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Anche il 2012 sta per chiudersi; l’ennesimo anno con più ombre che luci,
per gli italiani e l’economia reale, apparentemente più ricco di parole e buoni
propositi che di fatti e dove troppe volte la sofferenza, lo sdegno, la vergogna e
la nausea ci hanno preso mente e stomaco. Sono decine, lascio a voi scegliere
gli episodi, gli argomenti o le situazioni,
anche personali, che ci hanno indignato,
offeso e fatto incazzare minando quella
speranza di ripresa che in troppi (tutti ricchi e sorridenti ma spesso ladri
e corrotti) cercano di farci intravedere dietro l’angolo, quasi alle porte. Ma
la misura è ormai colma e quando un
uomo vede lesa la propria dignità gli
equilibri possono saltare e la disperazione rischia di sfociare in rabbia e violenza, i segnali ci sono purtroppo tutti.
Le famiglie in difﬁcoltà aumentano, sono
triplicati coloro che ricorrono alla Caritas mentre ci sono consiglieri regiosegue a pag. 20

30 ANNI di informazione al servizio della comunità

BUON COMPLEANNO, E’CMON!
Sabato 1° dicembre conferenza e inaugurazione della mostra
Francesco Bendini

Un compleanno è sempre una tappa
importante che scandisce lo scorrere
del tempo e la maturazione delle persone, se poi a compiere gli anni non è una
persona bensì un giornalino comunale
lo si può festeggiare senza farsi troppi
scrupoli nel chiederne l’età.
Quest’anno E’ Cmon compie 30 anni e
per celebrare come si deve questo importante anniversario abbiamo pensato di dedicare al nostro periodico una
serie di iniziative atte a promuoverne il
valore e a ripercorrere la storia del nostro territorio attraverso le sue pagine.
L’Amministrazione Comunale, la Pro
Loco e la redazione di volontari di E’
Cmon hanno organizzato quattro interessanti iniziative per il prossimo mese
di dicembre:
1) Un evento pubblico, che si svolgerà sabato 1° dicembre 2012, con una
tavola rotonda sull’importanza del ruolo della comunicazione e dell’informazione all’interno delle comunità locali.
L’appuntamento sarà presso il Teatro
Comunale di Mordano con la presenza,

tra gli altri, di Carlo Lucarelli e di alcuni importanti direttori di testate giornalistiche locali.
2) Una mostra celebrativa per i 30
anni del giornalino, che sarà inaugurata in biblioteca il giorno stesso dell’evento pubblico e che rimarrà aperta alla
cittadinanza per tutto il mese di dicembre. La mostra ripercorre i principali
avvenimenti (del nostro territorio) degli
ultimi trent’anni attraverso i testi e le
immagini di E’ Cmon.
3) Un libro/catalogo che renderà disponibile la mostra per chi la vorrà conservare come un prezioso ricordo.
4) Un archivio informatico del giornalino dal 1982 ad oggi che sarà fruibile
all’interno del sito internet del Comune
di Mordano per tutti gli appassionati di
storie e curiosità dei nostri paesi.
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E’ CMON

AVVIATI I LAVORI DELLA PISTA
CICLOPEDONALE MORDANO-BUBANO
I CARTELLI SEGNALETICI DEL CANTIERE DELLA PISTA CICLABILE
Dopo le fasi di avvio dell
cantiere a ﬁne luglio, so-no iniziati a settembre i
lavori per la realizzazionee
a
della pista ciclabile sulla
Via San Francesco, afﬁdati con gara d’appaltoo
alla ditta CESI di Imola..
Il cantiere resterà apertoo
ﬁno alla ﬁne dell’anno,,
per poi riaprire a prima-vera con la realizzazionee
del manto in asfalto colo-rato e delle ﬁniture.

LAVORI IN CORSO, CON QUALCHE COMPRENSIBILE DISAGIO PER LA VIABILITÀ
Qualche disagio per i residenti e per chi usa la Via San Francesco per spostarsi da Mordano a Bubano e viceversa,
p le difﬁcoltà dei primi
p
g
g
ma dopo
giorni
eq
qualche trasgressione
ai divieti di transito,, tutti hanno capito ed accolto di
b
buon grado qualche
p
piccolo sacriﬁcio,
iin vista di un’operra che non solo miggliora la viabilità e
lla sicurezza per chi
utilizza la bicicletta
u
o va a piedi, ma rappresenta una imp
portante riqualiﬁp
ccazione della stessa
Via San Francesco
V

I LAVORI NEL TRATTO DA VIA UMIDO AL CIMITERO DI BUBANO
La scelta di questo percorso è stata dettata dall’impossibilità
p
(per
(p i costi elevati e per i tempi lunghi legati alle autorizzazioni dell’autorità dii
bacino) di tombare il gros-so fossato che costeggia la
a
via San Francesco dall’in-crocio con la via Umidoo
ﬁno al centro abitato dii
Bubano.
Questo tratto di ciclabilee
potrà essere attuato dal-le future urbanizzazionii
limitrofe. Intanto si prov-vederà a mettere in mag-giore sicurezza la strada.
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NEL SEMINTERRATO del Nido

NUOVA SALA COMUNALE
A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI
L’Amministrazione Comunale

Dallo scorso mese di ottobre è possibile richiedere l’utilizzo dei locali del seminterrato dell’Asilo Nido di Bubano per svolgere
iniziative a carattere sociale, aggregativo,
sportivo, culturale.
L’Amministrazione Comunale, infatti,
nell’ottica di valorizzare il proprio patrimonio (in particolare il piano seminterrato del nuovo ediﬁcio di ampliamento
dell’asilo nido, tuttora sottoutilizzato) ed
incrociarlo con le necessità di una comunità vitale come quella mordanese, ha deciso
di inserire la sala in questione nell’elenco
dei locali a disposizione dei cittadini, che
possono richiederne l’utilizzo direttamen-

te all’Urp del Comune di Mordano pagandone la relativa tariffa per il nolo sala deliberata dalla Giunta Municipale.
A seguito delle molte richieste di spazi, pervenute da associazioni e privati, è
stata colta l’occasione per svolgere alcuni
lavori sull’ambiente del nido al ﬁne di renderlo più appetibile dai cittadini per i loro
utilizzi.
Da ottobre 2012 i locali sono già utilizzati
dalla Dance Studio di Luna Ronchi (scuola di danza che vede tra le iscritte molte
ragazze del nostro Comune) e dall’Asd A.
Placci Bubano – Mordano che ha deciso
di spostare la propria attività di spinning
nell’ambiente stesso.

L’inaugurazione
L
inaugurazione dei corsi Dance Studio (a sinistr
sinistra
ra e sotto); ll’attività
attività di spinning (sopra a destra)
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Brevi
ESTATI MARI E MONTI
Le vacanze dei pensionati
Angela Folletti

L’Amministrazione Comunale anche quest’anno ha organizzato le
vacanze al mare e in montagna per i
pensionati del nostro comune.
Sono partiti per due settimane di
vacanza, con mete marine e montane.
Il Comune di Mordano ha curato
la parte organizzativa e logistica (il
trasporto), ha seguito le riunioni
preliminari volte a sondare le aspettative ed esigenze dei partecipanti
“storici” e ha tenuto i contatti con
l’agenzia; 5 pensionati hanno scelto
Sestola e 12 hanno invece preferito
Pinarella di Cervia.
Alcune persone si sono avvicinate
per la prima volta a questa esperienza di soggiorno/vacanza di gruppo.
Ad esempio abbiamo chiesto ad una
coppia di coniugi che ha preferito
il soggiorno montano a Sestola dal
29 luglio al 12 agosto come si sono
trovati: si sono detti soddisfatti pienamente dell’esperienza, della sistemazione, della cucina dell’albergo
e pronti a ripetere l’esperienza il
prossimo anno, se le condizioni lo
permetteranno, ed anche gli anni
successivi… come noi auguriamo
loro!
Positivi anche i commenti riferiti
sulla nuova destinazione scelta, di
concerto con gli anziani, per il mare,
a Pinarella di Cervia, Hotel Zeus, dal
14 luglio al 28 luglio, sia per la struttura, che per la vicinanza al mare e
anche per la cucina; unico neo riferito la presenza di una scala di accesso esterno di dieci gradini che può
aver creato qualche rallentamento
maggiormente avvertito in presenza di difﬁcoltà a camminare: l’albergo è comunque dotato di ascensore
e rampa d’accesso per disabili.
Complessivamente la nuova località
sembra esser stata particolarmente
gradita e apprezzata. L’esperienza
si ritiene utile alla cittadinanza, sia
per l’aggregazione e lo stimolo alla
socializzazione di persone non più
giovani e per il reciproco sostegno,
sia per l’aspetto organizzativo e utile perciò anche ai familiari di riferimento.
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L’EREDITÀ FRONTALI, a tre anni dal lascito

“OPERA ANZIANI”:
CAMPAGNA, PERIFERIA O CENTRO?
L’Amministrazione Comunale delinea 3 possibili soluzioni per l’ “opera”
da destinare alle volontà testamentarie. Si affaccia tra le alternative
possibili, quella di Palazzo Darchini
San Francesco. Tre anni fa il
Comune propose, anche per
trovare una destinazione in
grado di salvare il complesso
monumentale, di destinarne
una parte all’”opera anziani”.
In questi ultimi mesi era
disponibile all’acquisto, ma
poi la trattativa con l’Istituto
diocesano proprietario
dell’immobile è sfumata. Restano
comunque aperte le domande:
come recuperare San Francesco?
Come utilizzarlo?

L’Amministrazione Comunale

Molti passi sono stati fatti (E’ Cmon ne ha più volte
dato conto) da quando la
sig.ra Ida Frontali lasciò al
Comune di Mordano le sue
proprietà afﬁnché potesse
“costruire a beneﬁcio dell’intera collettività mordanese
un’opera destinata alla cura
ed assistenza di tutte le persone anziane”.

Cosa si è fatto
Dapprima tutti i passaggi
amministrativi per la successione (non ancora conclusi a causa del vincolo che
tuttora grava sul podere, ceduto nel 1994 all’ISMEA con
patto di riservato dominio, e
ancor oggi oggetto di contenzioso), poi l’inventario, l’asta
pubblica svoltasi con grande
successo nella sala del Consiglio Comunale a Natale

2010 e replicata a Imola nel
novembre 2011, il percorso
di ricerca-studio sulla condizione della popolazione
anziana.
Una ricerca, ideata nell’estate 2011 e svolta nei mesi successivi, che aveva lo scopo di
esplorare i bisogni degli anziani della nostra comunità
al ﬁne di capire come potesse al meglio essere orientata la realizzazione di tale
“opera”. Una straordinaria
adesione a tutti i livelli: sia
degli enti che si occupano di
anziani nel nostro territorio
e che hanno aderito al bando
del Comune per realizzare
la ricerca (associazioni, sindacati pensionati, cooperative sociali, parrocchie); sia
degli anziani stessi, che in
gran parte hanno risposto
al questionario e alle interviste (quasi 700 su tutti gli

oltre 1000 ultra-65enni interpellati). Segno evidente
del grande interesse che c’è
attorno a questo progetto,
poi confermato dalla forte
partecipazione alla Conferenza anziani del 14/4/2012,
durante la quale sono stati
presentati i risultati della
ricerca.
Un percorso ampio e partecipato, che è servito, come era
negli intenti, a “conoscere
per agire”. Ed ora, dopo tre
anni, è il momento di agire.

L’ex Municipio. Anche l’ipotesi
del Centro Anziani presso
l’ex municipio, per restituirlo
all’uso e alla fruizione pubblica,
è sfumata: troppo lungo il
percorso per liberarlo dagli
alloggi popolari e più adatto
ad usi che non richiedano spazi
verdi esterni.

E’ CMON
Quali bisogni di “cura ed
assistenza”
Dalla ricerca e dalla conferenza è emerso un segnale
chiaro: gli anziani chiedono
opportunità per le loro necessità presenti, per sostenere e mantenere le proprie
autonomie, prima ancora
che proiettarsi nel futuro di
una eventuale non-autosufﬁcienza, che preoccupa sì,
ma non al punto di assorbire tutte le attenzioni. Anzi,
l’attenzione va prestata ai
bisogni di oggi per prevenire
i problemi di domani. Come
recitava il titolo della conferenza (“LE RADICI DEL
DOMANI: dall’ascolto dei
protagonisti, idee e proposte
per la terza e quarta età”):
c’è bisogno di aiuto oggi per
affrontare la solitudine, la
perdita di memoria, le difﬁcoltà negli adempimenti
piccoli e grandi della quotidianità, supporto in casa,
mantenere e sviluppare
relazioni sociali, in modo
anche da affrontare meglio
domani
l’invecchiamento.


E’ CMON
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Palazzo Darchini, in Piazza Pennazzi a Mordano. È la soluzione che
meglio di ogni altra riesce a combinare le seguenti caratteristiche:
posizione centrale nel paese capoluogo; ampi spazi in grado di
accogliere sia il centro diurno che eventuali mini-appartamenti;
disponibilità di spazi verdi esterni; possibilità di realizzare
ambulatori medici. Si apre la riﬂessione per valutare un possibile
progetto.

 Quale “opera”?
Queste indicazioni vanno
esattamente nella direzione tracciata dal testamento,
che indicando un’opera “a
beneﬁcio dell’intera collettività mordanese” e per “tutte
le persone anziane” sembrava preﬁgurare una struttura non con elevata specializzazione per i bisogni più
gravi, ma di ampio accesso e
potenzialmente indirizzata
a tutti. “Cura ed assistenza
di tutte le persone anziane”,
del resto, signiﬁca letteralmente occuparsi dei bisogni di tutti (che sono quelli
emersi dalla ricerca) e non
cura e assistenza come generalmente intese in campo
strettamente socio-sanitario
(cura dei malati e assistenza
dei non-autosufﬁcienti).
Ecco quindi delinearsi
l’opera che si intende realizzare: un centro aggregativo per anziani
autosufﬁcienti e di supporto diurno per anziani solo parzialmente
autonomi, possibilmente
interconnesso con opportunità abitative ad assistenza

leggera, con l’obiettivo di sostenere direttamente e indirettamente la domiciliarità
dell’anziano.

