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Editoriale
ONORIAMO
LA SUA MEMORIA
Giandomenico

Morire a vent’anni non è un destino
crudele, è un’infamia, un’ingiustizia che
ti spezza, difficile da accettare, durissima
da perdonare. È possibile che il perdono
aiuti a superare il dolore che ti strazia in
una simile tragedia, ma non so quanti abbiano dentro di sé la forza. Mia figlia ha
vent’anni, inevitabile immedesimarsi nei
familiari di Demis ma, in fondo, chi di noi
non si è chiesto: “... e se capitasse a me,
come reagirei e quanto e in che modo
mi sconvolgerebbe il dolore?”
Forse non ci conosciamo fino al punto di sapere dare una risposta finché,
purtroppo, non vivi la tragedia in prima
persona ed è in parte comprensibile,
ma non giustificabile che, anche in una
società civile come la nostra, le reazioni
che si scatenano siano le più disparate
fino al sentimento di odio nei confronti
dei responsabili. Ma una comunità che si
rispetti non deve arrivare a questo punto e dopo la rabbia e il dolore è chiamata a riflettere, a ragionare, a frenare
gli istinti, a cogliere se possibile insegnamenti, a non fare di ogni erba un fascio.
segue a pag. 2
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BORGATA Chiavica

ARRIVA L’AUTOBUS DELL’ATC
Per l’Amministrazione Comunale,
Ilenia Pesci

Sono passati più di quarant’anni dai
primi tentativi di fornire alla borgata Chiavica un servizio di autobus di
linea per il trasporto scolastico e finalmente dall’inizio del mese di ottobre,
la linea 151 ATC fa tappa anchee
qui.
u
Il percorso è ripreso due anni fa su
nostra iniziativa quando, anche a
a
seguito di una ulteriore e motivata
richiesta da parte dei cittadini e
dopo vari incontri con l’ATC siamoo
à
riusciti ad ottenere la disponibilità
dell’Azienda di trasporti a deviaree
a
sulla Colombarone Canale una
delle due linee chee
passano per la Viaa
Fluno, a condizio-ne che venisseroo
realizzati alcunii
lavori per adegua-re la viabilità stra-dale a condizioni dii
sicurezza richiestee
per il transito de-gli autobus di li-nea (allargamentoo
svincolo Colomba-rone-Selice, piaz-zole per incrocioo

veicoli, impianto semaforico).
Finalmente sabato 1 ottobre abbiamo
inaugurato la nuova fermata della linea 151 che ferma anche a Chiavica.
Da lunedì 3 ottobre e per tutto il pesegue a pag. 2
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Il Comune informa
CENSIMENTO 2011.
A CHE PUNTO SIAMO?
Con i 150 anni dell’Unità d’Italia è arrivato il coetaneo 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni,
promosso dall’ISTAT, l’Istituto Nazionale
di Statistica, che ogni 10 anni chiama i cittadini alla compilazione del fatidico questionario con lo scopo di scattare quella
fotografia che immortala il nostro Paese.
Dal 9 ottobre al 20 novembre è possibile
consegnare o compilare online il questionario che precedentemente era stato distribuito da Poste Italiane.
Ad oggi, inizio novembre, presso il nostro Comune, su un totale di 1840 famiglie, sono stati restituiti quasi il 50% dei
questionari, a dimostrazione dell’attiva
partecipazione di tutti i nostri cittadini.

CRONACA
DALLA PRIMA

ARRIVA ...

riodo scolastico, alle ore 7.10 si ferma
in via Colombarone Canale (di fronte
al civico 440), con arrivo a Imola per le
7.25. Il ritorno parte dall’autostazione di Imola alle ore 14.15 e arriva alla
Chiavica alle 14.32.
Un ringraziamento a tutti coloro che
vi hanno concorso: i cittadini, l’Amministrazione Comunale, lo staff dell’Ufficio tecnico del Comune, i Consiglieri
Comunali e i rappresentanti dell’Atc.

IL BILANCIO SOCIALE
DEL COMUNE DI MORDANO
È disponibile sul portale www.comunemordano.it nella sezione news il Bilancio Sociale del Comune di Mordano.
Il documento, del quale si è ampiamente anticipato nello scorso numero di
E’ Cmon, rappresenta la fotografia del
Nostro territorio al 31 dicembre 2010
ed è suddiviso in numerosi capitoli che
riprendono la molteplicità degli aspetti
a cui è chiamata a rispondere quotidianamente l’Amministrazione Comunale.
Attraverso questo strumento si vuole
così rendicontare ai cittadini l’operato
amministrativo evidenziandone aspetti
economici e ricadute socialI sul territorio. Buona lettura.
Il Bilancio sociale verrà presentato ufficialmente alla cittadinanza la sera del
29 Novembre 2011 presso il Teatro
Comunale. Per maggiori dettagli sezione News del portale www.comunemordano.it.

SEI FIOCCHI! UNA
GIORNATA DA RECORD
3 ottobre 2011: giorno di straordinari
per gli impiegati dell’ufficio anagrafe del
Comune di Mordano.
In questa data sono infatti nati ben 6
bimbi di Mordano!
E l’elenco dei record è arricchito dalla
registrazione di ben due parti gemellari.
Il Comune di Mordano in circa 14
ore ha visto aumentare la propria 
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popolazione dell’1,3 per mille: un
altro record.
La giornata da primato è stata inaugurata da Lorenzo Lentini, nato alle ore 8.44.
Alle 10.56 il primo parto gemellare con
l’arrivo di Angelica e Giuliana Lucarelli, a
un minuto l’una dall’altra.
Il pomeriggio è trascorso tranquillamente, fino alle 20.49 quando è venuto
alla luce Marco Folletti.
Infine, tra le 21.58 e le 21.59 le altre due
gemelline, Martina e Francesca Marani
A Lorenzo, Angelica, Giuliana, Marco,
Martina e Francesca l’augurio (a loro
come a tutti i bimbi del mondo) di una
vita lunga e felice, e l’auspicio, chissà, che
il loro record venga un giorno superato.

E’ CMON
DALLA PRIMA

ONORIAMO ...

All’indomani della morte di Demis nei
confronti della comunità romena ci
sono stati episodi di intolleranza che
mi auguro restino casi isolati e più legati all’emotività del momento che ad un
vero e proprio credo razzista. Quando
scrivo passerà almeno un mese prima
che il giornalino arrivi alle vostre case e
mi piacerebbe che nel frattempo i mordanesi avessero dimostrato tutta la loro
maturità, tutta la loro ragionevolezza.Viviamo in un mondo fondamentalmente
ingiusto, in una fase complicata e difficile
della crisi economica e di valori dove
tante cose vanno cambiate e riviste, ma
sbagliamo se prendiamo a pretesto un
episodio, anche se grave ed infamante,
per scatenare la nostra rabbia. Sicuramente le leggi, per episodi del genere,
vanno inasprite e applicate severamente, ma questo indipendentemente dalla nazionalità. È un fatto che le nostre
frontiere da anni sono attraversate più
o meno da stranieri di tutte le risme,
esodi inarrestabili dovuti tanto alla incapacità di gestirle da parte dei nostri
governi quanto alle tragiche condizioni
in cui versano troppi paesi a noi vicini;
chi di costoro commette un reato è mia
convinzione vada espulso dal nostro paese ma è altrettanto vero che ci sono
rumeni, albanesi, senegalesi, marocchini,
algerini che sono brave persone, onesti e lavoratori, spesso sfruttati e il cui
apporto è fondamentale per l’economia
italiana e per le nostre famiglie, ed è un
dato di fatto che ci sono anche italiani
ubriachi e strafatti che guidano e uccidono lungo le nostre strade. Prima
l’extra-comunitario era necessario, ora,
con molte famiglie italiane in sofferenza per la crisi, sta diventando colui che
porta via il lavoro e che gode di privilegi
a noi negati. Se c’è un fondo di verità,
l’argomento va affrontato, le leggi vanno modificate e applicate con equità e
rigore se necessario valutando caso per
caso, con trasparenza e giustizia sociale.
La multi-etnia ormai caratterizza tutte
le realtà italiane, grandi e piccole, è inevitabile e giusto che vi conviviamo ma
deve essere uno sforzo comune, nella
convinzione che lo scontro, la contrapposizione, l’inasprimento dei rapporti
non portano a niente e l’unica strada
da intraprendere è quella del confronto civile, del rispetto, della solidarietà e
dello scambio culturale e questo parte
da tutti, stranieri e non. Io non lo conoscevo bene ma penso che, se così fosse,
Demis ne sarebbe contento.
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CRONACA

CONOSCERE E CAPIRE prima di agire

UN PROGETTO DI STUDIO SULLA
POPOLAZIONE ANZIANA
L’Assessore Chiara Di Rocco

Prende il via in questi giorni la ricercastudio sulle condizioni e sui bisogni della
popolazione anziana residente nel Comune, promossa dall’Amministrazione
Comunale, che ritiene centrali le problematiche della popolazione anziana nelle
attuali e future politiche sociali: l’allungamento della vita media delle persone,
il profondo mutamento della struttura familiare, insieme alla più generale trasformazione dei modelli culturali e degli stili
di vita mettono in luce nuovi bisogni (solitudine, mancanza di reti di sostegno, bisogno di compagnia, di cura, di relazione,
ecc..), che vanno compresi ed affrontati.
Di qui l’idea di proseguire l’impegno nel
campo degli anziani con la realizzazione,
da un lato, di una ricerca a tutto tondo finalizzata alla rilevazione e analisi delle
loro condizioni di vita e necessità, oltre
che a trarre indicazioni utili ad orientare risposte appropriate e rispondenti alle
esigenze di questa crescente fascia di popolazione; dall’altro lato, parallelamente,
sì è istituita una Commissione Consiliare
Temporanea con funzioni referenti in merito all’analisi dei bisogni della popolazione anziana, al fine di coinvolgere tutto il
Consiglio Comunale su queste importanti
tematiche.
Su una tematica così strategica l’Amministrazione Comunale ha ritenuto
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importante partire anzitutto dalla fase
dell’analisi, promuovendo un’indagine attraverso la pubblicazione di un bando per
l’individuazione di un soggetto competente (da scegliere tra organizzazioni senza
scopo di lucro quali associazioni, enti,
comitati, fondazioni, società cooperative)
in grado di predisporre e mettere in atto
concretamente la ricerca in un quadro di
compartecipazione e cofinanziamento di
risorse umane ed economiche.
Lo studio consta di tre livelli di indagine.
È prevista una prima fase “a tappeto” di
somministrazione di questionari a tutti
gli ultrasessantacinquenni residenti (al
30/09/11 erano 972 persone), una seconda
fase di indagine “a campione” consistente
nella realizzazione di interviste ad almeno il 25% degli over 75 anni ed infine un
terzo livello di intervista a testimoni significativi tra cui a titolo di esempio, medici di base, figli con genitori anziani ecc..
I soggetti interessati sono chiamati a presentare una proposta tecnico-operativa
che sarà valutata sulla base di quattro
criteri (modalità di organizzazione e monitoraggio; livello di copertura; completezza del livello di indagine; qualità del
soggetto che effettua l’indagine) a loro
volta articolati in sottocriteri.
L’indagine si svolge nel periodo compreso
tra il 23 novembre e il 31 gennaio 2012
e si concluderà con la presentazione dei
risultati alla cittadinanza nel corso di una
conferenza pubblica prevista nella prossima primavera.
Sarà quella anche l’occasione, una volta
conclusosi il percorso legale di successione, per presentare le scelte progettuali relative all’ “opera destinata alla cura e assistenza di tutte le persone anziane” così
come disposto nel testamento relativo al
lascito a favore del Comune da parte della
sig.ra Idanna Frontali. Il lascito Frontali rappresenta infatti una straordinaria opportunità ma allo stesso tempo dà
all’Amministrazione Comunale la grande
responsabilità di fare le scelte giuste su
come investire la somma a disposizione.
Ci sono già diverse idee e valutazioni che
potrebbero diventare progetti ma riteniamo giusto confrontare queste impressioni
con i bisogni reali della nostra comunità
ed è arrivato il momento, per ognuno di
dire la propria!
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Il Comune informa
RINGRAZIAMENTO
L’Amministrazione Comunale di Mordano sentitamente ringrazia:
• Con.Ami per il contributo offerto per la realizzazione dell’allegato
opuscolo natalizio.
• Banca di Credito Cooperativo
della Romagna occidentale per
il contributo offerto alla realizzazione della stagione culturale 2011
• Hotel Ristorante Ville Panazza
per il contributo offerto alla realizzazione del concerto musicale EmiliaRomagna Festival del 30 luglio u.s.

