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Editoriale

1 GIUGNO 2013: inaugurata la ciclo-pedonale sulla San Francesco

LA PISTA CICLABILE C’È!

SIAMO SEMPRE PIÙ
ARRABBIATI, MA...

Mordano e Bubano più vicini, con il collegamento reso più sicuro
e praticabile a piedi e in bici

Giandomenico

Stefano Golini, Sindaco
Giovanni Andalò, Assessore ai Lavori Pubblici

Quotidianamente le notizie di cronaca sono un vero e proprio bollettino di
guerra.
Esplosioni di rabbia che degenerano in
aggressività e violenza fino al crimine e
all’autodistruzione. Spesso è la disperazione che porta ad atti inconsulti ma tante volte i motivi sono futili, assurdi, e così
c’è chi uccide il datore di lavoro che lo
ha licenziato o chi si da fuoco per aver
perso la casa, ma ci si accoltella e si muore
anche per un parcheggio, per una parola
di troppo.
Secondo alcuni l’aggressività ha una base
biologica e genetica, per taluni deriva
dall’apprendimento sociale osservando cioè il comportamento e le relazioni
altrui, per altri ancora invece la rabbia è
legata a stati emotivi negativi dovuti ad
eventi spiacevoli.
Al di là delle teorie è l’imprevedibilità che
accomuna questi episodi di violenza, quindi la pressoché impossibilità di prevenirli.
segue a pag. 17

Sì, la pista ciclopedonale che unisce i
due centri, sognata da generazioni di
cittadini ed amministratori, ora c’è! E
c’è la gente, presente in gran numero

all’inaugurazione del 1° giugno e da
allora presente ogni giorno in bici, a
piedi, sui pattini, a passeggio, di corsa…
segue a pag. 2

La testa del lungo serpentone di biciclette.
Tantissima gente al giro di inaugurazione
della pista ciclo-pedonale, il 1° giugno 2013.
Nel percorso guidato, tutti dietro al simpatico tre-ruote con gli altoparlanti per l’illustrazione dell’opera

foto IsolaPress
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LA PISTA CICLABILE C’È!

DALLA PRIMA

Taglio di nastro a Mordano con on. Montroni, Ass. Prov. Prantoni, Sindaco Golini e la
Giunta Comunale

E’ CMON

compilati) alla consultazione
dell’aprile 2010, la indicò come
opera prioritaria, preferendo in
maggioranza il tracciato che poi
è stato realizzato (440 favorevoli a via San Francesco più 87
propensi ad un percorso misto,
con anche tratti intermedi).
La gente, ascoltata anche
quando attraverso una consistente petizione popolare (153
ﬁrme), invocava un diverso
percorso (attraverso i campi),
poi in parte accolto per il tratto
Parco Europa-via Umido (soluzione peraltro tecnicamente
ed economicamente più idonea
ad evitare il grosso ostacolo del
tombamento del fosso di scolo
inﬂuente nell’Umido-Colombara).
La gente, poi, che durante i

lavori ha atteso con curiosità ed interesse passando, osservando, chiedendo, suggerendo… È signiﬁcativo
che molti cittadini, districandosi tra
cartelli di cantiere e transenne abbiano iniziato ad utilizzare la pista anche prima della sua ultimazione; ed è
infatti per metterla a disposizione di
tutti che abbiamo voluto inaugurarla
anche se alcuni lavori dovevano ancora essere completati (in particolare il
ponte sullo Zaniolo, la cui realizzazione era rimasta bloccata a causa delle
abbondanti piogge della primavera).
Molto nutrita poi la partecipazione
della cittadinanza all’inaugurazione,
nel primo sabato mattina di giugno
ﬁnalmente bello dopo tanto tempo
incerto: un evento che evidentemente
era molto atteso, al quale la gente ha
partecipato numerosa formando
un lunghissimo serpentone di bi- 