Quali ipotesi in campo
A questo punto del percorso, sfumata l’ipotesi iniziale
di San Francesco e dell’ex
Municipio (foto nella pagina
4), è il momento di chiedersi: “dove” realizzare questo
“centro anziani”? È la domanda a cui la Giunta e il
Consiglio Comunale hanno
dato questo avvio di risposta: un centro aggregativo
nel quale gli anziani si recano il più possibile autonomamente deve essere realizzato nel centro del paese, o
al più nelle immediate vicinanze.
Ecco affacciarsi perciò l’ipotesi di realizzarlo in un immobile attualmente inutilizzato, in vendita, e da diversi
anni in degrado, che richiederebbe interventi di risanamento conservativo non
solo per recuperare un immobile di pregio, ma anche
per contribuire a riqualiﬁcare il centro storico di Mor-
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L’area verde compresa tra il campo sportivo di Mordano e la nuova
zona residenziale di via Giovanni Paolo II. Già destinata dal
Consiglio Comunale ad area per struttura civica analoga a quella in
corso di realizzazione nell’area ex bocciodromo di Bubano, potrebbe
essere dedicata alla costruzione ex novo dell’“opera anziani”.

dano, da molti anni ormai in
stato di progressivo abbandono. Si tratta del palazzo
ubicato in Piazza Pennazzi
(foto a sinistra), di cui l’Amministrazione sta valutando
l’acquisto. Dispone di ampi
spazi sia interni che esterni,
non solo per il centro “diurno”, ma anche per realizzare
mini-appartamenti che essendo localizzati in un medesimo stabile potrebbero
consentire forme di supporto e di assistenza condivisa.
Ma poiché il recupero si prospetta molto impegnativo
sul piano economico-ﬁnanziario (ben oltre le sostanze
del lascito Frontali), tale
da richiedere un articolato
meccanismo di partenariato
pubblico-privato con il coinvolgimento di diversi attori,
l’Amministrazione intende
mantenere aperte anche altre strade.
La seconda, sicuramente
più alla portata sul piano
patrimoniale, è quella di
realizzare una struttura di
nuova costruzione nell’area
verde adiacente all’area
sportiva di Mordano (foto in
alto a destra), che consentirebbe una realizzazione “su
misura”, con soluzioni tecnologicamente avanzate, e

Gli immobili di Via Cavallazzi (visti da Via Umido). Lasciati dalla sig.ra Ida
Frontali in eredità al Comune di Mordano, non esiste un vincolo sul luogo,
ma solo sulla destinazione del lascito: “afﬁnché possa costruire a beneﬁcio
dell’intera collettività mordanese un’opera destinata alla cura ed assistenza
di tutte le persone anziane”. Quindi: alienare i beni per destinare i proventi
alla realizzazione dell’“opera anziani”; oppure realizzarla proprio in questi
immobili. Per tenere aperta anche questa strada, il Consiglio Comunale ha
adottato nel mese di ottobre una variante al PRG che muta la destinazione
urbanistica dei beni da uso agricolo a dotazioni territoriali ad uso pubblico
(attrezzature civiche, verde, parcheggi, ecc.).

concentrato sulle funzioni
evidenziate.
La terza ipotesi, al momento
la meno probabile in quanto
decentrata, ma non esclusa
a priori, è la realizzazione
proprio negli immobili oggetto del lascito testamentario, in Via Cavallazzi (foto
in basso): pur non presentando il testamento un vincolo sull’ubicazione, ma solo
sulla destinazione dei proventi del patrimonio, alcuni
preferiscono questa soluzione pensando ad un centro
esclusivamente per anziani
non autosufﬁcienti che debbono essere accompagnati
dai familiari e perciò di facile accesso viario. Sicuramente però precluderebbe il
libero ed autonomo accesso
degli anziani che si spostano
da soli.
Tutte valutazioni da approfondire e soppesare; per la
scelta, sicuramente si farà
tesoro del metodo ﬁn qui
utilizzato (anche per le altre opere pubbliche) e dimostratosi molto gradito ed efﬁcace: il coinvolgimento e la
partecipazione dei cittadini,
specie dei diretti interessati.
Appuntamento, dunque, alle prossime iniziative di divulgazione e partecipazione.
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PRESENTATA alla cittadinanza

LA NUOVA STRUTTURA CIVICA
DI BUBANO
Grande partecipazione all’incontro pubblico del 18 settembre
Marco Bordini

Una sala comunale gremita a testimoniare il grande interesse per la
nuova struttura civica che sorgerà,
letteralmente parlando, dalle ceneri
della cittadella di Bubano. All’evento,
organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Bubanoinsieme”, sono
intervenuti il Sindaco Stefano Golini
e il tecnico Alfonso Calderoni, in rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale; Paciﬁco Federici e Vanda
Baldisserri, per conto dell’associazione; l’ingegner Giovanni Ciarlariello
autore del progetto della struttura e
il presidente della Banca di Credito
Cooperativo Luigi Cimatti.
Il Sindaco nell’introduzione, ricordando tutti i passi che sono stati fatti,
prima e dopo l’incendio, ha sottolineato che si tratta di una STRUTTURA
CIVICA PUBBLICA, e non di un’area
feste privata, evidenziando le ragioni
che hanno motivato questo progetto,
a partire dalla scelta di mantenere la
proprietà pubblica mediante la concessione amministrativa dell’area:
● la necessità di recuperare e valorizzare l’area “ex-Bocciodromo”;
● realizzare, attraverso un bando
pubblico, una struttura civica che
fosse situata al centro del paese
per rispondere alle molteplici esigenze aggregative, sociali, culturali della cittadinanza;

● disporre di strutture stabili, anziché temporanee e precarie, per lo
svolgimento delle manifestazioni
pubbliche (sagre, feste, eventi sociali e culturali);
● promuovere funzioni di pubblica
utilità: iniziative di aggregazione
rivolte a tutti, animazione del territorio e promozione delle tradizioni locali, sviluppo ed incentivazione del volontariato, realizzazione
di iniziative di solidarietà e beneﬁche.
In seguito all’incendio di marzo, l’Amministrazione Comunale ha prescritto accorgimenti volti a migliorare la
sicurezza, l’accessibilità dell’area, la
viabilità e l’acustica.
Si è poi passati alla presentazione
tecnica del progetto da parte dell’ing.
Ciarlariello che, con l’aiuto del proiettore ha mostrato tutti i disegni anche nei dettagli. La costruzione sarà
realizzata con una tecnica costruttiva molto avanzata, in legno, il che
consentirà un maggior isolamento
termico oltre che acustico, verranno
adottate tutte le normative di sicurezza e tutti gli accorgimenti prescritti
dall’Amministrazione Comunale per
cercare di limitare i disagi per la popolazione in occasione delle manifestazioni con maggior afﬂusso. Volendo
privilegiare le imprese del territorio
che avessero i requisiti prescritti per
la costruzione, il grosso del progetto

sarà realizzato dalla ditta Imilegno di
Mordano che, condizioni atmosferiche
permettendo, ha assicurato il termine dei lavori entro la ﬁne di gennaio
2013.
Hanno quindi preso la parola i rappresentanti dell’associazione Bubanoinsieme. Vanda Baldisserri ha
sottolineato quale sia la natura della
struttura civica e quali le attività che
verranno promosse dall’associazione. In particolare, accanto a feste e
raccolte fondi come si è sempre fatto
verranno sviluppate anche attività
diverse, quali momenti aggregativi
per anziani e giovani, convegni, corsi
sportivi e non, proiezioni ecc. Il presidente Federici si è concentrato invece
sul quadro economico indicando le risorse necessarie a ﬁnanziare l’opera.
Si è soffermato in particolare sul mutuo dell’importo di 500.000 euro che è
stato acceso presso la Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale e sulla necessità di reperire
fondi ulteriori rispetto a quelli disponibili soprattutto a causa delle spese
sopraggiunte in seguito all’incendio.
Per questo motivo Federici promuove
un appello a tutti i cittadini a partecipare alle iniziative organizzate
dall’associazione Bubanoinsieme che
serviranno da un lato a raccogliere
fondi per la consueta solidarietà verso
i vari enti/associazioni del territorio
(sport, salute, cultura, scuole, ecc.) e
dall’altro per contribuire a ﬁnanziare
la struttura civica che sarà di tutti e
per tutti.
Nel periodo in cui saranno effettuati i
lavori le iniziative di Bubanoinsieme
si trasferiranno alla Chiavica.
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TORRIONE Sforzesco

AL VIA IL RECUPERO,
ANCHE CON RISORSE PRIVATE
Dopo la signiﬁcativa assegnazione
anche al Comune di Mordano da parte
della Provincia di Bologna di risorse
europee destinate al recupero di immobili storici e rurali (ben 210 mila
euro), sta per decollare la ristrutturazione del Torrione Sforzesco di Bubano anche grazie all’apporto di privati
(tra cui i proprietari).
Il progetto (costo totale 450 mila euro)
prevede di ricavare un museo storico
da uno dei pochissimi ediﬁci di epoca
sforzesca che è giunto ai nostri giorni, e insieme un sito dove ospitare la
collezione di antichi utensili agricoli
recentemente donata al Comune.

Unico neo: destinare risorse pubbliche al recupero di un bene privato, e
“solo” per 22 anni. Per ovviare a ciò,
oltre all’impegno di mantenere in vita
il museo anche allo scadere dell’usufrutto, si stanno concretizzando disponibilità di privati a contribuire all’opera, in modo che essa non pesi sulle
casse comunali.

Nelle foto: le lesioni dell’ediﬁcio ne rendono
urgente il recupero.

PIANO Casa Accessibile

RIAPERTURA TERMINI BANDO
Il Piano Casa Accessibile (PCA), deliberato dalla Giunta nello scorso dicembre, prevede l’individuazione di
abitazioni sﬁtte da mettere a disposizione di chi cerca casa in afﬁtto. Lo
scopo è quello di incrementare l’offerta di alloggi a canone accessibile per
famiglie e giovani coppie che non riescono a sostenere afﬁtti “di mercato”,
ma non hanno i requisiti per accedere
alle graduatorie di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).
Esiste infatti un divario eccessivo tra
i canoni ERP (media intorno ai 100
euro mensili, ma varia in base al reddito) e gli ormai troppo elevati canoni
“di mercato” (500-600 euro al mese).
Pochi riescono a permettersi questi
afﬁtti o ad aggiudicarsi i pochi alloggi
popolari disponibili. Molti invece, che
potrebbero pagare sui 250-350 euro,

non trovano risposta.
Il PCA, oltre a rappresentare una possibile opportunità per gli inquilini, offre anche ai proprietari di case sﬁtte
interessanti vantaggi: anzitutto evitare la salata aliquota massima IMU
dell’1,06%; inoltre incentivi, ﬁdeiussioni a garanzia, ecc. descritti nel
bando pubblicato dal 09 luglio al 30
settembre 2012. Le richieste alloggio
presentate sono poche, forse perché
questa opportunità non è ancora ben
conosciuta. Per questo si è ritenuto di
divulgare in modo ancora più capillare l’informazione e dare tempo di aderire a chi ne venisse a conoscenza ora.
Attualmente esistono i presupposti
per confermare la riapertura dei termini del bando ﬁno al 31/01/2013 per
permettere ai cittadini di poter utilizzare questa opportunità.
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Brevi
Entro l’anno sostituzione punti
luce con lampade a risparmio
energetico

RIQUALIFICAZIONE
DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
La Giunta Comunale ha approvato il
progetto ed afﬁdato i lavori per la riqualiﬁcazione dell’impianto di illuminazione pubblica in varie vie del comune
di Mordano. Il progetto, che verrà realizzato entro l’anno e che rappresenta
la prima tranche di un piano più ampio
di riqualiﬁcazione e risparmio energetico, prevede la sostituzione di n.173
punti luce di illuminazione pubblica, nella zona di Via Bacchilega -Via Lippi - Via
Alvisi e Via De Gasperi, in cui le lampade di illuminazione stradale al mercurio verranno sostituite con lampade ai
vapori di sodio, insieme ai relativi corpi
illuminanti.
Oltre a ciò, verranno sostituiti gli interruttori crepuscolari con interruttori ad
orologio astronomico, che consentiranno minori sprechi nell’illuminazione
pubblica.
La spesa prevista è di euro 54.195,90
che consentirà la riduzione di consumo
energetico pari all’8% e corrisponde ad
un risparmio economico di circa 5.000
euro iva esclusa ogni anno.

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ
SU E’ CMON:
Tel. 328 9535360 - 0542 32842
Fax 0542 25160
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SOLIDARIETÀ al Comune di Crevalcore

GENERAZIONI IN FESTA

IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA –
I.M.U. – ANNO 2012

Mordano, 15 Settembre 2012

Le aliquote ﬁssate dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2012 (delibera C.C. n. 11 del 23/2/2012) vengono
confermate
VERSAMENTI Tramite Modello F24
scadenza Saldo 17 DICEMBRE 2012
Informazioni e modelli versamento
possono essere richiesti a:
Ufﬁcio tributi – Anna Biancoli
Tel. 0542/56912 Fax 0542/56900 orario
ufﬁcio dal Lunedì al sabato dalle ore 8
alle ore 13 CON ESCLUSIONE DEL
GIOVEDI’ e-mail:entrate@mordano.
provincia.bologna.it

Il Comune di Mordano lo scorso anno ha avviato un percorso di ricerca,
studio e confronto sulle condizioni e
sui bisogni della popolazione anziana;
in ottobre 2011, in risposta al bando
pubblicato dal Comune, si è costituita
la nostra rete, avente Caleidos come
capoﬁla e composta da AUSER, Anteas, BubanoInsieme, Consorzio Comunità Solidale, SPI-CGIL, Parrocchia
di Bubano e Parrocchia di Mordano.
Lo scopo della ricerca era quello di conoscere meglio gli anziani, al ﬁne di
indirizzare le politiche a loro rivolte,
soprattutto alla luce delle opportunità
venutesi a creare in seguito al lascito
della Sig.ra Idanna Frontali.
Al termine della ricerca, i volontari
hanno rinunciato al rimborso delle
spese da loro sostenute. Si è pensato
allora di investire questa somma in
un’iniziativa che permettesse alla rete di mantenere la collaborazione, di
aggregazione per le persone del territorio ma anche di solidarietà verso
le zone che erano state gravemente colpite dal terremoto.
Con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale è
stato individuato il Comune
di Crevalcore, che a causa dei
danni subiti ha dovuto tra
le altre cose chiudere le residenze per anziani ed il centro
diurno. Questo gemellaggio
di solidarietà è stato davvero
azzeccato; infatti uno degli
interventi ipotizzati dall’Amministrazione di Mordano è

RIAPRE IL
DISTRIBUTORE
Dopo vari mesi di chiusura ha riaperto
con la nuova gestione del Sig. Caruso
Massimo il distributore di carburante in
centro a Mordano. Nuova anche la modalità di funzionamento. Il distributore
è operativo 24 ore su 24 sempre e solo
in modalità self-service.

