinge noi tutti a portare avanti la
manifestazione, diventata ormai la festa di
tutti perché non ha colori, non ha partito,
ma solo la certezza di dare una mano a chi
ne ha bisogno.
È certamente una piccola goccia in mezzo
all’oceano, ma senza le gocce non esisterebbe oceano.
Silvia
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SPORT

CALCIO giovanile

TORNEI E RISULTATI

a il

Si è conclusa domenica al
campo sportivo di Mordano la
7a edizione del Torneo primaverile giovanile organizzato
dalla Società Calcio Imola
2004 in collaborazione con il
Mordano calcio, “4° memorial
Luigi Baroncini” e “3° Memorial Mario Boldrini”. Il Torneo era riservato quest’anno alle categorie Esordienti
1999, Pulcini (2000, 2001 e
2002) e ai Piccoli Amici (2003
e 2004). Quattro le giornate
intere (domenica 1, 8, 15 e 22
Maggio), riservate a Pulcini
e Piccoli amici. La novità di
quest’anno ha riguardato la
categoria Esordienti ’99 che
si è svolta in quattro serate
(3, 6, 10 e 13 Maggio) con due
partite per sera. La vittoria
è andata a New Team Forlì,
che in finale ha battuto 3-2
la squadra di casa del Calcio
Imola 2004.
Il torneo è iniziato il 1° Mag-

gio, come tradizione, con i
più piccoli, i “Piccoli amici
2003 e 2004” con 24 squadre
partecipanti. Sui 4 campi si
sono affrontate 12 squadre di
2003 (5 contro 5) e altrettante di 2004 (5 contro 5). Come
sempre per questa categoria
non ci sono stati né vinti né
vincitori! Domenica 8 Maggio sono andati in campo i
Pulcini 2001 (7 contro 7) con
16 squadre in campo. Vittoria del Cagliari, 2^ posto per
il Pianta, 3^ Calcio Imola
2004.
Il 15 Maggio, con condizioni
atmosferiche davvero avverse, è stata la volta dei Pulcini
2000 (7 contro 7) sempre con
16 squadre partecipanti. La
vittoria è andata all’Uso calcio (squadra bergamasca),
2^ Pianta, 3^ Vecchiazzano
e 4^ Ravenna. Il 22 Maggio spazio ai Pulcini 2002
(6 contro 6 e confermate 16

CALCIO a 11

BILANCI DI FINE STAGIONE
L’estate è alle porte ed è
tempo di fare il resoconto
dei campionati di calcio a 11.
Partiamo dalla formazione
del Mordano amatori che
ha disputato una gran bella
stagione. Arrivata quarta in
campionato ha sfiorato l’accesso in finale della Coppa
Barberi (i play-off del girone
B). Il lavoro di mister Gonni
ha dato subito dei risultati
tanto da portare dei ragaz-
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zi a giocare diverse gare in
terza con l’altra formazione
mordanese.
Gli amatori di Bubano, detentori del titolo, si sono
fermati invece ai quarti di
finale eliminati dal San Prospero. Un campionato un po’
anonimo, quello dei ragazzi di Martini: nonostante
l’eliminazione nel doppio
confronto, hanno mostrato molto più carattere. Ma

19

squadre in campo). Vittoria
al Pontevecchio, 2^ Castrocaro, 3^ U.S. Reno. Ottantotto le squadre partecipanti
in questa edizione, con oltre
800 atleti: numeri che confermano questo torneo, nella
nostra zona, come uno dei
più importanti!
Ottimi risultati delle squadre “mordanesi”. La categoria dei pulcini nati nel 2002,
allenati da Celli, si sono aggiudicati il torneo di Errano;
oltre al primo posto è stata
premiata come miglior giocatrice Irene Zotti e Paolo
Cassarino come miglior portiere. Sempre i 2002 hanno
ben figurato anche a Pianoro, arrivando terzi, a Castel
San Pietro,arrivando ottavi e
premiati dall’ex giocatore di
Bologna, Sampdoria e Inter
Gianluca Pagliuca e, con 2
squadre iscritte, quarti e ottavi al torneo internazionale
di Cesenatico! I pulcini 2001
si sono aggiudicati il torneo
di Borgo Tuliero e classificati terzi a quello di Dozza! Gli