Taglio di nastro a Bubano con i ciclisti delle società sportive

Un’opera con i cittadini,
per tutti i cittadini
Se c’è un “ﬁlo rosso” (rosso come la
bella striscia d’asfalto che si snoda
lungo la via San Francesco…) che collega tutte le fasi di questa importante
opera realizzata dalla nostra Giunta,
è proprio la gente.
La gente, che ﬁn dalla fase di preparazione del programma della lista civica
“Mordano-Bubano: un Comune, una
comunità” suggerì la realizzazione di
questa opera (presente tra l’altro anche nel programma delle altre formazioni politiche); la gente, che partecipando numerosa (ben 811 questionari
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ciclette che si snodava per tutto
il percorso.
Tanta gente, inﬁne, che anche dopo
i primi giorni di comprensibile curiosità per “provare” la nuova pista, la
utilizza ora quotidianamente non solo
per spostarsi in bici da Mordano a Bubano e viceversa, ma anche per camminare, fare jogging, incontrarsi…

Un’opera utile e coraggiosa
E in effetti è molto bello vedere il
grande uso che in molti ne fanno ad
ogni ora del giorno: la prova più evidente che questa opera è utile ed apprezzata.
Ed è anche la conferma che è stata
giusta la coraggiosa scelta dell’Amministrazione di avviare i lavori nel
2012, senza aspettare di avere in cassa i fondi europei FAS di 450 mila euro – quasi la metà dell’opera; il resto
da accordi con privati (Gruppo Eurovo per 270 mila euro) e fondi comunali
per i restanti 200 mila euro – concessi
attraverso la Regione, ma rallentati
dal mancato sblocco del governo per i
primi tre anni. Aspettare l’erogazione,
all’inizio incerta e oggi prevista per ﬁne 2013, avrebbe signiﬁcato con grande probabilità rinunciare all’opera per
molti anni se non per sempre, a causa
del patto di stabilità a cui da quest’anno deve sottostare anche il Comune di
Mordano. Per questo l’Amministrazione ha deciso di avviare l’opera già
nel 2012, ricorrendo ad un ﬁnanziamento-ponte (mutuo cassa Depositi
e Prestiti) anche se pesa sul bilancio
per gli interessi passivi, costringendo
a risparmiare su altre spese.
Un’opera coraggiosa anche perché ha
rappresentato una scelta “contro corrente”: la scelta di investire nell’epoca
della crisi. Sarebbe facile fare opere
con il vento in poppa… Ma quando
tutto sembra paralizzato, quando le
risorse non ci sono e vanno inventate,
quando si avrebbe un alibi di ferro per
non fare nulla e facendo nulla si darebbe il proprio colpevole contributo
ad aggravare la paralisi, è allora che
chi ha responsabilità pubbliche le deve esercitare non solo “amministrando” l’esistente, ma guardando un po’
più avanti.

La comunità più vicina, più unita
e più sicura
Lo hanno sottolineato tutte le autorità intervenute all’inaugurazione, così
come hanno evidenziato un altro dato

Le autorità presenti. Da sinistra: la Sindaca di Mezohegyes, Erszebet Faltin Kovacsne; il dirigente dell’IC 3, ing. Domenico Guarracino; l’on. Daniele Montroni; l’Assessore Provinciale,
Graziano Prantoni; la Sindaca del CCRR, Valentina Landi; il Sindaco di Mordano, Stefano
Golini; la consigliera regionale Anna Pariani

di grande signiﬁcato: aver avvicinato
Mordano e Bubano.
«È un’opera importante – ha sottolineato l’assessore provinciale Graziano Prantoni, – perché indica un nuovo
modo di muoversi e perché unisce due
abitati. È quindi un “ponte” che si è
gettato tra due comunità favorendone
la coesione». Anche l’onorevole Daniele Montroni, già sindaco di Mordano,
ha evidenziato il valore economico e
sociale dell’opera: «È attraverso opere come questa, utili al territorio, che
si può dare un contributo alla ripresa
economica. Questa infrastruttura ha
poi un valore simbolico: quello di avvicinare due comunità che sono molto

orgogliose del loro senso di appartenenza».
Un avvicinamento anche concreto, a
giudicare dai tanti che ora si “avventurano” in una passeggiata a piedi o in
bici da un paese all’altro.
E lo possono fare in sicurezza! A questo proposito, anche da queste colonne
come abbiamo fatto con commozione
il giorno dell’inaugurazione, vogliamo
ricordare il caro Demis Bassi, scomparso due anni fa, vittima della strada proprio nel tratto oggi servito dalla
nuova pista ciclo-pedonale.
Un’opera che dal 1° giugno è a disposizione di tutti per muoversi ed incontrarsi in sicurezza.
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DAL 31 MAGGIO al 3 giugno