E’ CMON

Monica Manzoni
Presidente associazione Caleidos

proprio quello di costituire un centro
aggregativo.
La rete ha messo a disposizione
500euro per coprire le spese. Oltre 30
volontari hanno contribuito alla realizzazione della festa, che si è svolta
presso il parco donatori di sangue, a
Mordano. Durante la giornata parecchie persone si sono avvicendate tra
le attività proposte: per i bambini giochi, palloncini e truccabimbi, per i più
grandi tombola, stand gastronomico,
cena di solidarietà e lotteria. Molti negozianti e imprenditori del territorio
hanno donato i propri prodotti come
premi per la tombola e la lotteria.
Sono stati ricavati 3.000 euro, interamente devoluti alle Associazioni del
Comune di Crevalcore, che impiegheranno la somma per sostenere l’acquisto di attrezzature necessarie per il
centro diurno anziani.
Ringrazio le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa
iniziativa ed i presenti, che hanno dimostrato una generosità eccezionale.
Per questo stiamo già lavorando afﬁnché GenerAzioni in festa diventi un
appuntamento ﬁsso con la solidarietà.
Vi aspettiamo il prossimo anno!

E’ CMON
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Brevi
DA MORDANO,
SOLIDARIETÀ
ALLE POPOLAZIONI
DELL’EMILIA

Anna Maria Soldati, collaboratrice ed ex consigliere dell’AVIS comunale Mordano
recentemente scomparsa, durante una premiazione

G.G.

Le iniziative che l’Avis Mordano organizza seguono un programma sperimentato.
Da un lato coinvolgono gli studenti e i
giovani, i potenziali donatori di domani. Agli studenti di terza media (e non
solo) si fa visitare il centro raccolta di
Imola e si propone una gara di pittura
sul tema dell’Avis. Ai neo maggiorenni
viene inviata una lettera per informarli della possibilità di donare sangue.
Le altre iniziative che si organizzano,
sono rivolte ad una “platea” più vasta.
È il caso delle gite, della tradizionale
biciclettata e della pescata invernale.
Le gite si sono svolte, come ormai consuetudine, in maggio e in settembre e
sono state entrambe molto partecipate. Una, il 20 maggio, ha avuto come
meta la città di Venezia; l’altra, l’8 settembre, ha permesso di visitare il castello di Miramare e la città di Trieste.
La biciclettata per le strade della centuriazione nel territorio mordanese,
da qualche anno si svolge il 2 giugno.
La partecipazione quest’anno è stata
molto buona, anche in virtù del tempo
ottimale, non troppo caldo, per pedalare. Come sempre la biciclettata si è
conclusa presso l’antico monastero di
S. Francesco, con la merenda, la foto
di gruppo e la premiazione della gara
di pittura.
La prossima iniziativa in programma è
la tradizionale gara di pesca, 22° trofeo
Avis Comunale Mordano che si svolgerà nel mese di febbraio ai Laghi Verdi
di Bubano.

Inﬁne, dopo varie note positive, c’è purtroppo una brutta notizia. È deceduta
improvvisamente una valente collaboratrice dell’Avis Comunale Mordano:
Anna Maria Soldati. In consiglio per
molti anni, ﬁno al 2009, si è sempre
occupata, con entusiamo e serietà della organizzazione delle gite, sempre
molto curate e apprezzate dai partecipanti.
La famiglia ha devoluto all’Avis le offerte raccolte durante il funerale. Di
questo è doveroso un pubblico ringraziamento.

L’Amministrazione
Comunale
ringrazia tutti coloro che hanno voluto aderire all’appello ad azioni in solidarietà a favore delle popolazioni colpite
dal terremoto in Emilia.
In particolare hanno versato nel c/c
aperto su iniziativa del Nuovo Circondario Imolese (vedi in calce):
Tutti i Consiglieri Comunali ed
Assessori, su proposta del Gruppo
PdLnel Consiglio comunale di maggio
condivisa all’unanimità, hanno versato il
gettone mensile di presenza, pari a 18
euro a testa, per un totale di 320 euro.
l’Associazione Sagra dell’Agricoltura, che ha organizzato d’intesa
con l’Amministrazione Comunale una
raccolta durante le serate della Sagra
(1-2-3 giugno), ha raccolto e versato la
somma di 550 euro;
Il Comitato del Palio del Torrione,
ha devoluto il ricavato della lotteria
svolta al termine della Festa del Torrione il 17 giugno, versando la cifra di 1500
euro.
Si ringrazia poi il gruppo di associazioni ed enti che ha realizzato per conto
del Comune la ricerca sulla popolazione anziana (Associazione Caleidos,
Auser, Spi-Cgil, Associazione Bubanoinsieme, Anteas, Consorzio
Comunità Solidale, Parrocchia di
Mordano, Parrocchia di Bubano),
che ha devoluto 3.000 euro direttamente al Comune di Crevalcore. con
l’iniziativa “GenerAzioni in festa”, svolta sabato 15 settembre.
Un ringraziamento inﬁne agli sponsor
della corsa ciclistica Circonbike, non
svolta causa annullamento, i cui premi sono stati donati alle popolazioni
dell’Emilia.
Chi volesse continuare a sostenere
le azioni di solidarietà, può versare il
proprio contributo nel c/c attivato dal
Nuovo Circondario Imolese in favore
delle popolazioni colpite dal terremoto
in Emilia presso la Cassa di Risparmio di
Imola - Banco Popolare, intestato “nuovo circondario imolese - solidarità terremotati emilia”,codice Iban è il seguente: IT89 E 05164 21000000000001659
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“Fedeltà a Cristo, fedeltà alla
Chiesa”

40° ANNIVERSARIO
ORDINAZIONE
SACERDOTALE
DI DON FRANCO
MONTEFIORI E DI
DON GIANNI REGOLI
La comunità intera ha festeggiato i
nostri due sacerdoti: insieme abbiamo reso grazie al Signore per questo
dono nella S.Messa e la semplice festa
è proseguita,poi, nei locali del Circolo
S. Eustacchio. Il Consiglio Pastorale ringrazia tutte le Ditte e le persone che
hanno dato il loro contributo alla buona riuscita dei festeggiamenti.

FESTA DELLA
FAMIGLIA 2012
Come tutti gli anni la parrocchia di
Mordano festeggia la FAMIGLIA (vero
perno di una società civile), in particolare i 25°, 40°, 50°, 60° anniversari di
matrimonio. Dopo la S.Messa, il pranzo ha ritrovato tutti riuniti attorno alla
tavola; la serata è stata allietata da una
esilarante Commedia il cui ricavato è
stato devoluto in beneﬁcienza.

E’ CMON

PARROCCHIA di Mordano

UN’ALTRA ESTATE DA
RICORDARE!
Come ormai consuetudine, una stagione ricca di iniziative in
parrocchia a Mordano… per vivere con gioia, divertimento e
responsabilità i mesi di vacanza!
Federico Avoni

Anche quest’anno sono stati un centinaio i bambini e i giovani che hanno
partecipato con entusiasmo alle varie
proposte della parrocchia durante il
periodo estivo!
Le iniziative sono cominciate appena
terminata la scuola con l’esperienza del
“Campo cresima”: una settimana dedicata ai ragazzi di 1°media che hanno
avuto l’opportunità di vivere da protagonisti il loro cammino in preparazione
al sacramento della Cresima grazie ad
attività, riﬂessioni e giochi insieme.
La settimana successiva è stata l’ESTATE RAGAZZI ad aprire i battenti: per ben 6 settimane ha visto la
partecipazione di una cinquantina di
bambini, dalle elementari alle medie!
L’opera sulla quale si sono sviluppate
le attività e le riﬂessioni è stata “La
gabbianella e il gatto”: il romanzo di Luis Sepulveda ha permesso di
trattare, con una storia e con un linguaggio molto semplici ma efﬁcaci e
intensi, temi molto vicini ai bambini
come la famiglia, l’amicizia e il sapersi
prendere cura degli altri.
Come ogni anno, durante le giornate
ci sono stati momenti per fare i compiti, per giocare e per fare laboratori
artistici, di ballo e di cucina. Non sono
mancati anche gli incontri con coppie
e persone che hanno portato la loro testimonianza di FAMIGLIA: dalla famiglia normale, a quella più allargata
come la Comunità Papa Giovanni, a
“famiglia” di consacrate come le suore
del Sacro Cuore.
Tanti sono stati i giovani educatori “belli carichi” che hanno guidato
e accompagnato i bambini in questa
splendida esperienza estiva, sia nelle
giornate in parrocchia sia nelle molte
uscite fatte: la Festa Diocesana alle
Acque, Fiabilandia, la fattoria didattica, le giornate al mare e i pomeriggi
in piscina all’hotel “Panazza”.
(In chiesa è allestita una piccola mostra fotograﬁca con gli scatti più divertenti e signiﬁcativi di quest’estate

tutti insieme).
Durante l’E.R. non è mancato momento in cui non sia stato nei nostri
ricordi il nostro amico Demis.
A metà luglio, poi, sono partiti i campiscuola diocesani ACR per i bambini di
quinta elementare e per i ragazzi delle
medie. Ben 30 di Mordano hanno partecipato per trascorrere una settimana di
divertimento, riﬂessioni e condivisione
a Badia Prataglia (sugli Appennini in
provincia di Arezzo)! Guidati dagli educatori e da San Giovanni Evangelista,
hanno ripercorso alcuni momenti della vita di Gesù cercando di capire cosa
questi personaggi potevano insegnare a
loro nella vita di tutti i giorni.
Ad inizio agosto è stato il momento
del camposcuola diocesano Giovanissimi di Azione Cattolica a Vigo
di Cadore a cui hanno partecipato 10
adolescenti della nostra parrocchia;
tema del loro campo era “Liberi per
Amare” con spunti per riﬂettere sulle molteplici relazioni della vita (con
noi stessi,con chi è diverso,con gli
affetti,con Dio,con chi incontriamo
nella vita) e sul come viverle per essere veramente felici.
A metà agosto, alcuni ragazzi e famiglie hanno condiviso un po’ di vacanza “alternativa” al mare col Gruppo
Amici Insieme, mentre qualcuno
ha partecipato al campo diocesano
Giovani itinerante in giro per l’Europa, in particolare si è andati a visitare alcune città dell’Europa dell’Est e
luoghi signiﬁcativi come Auschwitz e
il santuario della Madonna di Czestochowa in Polonia.
Anche quest’anno sono state proposte
la tradizionale tre giorni in tenda alla
Serra con Don Franco e le serate (organizzate dal gruppo Giovanissimi)
all’insegna della solidarietà: una tombola per tutta la comunità e un mercatino in piazza.
Il ricavato ﬁnale è stato di oltre 800
Euro devoluti alle Suore di S.Teresa
segue a pag. 11

E’ CMON
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DALLA “FORNACE” ai conﬁni con Massa Lombarda

ALBERI E TARTUFI LUNGO IL
CANALE DEI MULINI
Germano Bianchi

Forse non tutti lo sanno, ma a Bubano
esiste una splendida zona verde lungo il canale dei Mulini, ricca di vegetazione, che si estende dalla fornace
ﬁno al conﬁne con Massa Lombarda.
Grazie al lavoro volontario dei tartutartu

fai di Mordano e Bubano, la riva del
canale dei Mulini, nel lato opposto alla sede stradale, è mantenuta pulita
ed in estate è l’ideale per passeggiate
all’aria aperta. Una volta all’anno, in
primavera, i tartufai tagliano l’erba,
cavano le sterpaglie, potano gli alberi e tolgono i rami secchi caduti lungo
il sentiero. Questo permette a loro di
creare un habitat naturale per la crescita dei tartuﬁ, ma allo stesso tempo
garantiscono un’oasi verde in cui è
possibile fare camminate o riposare
all’ombra di splendidi esemplari di
alberi, soprattutto querce, piantate
anche dagli stessi tartufai; le quer-

piadine e le patatine fritte!).
È veramente emozionante
vedere
i piccoli frutti di
questa
amicizia
“lontana” nel nome
di Gesù che cresce
così bene!
A settembre, non
potevamo mancare
con la nostra squadra, ormai consolidata, ai Giochi
senza Frontiere
di S.Prospero!
Per questa edizione il tema era “LA
NOTTE DEGLI OSCAR” e noi, dopo
una serie di divertenti prove tra percorsi a ostacoli e teloni saponati, abbiamo chiuso in un’ottima terza posizione dietro solo alla squadra di casa e
alla parrocchia del Carmine.
Un grande GRAZIE a tutti i giovani
che hanno animato e vissuto con entusiasmo e impegno quest’estate e un grazie a Don
Franco che ha proposto e
condiviso con noi questo
bel progetto educativo!
Ora, pronti a ripartire con i
cammini annuali per tutti
i giovani!
Ogni sabato appuntamento dalle 14.30 in poi per

La squadra di Mordano ai Giochi senza Frontiere

Da ricordare è stata la splendida settimana di ﬁne agosto in cui sono venuti
a Mordano (e in altre parrocchie della
diocesi) ben 18 spagnoli, tra giovani
e adulti, che avevano ospitato (a loro
volta) alcuni di noi durante la Giornata Mondiale della Gioventù l’anno
scorso a Madrid.
A Mordano quest’incontro è culminato con la S.Messa domenicale tutti
insieme, un bel pranzo e, soprattutto,
alla sera una grande grigliata improvvisata nel cortile della parrocchia
(ne approﬁttiamo per ringraziare gli
organizzatori della Festa del Pd che
ci hanno offerto molto gentilmente le

Ad integrazione dell’articolo “Caccia…
e non solo” uscito su E’ Cmon n. 2 luglio
2012, i cacciatori dell’Area Mordano San Prospero, in occasione del pranzo
sociale organizzato il 29/01/2012, presso la Cittadella di Bubano, esprimono
sentiti ringraziamenti a tutti i Volontari
dell’“Associazione Bubano Insieme”
per il lavoro svolto nella preparazione
e svolgimento del pranzo sociale.

ce, infatti, favoriscono la nascita dei
pregiati funghi. Alcune querce sono
molto vecchie e quindi sono piante da
salvaguardare e conservare, così come l’intera oasi.

UN’ALTRA ESTATE DA RICORDARE

DA PAGINA 10

per l’asilo dei bambini orfani di Kjrua
in Kenya e alla Caritas della diocesi di
Carpi colpita dal terremoto.

RINGRAZIAMENTO

i bambini e i ragazzi di elementari e
medie con gli incontri di Catechismo
e dell’ACR; una sera a settimana, invece, si ritroveranno i Giovanissimi
e i Giovani di Azione Cattolica. E poi
ritiri, giornate e feste diocesane, gemellaggi con le altre parrocchie, pizzate etc...insomma chi più ne ha più
ne metta!

Brevi
Ottobre – PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE AD ASSISI

“SULLE ORME DI
S. FRANCESCO”
Due giorni dedicati alla conoscenza
di S.Francesco, dei luoghi dove è nato
e morto, del suo messaggio e stile di
vita che ancora oggi è scelto da giovani
come risposta alla chiamata del Signore.
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LA PRIMA VOLTA DEL
GOSPEL IN PIAZZA
Uno spettacolo insolito a Bubano la
sera del 1° settembre, nell’ambito della
tradizionale festa di S. Antonio. Ad esibirsi il coro gospel di Faenza “Voices of
Joy”. Supportato da un buon gruppo
strumentale e da una solida ritmica dal
vivo, il coro ha presentato una interessante carrellata di brani, tutti del repertorio tradizionale gospel. Il concerto è
stato coinvolgente e molto apprezzato
dal pubblico presente, più numeroso
rispetto al solito. Da segnalare inﬁne il
ritorno dei giovani ad una iniziativa, il
concerto del sabato sera della festa di
Bubano, da sempre rivolta a loro.