esordienti del 1999 si sono
guadagnati il quinto e sesto
posto rispettivamente a Lavezzola e Cotignola. I giovanissimi del ’98/’99 allenati da
Andalò si sono aggiudicati il
torneo di Classe realizzando 13 reti e subendone una.
Molto bravi sono stati i giovanissimi del 1997 che hanno fatto ‘razzia’ al 7^ torneo
dell’Avis in Pedagna: primo
posto, miglior portiere (Graziani Kevin), miglior giocatore (Kabe Seck) e premio fair
play all’allenatore Andalò!
Bravissimi i più piccoli della scuola calcio allenati da
Mondini, Settembrini e
Gambassi i quali hanno partecipato ai tornei di Castel
San Pietro, Solarolo, Dozza
e Ozzano!
Un ringraziamento particolare va ai dirigenti, amici,
genitori e volontari che hanno partecipato alla buona
riuscita della 7^ edizione del
torneo primaverile al campo
di Mordano!
Arrivederci a Settembre!

purtroppo la fortuna non è
stata dalla loro parte.
Uscita al primo turno di
play-off anche la squadra
mordanese di terza; i ragazzi di Gasparri sono stati eliminati dall’Atlas di Ravenna in un confronto ricco di
emozioni e gol. La stagione
ha di nuovo evidenziato una
disponibilità di ragazzi non
proprio elevata; dovendo
andare spesso, oltre che per
le loro pure capacità balistiche, in prestito di elementi
dalla formazione amatoriale per avere un gruppo

sufficiente per affrontare i
match.
Chiudiamo con il Bubano
di prima categoria che ha
raggiunto la salvezza abbastanza agevolmente. I
timori iniziali di aver perso
in esperienza avendo abbassato la media dell’età
dei giocatori a disposizione
dell’allenatore Maiardi sono
presto sfumati, lasciando
posto ad una consapevolezza dei propri mezzi che li ha
portati in posizioni “sicure”
in fretta, facendoli esprimere con serenità e scioltezza.
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CIRCONBIKE 2
Massimo Marani

È stato di nuovo il Comune di Imola ad
aggiudicarsi la 2a edizione della Circonbike, manifestazione ciclistica amatoriale organizzata dall’assessorato allo
Sport del Comune di Mordano in collaborazione con le società ciclistiche del
territorio (Asc di Romagna e U.S. Placci
Bubano Mordano) e rivolta ai tesserati negli enti di promozione sportiva
residenti nei Comuni del Circondario
imolese.
La gara si è svolta venerdì 17 giugno
nell’ambito del Palio del Torrione di
Bubano, su un percorso di 7 km tra Bubano e Mordano da ripetersi 6 volte.
Hanno partecipato 35 ciclisti di 6 Comuni del Circondario (Mordano, Castel
Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Imola
e Medicina) e a vincere è stato l’imolese
Fabrizio Amerighi, che ha preceduto il
concittadino Romano Cortesi al termine di una fuga a due cominciata nel primo giro; alle loro spalle altri due imolesi
(Daniele Lazzari e Roberto Zini), poi il
resto del gruppo anticipato da Gabriele
Giacometti (Medicina).
Al termine della gara si sono svolte le
premiazioni dei primi dieci classificati individuali e dei Comuni in gara: ha
vinto Imola, riconfermandosi dopo il
successo nella prima edizione, davanti a
Medicina e Castel San Pietro. Nel 2012 i
vincitori rimetteranno in palio il trofeo
della Circonbike, che poi rimarrebbe
definitivamente nella bacheca imolese
nel caso riuscissero a conquistarla per
la terza volta. Presenti alle premiazioni
il sindaco di Mordano Stefano Golini,
l’assessore allo Sport Francesco Bendini e il presidente della Placci Bubano
Fabrizio Mazzolani.
La 2a Circonbike si è svolta anche grazie anche al contributo degli sponsor,
in particolare Agrintesa, Apicoltore
Grandi Simone, Asso di Sera – pizzeria
d’asporto, azienda agricola Gasparri,
Cavim, Clai, Conad, Conserve Italia, Eurovo, Imolabevande.