LIBERIAMO L’ARIA
Limitazioni alla circolazione dal
20 ottobre 2011 al 31 marzo
2012
Il Comune di Mordano aderisce all’Accordo di programma 2010/2012, tra
Regione Emilia Romagna, Provincia e
Comuni per la gestione della qualità
dell’aria, che si concretizza con la limitazione del traffico urbano al fine
di ridurre la concentrazione di polveri
sottili (PM 10) particolarmente dannose per la salute.
Con ordinanza n. 68/2011 si pone il divieto nelle seguenti strade:
- Via Lughese Sud (SP54) nel tratto
compreso tra via Cavallazzi/Ponte fino
alla piazza/via Borgo General Vitali;
- piazza Borgo General Vitali;
- via Lughese Nord nel tratto compreso fra la piazza/via Borgo General Vitali
e Via Fantina/Via Lama;
- Via Lume nel tratto compreso tra Tobagi e via San Francesco/Pagnina.
Si ricordano inoltre gli altri obblighi necessari per assicurare un livello basso di
polveri sottili nell’aria, quali il controllo
periodico dei fumi degli impianti termici e il divieto dia accensione di fuochi
all’aperto.
Per maggiori info si rimanda all’ordinanza, visionabile sul sito del Comune.
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CRONACA

150° UNITA’ D’ITALIA: ci “uniamo” in Europa

MORDANO-MEZOHEGYES:
DALL’AMICIZIA AL GEMELLAGGIO
Paola Ravaglia

Dal 28 al 31 agosto 2011 una delegazione del Comune di Mordano è stata
in visita ufficiale a Mezohegyes, in
Ungheria. Il sindaco Stefano Golini
ed alcuni rappresentanti della nostra
Amministrazione hanno così ricambiato la visita di inizio aprile, quando
il sindaco di Mezohegyes, Erzsèbet
Faltin Kovàcsnè, intervenne insieme alla sua delegazione al convegno
“L’Europa s’è desta” organizzato dal
nostro Comune per celebrare i 150

Brevi
150° A SANZA: NEI
LUOGHI CHE HANNO
FATTO L’UNITÀ D’ITALIA
In questo anno ricco di eventi e contatti
con l’Ungheria, il Comune di Mordano si
muove anche per la penisola italiana.
Il 2 luglio scorso, una delegazione composta dal Sindaco Stefano Golini e dagli
Assessori Chiara Di Rocco e Giampiero
Bassi, ha fatto visita al Comune campano
di Sanza in occasione delle celebrazioni in
onore di Carlo Pisacane.
La giornata è iniziata con la deposizione di
una corona presso il Cippo di Pisacane ed
il successivo convegno sulla vicenda della
Spedizione di Sapri. Poi, nel pomeriggio,
una manifestazione nella piazza centrale
del paese ha inaugurato il restaurato busto a Pisacane. La visita è stata occasione
per approfondire la conoscenza già avviata precedentemente per il Convegno del
2 Aprile organizzato a Mordano per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, evento
a cui avevano partecipato entusiasti una
delegazione di Sanza e due classi.
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anni dell’Unità d’Italia.
Ma il rilievo predominante della visita in terra magiara è stato riservato
alla definizione delle tappe attraverso le quali si giungerà, nel prossimo
anno, ad evolvere il ventennale patto
d’amicizia in un vero e proprio patto di
gemellaggio.
Nei colloqui bilaterali si sono pertanto posti al centro del confronto i temiguida del rapporto di gemellaggio (relazioni sociali, culturali, economiche,
turistiche, sportive), giungendo alla
condivisione di una bozza di “Patto di
Gemellaggio” e alla sottoscrizione di
un “Protocollo d’intesa” che prevede
alcune priorità su cui concentrare fin
da subito alcuni impegni:
• continuare a promuovere la conoscenza e lo scambio reciproco
(visite-scambio scolastiche, approfondimenti linguistici e culturali,
informazione sui siti istituzionali,
ecc.);
• avviare contatti finalizzati a sviluppare future relazioni economiche (contatti tra imprenditori locali, promozione prodotti, ecc.);
• promuovere gli scambi di interesse turistico e sportivo (soggiorni e
visite turistiche, equitazione, caccia, pesca, ecc.).

E’ CMON
Sono state giornate dense d’incontri, di sincera ospitalità, di piacevoli
emozioni, che hanno consentito sia
di approfondire la conoscenza della
realtà ungherese che di rafforzare i
rapporti e le reciproche conoscenze.
A Mezohegyes la nostra delegazione
ha anche presenziato ad una seduta
del Consiglio comunale, durante il
quale il nostro sindaco ha portato i
saluti della nostra comunità consegnando alla città una targa ricordo.
Preziosa ed indispensabile la presenza costante, durante la visita,
del Console d’Ungheria per la regione Emilia Romagna, Dr. Miliczky
Erzsebet,e del consorte Dr. Nicola
De Girolamo, Presidente dell’Associazione culturale Italo- Ungherese
di Bologna.
Considerando fondamentale sensibilizzare la cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio per una larga ed
attiva partecipazione alle iniziative
che si porranno in essere, in data 12
ottobre si è svolto un pubblico incontro
di diffusione e confronto, volto anche
alla costituzione di un Comitato, composto da cittadini, rappresentanti di
istituzioni ed associazioni territoriali,
pubbliche e private... al fine di meglio
promuovere e coordinare le attività.
Le firme definitive del “Patto di Gemellaggio” saranno poste a marzo
2012 a Mordano e a giugno in Ungheria, durante la “Festa dei gemellaggi”,
che il comune ungherese organizza
periodicamente (l’ultima nel 2006) per
incontrare le diverse città gemellate.
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PROGRAMMA di riqualificazione energetica

INAUGURATO IL TETTO
FOTOVOLTAICO DEL NIDO
È stato inaugurato il 27 settembre
2011, l’impianto fotovoltaico di circa
18 kw posto sul tetto del Nido d’Infanzia “Lora Galeati” a Bubano. Presenti

le autorità e diversi esponenti della
Regione Emilia Romagna e dell’Università di Bologna
Prende così il via il programma di riqualificazione energetica che l’Amministrazione Comunale si è proposta
di perseguire negli anni futuri che
passerà attraverso la realizzazione di
impianti fotovoltaici, il censimento di
tutti i punti di erogazione di energia
(luce, acqua e gas) al fine di individuare quelle non utilizzate, la sostituzione di 200 punti luce dell’illuminazione
pubblica con lampade a basso consumo e la dotazione ai futuri spogliatoi
di Bubano di impianti ad energie rinnovabili.
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Brevi
NUOVO CONAD
A settembre ha aperto un nuovo Conad Margherita a Bubano. Il nuovo
punto vendita in via Lume, vicino a
piazza Dante Cassani, ha sostituito il
precedente negozio di generi alimentari affiliato Crai che per 19 anni era
stato gestito da Carlo Chiarini. Il Conad
Margherita di Bubano sorge su 150 mq
complessivi (circa 100 di vendita più 50
di magazzino) ed ha pertanto insegna
Margherita, che contraddistingue i piccoli negozi Conad fino a 250 mq (per
dimensioni maggiori di parla di negozi
City, come quello di Mordano, e di Conad). Nel periodo estivo, quando Bubano si era trovata senza generi alimentari, l’Auser (in accordo con Comune
e Conad) aveva messo a disposizione
un servizio navetta per potersi recare a
fare la spesa a Mordano.

UNA FESTA insolita

CERIMONIA IN AUTO D’EPOCA
Angela Genova

Il 28 agosto, in un caldo pomeriggio
domenicale, sono sfilate per le vie
del centro storico delle splendide auto d’epoca. Non si trattava, però, di
un raduno o di una manifestazione
pubblica, bensì di un piccolo “corteo”
per una festa familiare. Si celebrava
infatti il battesimo di Alice Galassi,
figlia di Niki e Monia Caroli.
Le auto sono state messe a disposizio-

ne dal nonno della piccola festeggiata,
Luciano Galassi, appassionato collezionista di questi “gioielli”. Fanno
parte della serie delle vere rarità, come ad esempio una Brush americana
del 1906 e una Fiat 503 del 1926.

ANCHE BUBANO HA
IL SUO CAMPIONE
MONDIALE
Moreno Ravaglia del Gpo Imolese Tubertini è il nuovo campione italiano
seniores 2011 di pesca al colpo. Sulle
sponde mantovane del Fissero Tartaro,
dopo 4 prove, il pescatore bubanese
ha vinto per la prima volta la prestigiosa competizione e si è aggiudicato un
posto nella Nazionale maggiore, con la
quale, il 4 settembre scorso, ha vinto
anche i Mondiali di Ostellato.
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Brevi
NUOVO CHIOSCO
“CONTROCORRENTE”
Anche a Mordano ora è presente un
chiosco.
L’inaugurazione della nuova attività
commerciale, che si chiama «Controcorrente» e si trova all’incrocio tra via
Cavallazzi e via Giovanni Paolo II, è avvenuta sabato 15 ottobre.
Al momento del taglio del nastro erano presenti il sindaco Stefano Golini,
l’assessore alle Attività produttive
Francesco Bendini e Gabriele Buffagni,
il gestore del chiosco.
Andando «Controcorrente» sarà
possibile gustare gnocco fritto, tigelle,
erbazzone, piadine e altre specialità
emiliano romagnole; inoltre si può richiedere la consegna a domicilio.

E’ CMON

BUCATO self-service

APRE IL LAVASCIUGA BALENO
L’America ne ha una in ogni angolo
della strada. Ci vanno tutti, uomini,
donne, giovani, anziani, al punto che
sono diventate luoghi ideali dove socializzare e scambiare due chiacchiere. Sono le lavanderie self-service. Oggi ne ha una anche Mordano, nella sua
via più trafficata. All’interno pareti
dipinte di rosa, azzurro e verde rendono l’ambiente più accogliente di tutte
le altre, create in serie ed uguali tra
loro. È una delle ultime novità importate dagli Stati Uniti per guadagnare
tempo, oramai sempre più tiranno. Si
entra con il bucato sporco e nel giro
di un’ora (in un baleno) si esce con i

panni non solo lavati, ma anche asciugati. Un vantaggio, inizialmente, per
la biancheria ingombrante e voluminosa, con lavatrici e asciugatrici oversize, capaci di carichi fino a 15 Kg o
20 Kg ed in grado di igienizzare ogni
lavaggio (anche i più diffidenti sono
accontentati). Oggi però le lavasciuga
fai da te sono utilizzate per ogni capo,
compresi i meno pesanti. Fare il bucato in così poco tempo e ad una modica
cifra è, per la maggior parte delle persone, diventato impagabile.
Il Lavasciuga Baleno si trova in via
Lughese Sud 14 ed è aperto tutti i
giorni dalle 6 alle 23.30.