MEZÖHEGYES
ALLA SAGRA DELL’AGRICOLTURA
Paola Ravaglia e Bruno Landi

Nell’anno della cittadinanza europea e della cultura Italia-Ungheria,
il Comitato di Gemellaggio del Comune di Mordano, in collaborazione
con iI Comitato della Sagra dell’Agricoltura, ha ospitato il Sindaco ungherese Erszebeth Faltin Kováczné
ed un nutrito gruppo di cittadini di
Mezöhegyes, Comune europeo con
noi gemellato, nelle giornate dal 31
maggio al 3 giugno 2013.
All’insegna della reciproca ospitalità e dell’esaltazione delle proprie
tradizioni, gli ospiti son stati attivamente coinvolti nelle diverse iniziative della 32° edizione della Sagra
paesana.
L’occasione ha rappresentato un’ulteriore opportunità d’incontro e di
scambio per continuare ad appro-

fondire le relazioni e le conoscenze
tra i nostri Paesi gemellati, per valorizzarne il legame d’amicizia ormai
consolidato a favore dell’integrazione e del dialogo interculturale,
condividendo esperienze e valori in
particolare negli ambiti di comune
interesse quali la gastronomia, l’artigianato, la musica, il folklore, la
cultura, l’agricoltura…
Parte della delegazione era costituita da un gruppo di 20 studenti
per la realizzazione del 7° scambio
interculturale scolastico. Gli alunni
e la loro insegnante Ica sono stati
ospitati presso famiglie di studenti
della scuola Secondaria locale, con
le quali hanno potuto integrarsi ed
instaurare piacevoli legami d’amicizia. Molto coinvolgente e socializzante la gita al mare, svolta con tutta la delegazione ospite ed ospitante
nella mattinata di domenica.
Presenti anche 25 musicisti dell’orchestra di strumenti a ﬁato ungherese che, guidati dal Direttore Tibor
Kcsmér della scuola di musica di
Mezöhegyes, si sono esibiti con grande successo nella serata di sabato 1
giugno sul palco della sagra, in un
ricco repertorio sia di brani della loro tradizione popolare che italiani.
Nella serata, in un piacevole convivio all’insegna dell’amicizia, si son
potute gustare anche alcune speciaAlcuni momenti della visita degli ungheresi
a Mordano
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lità gastronomiche ungheresi, tra le
quali il tipico “Porkolt”, preparato
allegramente insieme agli ospiti
nelle cucine dello stand, nel rigoroso
rispetto della ricetta originale.
Diversi anche i prodotti ungheresi
artigianali ed enogastronomici tipici esposti ed apprezzati durante le
giornate di festa.
Grande successo ha poi avuto la sﬁlata storica di domenica 2 giugno, dove
insieme ai ﬁguranti dei rioni mordanesi, per la prima volta quest’anno
hanno sﬁlato con i loro costumi tipici anche una trentina di componenti
della delegazione ungherese, tra cui
anche il sindaco Kováczné.
Il corteo, che rappresentava un’antica festa di matrimonio tra famiglie
borghesi dell’800, ha poi fatto un allegro ingresso al campo sportivo per
assistere alla disputa del tradizionale palio dei borghi.
Molto gradita la presenza del Sindaco di Mezöhegyes tra le diverse
autorità istituzionali intervenute
all’inaugurazione della nuova pista
ciclopedonale di Mordano, avvenuta
nella mattinata di sabato 1 giugno.
Nel programma degli eventi non
son mancate le visite ritenute di
reciproco interesse economico, in
particolare allo stabilimento “CONASE”, azienda specializzata nei
processi innovativi di selezione di
seminativi di Conselice e all’azienda agricola della famiglia “FUCCI”
dove si allevano bovini con annesso
caseiﬁcio.
Particolare interesse è stato dimostrato anche per le strutture sportive dell’azienda agrofaunistica
venatoria “MASSARI”quali, in particolare, la fossa olimpica di tiro al
piattello.
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IMPORTANTE ESPOSIZIONE della pittrice mordanese