VOLONTARI AL COPERTO
Tutti avranno notato, recandosi al cimitero di Bubano in occasione delle
recenti ricorrenze di inizio novembre,
che l’entrata principale è inagibile per
problemi di cedimento della struttura
muraria. Si saranno così accorti anche
del box di legno posizionato a lato
dell’entrata secondaria. Una novità di
quest’anno per dare un riparo ai volontari addetti alla raccolta delle offerte.
Una piccola tettoia simile a quelle che
si trovano davanti ad altri cimiteri e che
potrà servire anche in altre occasioni
(ad esempio per ospitare la cassa nelle
feste all’aperto). Autore del pregevole
manufatto è il bubanese Egidio Bellosi,
che nella foto vediamo in posa accanto
alla sua opera, a cui va il ringraziamento
di tutta la comunità bubanese.

E’ CMON

UNA VITA DI LAVORO, la famiglia, i ricordi di guerra

I 100 ANNI DI VIRGINIA GRANDI
Germano Bianchi

Nata a Castel San Pietro Terme il 29 agosto
del 1912, Virginia Grandi ha trascorso una
vita lavorando nei campi senza mai concedersi una vacanza. «Ho fatto la contadina,
ho lavorato molto e nonostante questo ho
passato periodi di miseria in cui avevamo
poco da mangiare – racconta Virginia –. Ho
abitato a Toscanella e mi sono trasferita a
Mordano dopo essermi sposata con Gino
Manara il 19 novembre 1932. Il viaggio di
nozze è stato il trasferimento da Toscanella
a Mordano in mezzo alla nebbia». Virginia,
ﬁno a gennaio di quest’anno, ha sempre
continuato a lavorare, curando il suo orto,
aiutando nella vendemmia e potando le viti.
Fino a qualche mese fa aveva anche le galline, a cui dava da mangiare e raccoglieva le
uova. Ora si riposa, anche se avrebbe ancora
voglia di lavorare. Ha superato entrambe le
guerre mondiali e anche se piccolina, ricorda di quando suo babbo dovette partire durante la grande guerra: «il 17 gennaio del
1916, mio babbo partì alle 5 della mattina
col cavallo e il biroccio. C’era la neve e lui
andò in stazione a Imola accompagnato da
suo fratello e da lì prese il treno per Gambettola, dove rimase ad accudire le mucche e gli
animali dei militare che erano al fronte. Lo
rividi solo quando avevo ormai 6 anni». Poi
arrivò la seconda guerra mondiale e il marito fu costretto a partire per l’Africa come
militare: «fortunatamente in Africa rimase
solamente per qualche mese, poi venne trasferito nel meridione, dove rimase ferito ad
una gamba durante una serie di bombardamenti vicino a Napoli. Io e mio marito ci
sentivamo tramite lettere e lo rividi solo dopo due anni – racconta Virginia –. Nel frattempo io continuavo a lavorare nei campi,
mungevo e accudivo le mucche per sfamare i
miei ﬁgli. Una sera mi trovai un tedesco che
voleva portarmi via la bicicletta. Io mi opposi con tutte le forze e lui mi puntò una pistola addosso. Mia ﬁglia Graziella di 8 anni
scappò a chiamare aiuto e alla ﬁne il tedesco
fu allontanato lasciandomi la bici». Durante i bombardamenti su Mordano, la paura
che la casa fosse colpita era tanta: «per il
terrore che ci cadessero le macerie addosso, avevamo costruito un rifugio di paglia
dietro casa, dove dormivamo. Ricordo che
ai tedeschi serviva la paglia e volevano portarcela via, però anche in quella occasione
riuscimmo a cacciarli». Virginia ha studiato
ﬁno alla quarta elementare, ha avuto due
ﬁgli, Graziella e Vittorio, e 3 nipoti, Rober-

ta, Luca e Andrea. Ha festeggiato i 100 anni
con un grande rinfresco nel giardino di casa
sua e per l’occasione il sindaco di Mordano
Stefano Golini ha consegnato a Virginia una
medaglia d’oro.

Da queste colonne de E’ Cmon, che va
in stampa mentre altri due nostri concittadini raggiungono la bella età di 100
anni, auguri anche a:
Albertini Vittoria (11-11-1912) e a
Francesco Ceroni (13-11-1912). A
entrambi, auguri per i loro 100 anni a
nome di tutta la comunità!

E’ CMON

CRONACA/SCUOLA

UNA STRUTTURA EDUCATIVA al servizio delle famiglie

UN NIDO “MAGICO”... PER CRESCERE
Erika Panzacchi

Ha quasi 40 anni il nido di Bubano
“Lora Galeati”, ma non è vecchio; anzi
continua ogni anno a prendersi cura di
tanti bambini che vengono accolti con
entusiasmo e amore dalle dade Silvia,
Fiorella, Nicoletta, Loretta, Maura,
Lorenza e Amalia. È un nido in cui ci
si sente a casa, in cui entrando si respira subito un’aria famigliare e di gioia:
grandi e piccini stanno bene assieme,
si divertono e crescono. È un nido in cui
ciascuna educatrice mette a frutto i suoi
talenti per fare felici tutti i bambini così
ad esempio dada Nico suona con la sua
tastiera “Michele” e tante altre canzoncine; dada Fiorella e dada Silvia amano
i pic nic e la vita all’aria aperta e così
portano i bimbi a spasso per il “Paese”
(in biblioteca, al mercato, a comprare il
pane ecc...) e all’Oasi; Loretta e Maura
dispensano coccole a volontà (per crescere ci vuole anche tanto nutrimento affettivo!) mentre Lorenza e Amalia ama-

no intrattenere i bimbi leggendo storie
e inventando nuovi giochi in salone. E
poi ci sono le dade Mirella e Agata che
ogni giorno con cura preparano la tavola, piegano gli asciugamani assieme ai
bambini (che bel gioco!), puliscono e lavano come delle vere massaie e aiutano
i bambini nel momento della merenda.
Durante l’anno le giornate al nido si colorano di giochi, musica e balli e a volte,
ci scappa anche qualche scontro perché
si sa che la convivenza non è sempre facile, ma in fondo ne vale la pena perché
il mattino dopo c’è sempre qualcuno che
ci aspetta per giocare assieme.
Andare al nido di Bubano è bello perché
ci sono tanti amici, si fanno le bolle, si va
in altalena, si fanno le feste, si festeggia
il compleanno, ma soprattutto è bello
perché c’è sempre qualcuno che ci ascolta e che ci capisce.
Il nido di Bubano è un posto magico di
cui un po’ ci si innamora perché è caldo
e accogliente, perché ha un bel giardino
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Brevi
“UN GIORNO
AL NIDO”
Progetto dedicato a tutte le
mamme in dolce attesa
Quest’anno vorremmo proporre a tutte le mamme in dolce attesa l’opportunità di vivere una giornata al nido per
toccare con mano cosa signiﬁca per un
bambino “andare al nido” e poter sperimentare in prima persona la gioia di vivere assieme alle educatrici e ai bambini
alcuni momenti della vita del nido come
le attività del mattino, il pasto, l’addormentamento ecc..
Per partecipare è sufﬁciente contattare
la pedagogista, Erika Panzacchi, al n. 051
6954171 per concordare una giornata
o solo alcune ore di visita.
ombreggiato e sezioni luminose d’inver
d’inverno e fresche d’estate, ma soprattutto ci
sono delle persone “magiche” che hanno
conservato dentro lo spirito dei bambini
e cercano ogni giorno di dare il meglio di
sé, senza avere la presunzione di essere
perfette.
Quando sono entrata per la prima volta
al nido come pedagogista mi sono sentita subito a casa, una dada mi ha offerto il caffè e i biscotti dei bambini per
fare colazione con loro; le educatrici mi
hanno trattato sin dall’inizio con molto
rispetto, senza giudicarmi. Ancora oggi, dopo 3 anni passati assieme, vado al
nido di Bubano con piacere e penso che
questa esperienza abbia aiutato anche
me a diventare una persona migliore e a
crescere sotto tutti i punti di vista, umano e professionale.
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RINNOVATE LE CONVENZIONI con le Scuole d’Infanzia

SCUOLE MATERNE PARITARIE:
PRESENZA POSITIVA
NELLA COMUNITÀ
Viene incentivata la “funzione sociale” e di coinvolgimento delle
realtà paesane
Nel mese di luglio scorso sono state rinnovate per un triennio (ﬁno
al 31/08/2015) le convenzioni con le
scuole materne del nostro Comune.
Chiediamo all’Assessore ai Servizi
all’Infanzia, Famiglia e Scuola, Chiara Di Rocco:
Come si è arrivati ai nuovi accordi?
“L’Amministrazione Comunale è
profondamente convinta che con la
partecipazione e il coinvolgimento dei
cittadini e delle famiglie si riescano
ad ottenere beneﬁci per l’intera collettività e in quest’ottica, continua l’Assessore, ci siamo mossi per trovare la
“quadra” con le scuole materne. Reputo che sia stato raggiunto un buon
accordo per entrambe le parti. Sono
stati fatti alcuni incontri con i rappresentanti delle scuole per proporre
miglioramenti e recepire nelle nuove
convenzioni le iniziative sviluppate in
questi anni. Abbiamo ascoltato le loro
istanze, registrando un accorato appello a non arretrare sulla misura del
contributo che il Comune eroga per il
sostegno alle attività educative.
Quali sono le principali novità introdotte?
“A partire dal riconoscimento della
fondamentale funzione educativa che
viene svolta dalle scuole, si è preso
atto anche delle ulteriori importanti
funzioni che le Scuole Materne svol-

gono per la comunità locale (cosiddette esternalità positive), che vanno
mantenute, ulteriormente sviluppate
e incentivate. Si tratta in particolare
di potenziare:
● la funzione sociale della presenza
delle scuole paritarie nei contesti
paesani, in termini di opportunità
aggregative, culturali, relazioni
comunitarie in senso ampio;
● la dimensione partecipativa delle
diverse componenti del “sistema
scuola” (genitori, famiglie, insegnanti) e del “sistema di comunità” (fornitori, imprese, associazioni, volontariato, sostenitori) alla
vita delle scuole e alle iniziative da
esse promosse;
● la economicità e trasparenza della
gestione, che garantisce un efﬁciente rapporto tra servizio erogato e risorse complessivamente impiegate nel raggiungimento degli
obiettivi”.
Come avete tradotto questo riconoscimento in numeri?
“A fronte di miglioramenti rispetto a
questi punti, che verranno valutati attraverso speciﬁci indicatori, nel triennio ciascuna scuola che con la vecchia
convenzione aveva un contributo annuo pari a euro 36.540, con la nuova
potrà ottenere un contributo che va
progressivamente a crescere ﬁno ad
arrivare, nell’ultimo anno di convenzione, ad un importo di euro 40.000”.
A proposito dell’impegno
economico a carico del Comune, chiediamo al Sindaco, Stefano Golini:
Qualcuno giudica troppo elevato un sostegno
di questa entità alle Materne, qualcuno lo ritiene troppo esiguo. Come
vi siete barcamenati tra
queste opposte visioni?

E’ CMON
“Anzitutto riconoscendo il ruolo fondamentale ed indiscusso delle Materne Paritarie nel nostro territorio.
Sappiamo bene che quadrare i conti
di queste esperienze è difﬁcile e come
Amministrazione abbiamo fatto la nostra parte, riconoscendo incrementi
che possono arrivare in tre anni quasi
al 10%! A chi dice ‘è troppo’, facciamo
presente che non possiamo rischiare
che un giorno il gestore dica “non ce la
facciamo più, si chiude”. E a chi dice ‘è
troppo poco’, osserviamo che la sostenibilità economica deve stare a cuore
non solo al Comune, ma a tutti, quindi
anche i gestori, le famiglie, la comunità nel suo insieme devono farsi carico
di raggiungere il pareggio.
Alcuni dicono ‘se il Comune dovesse
provvedere in proprio a scuole comunali spenderebbe di più, quindi deve
dare di più’…
È vero anche che se il Comune avesse
richiesto l’apertura di una Materna
statale quando ancora era possibile,
oggi spenderebbe molto meno. Su questo va chiarita una cosa: il Comune è
privo oggi di scuole pubbliche perché a
suo tempo fece la giusta scelta “sussidiaria” e rispettosa di non ostacolare,
anzi sostenere, le scuole parrocchiali.
Quindi se sostiene le scuole parrocchiali non è perché sia privo di scuole
comunali, anzi è il contrario: è privo
di scuole pubbliche perché ha scelto di
segue a pag. 15
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SCUOLE MATERNE

sostenere quelle parrocchiali.
Quindi non ha senso attardarsi su vecchie contrapposizioni che da noi sono
state superate già da più di trent’anni… Oggi l’intera comunità civile deve
essere coesa e compatta sullo sforzo di
proseguire e migliorare queste realtà
necessarie per i bambini, per le loro
famiglie e in deﬁnitiva per la comunità stessa.”
A questo punto sentiamo anche dalle
Scuole il loro punto di vista. A Maria
Rosaria Alberico, coordinatrice della Scuola “Balla Cogolli” di Mordano,
chiediamo:
Quali spunti offre questa nuova
convenzione?
“L’Ente Locale, attraverso la convenzione. riconosce alle nostre scuole il
notevole valore aggiunto che hanno
oltre alla basilare funzione educativa rispetto ai bambini. L’attenzione
posta alla valutazione del grado di
mantenimento/miglioramento della
qualità sulla base di un sistema di
indicatori oggettivi, messi a punto in
collaborazione da scuole e Comune,
certamente ci è di stimolo a continuare e migliorare. Soprattutto forse a
porre maggiore attenzione alla documentazione delle nostre iniziative. Il
dialogo che abbiamo con il Comune
di Mordano, testimoniato anche da
questa Convenzione, è certamente
proﬁcuo perché va nella direzione,
imprescindibile, di costruire sinergie,
di lavorare in rete”.
Nella stampa locale si è polemizzato
molto sull’opportunità da parte dei
Comuni di sostenere le Scuole paritarie. Si è parlato anche di referendum
per l’abolizione delle convenzioni tra
Comuni e Scuole paritarie. Cosa ne
pensa?