RINNOVATO IL
GIGI’S BAR
Il Gigi Bar, inaugurato il 22 ottobre
2011, riapre completamente a nuovo,
portando come novità la ristorazione
a mezzogiorno. Un saluto a tutta Mordano.
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CRONACA

RECENTEMENTE scomparso

ARRIVEDERCI RADAMES
Lorenzo Zardi

La sua vita è stata una pesca miracolosa: c’era di più in tutto quello
che Radames faceva, in ogni cosa ci
metteva quella sua gioia di vivere
o meglio quella sua voglia di vivere
alla grande anzi, alla grandissima.
Chi non l’ha conosciuto? O meglio,
chi non lo conosce? Rimanevo sempre stupito dalla quantità enorme di
biglietti della lotteria che riusciva a
vendere grazie alla sua “fama” che,
è giusto ricordare, gli è stata data
dalla sua grandissima generosità e
voglia di spendersi per gli altri. La
strada di Radames è stata lunga,
piena di gioie e dolori e io ho avuto la
fortuna di poterla incontrare ad un’
incrocio della vita, e di poter vedere
quanto da entrambi i suoi lati erano
stati costruiti edifici solidi e magnifici.
Ho conosciuto Radames quando ero
molto piccolo facendo il chierichetto in parrocchia, per correttezza è
meglio dire dire che lui ha conosciuto me da piccolo, perché io i primi
momenti con lui certamente non
li ricordo; l’ho sempre visto come il
sacrestano tutto fare della nostra
parrocchia e solo nel corso degli anni ho scoperto che era stato il Vigile
urbano del nostro Comune e aveva
insegnato educazione stradale nelle
scuole. Inoltre, in paese, era presente a tante manifestazioni comunitarie: dal Carnevale dei bambini alla
Sagra dell’Agricoltura e alla Sfilata
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dei Borghi, dove era il “regista” del
corteo storico. In parrocchia, oltre a
preparare quotidianamente l’altare
con minuziosa cura dei particolari,
Radames desiderava che le celebrazioni fossero una vera festa per tutti. Qualsiasi situazione andasse affrontata, su di lui si poteva sempre
fare affidamento: preparare pranzi
o cene, merende nei giorni in cui
vari gruppi parrocchiali si ritrovavano, testimonianze, presenza con i
bambini per raccontare la sua vita,
distribuzione dei prodotti del banco
alimentare, pomeriggi al circolo con
gli anziani, e altri servizi che io stesso non conosco …
Ma come faceva a fare tutte queste
cose? Come riusciva a svolgere tutti questi compiti riuscendo anche a
prendersi cura della sua famiglia e
facendo tutto con il sorriso sul
viso?
Io credo che Radames stesse bene
sapendo di fare il bene per gli
altri: spendersi per gli altri gli dava la forza di sorridere sempre e di
accogliere ogni piccola cosa come un
grande dono. Quando poteva Radames si donava e questo donarsi gli ha
portato in cambio tanto amore che
ha appagato tutta la sua esistenza
su questa terra e gli ha donato una
grande festa al ritorno alla sua vera
casa.
Radames, hai spalancato il tuo cuore al corpo della vita e hai conosciuto
lo spirito della morte, perché la vita
è tutto uno con la morte come il fiume è tutto uno con il mare. Grazie
per la testimonianza e l’eredità che
ci hai lasciato, la tua generosità e il
tuo prodigarti per tutti senza distinzioni porteranno ancora frutto e ti
hanno certamente ricompensato nel
momento dell’incontro col Padre.
Sarai sempre nei nostri cuori Radames, la tua voce calda, familiare e rassicurante rimarrà sempre
dentro di noi e il tuo esempio rimarrà sempre vivo nei nostri pensieri.
Sei stato un po’ un nonno per tutti
noi più piccoli, un persona di riferimento per gli adulti e un amico per i
bisognosi, grazie di tutto! Ti vogliamo bene!
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Brevi
IL NOSTRO SALUTO
A RADAMES
Grazie Radames per l’esempio
che ci hai dato, ogni giorno, nell’amare la tua comunità, il tuo paese.
Grazie per la passione che mettevi nel voler realizzare tante cose:
nell’insegnare ai chierichetti, nell’incontrare gli anziani, nel visitare i malati, nel rendere più bella e accogliente la nostra Chiesa e soprattutto nel
pregare ogni sera la Vergine Maria.
Il tuo desiderio è sempre stato quello di vedere la chiesa piena di persone che pregano insieme vivendo e
realizzando la comunione di fratelli
che si amano in Cristo Eucaristia e
oggi, ne siamo certi, sei veramente
contento.
Mi dicevi spesso che abbiamo bisogno di uomini e donne disponibili a
“dare una mano” in parrocchia, ad
aiutare Don Franco.
Quanto bene volevi a Don Franco!
Eri preoccupato per lui, per la sua
salute, per le tante cose che fa per
noi tutti.
Ecco questa è l’eredità che ci
lasci e noi non ti vogliamo deludere; la nostra comunità deve
seguire il tuo esempio, perché
questo è l’unico modo per ricordarti veramente.
Grazie Radames, ti vogliamo bene.
Maria Grazia Gasparri

17/11/2011 9.53.24
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ESTATE RAGAZZI, campi scuola, serate giovanissimi, GMG

UN’ESTATE DAVVERO
INDIMENTICABILE!
Federico Avoni

…eh si, è proprio vero, sono tanti i motivi che hanno reso fantastica e unica
quest’estate per i tanti ragazzi della
parrocchia di Mordano!
Numerose sono state le iniziative estive proposte dalla parrocchia che hanno visto coinvolte quasi 100 persone,
tra bambini e giovani.
Appena finita la scuola si è svolto il
“Campo cresima” per i ragazzi di
1°media: una settimana di attività e
divertimento per condividere insieme
il cammino in preparazione al sacramento della Cresima.
Subito dopo è partita la tanto attesa ESTATE RAGAZZI: quest’anno
ha visto incrementare ancora il numero di partecipanti, coinvolgendo
complessivamente una cinquantina

alle Acque (con 900 bambini da tutta
la diocesi), Fiabilandia e le giornate al
mare.
Non sono mancati i giochi, i compiti
delle vacanze, i tuffi in piscina, le visite
alle fattorie e gli incontri con la realtà
degli Amici Insieme e con i nonni che
ci hanno spiegato i giochi di una volta.
(In chiesa è allestita una piccola mostra fotografica con gli scatti più divertenti e significativi di questa indimenticabile esperienza).
A metà luglio sono partiti i campiscuola ACR e Giovanissimi a cui hanno
partecipato ben 35 adolescenti della
nostra parrocchia, mentre,in Agosto,
alcuni hanno condiviso la vacanza “alternativa” al mare col Gruppo Amici
Insieme e un gruppetto di 7 giovani ha partecipato alla GIORNATA

E’ CMON
MONDIALE dei GIOVANI col Papa
a Madrid.
Non sono mancate la tradizionale tre
giorni in tenda alla Serra con Don
Franco e le serate (organizzate dal
gruppo giovanissimi) all’insegna del
sano divertimento e della solidarietà:
una riuscitissima discoteca nel cortile dietro la chiesa (sono passati circa
150 giovani!), una serata di giochi,
una tombola per tutta la comunità e
una serata di mercatini in cui tutti i
ragazzini potevano “vendere” rinunciando a qualcosa di loro. È stato un
gran successo!
Il ricavato (ben 1600 Euro!) è stato
devoluto a sostegno del progetto delle Suore di S. Teresa per l’asilo dei
bambini orfani di Kirua in Kenya e
una piccola parte è stata consegnata
ai giovani per la partecipazione dei
Giovani alla GMG di Madrid.
A fine estate, anche quest’anno la
nostra parrocchia ha partecipato con
20 giovani ai Giochi senza Frontiere
a S. Prospero a tema “IL MONDO”
e, dopo una serie di divertenti prove
(tra cui quelle con i teloni saponati)
abbiamo chiuso in settima posizione;
l’importante è stato ancora una volta
divertirsi insieme, ma il prossimo anno torneremo ancora più carichi per
migliorare il piazzamento!
Un GRAZIE sincero a tutti i giovani
che hanno animato con entusiasmo
e impegno quest’estate e un grazie a
Don Franco che ha proposto e condiviso con noi questo intenso progetto
educativo. Un ricordo speciale va al
nostro amico Demis che ha condiviso
con tutti noi l’esperienza dell’Estate
Ragazzi e che rimarrà nei nostri cuori
e in quello dei bambini che hanno giocato con lui.

di bambini delle elementari! Il tema
conduttore delle 6 settimane è stato
“Il Piccolo Principe”: una bellissima
storia piena di spunti di riflessione
sulla vita,dei bambini...e nostra! Ogni
settimana era caratterizzata da una
frase chiave: dal ”conoscersi e creare
legami” all’impegno e “prendersi cura”, dallo “stupirsi” all’importanza di
“trovare l’essenziale” e di andare “oltre
l’apparenza”.
Con l’aiuto dei tanti educatori che hanno dato una mano preziosa a questa
esperienza sono stati realizzati tanti
laboratori (artistici, di ballo,ecc..) e
tante uscite tra cui la Festa Diocesana
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GIOVANI DI MORDANO alla GMG di Madrid

“ESTA ES LA JUVENTUD
DEL PAPA!”
Federico Avoni

.. questo coro…, che riecheggiava
in ogni vicolo, riassume la gioia e
la speranza trasmessaci dall’incontro con il Papa Benedetto XVI
e i 2 milioni di giovani alla GIORNATA MONDIALE della GIOVENTÙ (GMG) di Madrid!
Un’esperienza indimenticabile che
anche 7 giovani di Mordano hanno deciso di vivere insieme agli altri 300 ragazzi e ragazze della diocesi di Imola.
L’avventura è iniziata il 10 agosto
quando 5 di noi (Federico Avoni, Rossella Panieri, Elena Albertazzi, Michele Coralli e Marco Castellari) hanno partecipato con altri 100 giovani
imolesi al gemellaggio con la diocesi
di Salamanca: qui siamo stati ospiti
della parrocchia di Cabrerizos dove
ci siamo veramente sentiti accolti con
amore.
Queste prime giornate ci hanno permesso di conoscere un po’ la realtà
della Chiesa spagnola (in difficoltà),
visitare Salamanca e divertirci con i
giovani spagnoli; è stata l’opportunità
anche per trasmettere a tutto il paesino la nostra gioia e “carica”!!
Come dice Elena, “è stato bello condividere la nostra esperienza con il
gruppo di ragazzi di quella parrocchia,
creare legami e portare la speranza nei loro cuori. Ogni giorno abbiamo seguito il programma che avevano
organizzato per noi, durante il quale
abbiamo conosciuto anche ragazzi di
altre parti del mondo. Lo spirito della
GMG era già dentro di noi!”
Il 15 agosto ci siamo spostati a Madrid
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raggiungendo le altre due ragazze di
Mordano (Cinzia Castellari e Valeria
Baroncini) e il resto del gruppone di
Imola che ci aspettavano nella palestra della scuola che è stata il nostro
alloggio per il resto del soggiorno.
Come riportano Rossella e Marco, “...
di questi giorni ci è rimasta nel cuore la gioia, era bellissimo il clima di
amore e condivisione che si respirava tra tutti noi giovani di diverse
nazionalità chiamati a Madrid da
un’unica voce: quella di Cristo,
uniti dal suo unico Amore. Anche
sentire la voce di chi non ci voleva ci
ha permesso di vivere questi giorni in
modo più intenso e ha fatto sorgere in
noi domande nuove e più profonde sul nostro cammino e sul ruolo della Chiesa nella società attuale.”
Abbiamo partecipato alle catechesi
mattutine che, come spiega Cinzia,
“sono state molto interessanti soprattutto nei momenti di testimonianze
spontanee e emozionanti di alcuni giovani”, e nel pomeriggio abbiamo avuto
l’opportunità di visitare la città. Ogni
giorno, però, c’era un appuntamento che radunava tutti i giovani nelle
strade del centro della capitale: la S.
Messa con il cardinale di Madrid, l’arrivo del Papa giovedì e la Via Crucis
venerdì.
Noi, seduti in terra lungo le strade
davanti ai maxischermo in mezzo a
centinaia di migliaia di giovani, non
potevamo non sperimentare la gioia
di essere la Chiesa giovane del
Papa!
Immersi in questa marea di colori,
bandiere, musiche e canti, sabato
cci siamo spostati all’aeroporto mili
litare di Cuatro Vientos per la vegglia con il Papa e la S. Messa della
d
domenica.
D
Difficile raccontare queste ultime
d
due giornate: dai 45 gradi di sabatto al temporale notturno durante
la veglia, dall’atmosfera di festa
ccon canti e balli del pomeriggio alla silenzio dell’Adorazione.
C
Come dice Elena, ma anche tutti
ggli altri compagni di viaggio, “..il
ttema di questa GMG “Radicati
e fondati in Cristo, saldi nella
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Brevi
MORDANO (E BUBANO)
AI GIOCHI SENZA
FRONTIERE
Otto compagini provenienti da varie
parrocchie del territorio si sono sfidate
a colpi di staffette e prove di abilità lungo svariati percorsi. Oltre alla squadra
di Mordano, che già nelle ultime edizioni
aveva lottato per il titolo, arrivando ad
un soffio dalla vittoria, si sono presentati ai nastri di partenza anche i Bubanesi,
tornando dopo un’assenza durata molti
anni. Tema dei giochi di quest’anno era
il mondo e così, tra teloni saponati, carriole, bandiere sconosciute e chi più ne
ha più ne metta, si è passata una serata
tutti insieme all’insegna del divertimento. Entrambe le squadre si sono piazzate fuori dal podio (settimi e quinti), ma
ciò che rimane è senz’altro la bellezza
di una serata di gioco in amicizia.