VITTORIANA AL QUIRINALE
Laura Bernardi

Roma. Città di grandi artisti: Michelangelo, Leonardo, Bernini, Raffaello.
E Vittoriana Benini.
Una donna, una pioniera della pittura, che con una meravigliosa mostra
antologica (dal 15 al 30 maggio) ha
deﬁnitivamente conquistato i cuori romani, lasciando senza ﬁato chi
ancora non la conosceva e anche chi,
come me, è cresciuto con i suoi quadri
come casa.
Personalmente mi sento onorata e
ﬁera di essere sua nipote, e felice di poter partecipare insieme a lei
a queste meravigliose
occasioni che mi offre:
era già successo con il
Texas, e questa seconda
volta a Roma, presso il
Palazzo dei Dioscuri al
Quirinale ha pienamente riconfermato il suo
talento di pittrice.
Durante la preparazione della mostra ho avuto modo di immergermi
nell’ambiente artistico
che io stessa studio ed
apprezzo, e in quanto
studentessa del Liceo
Artistico ho avuto la rara occasione di assistere
alla preparazione di ciò
che normalmente leggo
sui testi, e di compiere
una full immersion di
tre giorni nell’arte, sostituendo con questa le
lezioni che normalmen-

te seguo da dietro un banco e diventandone io stessa la protagonista,
stavolta dietro un obiettivo, attraverso il quale sono riuscita a catturare i dettagli nei quadri, quei piccoli
meravigliosi dettagli che compongono le opere e ne esaltano il signiﬁcato: un occhio velato, un riﬂesso in uno
specchio, una gamba delicatamente
scoperta. Più si osservano questi
quadri, questi capolavori, più particolari si scoprono, e ci si lascia piacevolmente incantare dalla magia che
li avvolge.
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Vedere racchiuso il lavoro di una vita
intera, vedere riuniti quadri provenienti da collezioni private e da salotti di altri mondi deve essere stata
un’emozione semplicemente unica, e
io posso solo lontanamente tentare
di esprimere a parole il sentimento
che deve avere provato Vittoriana
nel ritrovare le opere in un’unica mostra, sapientemente organizzata per
mano di Nicolina Bianchi e dei suoi
collaboratori, alla quale erano presenti personaggi di rilevo, come onorevoli, politici, ministri, e non da meno il nostro sindaco, Stefano Golini,
il quale ha anche contribuito con un
patrocinio per effettuare il trasporto
dei quadri ﬁno a Roma; il professore Claudio Strinati, il critico che ha
presentato la mostra;
Erio Bagni, presidente
nazionale dell’associazione ADMO; la moglie
di Nino Manfedi, Erminia Manfredi, presidentessa dell’associazione
Viva la Vita, alla quale
è stata donata un’opera
che andrà in beneﬁcenza a favore della SLA.
Un’esposizione perfettamente riuscita, un
capolavoro formato da
tanti altri più piccoli,
circa settanta opere
provenienti dai pennelli di Vittoriana, nelle
quali troviamo il ricorrente tema della realtà
che si confronta con il
sogno, e della volontà
di evadere da una società alla quale non ci
si sente di appartenere,
una società che ora più
che mai avrebbe bisogno dell’arte, ma non
lo capisce. È questo il
tentativo di tante persone, che come lei, come me, cercano
di trasportare un po’ di questo sogno
nella realtà quotidiana, per conservare una ﬁducia che l’arte stessa infonde nelle persone e ne impregna le
anime.
Ci tengo a ringraziare pubblicamente mia nonna per avermi fatto capire questo e per avermi fatto amare
in questo modo così passionale un
aspetto della vita che molti danno
per scontato, ma che raramente passa inosservato: la bellezza dell’arte.
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GRANDE INCERTEZZA per i Comuni: slitta a luglio il bilancio di previsione

BILANCIO COMUNALE: I COMUNI NUOVAMENTE
COLPITI DAI TAGLI STATALI
I tagli ai Comuni finiscono col pesare sulle tasche dei cittadini
Un lungo “esercizio provvisorio” a
causa del quadro incerto con le norme nazionali in continua evoluzione.
Mordano, risparmiando nei consumi senza sacrificare gli investimenti,
contiene nello 0,2% l’inevitabile aumento dell’addizionale Irpef. Ma che
consente maggiore equità nell’IMU.