CRONACA/SCUOLA
“Io credo che queste posizioni siano ispirate da
vecchie ideologie e dovute
a scarsa conoscenza dei
problemi e dei fatti. Credo che la chiusura delle
scuole paritarie metterebbe in grave crisi i Comuni
italiani e lo Stato. I contributi che riceviamo sono di
molto inferiori alle cifre
che lo Stato e i Comuni
dovrebbero spendere per
offrire lo stesso servizio, in
termini quantitativi. La
richiesta di azzerare i contributi alle scuole paritarie va contro
la tendenza, affermatasi negli ultimi
anni, a costruire un sistema scolastico integrato, e va contro il principio
stesso di sussidiarietà, che consente
di decentrare e differenziare l’offerta
di servizi. Sono convinta che le scuole come la nostra rappresentino una
vera ricchezza per la comunità, con il
loro patrimonio di tradizioni, di radicamento sul territorio, di idealità; un
patrimonio che gli Enti Locali riconoscono con questo tipo di convenzioni”.
Anche Carmen Falconi, direttrice
delle Scuola “Sacra Famiglia” di Bubano esprime la medesima soddisfazione.
Qual è il “valore aggiunto” delle
scuole paritarie?
“Anzitutto una proposta educativa
di qualità. Sicuramente molto importante è che le cinque maestre e le
persone tutte che operano nella scuola
la sentano “propria” e per questo non
si risparmiano nel donare tempo ed
energia. Impagabileè l’opera dei volontari e questo succede perché chi ne
è responsabile, cioè Don Carlo ha la
scuola veramente nel cuore. Il punto a
nostro avviso più qualiﬁcante è il rap-
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porto con le famiglie e la loro presenza
attiva ed autonoma.
È di pochi giorni fa, ad esempio, l’avviso afﬁsso alla porta dai genitori per
iniziare a preparare in autonomia lo
spettacolo che presenteranno a teatro durante le feste di Natale. Forti
di questo coinvolgimento a breve si
pensa di costituire un’Associazione di
Genitori che tenga unite le famiglie
anche quando i loro ﬁgli non frequenteranno più la scuola”.
Ma è importante anche la funzione
che le scuole materne hanno non solo
per i bambini e le loro famiglie, ma anche per l’intera comunità…
“È dal 1929 che la Scuola materna di
Bubano, è nel paese, per il paese, un
luogo di aggregazione e solidarietà.
Possiamo dire che la comunità tutta,
certa del valore di questa Istituzione
ricambia con generosità partecipando
a iniziative organizzate dalla scuola e
aperte alla collettività o organizza iniziative a favore della scuola.
L’apprezzamento del servizio da parte
della comunità civile si evince anche
dal testo della convenzione rinnovata
ove si riconosce il servizio pubblico
che la scuola svolge e la necessità di
continuare ad essere luogo di sostegno
alle famiglie e di promozione sociale.
Si impegnano i gestori a potenziare la
formazione, l’innovazione e la ricerca
a sostegno dell’attività didattica. È
necessario cioè continuare ad essere
sempre più scuola di qualità. A fronte
di tali richieste la convenzione prevede un adeguamento anche della parte
economica. Questo ci ha profondamente gratiﬁcati anche se, nonostante l’oculatezza delle spese, i bilanci
sono sempre con il segno “meno” ed è
possibile far fronte al deﬁcit solo grazie alle offerte che la Parrocchia mette
a disposizione”.
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Brevi
RINGRAZIAMENTO
I genitori dei “Draghi” dello scorso anno
scolastico (bimbi dell’ultimo anno della
scuola d’infanzia), attuali “primini”, desiderano ringraziare sentitamente tutto il
personale della “Scuola dell’infanzia
Balla Cogolli” di Mordano.
Il clima sereno e gioioso che si respira tra
le mura della “nostra scuola” ha fatto sì che
i nostri ﬁgli siano sempre andati a scuola
ogni mattina con il sorriso sulle labbra, con
tanta allegria ed entusiasmo, entusiasmo
per “fare”, per imparare, per stare con le
dade e con gli amici, entusiasmo per giocare assieme e condividere tante emozioni,
quelle che hanno fatto crescere i nostri
bimbi e che li rendono così speciali.
Tutti ricordano ancora i sorrisi regalati, le
coccole che non sono mai mancate per un
mal di pancia o per chi faceva fatica a prendere sonno, le carezze mai negate e soprattutto il tempo e la voglia di ascoltare i nostri
ﬁgli, un ascolto sempre attento e paziente
che spesso si è trasformato in aiuto.
Questi piccoli, ma grandi gesti d’affetto,
sono le piccole cose che fanno grande una
persona; la scuola di Mordano “è fatta di
persone”. Grazie di cuore per la professionalità dimostrata e per essere sempre stati
tutti così presenti e attenti, non solo ai bisogni dei piccoli, ma anche a quelli dei genitori.
Grazie a Zardi, sempre disponibile per
ogni necessità, grazie alla coordinatrice
Maria Rosaria per la sua professionalità e
per essere sempre stata aperta al dialogo
e pronta a soddisfare i bisogni dei piccoli
e delle famiglie.
A tutte le dade, alla fantastica Mirella e alla
magniﬁca cuoca Lorena, non basta un semplice grazie, ma l’affetto dei bimbi crediamo sia per loro la maggiore soddisfazione
del loro operato.
Il grazie più grande va a Don Franco, il
“nonno acquisito” di tutti i bimbi. Senza di
lui tutto ciò non sarebbe possibile.
Grazie di cuore
Per i genitori dei Draghi a. s. 2011-2012
Le rappresentanti Silvia e Alda

E’ CMON

LA SCUOLA DELL’INFANZIA, UNA
RISORSA PER LA COMUNITÀ
M. Rosaria Alberico

Da parecchi anni, in ambiti diversi,
si è affermato il concetto di rete, utile
per rappresentare realtà che vanno
dal funzionamento del nostro cervello all’universo relazionale di un
individuo, alla vita di una comunità
di persone. Una “rete” che funzioni
rende più efﬁcace (e meno costoso)
un intervento a supporto di una famiglia in difﬁcoltà, ad esempio; ma
anche la percezione di sicurezza di
persone “deboli”, come gli anziani,
aumenta parecchio se essi vivono in
una comunità dove esista una rete
di solidarietà tra gli individui.
Perché ci sia solidarietà, occorre
che esista un senso di ﬁducia reciproca, la ﬁducia può crescere se c’è
conoscenza. Tutto questo è più facile in una piccola comunità, quale
è Mordano. Ma anche qui possono
crescere difﬁdenza ed estraneità,
solitudine e disperazione, se la rete
dei rapporti umani si sﬁlaccia, se le
istituzioni non riescono ad intendersi e collaborare.
La scuola dell’infanzia rappresenta
uno dei nodi centrali in questa rete:
a scuola arrivano famiglie che portano vari ordini di difﬁcoltà (economiche, di mancanza di supporto
parentale, di solitudine esistenziale…), famiglie che arrivano da altri
paesi più o meno lontani, italiani e
stranieri, che desiderano inserirsi
nel tessuto sociale locale. La scuola
dell’infanzia non ha le preoccupazioni “didattiche” degli altri ordini
scolastici, al contrario lavora proprio sulle aree sensoriali, affettive,
motorie dello sviluppo; coinvolge
programmaticamente le famiglie
nelle attività della scuola; prevede
momenti di incontro basati sullo
scambio culturale tra generazioni e gruppi diversi, attraverso il
cibo, la musica, il ballo, il gioco.
Quest’anno alla Scuola dell’Infanzia Balla Cogolli sono accadute tante belle cose, grazie all’iniziativa e all’impegno di molti
genitori. I nostri genitori hanno
infatti organizzato in piena autonomia una splendida gita domenicale a Bagno di Romagna, al

Parco dello Gnomo Mentino, che ha
visto un’ ampia e soddisfatta partecipazione. Anche due serate “mangerecce”, una al ristorante Panazza
e una autogestita, nel cortile della
Parrocchia, sono state realizzate
dai genitori, ed hanno consentito la
raccolta di cospicui fondi, utilizzati,
tra l’altro, per arredare lo spogliatoio della scuola. I genitori hanno
collaborato con le insegnanti per
organizzare il mercatino e la festa
della scuola alla Sagra dell’Agricoltura ed hanno reso gioiosa e “gustosa” la festa di ﬁne anno della scuola,
contribuendo con ottime specialità
culinarie. I genitori dei “draghi” (i
bimbi che inizieranno la scuola primaria) hanno poi organizzato una
bellissima festa di ringraziamento
per la loro maestra. Sono state tutti
momenti di condivisione, convivialità, conoscenza reciproca, che hanno coinvolto anche i nonni e altri
parenti.
Alcuni dei nostri genitori hanno
dato vita ad un gruppo, “I genitori
festaioli”, che intende continuare
ad organizzare vari momenti di incontro, realizzando anche concretamente la possibilità di arricchire la
scuola di arredi e giochi. Molto è già
stato fatto, ma soprattutto, è importante che, pur tra gli inevitabili
piccoli conﬂitti, vissuti comunque
come momenti di crescita personale e collettiva, questo gruppo abbia
messo in moto un “circolo virtuoso”
di impegno, di conoscenza, di scoperta di talenti personali. Tanti genitori si sono sentiti parte della vita
della scuola, in grado di prendersene cura, di fare qualcosa per migliorarla. La scuola quindi come bene
comune, uno dei tanti, di cui farsi
carico in prima persona e non farne
oggetto di delega, aspettandosi che
qualcuno se ne occupi, un qualcuno
lontano da noi, da criticare se non fa
bene. Questa presa in carico diretta
dei beni comuni è l’atteggiamento
necessario oggi nelle nostre comunità, dobbiamo imparare a coinvolgerci, condividere le responsabilità,
affrontare e superare costruttivamente i conﬂitti.
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DELIBERE

I PIÙ SIGNIFICATIVI PROVVEDIMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL
TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2012
PROTEZIONE CIVILE
Con delibera del 9 luglio il Consiglio ha
rinnovato ﬁno al 2015 la convenzione tra
il Comune e il Nucleo volontari protezione
civile-Ass. naz. Carabinieri di Mordano
per lo svolgimento di adempimenti integrativi di pubblico interesse e di attività di
sorveglianza, tutela ambientale del territorio, cura delle aree pubbliche, … Contributo annuo del Comune all’associazione:
euro 4.000.

SCUOLE MATERNE
Nel riconoscere il ruolo educativo ed il
servizio per le famiglie del territorio delle
scuole materne parrocchiali “M.T. Balla
Cogolli” di Mordano e “Sacra Famiglia” di
Bubano, nella seduta consiliare del 26 luglio è stata rinnovata la convenzione con le
2 scuole per il periodo 1/9/2012-31/8/2015.
Spesa complessiva per il triennio quale
contributo del Comune alle scuole: euro
232.500.

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI
Il 26 luglio è stata poi approvata dal Consiglio la convenzione per la gestione associata di attività di supporto agli ufﬁci interni
tra gli enti del Circondario. Il provvedimento ha lo scopo di delineare forme di
collaborazione e di utilizzo del personale
dei comuni in merito a servizi tecnici e ﬁnanziari, sportello unico per le imprese e
altre attività amministrative.

IMPIANTI SPORTIVI
Sempre in data 26 luglio il Consiglio ha
rinnovato per anni 2 le convenzioni con le
locali società di calcio per la gestione dei
2 campi sportivi ed ha approvato nuove
convenzioni per la gestione delle palestre
di Mordano e Bubano. Il corrispettivo annuo complessivo del Comune alle società
convenzionate è ﬁssato in euro 60.250.
Circa le palestre, le nuove convenzioni (adottate apportando modiﬁche allo
statuto) pongono a carico del Comune le
spese per le utenze e prevedono incentivi ai gestori in caso di risparmi. Le nuove
convenzioni prevedono poi il versamento
al Comune del 25% delle tariffe d’uso introitate dai gestori stessi a titolo di contributo per la manutenzione straordinaria
degli impianti e per le spese relative alle

utenze. Nella successiva seduta consiliare, rilevando che le convenzioni in essere
prevedevano la presentazione ogni anno
da parte delle società convenzionate di
una relazione/rendiconto sull’andamento
e sullo stato degli impianti, sono state presentate le relazioni relative alla stagione
sportiva 2011/2012.

LOCAZIONE AREA
PER TELECOMUNICAZIONE
Con atto di Giunta del 3 luglio è stata concessa in locazione alla Vodafone/Omnitel
un’area comunale di mq. 57 nella zona cimiteriale di Bubano per l’installazione di
apparecchi di telecomunicazione. Canone
annuo: euro 12.500.

CIMITERO DI BUBANO
Il terremoto dello scorso maggio ha provocato lesioni nella parte storica del cimitero. Veriﬁcata la necessità di dover procedere con urgenza agli opportuni lavori
di assestamento e messa in sicurezza, la
Giunta ha approvato il relativo progetto
in data 18 settembre. Importo dei lavori:
euro 90.000.

VIABILITÀ
Nella stessa seduta di Giunta è stata approvata la spesa di euro 29.000 per l’esecuzione di lavori riqualiﬁcazione e modiﬁca
della viabilità in Piazza D. Cassani l’inserimento di attraversamenti rialzati in Via
Bacchilega.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
È stato approvato dalla Giunta il progetto
degli interventi di manutenzione straordinaria per la riqualiﬁcazione dell’illuminazione pubblica in varie strade comunali.
Importo dei lavori euro 54.196.

SERVIZI INFANZIA
Il Consiglio ha approvato la convenzione
per l’anno 2012/2013 tra i comuni di Mordano, Medicina, Dozza e Castel San Pietro
(capoﬁla) regolante i rapporti per il coordinamento pedagogico sovracomunale per
la qualiﬁcazione del servizi all’infanzia.

SERVIZIO CORRISPONDENZA
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 ed
al ﬁne di conseguire economie di scala, è

17
stato approvato dal Consiglio un accordo
con comuni dell’Imolese e con il Circondario per la gestione associata e coordinata
della gara per l’afﬁdamento del servizio
postale della corrispondenza ufﬁciale degli enti per il biennio 1/1/2013-31/12/2014
(Imola comune capoﬁla).

SERVIZI HERA
Il 27 settembre il Consiglio si è espresso
favorevolmente sulla proposta di fusione
per incorporazione di Acegas APS in Hera
spa. Acegas è una società operante nella
gestione di acqua, gas ed energia elettrica
e nello smaltimento dei riﬁuti. L’operazione ha comportato poi per Hera alcune modiﬁche allo statuto sociale e un aumento
del capitale sociale e dovrebbe rafforzarne
il posizionamento, la sua capacità di investimento e la sua efﬁcacia nella gestione
dei servizi di competenza.

FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE
In data 18 settembre la Giunta ha integrato la propria delibera del 19 maggio relativa all’assunzione di un prestito di euro
310.000 con la Tesoreria comunale (Carisbo) al ﬁne di ﬁnanziare gli interventi e le
opere prima menzionate (cimitero Bubano, viabilità, pubblica illuminazione). Nel
provvedimento si rileva la convenienza
del prestito (rispetto alle condizioni praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti) e che –
in relazione agli artt. 199 e seg. del D.Lgs.
267 – il Comune non si trova in condizioni
di dissesto e in situazione strutturalmente
deﬁcitaria (l’esercizio 2011 si è chiuso con
un avanzo).