La squadra di Bubano

fede’’ (Col 2
2,7)
7) penso sia entrato nei
nostri cuori in maniera visibile durante i due giorni nella piana di Cuatro
Vientos. La sera durante la veglia è
stato fantastico vedere 2 milioni di
giovani non farsi fermare dalla pioggia e dal vento, ma restare in piedi a
cantare e festeggiare la gioia e l’amore che hanno per Cristo! Emozionante
è stato il silenzio di preghiera calato
sulla piana durante l’Adorazione Eucaristica. Questo è stato forse il momento più bello della GMG”.
Torniamo a casa con la gioia nel cuore
e rinvigoriti nel nostro cammino di fede nella Chiesa.
Tra le tante frasi che Papa Benedetto
ci ha lasciato, vogliamo condividere
questa: “SOGNATE GIOVANI, SOGNATE PERCHÈ VOI SIETE IL
SOGNO DI DIO ”.

17/11/2011 9.53.29
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Brevi
RICORDANDO QUINTO
CASADIO
Le ex insegnanti della scuola di
Bubano

Ai primi di luglio è scomparso improvvisamente il Dott. Quinto Casadio
Molti lo ricorderanno come insegnante alla scuola media di Mordano, poi,
per tanti anni come Direttore Didattico alle scuole elementari di Bubano e
Mordano: un dirigente capace di ascolto, di comprensione, sempre pronto ad
imprimere il segno del cambiamento e
a promuovere la cultura per tutti, verso
tutti, nessuno escluso.
Il suo passaggio ha lasciato un segno
profondo nel cuore di quanti hanno
avuto occasione di conoscerlo.
Abbiamo lavorato insieme per molti,
molti anni alla scuola elementare di
Bubano: lui come direttore noi come
insegnanti. Con emozione e gratitudine desideriamo esprimere l’affetto e
la riconoscenza che abbiamo nei suoi
confronti. La frase di riferimento del
nostro operare era sua: “Al centro dei
nostri interessi ci sono i bambini” e così
era. I bambini erano sempre al di sopra
di ogni cosa.
Il rapporto di comprensione che sapeva stabilire con gli altri ha fatto sì che un
rapporto burocratico e professionale si
tramutasse in un legame di di collaborazione, di stima e di autentica amicizia.
Tanta amicizia. Ancora adesso, quando
ci si incontrava ci salutavamo con lo
stesso calore di quegli anni indimenticabili
Ora ci ha lasciato, però nel cuore e nel
ricordo siamo ancora insieme.
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AVIS Comunale Mordano

GARA DI PESCA IL 27 NOVEMBRE
Proseguono le iniziative dell’Avis
Mordano. Anche quest’anno sono state organizzate due gite, molto apprezzate dai numerosi partecipanti. La
prima, svoltasi in maggio, aveva come
meta la città di Milano, mentre nella
seconda, il 10 settembre, sono state
visitate Parma e la Reggia di Colorno.
La prossima iniziativa in programma
è la tradizionale gara di pesca alla tro-

ta, 21° Trofeo Avis Comunale Mordano, fissata per domenica 27 novembre.
La data è stata anticipata rispetto agli
anni precedenti, di solito la pescata si
svolgeva a metà dicembre, per limitare i problemi derivanti dal maltempo.
L’iniziativa avrà luogo, come sempre,
ai Laghi Verdi di Bubano. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al gestore dei Laghi Verdi (tel. 0542 52662).

RAMAZZINI INFORMA
MercoledòG 14 dicembre 2011: questa
la data in cui si svolgeræGla tradizionale festa della Sezione di Bubano
e Mordano dell’Istituto Ramazzini
di Bologna, giunta alla 12a edizione
Presso la “Cittadella di Bubano”
alle ore 20.00 si cominceræG con la
cena a menÿG fisso. Durante la serata verranno estratti i premi della
ricca lotteria di prodotti alimentari.

NovitæGdi quest’anno l’orchestra Stefania Ciani, che con la sua musica allieteræGla festa per la gioia degli amanti del ballo.
Il costo della serata: adulti euro 20 bambini fino a 10 anni euro 10.
Le prenotazioni si ricevono telefonando ai numeri
347 2570675 (Sergio)
0542 52174 (Michele)GGG

CORSO BASE DI
PRIMO SOCCORSO
Partirà il 23/11/2011, presso la Sala Polivalente, il corso base di primo
soccorso organizzato dalla Pubblica
Assistenza Paolina in collaborazione
con il Comune di Mordano, il Nucleo
Volontari Protezione Civile e l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Mordano.
Le finalità del corso sono la formazione del volontario attraverso una preparazione specifica alle attività di assistenza sociale e di soccorso sanitario
sulle ambulanze.
Il corso sarà articolato in 18 lezioni tenute da medici e infermieri qualificati
e fornirà una conoscenza di base su argomenti quali: comportamento in caso
di malore e infortunio, principi della
rianimazione cardio-polmonare, uso
delle attrezzature sanitarie di soccorso struttura e funzionamento del 118
e assistenza sociale.
Al termine, i partecipanti diventeranno volontari della P.A. PaoLina “Città
di Imola” e potranno scegliere di svolgere la propria attività nell’ambito
che più sentono proprio, sanitario e/o

assistenziale.
Per maggiori informazioni consultare
il sito:
http://www.pa-paolina.it/attivita_volontari.asp
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DELIBERE

I PIÙ SIGNIFICATIVI PROVVEDIMENTI
DEL COMUNE DEL 3° TRIMESTRE 2011
GEMELLAGGIO

COMMISSIONI/DELEGHE

VIABILITÀ

Dal 1990 i comuni di Mordano e
di Mezöhegyes (Ungheria) sono
legati da un protocollo di amicizia dando luogo ogni anno ad
interscambi culturali. Nella seduta del 26 agosto la Giunta ha
approvato l’atto di indirizzo per
evolvere il patto di amicizia in un
patto di gemellaggio tra i due comuni costituendo al riguardo un
apposito comitato.

In data 29 settembre è stata istituita dal Consiglio una commissione consiliare temporanea con
funzioni referenti per un esame
dei bisogni della popolazione
anziana. Sono stati nominati
quali membri effettivi i cons. Di
Rocco, Pirazzoli, Pesci, Lanzoni,
Tedaldi, Grandi e Frontali e quali
supplenti i cons. Tassinari, Zardi, Andalò, Bendini, Cremonini e
Bianconi.
Nella stessa seduta sono stati
attribuiti (ai sensi dell’art. 22
dello statuto) specifici incarichi/
deleghe ai cons. Nicola Tassinari
(“Consiglio comunale dei ragazzi
e delle ragazze”) e Paola Ravaglia
(“Comitato di gemellaggio e rapporti con Mezöhegyes”).

Nella seduta del 19 luglio la
Giunta ha approvato i progetti
di manutenzione straordinaria
della segnaletica orizzontale e di
adeguamento della segnaletica
verticale (€ 26.466) e di manutenzione straordinaria - asfaltatura
di strade comunali (€ 47.300).

SCUOLA COMUNALE
DI MUSICA
Ai fini della diffusione della cultura musicale nel territorio è
operante dal 1989 la scuola comunale di musica riservata alla popolazione in età scolare ed
adulta. Con atto consiliare del
29 settembre sono stati approvati un nuovo regolamento della
scuola e lo schema di bando per
l’affidamento della gestione della scuola per il triennio ottobre
2011- giugno 2014 e la relativa
convenzione. Sono previsti corsi di chitarra, clarinetto, flauto,
pianoforte, violino e canto.

BILANCIO 2011
Il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce
che entro il 30 settembre di ogni
anno il Consiglio Comunale deve
effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi dell’ente e verificare la permanenza degli equilibri di bilancio.
Il 29 settembre il Consiglio ha rilevato che permangono gli equilibri e che pertanto non si rendono
necessari provvedimenti per il
ripristino del pareggio dell’esercizio 2011.

SEGRETARIA COMUNALE
È stata rinnovata la convenzione
tra i comuni di Mordano e di Sogliano al Rubicone per il servizio
associato di segreteria comunale.
La spesa relativa al segretario
(Dr. Monica Tardella) è a carico
di Mordano per il 40% e di Sogliano per il 60%.
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URBANISTICA
Nel luglio dello scorso anno veniva adottata una variante specifica al piano regolatore generale
denominata 1/2010. Sempre
nella seduta consiliare del 29 settembre la variante è stata approvata ai sensi della L.R. n. 47/78
accogliendo in tutto o in parte le
osservazioni presentate da alcuni privati e dalla Provincia di
Bologna.

TORRIONE SFORZESCO
DI BUBANO
È stato oggetto nel mese di luglio
di tre deliberazioni di Giunta ai
fini del suo restauro e risanamento conservativo e da destinare poi
a spazi culturali e di promozione
del territorio. Dapprima è stato
approvato lo schema di accordo
con i proprietari Sigg. Costantini
per l’acquisizione a titolo gratuito in usufrutto dell’immobile per
anni 22; indi si è proceduto all’approvazione de1 progetti preliminare e definitivo di recupero. Per
il reperimento di parte delle necessarie risorse finanziarie per
realizzare gli interventi si è poi
partecipato al Bando Provinciale
per lo “Sviluppo e il rinnovamento dei villaggi”

CENTRALE TERMICA SCUOLA
E PALESTRA BUBANO
Tenuto conto che di doveva comunque provvedere alla sostituzione della caldaia della scuola
elementare di Bubano, la Giunta
ha approvato un progetto per il
collegamento dell’impianto della scuola alla centrale termica
dell’adiacente palestra ed in futuro agli spogliatoi del vicino campo
di calcio (€ 45.500). L’attuazione
del progetto dovrebbe ottimizzare i consumi dell’impianto.

PIANO ENERGETICO
COMUNALE
Con deliberazione del 5 luglio la
Giunta ha approvato la convenzione con l’Università di Bologna
(Dipartimento di chimica industriale dei materiali) per l’elaborazione del piano energetico
comunale. Spesa per compenso
all’Università: € 8.000

DOPOSCUOLA MORDANO
Nella seduta consiliare del 28
luglio è stata decisa la esternalizzazione del servizio di doposcuola della scuola primaria di
Mordano per il triennio 1/9/201131/8/2014. Il provvedimento si
è reso necessario per garantire
la continuità del servizio, dando
così risposte didattiche ai ragazzi
ed alle esigenze delle famiglie, e
tenuto conto dell’impossibilità di
ricorrere a personale comunale.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI
L’art. 172 del D.Lgs. n. 167 del
2000 prevede la determinazione
delle tariffe dei servizi a domanda individuale prescrivendo al
riguardo un determinato grado

11
di copertura dei costi. Con deliberazione del 26 agosto la Giunta
ha stabilito le tariffe dei servizi
educativi e scolastici per l’a.s.
2011-2012 (asilo nido, trasporti
scolastici, doposcuola e mensa
scolastica).