I Comuni appesi a un filo…
È noto che la sospensione della rata
IMU di giugno sulle prime case, che
rinvia a settembre ogni decisione del
Governo, rappresenta una grossa incognita per i Comuni: per il momento manca nelle casse comunali una
quota consistente di entrate, che
non si sa se e quando (e quanto…) lo
Stato verserà. Ma non è che l’ultima
“tegola” che cade in testa ai Comuni:
con la legge di stabilità 2013 (ex legge ﬁnanziaria) di ﬁne dicembre la cosiddetta spending review ha tagliato
ai Comuni altri 2,250 miliardi di euro, dopo gli ulteriori 500 milioni della manovra estiva dell’agosto 2012.

…un filo che assomiglia a un
cappio!
Questo ha comportato per il Comune
di Mordano trovarsi tra Natale e Capodanno con 107 mila euro in meno,
e a primavera (per i conteggi ministeriali sul gettito Imu) altri 20 mila
euro di taglio. Un nodo corsoio che
sta strozzando le autonomie locali,

impedisce ai Comuni ogni iniziativa e minaccia la tenuta dei servizi.
Per non parlare del patto di stabilità, che dal 2013 paralizzerà anche i
Comuni sotto i 5.000 abitanti, come
Mordano.
In questa situazione generale nella quale gli amministratori locali
hanno sempre più le mani legate (e
pensare che gli “inventori” dei tagli
alle amministrazioni periferiche
dello Stato lo chiamavano federalismo…!!!) il nostro Comune non fa
eccezione, e si trova come tutti preso
tra l’incudine e il martello dei tagli
alla spesa e l’aumento delle imposte.

Tagli statali = imposte locali
A Mordano come altrove la “doccia
fredda” governativa di ﬁne anno ha
reso necessario il ricorso alla leva
ﬁscale: a fronte di 127 mila euro di
tagli statali, inevitabile il ritocco
dell’addizionale comunale IRPEF
che passa dallo 0,4% allo 0,6%. Un
incremento di due decimi di punto che purtroppo pesa 2 euro ogni
1.000 euro di reddito di ciascun contribuente.
Il paradosso è questo: per risanare
il bilancio statale senza mettere (in
apparenza…) “le mani nelle tasche
degli italiani” (anzi, alcune forze
politiche perﬁno sbandierano la restituzione dell’IMU!) alla ﬁne si costringono i Comuni e le Regioni ad

operare le inevitabili scelte per far
quadrare i conti.

Investimenti non a spese dei
cittadini, ma risparmiando sui
consumi
E per noi era proprio inevitabile,
perché la prima carta da giocare (il
contenimento della spesa con tagli
ai consumi) era già stata giocata per
non far pesare sui cittadini le scelte
che si erano dovute accelerare per
via del patto di stabilità: cioè, entro
il 2013 realizzare la pista ciclopedonale, anche prima di incassare i
contributi europei e avviare l’opera
anziani con l’acquisto dell’immobile,
anche senza aver potuto realizzare per intero i proventi dell’eredità
Frontali.

Numeri e fatti, non parole!
Qualcuno, per propaganda politica
(o per sminuire i fatti e i risultati
realizzati da questa Amministrazione), dice: “il Comune ha fatto debiti
ed ora aumenta le tasse”. Non è così.
I numeri e il calendario lo dimostrano:
▪ nel novembre 2011, in vista del
patto di stabilità che dal 2013
blocca la realizzazione di opere
pubbliche (in modo insensato,
perché dovrebbe bloccare la spesa corrente improduttiva
anziché gli investimenti in 