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il Consiglio, ha approvato in data 27 settembre l’accordo per la gestione convenzionata del CEAS (centro di educazione
alla sostenibilità) intercomunale del Circondario Imolese. Le funzioni di capoﬁla
saranno svolte dal Comune di Imola che
metterà a disposizione locali, attrezzature
e prestazioni di personale. I CEAS sono
organismi previsti dalla legge regionale
27/2009 per la tutela e la valorizzazione
delle risorse naturali (e non solo meramente ambientali), attraverso metodi
partecipativi ed educativi, la promozione
delle conoscenze, della consapevolezza e
delle capacità di azione della popolazione
giovanile e adulta ed iniziative nel territorio e nelle scuole (informazione ed educazione alla salute, all’alimentazione, tutela
del paesaggio, comportamenti individuali
e sociali appropriati, sostenibilità ambientale, …).
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Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Il Popolo della Libertà”

“Buon Senso”

PRIMARIE:
CONFRONTO SUI
PROBLEMI DEL PAESE

ALL’ASILO?
SI BALLA!

E VISSERO…

Il panorama politico italiano è ancora in
forte subbuglio, siamo infatti di fronte a
grandi trasformazioni che incideranno
profondamente su quella che sarà la
prossima offerta politica. Incalzano gli
scandali in regioni come Lazio e Lombardia, entrambe amministrate dal Pdl e
non possono che porci di fronte a una
profonda riﬂessione.
La politica per necessità ma anche per
sua natura deve tornare a parlare di
contenuti e principi, deve tornare ad
essere quello strumento di sobrietà
con il quale i cittadini devono potersi
confrontare per risolvere i grandi problemi di oggi.
Il governo Monti ha avuto il grande merito di restituire l’autorevolezza internazionale che il nostro paese meritava.
E ce n’era un gran bisogno. Siamo riusciti a rientrare in quel sistema di rapporti
per cui la nostra voce in Europa è stata
determinante per combattere la speculazione ﬁnanziaria.
Ora serve uno scatto in più, serve che la
buona politica torni a fare il suo mestiere, è necessario che una nuova stagione
si apra, che porti maturità al sistema
politico italiano. Questo può succedere grazie a un confronto aperto che
nel campo dei progressisti è già iniziato.
Questo vogliono rappresentare le primarie di coalizione del centro-sinistra.
Un momento di approfondimento per
fare emergere i problemi e le rispettive
soluzioni. A quelle primarie facciamo
riferimento perché ci auguriamo che la
partecipazione sia la più ampia possibile. Una partecipazione però qualiﬁcata
e convinta di quei principi ai quali noi ci
ispiriamo; il lavoro, la famiglia, l’equità,
la giustizia sociale, la condivisione, il rispetto delle regole in primis.
Il vincitore sarà poi il candidato alla
Presidenza del Consiglio per lo schieramento di centro-sinistra alle elezioni
politiche del 2013.
In un momento così complesso è
evidente è che la persona che vincerà
questa competizione elettorale dovrà
avere la capacità di confrontarsi con
i temi della speculazione ﬁnanziaria, 

Non sempre gli sprechi nella pubblica
amministrazione si palesano allo stesso
modo. Ci sono sprechi belli e buoni e ci
sono situazioni che appaiono funzionare ma che in effetti non rispondono ad
una corretta valutazione ed ai bisogni
reali, dunque il risultato è comunque un
cattivo impiego dei denari pubblici.
È questo il caso dell’asilo nido comunale di Bubano, inaugurato nel gennaio
2006. Una struttura completamente
nuova adiacente al vecchio asilo nido
e ﬁnanziata principalmente con fondi provinciali e cessione delle azioni
Hera del Comune (i cosiddetti gioielli
di famiglia). Ai tempi furono fatte delle
proiezioni demograﬁche e di domanda
del servizio che oggi si sono rilevate
sbagliate (anche causa crisi), delle tre
sezioni possibili quest’anno ce ne sono
solo due, ma non è questo l’unico punto.
Infatti la struttura è sovradimensionata
per diversi motivi. Al piano inferiore vi
è una sala di discrete dimensioni usata
per saltuarie riunioni che da quest’anno
verrà utilizzata come sala polivalente ed
occupata da una scuola di ballo. Certo
in questo modo il Comune avrà qualche risorsa in più, ma a fronte di quale
investimento? Infatti il nuovo asilo nido
è costato qualche centinaio di migliaia di
euro, e quasi per un terzo sarà occupato
da una scuola di ballo? Abbiamo quindi
fatto un asilo nido oppure una struttura
polivalente? I fondi provinciali avevano
una destinazione ben precisa, eppure
siamo al solito giochetto, ed anche se
ce li dà la Provincia sono sempre soldi
della collettività.
Il punto però non è ancora questo. La
cosa veramente grave è lo stato di incuria e di semiabbandono in cui versa la
parte vecchia dell’asilo, che non è stata
ristrutturata ed integrata al nuovo ediﬁcio, con il quale è comunque comunicante ed adiacente, ma lasciata andare
in malora.A questo punto viene spontanea una domanda. Perché abbiamo fatto un asilo così grande, troppo grande
tanto che ci possiamo fare una scuola
di ballo, e non abbiamo ristrutturato ed ampliato secondo le reali ne- 

… tutti felici e contenti. Le favole spesso
terminano così. Ma se parliamo dell’ediﬁcanda Nuova Cittadella in Bubano si passa dalla fantasia alla realtà.Vissero, futuro,
per 29 anni (la durata della convenzione
stipulata dal Comune) non tutti perché in
questo lasso di tempo qualcuno, giovane
o vecchio che sia, tornerà alla casa del Padre. Felici e contenti in questo caso non
comprende, di nuovo, i tutti. I vicini che
hanno visto lambire le loro abitazioni dalle ﬁamme, altri che per diversi mesi sono
stati sollazzati da orchestrine e mazurche,
alcuni che non trovavano parcheggio nelle
serate di maggiore afﬂuenza alle manifestazioni della Cittadella mentre tante vetture sostavano in luoghi non consentiti.
Fra i tutti ci sono anche gli esercizi di ristorazione vicini, e gli esercizi di di vendita
di generi alimentari. Non è una favola e
non può ﬁnire con tutti vissero felici e
contenti!
La realtà è altrimenti leggibile: 1) prima
dell’evento incendiario era già stato predisposto un intervento strutturale a favore di un’associazione senza scopo di
lucro (?) che avrebbe dovuto gestire una
porzione di bene comune (oggi è molto in
voga) con vantaggi per tutti. Bene!
2) si veriﬁca l’evento incendiario per
motivi da chiarire (è anche curioso che
a distanza di mesi la questura non si sia
pronunciata sulle cause, accidentali o dolose che fossero e prima di provvedere
ad assegnazioni od altro sarebbe stato
giudizioso dirimere questa faccenda). 3) I
men che non si dica sorge, ad hoc, l’associazione Bubano Insieme, non di volontari
ma di ATTIVISTI, per aderire al bando comunale che prevede la concessione per
utilizzo e la gestione dell’area incendiata,
per 29 anni, senza oneri diretti se non il
lascito di un’immobile utilizzato per le attività dell’associazione. 4) Da conti spannometrici il concambio previsto per la
concessione dell’area si aggira su 150 mila
euro per 29 anni. La prodiga associazione,
senza ﬁni di lucro, annuncia nella stampa
locale che la spesa complessiva si aggira
sui 900 mila euro. Ciumbia! Il Comune ha
fatto Bingo. E quando si trovano dei
gonzi come questi che, non a scopo 
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della disoccupazione, della disgregazione di uno stato sociale che
ﬁno adesso è stata l’unico elemento
che ha permesso a molte persone di
galleggiare. Serve quindi una persona afﬁdabile in grado di garantire pluralismo
e un indirizzo chiaro di governo contrapposto alle politiche liberiste degli
ultimi anni. È importante che torni ad
esserci il rispetto delle regole da parte
di tutti e il concetto che il più furbo non
è quello che le infrange ma la persona
che ha la forza di rispettarle.
Le sﬁde che ci aspettano sono enormi,
ovviamente noi dalla nostra piccola dimensione non ci sottraiamo al nostro
dovere.
In linea con quello che è il nostro modo
di pensare e di agire vogliamo essere
parte attiva di questo processo contribuendo con raziocinio al governo
del nostro comune; partendo prima
di tutto dall’ascolto e dalla partecipazione dei cittadini l’obiettivo è creare
una comunità in grado di comunicare e
condividere; rinsaldare i rapporti sociali
e personali rappresentano le basi per
vivere un esperienza di governo condivisa.

cessità quello vecchio? È evidente
che l’impegno economico sarebbe
stato di molto inferiore, ottimizzando
le risorse, gli spazi, i servizi. Eppure si
continua a fare le cose in grande, tanto
paga pantalone.
Purtroppo sembra che la megalomania sia prerogativa ancor maggiore di
questa amministrazione che si accinge
a restaurare il Torrione di Bubano, che
ricordiamo è di proprietà privata, per
farci un museo e l’ennesima sala polivalente. Quante ne dobbiamo fare di sale
polivalenti? Sopra la Casa del Popolo ce
n’è una tutta nuova e grande che viene
utilizzata pochissimo, un’altra appena ricavata sotto l’asilo nido, una a Mordano
di recente costruzione, e la Cittadella?
Ci dicono che sarà un centro polifunzionale, mica la Festa dell’Unità Inﬁnita.
Il Comune non è così ricco come qualcuno pensa, infatti si stanno accendendo
mutui su mutui, debito su debito, eppure
tutti i giorni gli analisti ci dicono che è
l’enorme debito pubblico il principale
problema dell’Italia, sia statale che degli
enti pubblici. Evidentemente a Mordano
la pensano diversamente, tanto chi vivrà
pagherà.

di lucro, ti regalano 750 mila euro
dopo 29 anni!? 5) 29 anni sono tanti,
l’associazione potrebbe chiudere. Nella
convenzione non si rinviene traccia di un
deposito ﬁdejussorio cauzionale a fronte
del mancato adempimento degli impegni.
6) Il Comune si limita a girare l’eventuale
indennizzo dell’assicurazione all’associazione di 87 mila euro a seguito dell’incendio. Questa è da capire. Per ora non
si conoscono le cause dell’incendio ma è
fuori di dubbio che sia stato originato in
seno alle attività della precedente associazione e invece di essere l’associazione
a risarcire il Comune accade una cosa
inaudibile che il comune elargisce sostanze ad una associazione che non esisteva.
Ma l’assicurazione chi ha subito l’incendio
l’aveva? Insomma ci pare che si sarebbero potute mettere in campo altre azioni
salvaguardando la volontà del Municipio,
dell’Associazione, dei residenti nei pressi
dell’area (narcotizzati da informative per
posta e con riunioni), della comunità paesana tutta dislocando l’iniziativa in altra
area e dedicando l’area in oggetto al verde
pubblico in centro al paese e al servizio
del Circolo ARCI. L’incendio è esausto ma
si sente ancora puzza di bruciato.

20

ECONOMIA LOCALE

FESTEGGIATI I PRIMI 20 ANNI
DELLA BDP
Un sintetico consuntivo del fondatore/titolare Devis Bianconi
al fondatore/titolare, il bubanese Devis Bianconi, di tracciare un sintetico
bilancio dei primi 20 anni dell’azienda
e di delinearne impegni e prospettive
per il medio periodo.

BILANCIO

T.R.

Pur in una fase economica critica e
recessiva sussistono imprese che resistono alla difﬁcile congiuntura e che
anzi – per capacità professionali, investimenti, innovazione,... – continuano
a crescere ed a guardare avanti. Una
di queste è senza dubbio la BDP srl,
un’azienda locale specializzata nella
progettazione e costruzione di macchine automatiche per la produzione
e confezionamento di prodotti per l’industria cosmetica, chimica, farmaceutica, alimentare, … Sorta nel 1992 in
un immobile nei pressi della Via Selice, nel 2006 è approdata in Via Zaniolo in un capannone della zona artigianale Cavallazzi. Il 29 settembre
scorso ha festeggiato i 20 anni di attività. Per l’occasione abbiamo chiesto

“Si può ritenere nel complesso positivo; in questo tempo la mia l’azienda è
costantemente cresciuta e si è affermata nel settore della progettazione e
realizzazione di macchine per il confezionamento. Certo, gli ultimi 10 anni
sono stati difﬁcili per le imprese ma la
BDP ha comunque sempre registrato
un trend favorevole. L’ultimo esercizio, frutto degli ordinativi dell’anno
precedente, è stato ottimo; ora gli ordinativi sono in diminuzione e così il
2013 sarà un anno problematico ma
conto in una ripresa degli ordini e
della susseguente produzione. Va poi
sottolineato che i dipendenti sono passati da 5 del 2006 a 11 del 2012 (tutti
a tempo indeterminato) e che nel 2008
la BDP – pur con un aggravio di costi
– è stata trasformata in s.r.l. per garantirne la continuità.”

PROSPETTIVE
“C’è in noi la ferma determinazione
non di mollare ma di proseguire per

E’ CMON
altri 50 anni! In sintesi contiamo di
svilupparci ulteriormente consolidando ed aumentando la nostra presenza
nel settore della progettazione e realizzazione delle macchine automatiche.”
Alla BDP la redazione de “E’ Cmon”
augura buon compleanno e un altro
ventennio di crescita.

DALLA PRIMA ULTIMISSIMA...
nali, quelli onesti, che si intascano ﬁno a
12000 euro al mese. In Sicilia abbiamo
27.000 guardie forestali, come l’intero
Canada. Il presidente della provincia di
Bolzano prende più di Obama. Vitalizi,
privilegi mega-stipendi e pensioni baby
si sprecano in politica e nella pubblica
amministrazione ma ogni volta che si
parla di decurtazione degli stipendi
della casta ecco che non se ne arriva
mai a capo ed in effetti, per far cassa,
è più semplice e sicuro spremere l’italiano medio e il lavoratore dipendente.
Ormai non va in pensione più nessuno
e ovviamente con la miseria di riforme
strutturali degli ultimi anni la disoccupazione non accenna a diminuire, anzi.
Volessimo scrivere tutto staremo qui in
eterno, ma non ne ho più voglia. Dico
solo che stavolta chiunque vincerà le
prossime elezioni, e ripeto indipendentemente dal colore, sarà chiamato a
dare forte cambiamento, di inversione
di rotta perché, in caso contrario, c’è il
rischio che alle innumerevoli proteste
paciﬁche ne subentrino altre di natura
ben diversa.
Mi piace chiudere con un episodio di
sport, da cui spesso possiamo imparare
molto, e di cui sicuramente tanti politici
e amministratori sono stati all’oscuro.
Londra 2012, un nuotatore cinese di
cui onestamente non ricordo il nome,
termina la sua gara, non vince ma è comunque l’emblema della gioia e della
soddisfazione ed il sorriso gli illumina
il volto ma c’è un particolare, siamo
alle Paralimpiadi e lui è completamente
senza braccia, amputato all’altezza delle spalle, impossibilitato ad esprimere la
propria gioia nell’abbraccio ma comunque felice. Per chi ama lo sport, e non
solo, un episodio emozionante e commovente, da brividi che tanto può insegnarci. Se molti politici avessero solo
un centesimo dell’orgoglio personale e
Nazionale di quell’atleta cinese noi saremmo qui a parlare di tutta un’altra
storia.
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INTERVISTA alla titolare/fondatrice Laura Caroli

UN CENTRO CINOFILO
IN VIA BUTTACECE
I lavori sono in fase di avanzata realizzazione
T.R.