E' Cmon-02_2011.indd 20

E’ CMON

16° GIRO delle Nettarine

VINCE IL BERGAMASCO
MATTIA CATTANEO
Massimo Marani

Si è chiusa con successo un’altra edizione, la 16a, del Giro ciclistico Pesca e
Nettarina di Romagna Igp, la prestigiosa corsa a tappe per ciclisti dilettanti Under 23 nata a Mordano che in
questi anni ha lanciato fior di campioni, su tutti Ivan Basso (1° nel 1998) e
Fabian Cancellara (3° nel 2000).
Anche l’edizione 2011 si è conclusa
con un vincitore che sicuramente farà
parlare di sè in futuro: il ventenne bergamasco Mattia Cattaneo (Trevigiani
Dynamon Bottoli) da Juniores è stato
vicecampione del mondo e, al momento di mandare in stampa E’ Cmon,
stava guidando la classifica generale
anche al GiroBio, il Giro d’Italia dei
dilettanti.
Il “Nettarine”, organizzato dall’Asc di
Romagna presieduta da Marco Selleri, è cominciato mercoledì 25 maggio
con una cronometro a squadre a Imola, con partenza e arrivo in centro e
passaggio dentro l’autodromo: a vincere è stata la Trevigiani Dynamon
Bottoli a oltre 50 km/h di media, con
Cattaneo che ha vestito la maglia di
leader. Giovedì 26, la seconda tappa
da Faenza a Castel San Pietro (160
km) è andata a Matteo Trentin (Team
Brilla), già vincitore del Gp Liberazione nel 2011, che ha preceduto Antonio
Nibali (fratello di Vincenzo) dopo 120
km di fuga ed ha vestito il simbolo del
primato venerdì 27 maggio, quando,
dopo una fuga di 26 atleti durata 140
km nella Castel Maggiore – Punta
Marina, Sebastiano Dal Cappello
(Generali Ballan) ha vinto in volata e
Cattaneo è tornato primo in classifica. Sabato 28, nella tappa Imola - Sassoleone (tre Gpm su Cima Gesso nel
finale), il leader della graduatoria ha
confermato la sua superiorità: Cattaneo ha vinto per distacco, con 41” su
Boem (Zalf) e il bielorusso Bazkhou
(Podenzano) che poi lo hanno seguito
in classifica. Nulla è cambiato nell’ultima tappa, Mordano - Faenza di 138
km: i 6 Gpm (Trebbio, Casale, Monticino, Albano, Calbane, Carla) non
hanno provocato scossoni e i migliori
sono arrivati tutti nel gruppetto di
24 unità alle spalle di Nicola Bonacci

(Reda Mokador), autore della sparata
vincente a 2 km dall’arrivo davanti allo stabilimento Agrintesa.
Per una manifestazione così seguita, il plauso va all’organizzazione
dell’Asc di Romagna presieduta da
Selleri, ai volontari che hanno lavorato ogni giorno per la buona riuscita, agli sponsor, su tutti Agrintesa, e
a chi, come Giuseppe Gaddoni, ebbe
l’idea di lanciare il “Nettarine”.
CLASSIFICA FINALE - 1- Mattia Cattaneo (Trevigiani) 628 km in
14h42’38” media 42,682 km/h; 2- Nicola Boem (Zalf) a 47”; 3- Stanislau
Bazhkou (Podenzano) a 1’20”; 4- Davide Villella (Colpack) a 1’31”; 5- Mirko
Tedeschi (Petroli Firenze) a 1’40”.
NETTARINE, LE MAGLIE - Verde Alegra, classifica finale: Cattaneo
(Trevigiani). Gialla Agrintesa, a punti: Trentin (Pasta Montegrappa). Azzurra Valfrutta, Gpm: Zardini (Colpack). Rosa Bcc Ravennate&Imolese,
intergiro: Zanon (Mantovani). Bianca
Yoga, giovani: Formolo (Petroli Firenze). Rossa Bcc Romagna Occidentale,
a squadre: Team Colpack.
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CICLISMO U.S. Placci