TABELLA 1: RISPARMI NEI CONSUMI a fronte dei COSTI PER INVESTIMENTI
In migliaia di euro
Maggiori spese per indebitamenti
Mutuo-ponte (Cassa DD.PP.) per PISTA
CICLO-PEDONALE in attesa liquidazione
fondi DUP

Quota Interessi 2013

Minori spese per risparmio su consumi
23

Quota rimborso capitale 2013

0

Mutuo-ponte (BCC RO) per acquisto Palaz- Quota Interessi 2013
zo Pennazzi, in attesa alienazione immobili
lascito Frontali
Quota rimborso capitale 2013

17

Mutui agevolati per sicurezza stradale,
cimiteri, risparmio energetico pubblica
illuminazione
Totale maggiori spese correnti 2013

Quota interessi 2013
Quota rimborso capitale 2013

Illuminazione pubblica (rinegoziazione tariffe e risparmio per sostituzione lampade ai vapori di sodio)

30

Risparmio energetico su immobili comunali

15

Contenimento spese personale

20

Totale minori spese correnti 2013

65

11
1,5
11,5
64
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▪

▪

▪

▪

conto capitale senza i quali il
Paese si ferma!) il Comune ha
deciso di realizzare la pista ciclabile ricorrendo ad un mutuo Cassa Depositi e Prestiti, un “ﬁnanziamento-ponte” che anticipasse
i 450 mila euro del “DUP” (fondi regionali-europei). Costo per
il 2013 (vedi tabella 1): 23 mila
euro di interessi (per il 2013 non
c’è quota capitale perché in preammortamento);
tra ottobre e novembre 2012,
sempre per anticipare il “blocco”
ora in atto, si è deciso l’acquisto
di Palazzo Pennazzi come futura
sede dell’ “opera anziani”, con un
mutuo bancario di 350 mila euro,
necessario per anticipare i fondi
del lascito Frontali, non ancora
smobilizzabile a causa del vincolo Ismea sui poderi. Costo per il
2013: 17 mila euro di interessi e
11 mila di quota capitale da rimborsare. Totale 28 mila euro.
Totale spese previste per il 2013
per questi due mutui: 51 mila
euro, per un totale di 64 mila includendo anche i ﬁnanziamenti
agevolati ottenuti per consolidamento ed ampliamento cimiteri,
viabilità e sicurezza stradale, risparmio energetico su illuminazione pubblica.
Nel corso del 2012, in sede di predisposizione dei budget ﬁnanziari per il 2013 necessari per individuare le risorse a fronte di queste
maggiori spese, si erano previsti
tagli per spese correnti pari a 65
mila euro in minori consumi per
utenze (luce, gas, telefono, illuminazione pubblica) e contenimento di spese di personale.
A ﬁne dicembre 2012 è intervenuto il taglio della spending re-
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view di 107 mila euro (più altri
20 mila a primavera 2013) - vedi
tabella 2.
Conclusione, numeri e calendario
alla mano: non sono i “debiti” che
fanno aumentare le tasse; dell’indebitamento avevamo correttamente
valutato e ponderato la sostenibilità
senza richiedere sacriﬁci ai cittadini, ma razionalizzando spesa e consumi. È il taglio dei trasferimenti
statali che ci impone il ricorso alla
leva ﬁscale.

Le imposte sui redditi sono più
eque delle imposte sugli immobili
Leva ﬁscale che, va detto in conclusione, consente anche di “aggiustare il tiro” ﬁscale: con l’Irpef, che è
imposta commisurata al reddito
con la quale –salvo gli evasori, piaga sociale da affrontare– chi può
di più paga di più, ci proponiamo
di mitigare gli aspetti di maggiore
iniquità dell’IMU, che invece colpisce tutti gli immobili a prescindere dalle possibilità economiche.
La manovra di bilancio comunale
ci consente, oltre che incentivare
l’utilizzo di immobili in locazione
e l’ediﬁcazione di lotti, anche di accantonare un fondo per mitigare la
sperequazione tra l’abitazione principale di proprietà di chi vi abita
(“prima casa”, oggi al centro del dibattito e della propaganda politica
nazionale) e l’abitazione principale
di proprietà di un congiunto che la
cede in comodato gratuito) e per mitigare l’IMU prima casa per chi sta
ancora pagando un mutuo.
Ma su questo rinviamo ad approfondimenti speciﬁci, da compiere
quando conosceremo le scelte di politica ﬁscale del governo.
Il Sindaco, Stefano Golini