In Via Buttacece/angolo Via Nuova è
in corso la realizzazione di qualcosa di
innovativo per la nostra zona. Si tratta infatti dei lavori per l’allestimento
di una scuola per cani o meglio di un
centro cinoﬁlo: una lodevole iniziativa imprenditoriale voluta e promossa
dalla giovane ed intraprendente mordanese Laura Caroli e che non mancherà di qualiﬁcare e fare conoscere
maggiormente il nostro territorio.
Per saperne di più ci siamo recati in
Via Buttacece ove la signora Laura,
nel rispondere alle nostre domande,
ha fornito con piena disponibilità le
richieste informazioni e illustrato
in modo dettagliato tutti gli aspetti
dell’iniziativa.
D - Intanto, come è nata l’idea di
realizzare un centro cinoﬁlo?
R - È frutto in primo luogo della mia
innata passione per gli animali e soprattutto per i cani, una passione concretizzatasi in numerose esperienze
di studio, di pratica e di ricerca nel
settore. Dall’amore poi per il “Border
Collie”, il cosiddetto “cane da pastore”
(acquistai il primo nel 1999), dall’addestramento e dal lavoro con questa
razza ho assimilato idee precise su
come deve essere questo cane; studiando inoltre al riguardo il pedigree
e monitorando la salute dei soggetti
ho altresì acquisito conoscenze “veterinarie” di base su genetica, psicologia
e riproduzione dei cani. Da anni faccio parte del team Italia Pink & Blue
di lavoro della squadra italiana dei
giovani conduttori dell’Agility Junior
Champinship cui partecipano da tutta Italia ragazzi under 18 che competono con squadre europee ottenendo
titoli e podi in ogni edizione.
D - Alcuni dati sul costruendo
Centro.
R - Il Centro, che ho denominato LatinBorder, ha una superﬁcie complessiva
di circa 4 ettari, 2 dei quali destinati
all’addestramento ed al soggiorno dei
cani e gli altri 2 all’attività di allevamento. Nell’area è in programma la

realizzazione di una piscina per gli
animali. Sarà poi operante l’allevamento per la razza Border Collie con
sufﬁsso LatinBorder riconosciuto
dall’Ente Nazionale Cinoﬁlia Italiano
(ENCI). L’entrata in funzione è prevista per la prossima primavera.
D - Quali sono i compiti ed i servizi della struttura?
R - Il centro offrirà la possibilità di
ospitare, educare, interpretare ed
addestrare i cani e di correggerne i
problemi comportamentali. Le attività (iniziative, progetti, corsi di avviamento alla cinoﬁlia e di Agility dog)
sono rivolte a migliorare la qualità
della relazione uomo-cane e della vita
di entrambi i soggetti (e non solo a instaurare un rapporto di obbedienza),
adottando al riguardo metodologie e
strumenti scientiﬁci. Un’altra attività è lo sheepdog (cane da pecore), una
disciplina creata dalla necessità per
l’uomo di gestire il bestiame e che può
essere praticata sola da cani di razze
nate per la conduzione del gregge. Il
centro disporrà così di un piccolo gregge.
D - Il centro avrà dunque anche
un ruolo educativo.
R - Certo. La cinoﬁlia ha pure il compito di sensibilizzare i giovani sulla necessità di educare i cani per aiutarli a
sviluppare atteggiamenti appropriati
prevenendone disturbi compartimentali e limitando gli abbandoni. Il
centro intende poi porre l’attenzione, impartendo le opportune
conoscenze, sul rapporto dei
ragazzi con il cane e la gestione di quest’ultimo in ambito
familiare e urbano. Più in
generale si può dire che un
addestratore di cani fornisce
un servizio al cane stesso ma
soprattutto al proprietario. In
recenti ricerche negli USA è
emerso infatti che nel 75% dei
casi la cessione e l’abbandono
del cane sono dovuti ad un
inadeguato comportamento
dell’animale; un corretto ad-
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SCHEDA
DELL’AZIENDA
Denominazione: LatinBorder
Data di nascita: settembre 2012 (in
funzione nella primavera 2013)
Settore attività: allevamento Border
Collie, pastore Shetland, addestramento cinoﬁlo
Titolare: Laura Caroli
destramento dovrebbe contenere tali
fenomeni.
D - E la piscina? Come sarà utilizzata?
R - Stante i divieti vigenti quasi ovunque di fare le vacanze al mare con il
proprio cane ho pensato di dotare il
Centro di una piscina per i cani funzionante da aprile/maggio ad ottobre.
Dovrebbe trattarsi di un impianto
ideale per l’attività ludica di ogni
ospite: moto ricreativo, riabilitazione,
allenamento sportivo, addestramento
per cani da salvataggio in acqua. La
possibilità di soggiorno dei cani in piena sicurezza durante le vacanze dei
proprietari dovrebbe poi rappresentare una positiva opportunità sia per gli
ospiti che per gli stessi proprietari e
contenere ulteriormente il triste fenomeno degli abbandoni estivi.
D - Esistono strutture simili in altre realtà territoriali?
R - Sono relativamente diffusi centri
cinoﬁli di piccole dimensioni; a livello regionale un complesso completo e
delle dimensioni di quello che sto realizzando è funzionante solo in provincia di Reggio Emilia.
Termina qui in colloquio con la signora Caroli ma sull’argomento è d’obbligo ritornare in occasione dell’entrata
in funzione del Centro.
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CULTURA/BIBLIOTECA

Brevi
Prende il via il nuovo corso di
musica d’insieme

TULLI, TULLI,
TULIPAN…”
Per il quarto anno consecutivo la Biblioteca di Mordano ospiterà il laboratorio
musicale guidato ed ideato dal Maestro
Roberto Bartoli rivolto a tutti, grandi e
piccoli, a conferma che la musica unisce
nel vero senso della parola. Come dice
il maestro Bartoli, nessuno è stonato,
basta avere una grande passione e la voglia di partecipare ed il risultato verrà
da sé. Curiosa è la tematica scelta per
questa edizione del laboratorio che si
intitola “Tulli, tulli, tulipan…” come la
famosissima canzone del Trio Lescano
che tutti conoscevano e cantavano nel
periodo compreso fra le due grandi
guerre mondiali. Lo swing era il genere
musicale che impazzava a quei tempi
in Italia ed in America, i gruppi vocali
ne interpretavano le parole e le grandi
orchestre da ballo le note che si diffondevano in tutto il mondo attraverso
quella scatola magica chiamata radio.
Arduo compito quindi quello dei vecchi
e nuovi partecipanti al corso, ma siamo
convinti che il risultato sarà straordinario. Chiunque volesse partecipare
agli incontri che si svolgono ogni lunedì
sera, potrà rivolgersi direttamente alla
Biblioteca Comunale.
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LETTURE, laboratori, musica, proiezioni...

INIZIATIVE IN BIBLIOTECA
Martedì 11 dicembre presso la
sezione distaccata di Bubano

In biblioteca a Mordano

Ore 16.30

Lettura e laboratorio artistico-manuale per bambini dai 4 ai 10 anni
Martedì 18 dicembre ore 17.00
È richiesta la prenotazione
Per i piccoli è necessaria la presenza
di un genitore

“Ti racconto la ninna, ti canto
la nanna”
Ninne nanne da tutto il mondo cantate e raccontate da Alessandra Liparesi cantante/attrice
Per bambini dai 0 ai 3 anni
Ingresso gratuito

In biblioteca quest’anno è stato
attivato un corso-base di tedesco
Il martedì dalle 20.30 alle 22.00

Fiocchi di favole

Ringraziamento
La biblioteca comunale di Mordano
desidera ringraziare la dott.ssa Silvia
Bertuzzi per aver donato i suoi manufatti corredati da splendide storie per
i piccoli e da lei sapientemente accostati.
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CULTURA/TEATRO

XX RASSEGNA TEATRALE A BUBANO
L’annuale appuntamento con la “Rassegna del Teatro Amatoriale Giancarlo Cavina”, giunta quest’anno alla
ventesima edizione, è l’occasione non
solo per trascorrere una piacevole serata nella ricca ed attraente cornice di
appuntamenti, ma anche per riportare al pubblico un patrimonio culturale
che altrimenti andrebbe perduto.
In esso sono depositati spaccati di vita
vissuta che, pur col pretesto di mettere in risalto gli aspetti più umoristici,
ci spingono a riﬂettere sui tanti temi e
problemi che la vita ci sottopone.
L’appuntamento, come sempre, alle
ore 21 nel Teatro Parrocchiale di Bubano. Si parte il 3 Novembre 2012 e
si prosegue, sabato dopo sabato, ﬁno
al 2 Febbraio 2013. La Rassegna si
compone di ben 14 spettacoli, proposti
dalle migliori compagnie che svolgono

la loro attività in ambito regionale.
La commedia dialettale, portata sul
nostro palcoscenico da “vecchie” e
“nuove” Compagnie, è presente, come
per il passato, in maniera preponderante.
Nella serata del 22 dicembre ci sarà
uno spettacolo speciale: l’opera “Turandot” verrà rappresentata sotto forma di favola. Certamente incontrerà
il favore dei piccoli e dei grandi spettatori grazie alle meravigliose musiche
di Giacomo Puccini, alle scene e gli
abiti spettacolari, che nulla avranno
da invidiare agli allestimenti delle
rappresentazioni che si svolgono nei
grandi teatri.
L’augurio è che tutto questo, rappresenti davvero un BUON DIVERTIMENTO.
La Quasi Stabile di Bubano
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Brevi
Promosso dalla Compagnia del
Teatro Stabile di Mordano con il
patrocinio del Comune di Mordano

CORSO DI DIZIONE E
RECITAZIONE
Per giovani e adulti interessati ad
una prima esperienza teatrale
Il corso, della durata di cinque mesi, si
rivolge a giovani dai 14 ai 16 anni e
dai 17 anni in su si svolgerà presso il
teatro di Mordano e si concluderà con
la rappresentazione di un saggio di ﬁne
anno.
Il laboratorio si propone come una palestra di lettura prima logica poi espressiva; inﬁne esercizi per migliorare la capacità di parlare in pubblico attraverso
il controllo della propria emotività, in
un complessivo sviluppo dell’espressività che ha anche ﬁni teatrali.
Il laboratorio è pensato come piccolo
corso propedeutico per la recitazione
e si articola con le seguenti lezioni:
Uso della voce e Articolazione – Personaggi – Testo e Sottotesto – Interpretazione – Recitazione – Rappresentazione – Gruppo – Fiducia – Presenza
L’iscrizione al corso è gratuita;
prevede soltanto il versamento di una
quota associativa ed assicurativa obbligatoria di 15 euro per i ragazzi sino a
17 anni e di 50 euro per gli adulti da 18
anni ed oltre.
Il corso prevede un numero minimo di
6 iscritti e massimo di 9: le iscrizioni termineranno il 10 dicembre
2012.
Le lezioni si terranno presso il teatro
comunale di Mordano (via S. Eustachio
22) il mercoledì dalle ore 14,30 alle
ore 16 per i ragazzi e dalle ore 18,30
alle 20,00 per gli adulti con inizio
mercoledì 9 gennaio 2013
Per informazioni contattare il n.
338/4799773 o scrivere a pizzo_sergio@yahoo.it
Il Presidente della Compagnia
Sergio Pizzo
Compagnia del teatro stabile
di Mordano
Via S.Eustachio, 22 – 40027 Mordano
email:
teatrostabildiemordano@libero.it
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ASD A. Placci Bubano-Mordano

SU DUE RUOTE… CON PASSIONE
Si conclude l’annata 2012 per la sezione ciclismo dell’Asd A. Placci Bubano
– Mordano con ottimi risultati.
Anche quest anno la passione per questo sport ha unito 52 iscritti di Bubano
e dintorni con un’ottima percentuale
di partecipazione a tutti i raduni della

lega Uisp Imola-Faenza-Lugo.
Nel 2012 abbiamo festeggiato, con una
divisa dedicata, il 90° anniversario
della fondazione della nostra società
sportiva, nata dall’entusiasmo e dalla
passione di un gruppo di volontari bubanesi che avevano una predilezione

ORGANIZZATA dall’Asc di Romagna

CICLOTURISTICA STRADE
BIANCHE DI ROMAGNA/3
Massimo Marani

Ha visto una buona partecipazione
la terza edizione della cicloturistica
d’epoca “Strade Bianche di Romagna”, organizzata dall’Asc di Romagna presieduta da Marco Selleri. Al
via della manifestazione, che si è
svolta nelle nostre campagne domenica 16 settembre, si sono presentati
un’ottantina di ciclisti “d’epoca”, che
hanno onorato il percorso di 82.7 km,
caratterizzato da 23 settori di strada
bianca per un totale di 26 km non
asfaltati.
La società mordanese, che organizza
ogni anno a maggio anche il Giro ciclistico Pesca e Nettarina di Romagna
Igp per dilettanti Under 23, può rallegrarsi per la soddisfazione espressa
da tutti i partecipanti (arrivati anche
da Veneto, Lombardia e Toscana) che

hanno molto apprezzato il percorso
disegnato da Selleri e da tutti i suoi
ﬁdati collaboratori.
La quarta edizione si svolgerà domenica 14 luglio 2013, nell’ambito
della Festa dello Sport, e la “Strade
Bianche di Romagna” farà parte del
prestigioso calendario del Giro d’Italia d’Epoca. Il raduno cicloturistico è
in programma invece una settimana
prima, sabato 6 luglio 2013.
Intanto, sono aperte le iscrizioni per
chiunque volesse tesserarsi da cicloturista nell’Asc di Romagna: tutti i
nuovi iscritti che si impegneranno
ad essere soci per i prossimi due anni
riceveranno gratuitamente la divisa
estiva. Per informazioni e iscrizioni:
roberto_medri@ascdiromagna.it, cellulare 349-7207031, www.ascdiromagna.it.
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per il ciclismo.
Lo stesso entusiasmo è stato tramandato di generazione in generazione e
ancora oggi è alla base del gruppo attuale che di anno in anno cerca di metterlo “sulla strada”: lo dimostrano gli
ampi consensi e gli apprezzamenti dei
partecipanti ottenuti con l’organizzazione del nostro raduno del 17 giugno
u.s., svoltosi nell’ambito del “Palio del
Torrione”.
Anche quest’anno il gruppo ha promosso ed organizzato la trasferta
sulle Dolomiti per il Sella Ronda Bike
Day.
La nostra attività però, non si limita
solo alla bici, anzi, vari pranzi e cene
sono appuntamenti immancabili per
ciclisti ed amici; e in più quest’anno
abbiamo introdotto la novità dello
spinning che si svolge presso i locali
del nido d’infanzia di Bubano (a proposito per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi a Simona 348/3864878 e
Massimo 348/7328049).
Un grazie sincero lo dobbiamo all’aiuto di tutti i ciclisti ed al prezioso contributo di tutti gli sponsor
Il comitato ciclismo
Asd A. Placci Bubano - Mordano