EMISSIONE BUONI ORDINARI
COMUNALI
Ai sensi della legge n. 724/1994, il
Consiglio ha approvato nella seduta del 28 luglio l’emissione da
parte della Banca di Imola di un
prestito obbligazionario (buoni
ordinari comunali) per l’importo
nominale di € 420.000. L’operazione è finalizzata a finanziare
l’acquisto da parte del Comune
dell’immobile di Mordano adibito
a biblioteca comunale. La Banca
di Imola è incaricata di tutti i
servizi connessi all’emissione del
prestito i cui elementi fondamentali sono: taglio titoli: € 1.000;
durata: anni 20; data emissione:
settembre 2011; periodicità cedole: annuale posticipata; rimborso: alla pari in 20 rate annuali
costanti; tasso nominale: tasso
nominale annuo: IRS di durata pari al prestito + 1,00 punti
percentuale (previsto tasso dal
3,57% al 4,80% ), poi definito il
22/08/2011 in sede di emissione
al 4,14%.

ACCORDI CON PRIVATI
EX L.R. 20/2000
La legge prevede che gli enti locali possono concludere accordi
con privati nell’interesse della
comunità nel rispetto dei principi
di imparzialità e di trasparenza,
riguardanti l’assetto del territorio e coerenti con gli obiettivi
strategici di pianificazione. Al
riguardo, in data 19 luglio, sono
stati approvati dalla Giunta accordi con il Sig. Pasquale Folli e
con la ditta Imola Bevande. Gli
accordi prevedono modifiche circa la destinazione e l’edificabilità
di aree di Via Fluno di proprietà
degli interessati a fronte della
cessione al Comune di aree ad
uso parcheggio, per attrezzature
collettive e di contributo alla realizzazione di opere pubbliche (pista ciclabile e restauro Torrione).
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CULTURA,
RISPARMIO E
PARTECIPAZIONE

INDIGNATI SÌ,
MA CON
DIGNITÀ

MA
SIAMO
SICURI?

Per una volta ci vogliamo occupare
di temi nazionali e non locali poiché
in questi giorni, in tutto il mondo,
stanno accedendo fatti che comunque riguardano anche noi che viviamo nel nostro piccolo paese.
Non possiamo infatti non prestare
attenzione a quello che si è definito il popolo degli “indignati”. Infatti,
ascoltando quelle che sono le loro
denuncie ed i fondamenti delle
loro proteste viene da chiedersi
come si può non essere d’accordo.
Il punto è che oggi ci sta crollando
addosso tutto quello che ha creato il benessere che abbiamo conosciuto fino ad oggi ed i soggetti
economicamente più deboli sono
i primi a soffrire. Non si vuole
fare un trattato di economia, non
è questo il luogo e non ce n’è lo
spazio, piuttosto vogliamo fare una
riflessione.
L’iniziativa dei cosiddetti “indignati” sarebbe lodevole se non fosse
politicizzata e schierata, perlomeno in Italia questo accade. Infatti la
contestazione di politiche economiche, fiscali e sociali che si sono
rivelate fallimentari, dell’assenza
di meritocrazia nell’accesso al lavoro per i giovani, dell’assenza di
prospettive future e la contestazione di una classe dirigente inadeguata (politica, sindacale, finanziaria), sono battaglie condivisibili
da molti punti di vista. Purtroppo
è vero, in questo Paese, serve un
rinnovamento serio, a destra come
a sinistra, perché a destra come a
sinistra vediamo facce che sono lì
da vent’anni, e vent’anni in politica sono un’eternità. Come si può
pretendere che i giovani si sentano rappresentati da persone di
60/70/80 e più anni, ma che si godano la pensione, ormai hanno già
dato ed in molti casi hanno anche
già avuto abbastanza.
Purtroppo però in Italia tutti si
vogliono dare un’etichetta, così 

Nel nostro programma abbiamo dedicato
qualche spazio alla sicurezza. Concetto
assai pregnante quanto vago. Sicuri da chi,
da cosa? Sicuri sul nostro futuro lavorativo; sicuri per l’avvenire dei figli; sicuri sui
risparmi; sicuri per l’incolumità propria e
dei propri cari; sicuri per la salute; sicuri nella tutela della casa e dei beni in essi
custoditi. La sicurezza è un bene primario
che vediamo sgretolarsi giorno dopo giorno; ciò non può che produrre diffidenza
verso gli altri, siano individui o istituzioni.
Non ci si può più fidare di nessuno. Un
piccolo comune non può limitare il senso
di insicurezza in tutti questi ambiti se non
in quello più immediato, relativo alla inviolabilità della casa con quello che contiene,
persone e beni. Gli atteggiamenti di fronte
al fenomeno della micro-criminalità possono essere, per estremi, due: rinchiudersi (carcerarsi) nelle mura domestiche o
esorbitare in manifestazioni incivili (spesso infondatamente xenofobe) di protesta
alimentando così altra insicurezza. Occorre chiedersi se esistono altri modi per
affrontare questo fenomeno in maniera
anche minimamente attiva. Nel volgere di
pochi giorni diverse abitazioni di Bubano,
fra le quali anche la Chiesa, hanno ricevuto
“visite” non gradite da parte di “topi” o
vandali; ma, si badi, inusitatamente in orari
diurni, alla luce del sole. Nessuno ha visto
nulla!. Come combattere tale fenomeno
che ciclicamente si affaccia alle nostre
porte e finestre? Orbene esistono (Regno
Unito, Germania, Canada, USA) ben collaudate esperienze che risultano efficaci
nel contrasto di questa criminalità.Alcune
comunità hanno applicato procedure e
protocolli di “Controllo del Vicinato”
che sono risultate un efficace strumento
di prevenzione che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la
cooperazione con le forze dell’ordine al fine di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone; fare
Controllo del Vicinato significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini. Tale
azione si esplica mediante l’adozione
di misure attive e passive che l’ammini- 

Ecco perché l’acquisto della
biblioteca è una scelta di
buona amministrazione
Di questi tempi, valori come cultura,
istruzione, conoscenza vengono sempre più sminuiti, nel tentativo di farli passare come superflui e perciò contrapposti rispetto alle esigenze di risparmio
e contenimento della spesa pubblica.
“La cultura non si mangia” (Tremonti)
è l’avvilente sintesi del pensiero di chi
oggi governa il Paese, che cerca in questo modo di far credere che alla gente il
sapere non interessi.
Qui a Mordano invece il primo grande
investimento di questa amministrazione, cioè l’acquisto dell’immobile storico
dove ha sede la biblioteca comunale, dimostra il contrario, coniugando cultura,
risparmio, partecipazione.
CULTURA: la conoscenza è uno dei
più importanti fattori di crescita delle
persone e di sviluppo della comunità;
per questo promuovere e sostenere la
cultura, in tutte le sue sfaccettature, è
uno degli obiettivi che fa parte del nostro programma con il quale ci siamo
presentati agli elettori nel 2009. Essere
proprietari dell’immobile rappresenta
una garanzia di continuità per la nostra
biblioteca, bella e funzionale, e crea i
presupposti per renderla accessibile a
tutti (disabili, anziani) con la futura installazione dell’ascensore: è, questo, un
concreto passaggio dal dire al fare, ed è
sul fare che poi si misurano i risultati di
una amministrazione.
PARTECIPAZIONE: è di grande significato che la scelta sia nata dal confronto pubblico tra Amministrazione e
cittadini, è lo è ancor di più che sia stata
resa possibile grazie al loro impegno
diretto nel ricorso ad un nuovo sistema di finanziamento, i Buoni Ordinari
Comunali, emessi dal Comune in seguito ad un bando pubblico, attraverso il
quale la Banca di Imola, risultata vincitrice del bando, ha acquistato i Buoni,
mettendo a disposizione del Comune i
fondi (420mila ) necessari per acquistare l’immobile, ed impegnandosi a collocare tra i risparmiatori obbligazioni 
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collegate ai BOC. In questo modo
all’operazione hanno potuto partecipare anche i cittadini –fatto assolutamente inedito– contribuendo nei fatti a
far tornare di proprietà del Comune un
immobile di indubbio valore storico, che
così ha potuto restare destinato ad uso
pubblico (biblioteca). Mentre scriviamo,
già il 90% dei titoli sono stati acquistati
dal pubblico, segno evidente della larga
condivisione di questa scelta.
RISPARMIO: ma l’aspetto più concreto e convincente è l’oggettivo vantaggio
per il Comune: l’affitto dei locali costava oltre 27mila all’anno, iva compresa,
mentre gli interessi (tasso fisso a carico
del comune 4,14%) saranno per il primo anno 17.388 (per un risparmio
di quasi 10mila !), per poi decrescere
ogni anno per effetto della restituzione
annuale delle quote capitale (es. quota
interessi 13.910 al quinto anno, 9.563
al decimo, e così via), con un risparmio
complessivo di 450mila : nei venti anni
di durata dei BOC l’immobile si ripaga
da solo con la differenza tra affitti non
più corrisposti e interessi sostenuti.
In questo caso, la cultura se proprio
“non si mangia”, almeno …fa risparmiare!

E' Cmon-03_2011.indd 13

abbiamo visto sfilare, insieme
agli “indignati”, le bandiere rosse con falce e martello, i NO TAV
che puntano a farci diventare il nord
dell’Africa rifiutando infrastrutture
fondamentali come l’Alta Velocità.
Infine c’erano quei fenomeni dei
cosiddetti black block, teppisti criminali, che quando arrivano spaccano tutto, incendiano e devastano.
Ed è a questo punto che diciamo
NO, così non si può fare, perché
non è possibile assistere a scene di
guerriglia urbana come quelle viste
a Roma il 15 ottobre, non si può
lasciare che si violenti una città, le
forse dell’ordine, le persone e le
loro proprietà in quella maniera,
se proprio gli piace dare fuoco alle
cose che incendino le tende di casa
loro, così magari capiranno l’effetto
che fa. Poteva essere un’occasione,
ma è stata sprecata miseramente,
da tutti, gli organizzatori in primis,
per questo è legittimo chiedersi se
poi vi siano alla base dei principi e
dei valori così profondi, oppure se
vi sia piuttosto la strumentalizzazione di un diffuso senso di rabbia
e di sfiducia della gente.

strazione comunale potrebbe favorire: costituzione di gruppi di volontari,
riconosciuti dalle forze di ordine pubblico,
che osservino e annotino anomalie in presenze di autovetture o persone insolite;
apposizione di segnaletiche che “avvertano” che la zona è sorvegliata; pratiche di
dialogo fra vicini in occasione di assenze
momentanee o prolungate; per menzionare alcuni degli interventi attivi magari coordinati dal gruppo di volontari operanti
nella Protezione Civile.Tra le azioni passive si possono elevare i livelli di sicurezza
promuovendo incontri con esperti che
illustrino l’adozione di modesti interventi
tecnici per migliorare l’inviolabilità delle
case, offrendo convenzioni con fabbricanti
di sistemi anti-intrusivi onde limitarne il
costo, installare pochi, ma strategicamente efficaci, sistemi di videosorveglianza nei
centri abitati. La morale è quella di creare,
in termini di prevenzione, ambienti respingenti e repulsivi per i malintenzionati.
Sono interventi di bassissimo costo, di sicuro ritorno in maggiore tranquillità ma
richiedono uno sforzo di partecipazione
che forse è libertà.
Per chi voglia approfondire www.controllodelvicinato.com o www.neighbourhoodwatch.net.
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INTERVISTA al direttore Boris Pesci

ASTRA GESTIONE E RECUPERO DEI
RIFIUTI E SERVIZI PER L’AMBIENTE
T.R.

In questo numero presentiamo un’impresa diversa dal
solito sia per ramo di attività che per la forma e composizione societaria. Inoltre ha
sede ufficiale a Faenza ma è
ben presente nell’Imolese ed
a Mordano ed il suo direttore
è il nostro concittadino Boris Pesci. Parliamo di Astra,
una società consortile nata
nel 1999, specializzata nei
servizi per l’ambiente, composta da 23 aziende locali
operanti nel settore e che
in pochi anni è considerevolmente cresciuta, ha ampliato la gamma dei propri
servizi diventando leader
del comparto a livello regionale e punto di riferimento
per tutti (privati, aziende,
enti pubblici) per le attività di raccolta, smaltimento,
recupero dei rifiuti di ogni
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genere, bonifica di aree contaminate, …
Per saperne di più abbiamo
incontrato ed interrogato
il direttore, l’amico Boris,
molto conosciuto nel nostro
territorio comunale ove tra
l’altro ha rivestito la carica
di consigliere comunale.

lavori per la compagine sociale. L’operazione ha trovato poi l’adesione di imprese
del settore operanti nella zona e così Astra risulta composta da 23 aziende (anche
Re.Ma.Ind., l’azienda di Bubano sita in Via Selice) tra
cui due cooperative sociali.