UNA PASSIONE CHE SI RINNOVA
Bordini Marco

Nel 2012 ricorrerà l’anniversario dei
90 anni della fondazione della società
sportiva Antonio Placci. Dal momento che agli albori era nata come società ciclistica, ho voluto anticipare un
po’ i tempi e sono andato a fare due
chiacchiere con i ragazzi del gruppo
ciclistico bubanese per iniziare a tendere un virtuale filo della memoria.
“L’associazione è nata quattro anni fa,
esordisce Maurizio “Gippo” Bertozzi,
per assecondare la grande passione
dei paesani verso questo sport. Questo gruppo di Amatori, legati a doppio
nodo al nome della Placci e a Bubano,
è oramai arrivato ad una cinquantina
di unità; un numero né troppo piccolo
né troppo grande, “giusto” per seguire
bene le varie iniziative. Questi progetti sono finalizzati per auto-finanziarsi
dal momento che ognuno dei tre sport
che fa capo alla società (calcio, pallavolo, ciclismo) ha sponsor e gestioni
indipendenti.
Cercando di seguire un ordine
cronologico,continua Cristian Valtancoli, posso dire che nell’ambito della
Festa del Palio del Torrione i ragazzi
hanno pianificato una gara di beccaccino; a fine giugno è stata programmata una gita con le bici sulle Dolomiti
con base ad Arabba, in occasione del
“SellaRonda Bike Day”, giornata dedicata interamente alla bici, in cui i “4
Passi” vengono chiusi al traffico; poi
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domenica 10 luglio ha organizzato il
3’ raduno memorial Renato Scalini
(amico e compagno di uscite ciclistiche
scomparso prematuramente). L’arrivo
e il punto di ristoro si svolgeranno al
ristorante la Pergola di Celle di Faenza. La prima domenica di settembre in
collaborazione con il gruppo di Mordano e con il patrocinio del Comune
si svolgerà anche il campionato comunale suddiviso in varie categorie. Per
non farci mancare niente dedicheremo
poi un po’ più di tempo al cibo; pranzo
sociale di fine anno e cene invernali
che varieranno il tema di settimana in
settimana. Grazie all’aiuto di Vanda,
Valerio e del loro staff siamo poi in grado di proporle a chiunque abbia voglia
di partecipare con un ottimo rapporto
qualità prezzo. Tutto ciò ha permesso a noi di coltivare la nostra comune
passione e siamo anche riusciti a devolvere una certa somma ai due asili di
Bubano. Voglio sottolineare, aggiunge
Gambassi Graziano, anche la nostra presenza assidua nei raduni.
Da febbraio ad
ottobre ogni sabato e domenica
mattina ci ritroviamo davanti al
bar e si parte per il
nostro giro. Esiste
un calendario di

21
raduni organizzati dalla UISP di Imola-Faenza che noi usiamo come linea
guida generale. Il bello però di queste
iniziative è che sono del tutto senza
obblighi e prive di vincoli. Ognuno è
libero di gestirsi come meglio preferisce. Quello che ci unisce è la passione
per la bicicletta, lo stare in gruppo e
all’aria aperta. Per concludere vogliamo ringraziare tutti i tesserati, oltre
che per la loro presenza assidua ai
raduni anche per l’apporto sostanzioso che offrono nella ideazione e nella
realizzazione degli eventi programmati. Un doveroso grazie anche agli
sponsor che contribuiscono economicamente ai nostri progetti: Grandolfi
Giancarlo impianti, il circolo Arci, la
Somec, Piadina di mamma Bina di Serasini e l’OCR. Invitiamo tutti quelli
che sono appassionati e possono nutrire interesse verso le nostre attività di
contattarci e magari sfruttare il cambio di muta della prossima stagione.
Infatti verrà realizzata una bellissima
casacca rappresentativa proprio per la
commemorazione dei 90 anni di storia
della Placci”.
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Tai Ji Quan

LA GINNASTICA DELLA LONGEVITÀ

FESTA DELLO SPORT
Dal 15 al 17 luglio, presso il Campo
sportivo comunale di Mordano, torna
la FESTA dello SPORT, che festeggia calcio, ciclismo e pallamano.
Il programma dello stand gastronomico:
- Venerdì 15:
Paella (su prenotazione) e menù
tradizionale
- Sabato 16:
Spaghetti allo scoglio (su prenotazione) e menù tradizionale
- Domenica 17:
oltre allo stand tradizionale, a pranzo si potrà gustare il menù speciale
“Sapori di Mordano”
La manifestazione sarà arricchita dallo
stand della Birra, musica e giochi.
Per prenotazioni telefonare durante le ore serali ai seguenti numeri: 320/2745451 – 335/1274080 –
335/6413719