E’ CMON

SPORT

ANDREA TONELLI preparatore atletico del Pescara calcio

UN BUBANESE IN SERIE A
Massimo Marani

Partire da Bubano e arrivare in serie
A. Ce l’ha fatta Andrea Tonelli, 38 anni, tifoso della Juventus e del Cesena
che oggi fa il preparatore atletico a Pescara.
Solo pochi mesi fa, alla ﬁne dello scorso campionato, Tonelli faceva parte
dello staff tecnico del Sudtirol Alto
Adige, formazione di Lega Pro Prima
divisione allenata con successo da Giovanni Stroppa. Poi il tecnico lombardo
è stato chiamato dal Pescara, neopromosso in serie A, a sostituire Zeman,
passato alla Roma. Stroppa ha deciso
di portare con sé in Abruzzo lo staff con
cui aveva lavorato a Bolzano... ed ecco
che Tonelli ha coronato un sogno.
Chi è Andrea Tonelli?
«Sono sposato con Martina, una ragazza di Trento, e ho un ﬁglio di 13 anni,
Gianluca, che gioca nel Pescara. Dopo
14 anni al nord, ora tutta la famiglia
vive a Pescara».
Quando hai deciso di diventare
preparatore atletico?
«Da ragazzo giocavo in porta nel Bubano, sono stato anche nel settore giovanile dell’Imolese e ho esordito in serie
C a 16 anni; ma non ero un grandissimo portiere. Poi ho cominciato l’Isef a
Bologna perché il mio mister a Sant’Agata mi aveva trasmesso la passione e
così, quando ho smesso di giocare per
problemi alla schiena, la prima esperienza in serie D da preparatore l’ho
vissuta a Russi con Claudio Terzulli:
abbiamo vinto il campionato, poi siamo passati un anno a Castel San Pietro. Quando mister Terzulli è andato
ad allenare a Trento, mi ha chiesto
di seguirlo. Poi è stato esonerato e io
sono rimasto
invece per sei
anni prima
del passaggio al Sud
Tirol, dove
sono diventato a tutti
gli effetti, in
otto anni, il
preparatore
atletico della
società».

Fino all’arrivo di Stroppa, un anno fa.
«Ci siamo trovati subito d’accordo sulla metodologia di lavoro e i risultati
si sono visti: con la squadra più giovane del girone siamo arrivati settimi in classiﬁca, in lotta per i play-off
ﬁno all’ultimo turno. Poi è arrivata la
chiamata da Pescara e l’Alto Adige
mi ha dato il permesso di andare: per
un’altra squadra non sarei mai andato via, ma l’occasione di arrivare in
serie A doveva per forza essere colta:
stare ai massimi livelli del calcio è il
sogno di chiunque faccia questo mestiere».
Un aneddoto curioso?
«L’anno scorso, alla penultima partita
in casa contro il Trapani che era primo
mentre noi eravamo in lotta per i playoff, c’era lo stadio pieno a Bolzano, con
3 mila spettatori. Durante il riscaldamento, scherzando, ho detto al preparatore dei portieri e all’allenatore in
seconda: “Pensa se il prossimo anno
ci trovassimo a Milano a far riscaldamento davanti a 60 mila persone”.
Due mesi dopo abbiamo esordito davvero in casa, a Pescara, davanti a 23
mila persone contro l’Inter».
Cosa cambia in serie A rispetto
alla Lega Pro?
«Le qualità tecniche e soprattutto ﬁsiche sono nettamente superiori, si de-
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ve lavorare molto sui carichi di forza,
anche se noi siamo tra le squadre più
giovani della serie A e quindi abbiamo molti ragazzi da far crescere».
Cosa fa Tonelli una volta ﬁniti gli
allenamenti?
«Oltre a passare del tempo con la famiglia, ho ripreso a studiare: avevo
terminato l’Isef vecchio ordinamento,
che era di tre anni e non era un corso di laurea vero e proprio; ora vorrei
portare a termine anche l’ultimo anno del nuovo ordinamento di Scienze
Motorie».
I nomi migliori di questo Pescara?
«I giocatori giovani e bravi sono numerosi. Sicuramente Vladimír Weiss,
se si abitua al calcio italiano, e anche
Quintero. Ma un nome su cui puntare forte è Caprari: è un ragazzo di 19
anni con grandi qualità, il prossimo
anno può già fare più di dieci gol in
serie A. La nostra società ha scelto di
puntare sui giovani ed è la strada giusta. Il presidente non fa il passo più
lungo della gamba e noi cercheremo
di ottenere gli obiettivi: di valorizzare
i giovani e salvarci all’ultima giornata».
E il futuro di Tonelli com’è?
«Una volta realizzato il sogno chiamato serie A, il difﬁcile è rimanere
al vertice. Anche se andasse male, io
sarei sereno perché ritengo di fare il
mestiere più bello del mondo... chiaro
che farlo in A è e sarà ancora meglio».
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PALLAVOLO serie D

GIOCARE PER DIVERTIRSI...
CON L’AMBIZIONE DI FARE BENE
In squadra anche Mauro Ricci Petitoni
Massimo Marani

Non ci si lascia andare a grandi proclami, ma non può essere mascherata l’ambizione di far bene. Almeno
playoff, con un occhio alla vetta della
classiﬁca. È la Pallavolo Placci Bubano Mordano, che ha cominciato subito
bene la stagione di serie D (al momento di andare in stampa era al comando
della classiﬁca a punteggio pieno).
La nostra formazione si trova nel girone C, un raggruppamento che raccoglie tutte le squadre da Bologna a
San Marino. La rosa è composta dal
gruppo che ha vinto la prima divisione, con parecchi innesti importanti
provenienti da Imola e con un nuovo,
grande, nome: Mauro Ricci Petitoni. Imolese, classe
1985, una decina di anni
fa era l’astro nascente del
volley italiano: campione
d’Europa con la nazionale
Juniores, a Imola era stato addirittura votato come
“imolese dell’anno” dal
settimanale “sabato sera”. Poi un percorso pieno
di difﬁcoltà, la decisione di
smettere con la pallavolo
e poi il ritorno in campo a
Bubano.

“Il giorno del primo allenamento – dice Francesco Bendini –, Mauro mi ha
chiamato e io che ero un po’ di fretta
gli ho risposto: ‘Mauro, ci sentiamo,
scappo perché oggi ho anche allenamento’. E lui mi ha risposto: “Allora
ci vediamo in palestra”. Ed è venuto
a giocare con noi. La squadra era già
fatta prima del suo arrivo, ma il suo
innesto è un bel valore aggiunto. Colgo l’occasione per sottolineare che anche la pallavolo femminile di Lorenzo
Tondini sta facendo benissimo a livello di U12, U14 e CSI. Ci sono una
quarantina di tesserate: tra maschi e
femmine, dimostriamo che a Mordano
e Bubano non esistono solo pallama-

ROMAGNA HAND-BALL

UN OTTIMO PROSPETTO
Giandomenico

Volendo scrivere di pallamano, si potrebbe approfondire la situazione di coach Tassinari, squaliﬁcato per 1 anno
causa una sua mail ﬁrmata, si dice lesiva nei confronti di organismi federali, e
diffusa in rete, ma preferirei aspettare
gli esiti di ricorsi e contro ricorsi e soprattutto i verdetti delle vicine elezioni
dei vertici federali.
Si potrebbe altrimenti parlare della
squadra di A1 (2 vittorie e 2 sconﬁtte
dopo 4 giornate) e forse destinata più
ad un tranquillo centro classiﬁca piuttosto che alle posizioni di vertice, ma

visto che leggerete l’articolo tra 3 settimane e i fatti potrebbero smentirmi, rimando l’argomento al prossimo numero, a giochi praticamente fatti o quasi
(in proposito non c’era forse più bisogno di un terzino mancino, ammesso
che ci fosse disponibile sul mercato?).
L’argomento più interessante di cui
parlare ha però un nome e cioè Bulzamini Davide, mordanese, classe 1995.
L’ho visto giocare poche volte (l’ultima
in A1 nel match vittorioso casalingo
contro Farmigea) e secondo me è il vero talento che coach Tassinari ha tra
le mani. Tecnica e visione di gioco che
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no, calcio e ciclismo”.
Da parte sua, Ricci Petitoni dimostra
anche a parole la sua voglia di giocare per divertirsi: “Come mai sono qui?
Perché avevo bisogno di nuovi stimoli:
la serie D è l’unica in cui non ho mai
giocato... Scherzi a parte, mi sono trovato a scegliere tra varie proposte e ho
deciso di venire a giocare qui, dove ho
tanti amici che erano in squadra con
me anche quando avevamo 12 anni”.
Tornando alle altre novità, si è detto
dei tanti nuovi arrivi in prestito gratuito da Imola, che al momento vede
Mordano come una sorta di squadra
“satellite”. L’allenatore è Alessandro Cornazzani, anche lui giocatore
a Imola ﬁno all’anno scorso, che per
via degli infortuni ha preso un anno
sabbatico dedicandosi solo al ruolo di
coach.
La squadra non è di primo pelo, l’età
media si avvicina ai 30 anni, ma è un
gruppo afﬁatato a cui si è aggiunto
all’ultimo momento un talento come
Ricci Petitoni, rimasto
incompiuto tra i “grandi” ma potenzialmente
devastante in serie D.
Un avviso per gli appassionati di sport:
se il venerdì sera alle
21.15 non si sa cosa
fare, andare a vedere
la partita di pallavolo
in palestra a Bubano
(nei match casalinghi)
è decisamente una
gustosa alternativa al
divano.
nulla hanno a che vedere con la sua
giovane età e un ﬁsico ovviamente da
plasmare e potenziare ma, come si suol
dire, il “pezzo” c’è. È sempre meglio
stare coi piedi per terra, consapevoli
di quanto ci sia ancora da lavorare e
sudare,(non scordiamo tra l’altro che è
già stato convocato nella Nazionale di
categoria anche se di 2 anni più giovane) ma non mi sembra così irriverente
il paragone col Taraﬁno inizio carriera.
Spesso movenze e istinto verso assist
e giocata imprevedibile mi ricordano Alessandro e lasciano veramente
intravedere le grandi potenzialità di
Davide. Mi risulta che il ragazzo ci
tenga anche ad andare bene a scuola,
un atteggiamento che dimostra la sua
serietà e che gioca anche questo a suo
favore.
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CALCIO a 11

GESTIONE DI GRUPPO
Marco Bordini

Con l’autunno i campionati di calcio
prendono il via e a difendere i colori
del nostro comune abbiamo le formazioni di Bubano, impegnata in seconda categoria girone M del bolognese,
e quella di Mordano nel girone B della terza di Ravenna. Proprio quest’ultima formazione ha stravolto dopo
anni il proprio organigramma. «Come allenatore per la stagione in corso
– ci spiega Mazzini Paolo – abbiamo
scelto Minzoni Fabio e per cercare
di migliorare il rendimento gli sono
stati afﬁancati Monducci Gianluca
e Barbieri Juri come aiuto nella gestione degli allenamenti. Ovviamene
sono cambiati i metodi di lavoro e il
sistema di gioco. Il nostro obiettivo è
di arrivare a dei risultati concreti, ma
soprattutto cercare di divertirci. E’
chiaro che tanti cambiamenti portano delle difﬁcoltà; alla ﬁne uno scotto
si dovrà pagare. Fare delle previsioni
poi è difﬁcile; il calcio è fatto di episodi che possono far girare l’inerzia
della stagione da positiva a negativa
o viceversa. Purtroppo siamo partiti
male e noi più “grandi”, causa infortuni, non riusciamo a essere di grosso
aiuto ai nuovi giovani giocatori arri-

vati ﬁnalmente a rimpolpare la nostra rosa.» Anche a Bubano è andata
in scena una
rivoluzione organizzativa simile. Valentino Martini, che
aveva chiuso la
stagione come
mister, è stato
riconfermato
ma è stato afﬁancato nella
gestione
del
gruppo in tutte
le fasi da Bolcato Stefano,
Senese Gianluca, Maiardi Gabriele e
Favorito Alessandro. «Per
questa stagione abbiamo cercato di costruire una
rosa competitiva, – ci spiega Bolcato – le nostre sono ambizioni di alta
classiﬁca. Vogliamo lottare per il primato o per le posizioni che ci permetterebbero di affrontare gli spareggi;
vogliamo ritornare subito in prima.
I risultati per ora ci confortano, an-
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Brevi
AMAZZONE
MORDANESE

Germano Bianchi

Linda Marri ha raggiuto la ﬁnale regionale di equitazione nel salto ad ostacoli.
La quattordicenne mordanese, in sella
ad Alice, ha superato le qualiﬁcazioni
che si sono svolte a S. Lazzaro di Savena
il 6 e 7 ottobre, vincendo entrambe le
gare del sabato e della domenica, stabilendo addirittura il record sulla pista
bolognese nella categoria B90, cioè
con ostacoli alti 90 centimetri. Linda,
ﬁn da piccola appassionata di cavalli, ha
cominciato a cavalcare a 9 anni, prima
in una scuola di Lugo e poi nel Centro Equestre Medicinese, dove si allena
tutt’ora 3 volte a settimana. Il nonno
racconta che Linda non ha mai voluto
bambole, ma solo cavalli di stoffa con i
quali giocava e si divertiva. Ora invece
è in attesa della ﬁnale regionale che si
disputerà il 15 e 16 dicembre nel campo
coperto di S. Lazzaro di Savena.
che se in coppa Emilia siamo usciti
al primo turno. Comunque la principale sﬁda per l’annata sarà a livello
tecnico. Siamo un gruppo di ragazzi
relativamente giovani che non hanno
in pratica mai fatto l’allenatore e le
insidie sono molte. Sicuramente difﬁcile ma allo stesso tempo però una
scommessa molto stimolante. Per
chiudere vorrei, se possibile, porre
sottolineare il fatto che abbiamo a
disposizione ancora degli spogliatoi
inadeguati e non molto “ospitali”. »