D. Com’è nata l’azienda?
R. Astra è nata nel 1999 per
iniziativa dei due più importanti gruppi di autotrasporti della zona, la CTF di
Faenza e la Cuti.Consai di
Imola, al fine di creare una
società consortile specializzata nella gestione dei servizi ambientali. Lo scopo era
quello di addivenire ad una
struttura con le capacità di
gestire ed analizzare le gare
di appalto e le varie filiere di
smaltimento e recupero dei
prodotti e “procacciare” così

D. Quali sono un po’ in
dettaglio le attività di
Astra?
R. È specializzata in una
vasta gamma di attività e di
servizi per l’igiene e la tutela dell’ambiente. In particolare si occupa di: recupero e
smaltimento di rifiuti (bonifiche di siti contaminati,
smaltimento eternit, guaina, …); trasporto di rifiuti
pericolosi e non pericolosi;
servizi di igiene urbana
(raccolta e trasporto rsu,
raccolte differenziate, svuotamento e lavaggio conten
nitori, conduzione centri
di raccolta, spazzamento e
llavaggio strade e piazzali,
…); espurghi, manutenzione di depuratori, reti e
ffognature (anche mediante
rrelining, video ispezione e
p
prove di tenuta); demolizion
ne di grandi fabbricati (con
smaltimento e recupero di
manufatti); manutenzione
di impianti fotovoltaici; e
ttanti altri servizi (gestione

E’ CMON

SCHEDA
DELL’AZIENDA
Denominazione: ASTRA
Soc. Cons. a r.l.;
Sede:Via Deruta 13 - Faenza;
Anno di nascita: 1999;
Ramo attività: servizi integrati per l’ambiente;
Numero addetti: 27;
Cariche aziendali: presidente Remo Camurani, vice
presidente Alberto Rondinelli, direttore Boris Pesci.
ripristini, cantiere pulito,
bonifiche serbatoi e cisterne,
pulizie industriali per grandi eventi, …).
D. Quali i numeri significativi del complesso?
R. Ho già detto che raggruppa 23 imprese. Tenuto conto
delle dotazioni delle aziende
consorziate, Astra si avvale di circa 400 addetti e dispone di ben 300 automezzi
autorizzati, di 1.500 bagni
chimici, di 13 impianti per
il recupero e stoccaggio dei
rifiuti pericolosi e non. Dal
2005 al 2010 ha raddoppiato il fatturato ed aumentato
costantemente gli addetti.
Va poi rilevato il costante
incremento della quantità
di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio, pari ora
all’80% del totale a fronte
del restante 20% destinato
allo smaltimento. In proposito è da osservare che ogni
anno vengono recuperati
rifiuti per decine di mi- 
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gliaia di tonnellate (carta, vetro, legno, inerti,
metalli) che sono poi ceduti
ad aziende per la realizzazione di nuovi prodotti e così
con benefici per l’ambiente e
per il sistema economico in
generale. Astra è altresì dotata delle certificazioni DNV
Italia UNI ISO qualità, ambiente, sicurezza ambiente
di lavoro.
D. In quali zone opera e
quali i clienti più significativi?
R. Per i servizi di igiene ambientale opera nei comuni
dell’Imolese, del Faentino,
… di Marradi, Palazzuolo
sul Senio e Firenzuola (totale 28 comuni); per gli altri
servizi (svuotamento, recupero rifiuti, bonifiche, …) in
Emilia-Romagna, Marche,
Toscana, Veneto e, all’occorrenza, in ogni parte d’Italia.
Gli utenti più significativi sono: Hera, le pubbliche
amministrazioni,
Autostrade per l’Italia, Sogliano
Ambiente, R.F.I., Bonifiche
spa,-Finambiente, Iter, Ce-
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si, Toto costruzioni, Alfarec,
San Pellegrino, Ente fiera di
Bologna, autodromo di Imola; poi Ecodom e Remedia
(per il recupero delle apparecchiature elettriche), …e
naturalmente una miriade
di imprese e di privati.
D. Quali sono le problematiche e quale la situazione del settore in generale?
R. L’ambientale è un settore delicato per la tipologia dei materiali trattati.
Si avverte soprattutto una
burocrazia eccessiva che si
traduce in genere in lungaggini molto pesanti negli iter
autorizzativi per svolgere e
potenziare l’attività. Relativamente alla situazione del
settore va rilevato un clima
generale che risente della
difficile situazione economica e del momento di crisi che
coinvolge tante aziende.

di massimizzare il recupero
degli stessi. Contiamo poi di
potenziare l’attività di recupero dei materiali inerti
per le industrie ceramiche
e dei laterizi e di attrezzarci
di ulteriori impianti “finali”
di smaltimento nel territorio.

D. I piani e le prospettive
di Astra nel medio periodo
R. L’obiettivo che ci siamo
dati è di addivenire
ad un maggior consolidamento aziendale nel comparto
dei servizi ambienttali integrati. Ciò
è raggiungibile atttraverso un lavoro
di squadra e forn
nendo specifiche ed
iinnovative soluzion
ni per una corretta
gestione dei diversi
ttipi di rifiuti al fine

D. Infine, le iniziative di
Astra ed il suo rapporto
con il territorio.
R. Astra è presente alle più
importanti manifestazioni del settore e proprio in
questi giorni ci stiamo prerparando per la fiera internazionale “Ecomondo” di
1)
Rimini (9 - 12 novembre ’11)
isul recupero di materia e sviiluppo sostenibile. Nel terrimo
torio imolese promoviamo
iniziative e incontri per la
igestione dei rifiuti dell’ediri
lizia con la scuola muratori
ni
e con il settore costruzioni
adella CNA ed anche educa-

tional con la scuola (Ist. Per
geometri “Paolini”) per sensibilizzare i giovani sui temi
dell’igiene, della sicurezza e
del rispetto dell’ambiente e
per la diffusione di una cultura ecologica.
A conclusione dell’incontro
con il direttore Pesci non si
può non rilevare l’importante ruolo di Astra nella
gestione e recupero dei rifiuti
prodotti nel territorio e più
in generale per l’igiene, per
l’economia e per la tutela
dell’ambiente.

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ
SU E’ CMON:
Tel. 328 9535360
0542 32842
Fax 0542 25160
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SETTE GIORNI IN CALABRIA sui terreni confiscati alla ’ndrangheta

A PROPOSITO DI PEPERONCINI
E MELANZANE...
I
Invece
la realtà è che la
’n
’ndrangheta oramai è la più
ggrossa organizzazione di
sstampo mafioso in Italia e
la sua forza è data dal fatto
cche agisce nell’ombra, silenzziosamente, beneficiando di
ttutta questa gente che non
p
prende posizione; essendo
sstrutturata a livello familiarre, è anche molto difficile per
le forze dell’ordine svolgere
le proprie indagini dato che
cci sono pochissimi “pentiti”.
Matteo
M
tt G
Golini
li i

Quest’estate, dal 4 all’11 luglio, ho avuto l’opportunità
di partecipare a un campo
di lavoro e di formazione organizzato da “Libera terra”,
per ragazzi di vari comuni
del circondario imolese. “Libera terra” è l’associazione
che ha dato origine a diverse cooperative agricole che
si occupano di riutilizzare i
terreni confiscati alle mafie.
Ogni anno vengono organizzati da maggio a settembre
decine di campi di lavoro per
giovani provenienti da tutta Italia per aiutare queste
cooperative agricole nel loro
lavoro e per formare e sensibilizzare noi giovani al tema
della lotta alla criminalità
organizzata.
Nei 7 giorni di campo, a Polistena, in Calabria, abbiamo
quindi lavorato sui terreni
confiscati alla ’ndrangheta e
ora coltivati dalla cooperativa sociale “Valle Del Marro”.
Abbiamo strappato erbacce
dai campi di peperoncino e
sbucciato melanzane: lavori concettualmente molto
semplici, ma alla lunga pesanti (soprattutto sotto il
sole di luglio) e che comunque richiedono manodopera dato che le coltivazioni
sono biologiche, e quindi
non permettono l’utilizzo di
prodotti come ad esempio il
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di b
L cosa bella
b ll di
diserbante.
La
ciò è stato il sentirsi parte
di questa lotta alla ’ndrangheta; l’aver potuto dare
un proprio, seppur minimo,
contributo.
Oltre al lavoro nei campi,
nel corso della settimana ci
sono stati momenti di formazione come cineforum,
dibattiti e incontri sul tema
della lotta alla criminalità
organizzata. Chiaramente
non sono mancati nemmeno i momenti etnici/ludici
e di puro turismo, durante
i quali, però, non abbiamo
perso l’occasione di parlare
coi ragazzi calabresi e farci
raccontare la loro esperienza e ciò che fanno con libera.
Quello che mi ha colpito di
più è stato lo scoprire che
l’obiettivo principale che
hanno è quello di sensibilizzare la gente (soprattutto i
giovani) al tema delle mafie.
Nonostante tutti i problemi
che provocano, nonostante
il peso che la ’ndrangheta ha
anche a livello locale, la gente SE NE FREGA!! Pensavo
che quello dell’informazione
fosse un problema del nord,
pensavo che al sud si potesse essere o pro o contro la
mafia.. e invece la maggior
parte delle persone si astiene dal prendere posizione!
Chi per paura, chi per ignoranza, chi per egoismo.

Dopo questa esperienza se
sento parlare di ’ndrangheta non penso più “solo” ai
soldi, alla morte, alla corruzione, al pizzo, alla cocaina,
agli appalti e a tutte quelle
parole che avevo già sentito
un milione di volte collegate
alla criminalità organizzata,
ma che dopo un po’ avevano
smesso di farmi effetto (in
fondo è normale che la criminalità organizzata faccia
cose illegali, sennò non sarebbero criminali... quindi
di che stupirsi?). Ora ripenso ai volti che ho incontrato,
all’esperienza che ho vissuto,
che mi ha fatto capire che la
’ndrangheta e in generale
la criminalità organizzata è
qualcosa che esiste veramente, di terribilmente concreto,
e più vicino a noi di quello che
possiamo credere.

E’ CMON
In un periodo di crisi economica come questo, in cui la
gente perde il lavoro e tira la
cinghia, ci si immedesima di
più e più facile rendersi conto
delle situazioni di difficoltà
di cui si sente parlare. E allora potremmo chiederci: quali
sono i danni che la ’ndrangheta fa all’economia calabrese? In Calabria ci sono
imprenditori che da sempre
cercano di tirare avanti in
maniera onesta, ma che non
ci riescono non solo a causa
del pizzo, ma anche a causa
di altre imprese decisamente meno oneste, il cui unico
obiettivo è riciclare i soldi
sporchi provenienti dal traffico di cocaina (il vero grande
business della ’ndrangheta)
e che quindi se ne infischiano
della loro attività di facciata
e con i loro prezzi fanno concorrenza sleale a tutti, inquinando il mercato.
Ma che cosa possiamo fare
noi, da Mordano? Boicottare
i prodotti di attività mafiose,
non è facile, sebbene ormai
la ’ndrangheta sia anche qua
da noi non sappiamo quali
sono i loro traffici (in Calabria, invece, tutti sapevano
quali erano i negozi mafiosi). Sicuramente possiamo
mediante un consumo critico sostenere i prodotti delle
cooperative di “libera terra”,
ma soprattutto possiamo
indignarci. Possiamo aprire
gli occhi e capire che la “cultura mafiosa” è qualcosa di
profondamente radicato in
Italia, non solo al Sud.
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CULTURA

PROIEZIONI, corso di inglese, cucina, laboratori

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE
IN BIBLIOTECA
Presso la Biblioteca di Mordano e sezione distaccata di Bubano
ARGONAUTI
Ciclo di proiezioni dedicato agli appassionati di viaggi
L’accesso è libero e tutti sono invitati

23 Novembre
EMIRATI ARABI, di Laura Turricchia
Da Abu Dhabi un tour fra città avveniristiche, oasi e paesaggi desertici:
Dubai, Sharjah, safari nel deserto, la
East Coast e l’Oasi di Al Ain.