PALLAMANO
ROMAGNA
HAND-BALL
Archiviato il campionato scorso di A1
con un 5° posto senza infamia e senza
lode (anche se dopo aver sconfitto la
capolista Pressano si poteva ambire
a qualcosa di meglio), poniamo uno
sguardo al prossimo anno. Lasciati
liberi Kankaras e Martellini, confermati invece Pozzi e Rossi si punta
ovviamente molto sulla crescita dei
nostri giovani talenti, unica politica
questa che può garantire continuità
al progetto. Si cerca uno straniero
nuovo, ovviamente un terzino sinistro, ma arrivare al giusto mix “qualità – prezzo” non sembra cosi facile
comunque la società si sta guardando
attorno. Ritornerà il campionato di
under 20 e le giovanili saranno completate con le formazioni di under 16
e under 14. Sarà un campionato di A1
che dovrebbe prevedere una promozione e due retrocessioni dirette e
che il Romagna Hand-Ball affronterà
puntando sulla forza del gruppo e,
perché no, sull’esplosione di qualche
giovane, cosa che porterebbe un salto
di qualità: un serio indiziato è Raffini,
vedremo se sarà l’anno della sua consacrazione.
Giandomenico
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Tutti i venerdì di Aprile, Maggio e
Giugno dalle 18.30 chi si trovava a
passare dal campo sportivo di Mordano, poteva notare un gruppo di persone che eseguivano degli esercizi di
ginnastica un po’ fuori dal comune.
Erano i partecipanti al corso di “tai ji
quan” che per 3 mesi il prof. Giuseppe
Cassarino ha tenuto gratuitamente
per tutti coloro che avevano voglia di
avvicinarsi alla pratica di questa meravigliosa arte.
Esistono varie traduzioni del termine
“tai ji quan” ma la più usata è “boxe
della sommità suprema”.
Fondato sulla filosofia taoista, il tai ji
quan ha un’origine leggendaria che
risale al 1200 d.C..
Nato come tecnica di combattimento,
si è trasformato nel corso dei secoli in
una raffinata forma di esercizio per la
salute ed il benessere psicofisico.
La pratica del Tai Ji Quan consiste
principalmente nell’esecuzione di una
serie di movimenti lenti e circolari che
ricordano una danza silenziosa, ma
che in realtà mimano la lotta con un
opponente immaginario.
La pratica attenta e costante di queste
tecniche, grazie alla loro morbidezza,
alla circolarità e alla lentezza con cui
vengono eseguite, rende il corpo più
agile e armonioso, migliora la postura
ed ha un effetto benefico sul sistema
nervoso e sulla circolazione.

Scopo ultimo di questa arte è stimolare il libero fluire dell’energia vitale e
così ristabilire armonia ed equilibrio
tra corpo, mente e spirito.
Può essere praticato a tutte le età e
per tutta la vita.
Da Settembre il corso ricomincerà
al campo sportivo e da Ottobre in un
luogo al coperto. Per informazioni possono contattare via mail cassarino@
teletu.it o telefonare al numero 347
9567479.
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PALLAVOLO serie D

UNA STAGIONE POSITIVA
È mancata la ciliegina (leggi playoff), ma la stagione
2010/11 della Pallavolo Mordano (quest’anno sotto l’egida della Polisportiva Placci)
può dirsi certamente molto
positiva. Molte erano le incognite: un nuovo coach (Ricci Petitoni dopo i 5 anni di

guida di Claudio Lanzoni),
diversi abbandoni eccellenti
di ragazzi che avevano fatto
la storia della società, l’innesto di ragazzi giovani anche
pallavolisticamente. E invece, superato un inizio difficile (1 vittoria nelle prime 6
gare) la squadra ha iniziato

una splendida rimonta, e
con un filotto di 7 vittorie
consecutive è addirittura
entrata in zona playoff, giocandosi le proprie carte fino
a 2 gare dal termine, quando
la sconfitta con i bolognesi
dello Zavattaro ha posto fine
alle speranze di giocarsi la C
nella post-season. Il Mordano ha chiuso così buon 77°,,
sia soli 5 punti dalla 5° posiff.
zione che valeva i playoff.
ro
Un piazzamento davvero
ci
onorevole, con mr Ricci
al
Petitoni (coadiuvato dal
vice Tullio Terzi) bravo a
gestire una rosa ampia ma
che infortuni e impegni di
alavoro hanno spesso limaoto. Una menzione doverote
sa infine per il dirigente
za
Lorenzo Tondini, senza
tà
il cui sforzo questa realtà
enon sarebbe potuta esistere, e all’ex mr Lanzoni, rilo
ciclatosi nell’efficace ruolo
di scout-man.
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zoli (cap), Marco Vignini,
Maicol Benini, Davide Venieri
Ali: Matteo Campomori, Simone Manoni, Andrea Cirillo, Enrico Paterna
Opposti: Michele Masi, Guido Manaresi
Liberi: Mihai Sabadus, Paolo Palomba

LA ROSA 2010/11
Palleggiatori: Matteo Goo
lini, Giulio Berti
Centrali: Francesco Piraz-
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La squadra che ha vinto il Green
volley del Palio del Torrione,
domenica 19 giugno, con gli
organizzatori del torneo
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