7 Dicembre
LIBIA, di Manuel Montanari
Trekking nel deserto libico dell’Acacus: panorami mozzafiato tra pittoresche dune e spettacolari formazioni
rocciose.

21 Dicembre
MONGOLIA, di Valeria e Daniele
Gorini
Il grande cielo terso che sovrasta il
vastissimo altopiano con le sue popolazioni nomadi.
Karakorum l’antica capitale dell’impero di Gengis Khan e il sorprendente
deserto del Gobi.
….a fine serata brindisi di Buon
Natale e Buon Anno!

IL 26 OTTOBRE È PARTITO IL CORSO
DI INGLESE
E se …non fosse troppo tardi per
incominciare?
Corso di inglese per non più giovani che hanno voglia di imparare
Il corso composto da 5 lezioni gratuite
verte su alcuni argomenti base e può
essere considerato un avviamento elementare alla lingua inglese.
Un pomeriggio a settimana, il mercoledi, dalle 18.00 alle 19.00

A NOVEMBRE
Giovedì 17 novembre in biblioteca
a Mordano: bianco latte Rosso ciliegia verde pistacchio ricette di
cucina in biblioteca a cura dell’associazione culturale piccoli artisti
“Baccanale 2011”
dalle 17.00 alle 18.30

17

Brevi
SALUTO ALLA
VERGINE
Concerto in occasione della
Festa della Natività di Maria a
Bubano
Non c’è due senza tre, dice il proverbio.
Quello di giovedì 8 settembre è stato il
terzo concerto del duo Garavini-Proni
a Bubano.
In occasione della Festa della Natività
di Maria Vergine, patrona della parrocchia e della chiesa di Bubano, la soprano Claudia Garavini e il pianista Valter
Proni hanno interpretato alcune delle
più famose Ave Maria in un concerto,
in chiesa a Bubano, reso possibile dal
contributo del Comune di Mordano e
inserito nel programma interprovinciale “Andar per santuari”, un calendario
di concerti in chiese, eremi e pievi delle
province di Bologna e Ravenna.

Domenica 20 novembre SBAM cultura a porte aperte
Apertura straordinaria della biblioteca di Bubano per nonni e bambini:.E
se raccontassimo della nostra merenda? in collaborazione con Auser
di Bubano.L’evento rientra nel programma del “Baccanale 2011”
Dalle 15.00 alle 18.30

A DICEMBRE
Laboratori artistici per adulti e bambini presso la biblioteca di Mordano e
presso la sede distaccata di Bubano

A FEBBRAIO
A Bubano in data da definirsi: Burattini in Biblioteca in collaborazione
con gruppo Auser di Osteria GrandeGruppo Auser di Mordano Bubanoa cura della Compagnia del buonumore di Osteria Grande
Info: in biblioteca
Mordano 0542 52510
Bubano 0542 56131
o sul sito del comune
www.comunemordano.it

E' Cmon-03_2011.indd 17
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TEATRO

E’ CMON

NEL TEATRO DI BUBANO, organizzata da “La Quasi Stabile”

XIX RASSEGNA“GIANCARLO CAVINA”
Fedele all’appuntamento
annuale, è tornata l’ormai
tradizionale rassegna di teatro amatoriale intitolata a
Giancarlo Cavina e organizzata dalla Associazione Teatrale “La Quasi Stabile” di
Bubano, con il patrocinio del
Comune di Mordano.
La rassegna, arrivata
quest’anno alla XIX edizione, offre agli amanti del
teatro dialettale una occasione per poter assistere a
spettacoli di qualità con le
migliori compagnie della
Romagna. L’appuntamento è, come sempre, alle ore
21 nel Teatro Parrocchiale
di Bubano, tutti i sabati
(tranne Natale e Capodanno) dal 5 novembre al 4 febbraio 2012.

E' Cmon-03_2011.indd 18
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DANZA

19

DIECI ANNI di grandi successi

SCUOLA DI DANZA PROFESSIONALE
DANCE STUDIO
di Mordano, Faenza e Castel San Pietro Terme con la direzione artistica di
Luna Ronchi

“Aprimmo a Mordano quasi come sfida, dieci anni fa,
e da allora abbiamo creato
una straordinaria realtà che
è diventata negli anni protagonista della realtà di Mordano, con grande soddisfazione”, racconta la direttrice
Luna Ronchi che festeggia
quest’ anno i dieci anni di
attività.
Piu’ di cento premi vinti in
concorsi in Italia e all’estero
(New York, Milano, Roma,
Rieti, Torino, Bolzano, Spoleto ecc..), allievi che ora so-
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no diventati docenti ed altri
ballerini professionisti, corsi
sempre all’avanguardia, docenti di grande formazione,
stage con maestri di chiara
fama nel panorama internazionale della danza, riconoscimenti pressoché dovunque, spettacoli favolosi
di fine anno, esami annuali
di danza classica e infine la
creazione di una compagnia.
La compagnia DSC-Dance
Studio Company è il frutto
del grande lavoro svolto coi
corsi professionali che ora si

è trasformato in una professione per alcuni di loro.
Questo è quello che offre
Dance Studio e non solo,
la scuola propone corsi di
danzar giocando per bambini dai 3 ai 5 anni, danza
classica, moderna, jazz, contemporanea, hip hop, break
dance per bambini e ragazzi
fino ai corsi professionali.

Le iscrizioni ai corsi sono
L
a
ancora aperte, a Mordano
lla sede è in via Bulzamini,
2 info tel 0546/667834 (lunvven. 16-20) www.dancestud
dio.it
IIn occasione del decennio,
D
Dance Studio organizzerà
a
al Teatro Masini di Faenzza domenica 19 febbraio
2
2012 ore 21 un Galà di danzza con ballerini della scuola
e importantissimi ospiti
e danzatori provenienti
d
dall’Italia e dall’estero com
me dal Teatro alla Scala di
M
Milano, TLR Lucerna-Svizzera, Spellbound di Mauro
Astolfi Roma e tanti altri.
Per i biglietti in prevendita
rivolgersi alla scuola Dance
Studio 0546/667834 € 20
cadauno). Sarà un’evento
straordinario per gli amanti
di teatro, danza e cultura.
Visitate il sito internet
www.dancestudio.it
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FESTE E SPETTACOLI

ROCK A TUTTA BIRRA
E...VENTI DI PASSIONE

Marco Bordini

Vista la ricorrenza è chiaro che
la festa della birra di Chiavica
è diventato un appuntamento fisso nell’autunno imolese.
Per avere un resoconto della
festa di quest’anno svoltasi in
quattro serate dal 7 al 10 settembre scorsi, ho contattato
il comitato organizzativo e ho
rivolto loro qualche domanda.
Si può fare una stima sul
numero di persone presenti?
“Il numero non si può sapere
ma le molte presenze hanno
riconfermato il successo della manifestazione e visto
l’impegno profuso da parte
dell’organizzazione e dei
volontari la soddisfazione è
stata molto alta. Volevamo
fare, per il ventesimo anniversario, qualcosa in più e

per ricordare gli inizi della
manifestazione il sabato la
festa è partita alle 17.00 con
sfida di gruppi locali e premio per il vincitore, come
facevamo vent’anni fa. La
prima serata l’apertura ha
poi visto la presenza del Sindaco e l’apertura ufficiale
del fusto di birra che è stato
poi distribuito ai presenti.”
Quanti litri sono stati
spillati?
“In linea con le edizioni passate e quindi soddisfatti, visto anche il momento di crisi
generale.”
Siete sempre stati anche
attenti alla salute dei vostri visitatori, anche per
quest’anno avete mantenuto la stessa linea?
“Si, come attività di prevenzzione abbiamo riconfermatto la presenza del un bus
n
navetta che nelle serate di
vvenerdì e sabato ha fatto la
sspola da Imola alla Chiavicca. Oltre a ciò abbiamo attivvato una convenzione con il
sservizio TAXI che prevedeva
u
uno sconto sulla corsa semp
pre da Imola. I vigili hanno
p
poi predisposto un punto
p
per la prova gratuita dell’alccol test e la protezione civile
in
infine ha gestito la viabilità
eesterna alla festa.”
Siete stati anche soliti
S
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a gesti di altruismo, per
questa volta?
“La beneficenza, come tutti
gli anni, sarà fatta ma al momento non abbiamo ancora
deciso a chi devolverla. Sicuramente sarà indirizzata ad
un beneficiario della nostra
comunità. Oltre alla beneficenza, come sempre, ci sarà
un contributo dato alla società sportiva Placci per il servizio svolto al parcheggio.”
Contenti delle scelte artistiche? Ci sono state belle performance?
“Quest’anno, proprio perché
era il ventennale, abbiamo
cercato di dare ancora un
maggior risalto agli spettacoli. Infatti il mercoledì sera
con la Solieri band si è iniziato con un vero pezzo da 90
(Solieri infatti è il chitarrista
storico di Vasco Rossi); per
proseguire poi con i Rio (che
ormai sono diventati un’istituzione oltre che amici della
festa). Il sabato poi lo sforzo
organizzativo, e direi anche
economico, ha visto un partere di ospiti non indifferente. Presentati da Melita Toniolo e Narcosi sono esibiti
gli Studio3, Matteo Beccucci
(vincitore di Xfactor), Freak
Antoni degli Skiantos, Roberto Camerini, Gabriella
di Amici, Sophia Buconi di
Xfactor e i mitici Rockets per
la chiusura della serata.”

E’ CMON
Per l’anno prossimo già
idee nuove sia per i cantanti che per le attività di
contorno?
“Direi che è un po’ presto per
pensare al prossimo anno
in relazione agli spettacoli.
Sicuramente si cercherà di
dare sempre il massimo, per
quanto nelle possibilità di
un’organizzazione che vuole
mantenere una formula (a
questo punto direi vincente) che deve però cercare
di mantenere un equilibrio
non facile tra la gratuità
degli spettacoli, la bontà
del servizio (stand gastronomico e birre di qualità) e
la forza lavoro disponibile e
necessaria per poter realizzare una festa che, oramai, è
diventata un evento nel giro
delle manifestazioni locali.”
Per chiudere avete qualche pensiero particolare
a cui tenete?
“Come Comitato organizzatore, tutti gli anni cerchiamo
di impegnarci al massimo
per limitare il più possibile
i disagi che possono derivare da una festa di queste
proporzioni, ma ovviamente
non è ottenibile eliminarle
del tutto. Per questo motivo
un ringraziamento particolare da parte del comitato
va agli abitanti stessi della Frazione Chiavica che
hanno comunque sempre
dimostrato un generale gradimento e la “sopportazione” dell’evento. Inoltre un
doveroso ringraziamento
deve andare alle decine di
volontari che grazie al loro
lavoro hanno permesso di
realizzare in questi vent’anni una festa bellissima ed
al Comune che patrocina
l’evento attraverso la Pro
Loco. Vorremmo infine cogliere l’occasione per ricordare Demis Bassi, oltre che
a fare le condoglianze alla
famiglia. Un amico che da
vari anni, con entusiasmo,
ci ha sempre dato una mano
nella realizzazione del nostro progetto.”
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CICLISTI E FAMIGLIE SULLE
STRADE BIANCHE
Quasi 200 cicloturisti alla seconda edizione dello scorso 18
settembre
Massimo Marani

Quasi 200 cicloturisti d’epoca hanno
partecipato lo scorso 18 settembre
alla seconda edizione della “Strade
Bianche di Romagna”, manifestazione a carattere cicloturistico organizzata dalla mordanese Asc di
Romagna. Oltre a questi, ben 1.050
cicloturisti “tradizionali” hanno
partecipato al raduno organizzato
sempre a Mordano nell’ambito della
“Strade Bianche”, che a partire dalla mattinata di sabato 17 settembre
ha riempito la piazza del paese con
il mercatino di bici, accessori e abbigliamento d’epoca.
“Strade Bianche” cerca di riscoprire anche in Romagna il fascino del
ciclismo di una volta, legandolo alle
tradizioni e alle caratteristiche del
territorio, un’attenzione che l’Asc di
Romagna dimostra anche legando
il nome della gara a tappe per Under 23 che organizza, il Giro delle
Pesche Nettarine di Romagna, al
prodotto agricolo tipico della zona.
Per questo, ai cicloturisti arrivati
da tutta Italia perché impegnati nel
“Giro d’Italia per bici d’epoca”, si sono aggiunte anche famiglie e bambini impegnati sul percorso Gourmet,
che prevedeva gustosi punti ristoro
sul territorio. Di seguito la testimonianza di Martina, Elisa e Ylenia,
tre bambine che hanno partecipato
con grande entusiasmo:
“Domenica 18 settembre abbiamo
partecipato a un percorso ciclistico organizzato dai ciclo-turisti di
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Mordano. I percorsi erano tre, e
noi abbiamo scelto il più corto (che
consisteva comunque nel percorrere 38 km). Siamo partiti alle ore 10
dal ritrovo in Borgo General Vitali
prendendo la San Francesco, proseguendo per la Buttacece e attraversare la Santa Lucia percorrendo
un piccolo tratto sotto il Comune di
Massa Lombarda, tornando verso
il Comune di Mordano facendo anche “caradine” di campagna. Con
tanta fatica, visto che abbiamo percorso il ponte che attraversa l’autostrada, siamo arrivati alla casa di
campagna dove abbiamo pranzato.
Abbiamo assaporato squisiti garganelli al ragù, una grigliata mista
con piadina (poi i genitori avevano
anche un friggione); per completare
dolci e frutta a volontà. Verso le 14
siamo ripartiti col rischio di prendere un’acquazzone perché il tempo si
era rannuvolato ma comunque siamo stati graziati fino all’arrivo, che
era nello stesso posto da cui eravamo
partiti. Ritornati in piazza, alcuni
più stanchi di altri, abbiamo visto
che gli organizzatori consegnavano
alcuni premi che consistevano in
borse piene di alimenti vari: lo sponsor infatti era la Clai.
È stata una giornata fantastica, e si
spera che… l’anno prossimo si possa
ripetere!”.
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Brevi
CORSA DELLE CARRIOLE
DI VARIGNANA
Germano Bianchi

Mordano si è classificato al quinto posto alla edizione 2011 della corsa delle
Carriole di Varignana, a cui partecipano
le rappresentative dei comuni dell’associazione 5 Castelli ed alcuni privati. La
squadra di Mordano era composta dagli “spingitori” Filippo Castellari, Marco
Castellari e Roberto Mirandola, mentre
a bordo della carriola sedeva Valentina
Sgubbi. «Considerando che abbiamo
partecipato alla competizione provando a spingere la carriola solo qualche
giorno prima della gara, possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto
– commenta Valentina –. Il prossimo
anno cominceremo gli allenamenti per
tempo, in modo da presentarci preparati a questa singolare e simpatica gara».

L’appuntamento per tutti gli appassionati e non solo è per la terza edizione, il 15 e il 16 settembre
2012.
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Brevi
MORDANESI AL
TRIATHLON
Erick Salvatori, Germano Bianchi, Silvano Salvatori, Cristian Cavicchi e
Pierluigi Turricchia (da sinistra a destra
nella foto) hanno partecipato alla 19°
edizione del Triathlon Sprint di Faenza.
Il triathlon è uno sport articolato su
tre prove che sono nuoto, ciclismo
e corsa. A Faenza le distanze erano di
500 metri a nuoto, 22 Km in bici e 5
Km a piedi. Il miglior tempo dei mordanesi è stato registrato da Pierluigi, in 1
ora e 8 minuti, poi a seguire Cristian ed
Erick con il medesimo tempo di 1 ora
e 14 minuti, Germano con 1 ora e 20
minuti e infine Silvano con 1 ora e 31
minuti. Silvano è il veterano della compagine mordanese, presente ormai già
da 10 anni alla competizione faentina,
mentre Pierluigi è stato la rivelazione
di quest’anno, ottenendo ottimi risultati anche in altre gare svolte a livello
regionale.
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NUOVE PROMESSE
Marco Bordini

Con l’inizio dei campionati il 6 settembre scorso è ripresa anche l’attività del settore giovanile. Siamo andati
a parlare con Scardovi Alfonso per sapere come va a Mordano. “Posso dire
con orgoglio – esordisce il presidente
– che la scuola calcio Imola 2004 è
diventata una bella realtà. Oltre alle
squadre di Imola, qui a Mordano abbiamo ben 6 formazioni. Ovviamente i bimbi sono divisi in fasce di età:
giovanissimi per i nati nel 1997 e nel
’98; esordienti nel ’99 e 2000; pulcini
dal ’01 al ’03; poi la scuola calcio per i
nati dal ’04 al ’06. Per la federazione
i bambini dai 6 ai 12 anni devono disputare “tornei ludici”, senza graduatoria. Le società vengono raggruppate e obbligate a disputare incontri i
cui risultati non vengono omologati.
I giovanissimi sono gli unici a disputare un campionato vero e proprio con
gare 11 contro 11. L’allenatore Gonni
Gianni sta svolgendo un ottimo lavoro e ha già portato in vetta alla classifica i nostri atleti più grandi. Da elo-

giare anche il lavoro degli altri mister
che nel caso specifico degli esordienti
è Drei Riccardo. Il suo gruppo svolge
le gare con formazioni di 9 elementi e
si allena,come i giovanissimi, tutti i
lunedì e mercoledì. Nei pulcini abbiamo 4 gruppi: Domenicali Lorenzo segue i “calciatori” nati nel 2001 e deve
mettere in campo una formazione di 7
elementi. Per i nati nel 2002 abbiamo
due squadre seguite da Brienza Angelica e Celli Michele; le formazioni
sono di 6 elementi, mentre per i nati
nel 2003 si scende in campo in 5; per
quest’ultimi l’allenatore è Sabatini
Alex. L’incarico di gestire i più piccoli
l’abbiamo assegnato a Mondini Gabriele, Gambassi Filippo, Settembrini Samuele e Grandi Ludovico. Per loro l’insegnamento degli schemi passa
in secondo piano per cercare di far assimilare i valori dello sport, insegnare loro il lavoro ed il valore del gruppo.
Per loro vengono organizzati un paio
di tornei in autunno ed altrettanti in
primavera con altre società dove sviluppiamo giochi e attività di vario genere. I pulcini e
la scuola calcio si
ritrovano il martedì e il giovedì;
per chi volesse
venire a trovarci
per visionare il
nostro lavoro o se
per caso fosse interessato a iscrivere il proprio
figlio, le nostre
porte sono sempre aperte.”
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PALLAMANO A1

UN’OTTIMA ANNATA?
Giandomenico

Quando scrivo è ancora troppo presto
(giocate appena 2 giornate) perché il
campionato possa fornire indicazioni
certe, comunque, a impressione, il Romagna Handball dovrebbe disputarsi
le zone nobili della classifica probabilmente con Fondi e Chieti. È possibile
che quando uscirà il giornalino i fatti
mi abbiano in parte smentito ma la
mia sensazione è che questo, con l’arrivo di Lapcevic e di Ceso più il valore
aggiunto legato alla crescita dei giovani, sia il Romagna più forte degli
ultimi anni. I ragazzi del coach Tassinari dovrebbero poi raggiungere il
top con l’inserimento del naturalizzato di origine argentina Bianchi e con
recupero di Ronny dopo l’intervento
al crociato. Le prime due partite hanno comunque mostrato una squadra
che corre, che farà della difesa (con
il fondamentale apporto di Lapcevic)
un’arma importante, che dovrà sfrut-

tare l’ecletticità di alcuni giocatori in
grado di ricoprire ruoli diversi e che
potrà solo crescere visto la giovane età
media. Ma non sono solo rose, si sbagliano troppe conclusioni facili e manca incisività dalle ali; se non si pone
rimedio a queste due pecche, difficile
portare a casa le partite tirate; se invece correggeremo questi difetti ecco
che si potrà sognare anche in funzione
del non eccelso livello del girone sud
nel quale è inserito il Romagna. L’altra faccia della medaglia del girone è
però l’obbligo, se si vuole puntare in
alto, di non sbagliare le partite chiave
contro le due o tre quadre sulla carta favorite. Toppare, specie in casa,
contro di loro significherebbe giocarsi le chances di promozione ma sono
positive le sensazioni che trasmettono questi ragazzi, per compattezza ed
entusiasmo. Se questa tendenza non
subirà inversioni di marcia, credo che
potremo toglierci molte soddisfazioni.

CALCETTO

LA PLACCI SI COLORA DI ROSA
Jessica Gasparri e Loris Donatini

L’idea nasce quest’estate al Circolo
ARCI di Bubano luogo di ritrovo di
un gruppo di ragazze in prevalenza di
Bubano e Mordano, di vent’anni o poco più. Vogliono formare una squadra
di calcetto e disputare il campionato
CSI nella palestra di Bubano.
Al gruppo di ragazze (nella fotografia), viene naturale rivolgersi alla
storica società sportiva di Bubano, la
Placci, che ha in gestione, tramite una
convenzione con il Comune di Mordano, la palestra comunale.
Nello spirito di apertura rispetto a
nuove attività (ricordiamo l’acquisizione del settore pallavolo che risale
alla scorsa stagione sportiva) e soprattutto nell’ottica di favorire lo sviluppo
e il sostegno di iniziative di promozione sportiva nell’ambito dello sport giovanile, i volontari della Placci si sono
immediatamente resi disponibili per
rendere la cosa possibile, a partire dal
Presidente Mazzolani Fabrizio che,
con la collaborazione di Pino si sono
incaricati di segnare il campo della palestra in conformità alle direttive del
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Centro Sportivo Italiano, a Loris che
si è adoperato con successo per trovare a buon prezzo due porte da calcetto,
ail vestiario e i palloni, a Chiara che ha sempre creduto e
a
sostenuto la cosa curando la
pparte amministrativa e i raplporti con gli sponsor e agli altri volontari della Placci chee
ameritano tutti un ringraziamento particolare. Fatto staa
o:
che il risultato è stato ottimo:
a
il campionato è iniziato e la
tsquadra è sostenuta da tuta
to il paese con una presenza
acostante a tutte le partite casalinghe, che si disputano il
venerdì sera.
rI risultati? Non sono importanti, fondamentale è invecee
upraticare uno sport con genurinità, stare insieme e divertirsi, il resto, quando saremoo
più preparate. Per garantirsi una
preparazione adeguata il nuovo allenatore “ingaggiato” (senza ingaggio,
però) dalla Placci è Massimo Vigna,
mordanese, che ha collaborato per an-
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Brevi
LA CORSA DAL
“DÔG E TRÎ”
Germano Bianchi

Ottima prestazione della compagine mordanese alla corsa “dal DÔG
E TRÎ”, che si è svolta a Medicina
durante la Festa del Barbarossa lo
scorso 17 settembre. Questa volta
a rappresentare il nostro Comune
nella classica sfida dei 5 Castelli sono
stati Andrea Dall’Aglio, Bupe Nkunika Danieli e Arianna Andalò. La corsa, che consiste nel percorrere i 197
metri di viale Oberdan a Medicina
entro i 15 rintocchi della campana
dell’orologio che suona alle 00:45,
ha visto Bupe piazzarsi al quarto posto, Andrea al quinto e, tra le donne,
Arianna si è classificata al secondo
posto.
Il Comune di Mordano è arrivato
terzo assoluto, mentre il vincitore è
stato il Comune di Medicina.
ni con la società sportiva di Bubano,
lasciando un ottimo ricordo.
Vi diamo appuntamento in palestra
per le partite (vedi bacheca della Placci) e alla cena degli auguri della società sportiva prevista per venerdì 23
dicembre all’area ex Cittadella dopo
la partita.

In alto da sinistra: Silvia Alì, Francesca
Pelliconi, Jessica Gasparri, Cecilia Galassi,
Melania Arcolaci e Clarissa De Nicolo.
In basso da sinistra: Giulia Ciavarro, Lucia
Persici, Giulia Gasparri, Michela Costa e
Fiammetta Frontali.
Di fianco Loris Donatini, dirigente della
Placci
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