Il Comune informa
NUOVI ORARI
UFFICI COMUNALI
Come molti cittadini avranno già avuto
modo di verificare negli ultimi mesi il
personale degli Uffici Comunali, già in
numero limitato rispetto ai Comuni limitrofi, si è ulteriormente ridotto per
pensionamenti, malattie, maternità ecc..
Le limitazioni poste dalle normative vigenti che impediscono l’assunzione di
ulteriore personale stanno mettendo
in difficoltà alcuni uffici, in particolare
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Per riuscire a garantire una idonea risposta alle richieste dei cittadini ed
il rispetto dei tempi e delle scadenze
date dalle norme l’Ufficio Relazioni con
il Cittadino ridurrà gli orari di apertura al pubblico introducendo altresì una
giornata di chiusura settimanale.
Dal 1° luglio pertanto gli orari di apertura saranno i seguenti:

Lunedì – Martedì –
Mercoledì – Venerdì –
Sabato
dalle ore 09.00 alle 12.30.
Giovedì CHIUSURA al
pubblico di tutti gli Uffici
Comunali.
L’Ufficio Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà inoltre CHIUSO i sabati del
mese di Agosto.
Il personale degli Uffici Comunali,
consapevole dei disagi per gli utenti, si
rende comunque disponibile, in caso di
esigenze straordinarie e improrogabili
a ricevere su appuntamento gli utenti in
orari diversi da quelli di apertura.

TABELLA 2: TAGLI NEI TRASFERIMENTI STATALI recuperati con ADEGUAMENTO ADDIZIONALE IRPEF
In migliaia di euro
Tagli trasferimenti statali
Spending review – Legge di stabilità n. 228 del 24/12/2012, art.
1 comma 19
Taglio fondo di riequilibrio su stime MEF gettito IMU
Totale tagli statali
Fondo compensativo comunale per mitigazione effetti sperequativi IMU
Totale minori entrate tributarie 2013

Entrate tributarie compensative
–107

Aumento addizionale comunale IRPEF da 0,4% a 0,6%

–20
–127

Stima MEF maggior gettito IMU
Entrate diverse (diritti segr., ecc.)

+115
+20
+10

–18
–145

Totale maggiori entrate compensative 2013

+145
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AVVIATI I LAVORI di recupero del Torrione Sforzesco

PRODURRE CULTURA “VIVA”
Dalla presentazione del progetto agli scavi archeologici in corso,
comincia ad essere a disposizione di tutti questa importante
opera che restituisce alla comunità la sua storia

Alcuni degli oggetti e frammenti di
ceramica e maiolica del ’500 rinvenuti nella
fossa biologica scoperta sotto il muro
ovest del Torrione

Con la serata pubblica del 21/3 u.s.
l’Amministrazione Comunale ha
presentato il progetto di recupero
del Torrione Sforzesco di Bubano.
Una presentazione a più voci, per
mettere in luce i diversi aspetti di
interesse di questo intervento: dopo
l’introduzione del Sindaco, che ha
inquadrato l’opera nell’ambito del
più vasto piano di riqualiﬁcazione
e valorizzazione del patrimonio
storico del nostro territorio
(Palazzo delle Torri, ex municipio,
Palazzo Pennazzi, Cappellania San
Francesco, mastio della Rocca), la
dott.ssa Lisa Emiliani della coop.
Soc. Il Mosaico ha richiamato
l’importanza di “restituire la
storia alla comunità”, allargando
a tutti i cittadini la conoscenza delle
origini del proprio territorio.
L’Arch. Antonio Gasparri, coordinatore del gruppo di progettisti
incaricato di progettare l’opera, ha
poi illustrato nei dettagli il progetto
di restauro e risanamento conser-

vativo dell’ediﬁcio cinquecentesco e dell’annesso fabbricato di epoca successiva.
È quindi intervenuto il sindaco Stefano Golini, che ha spiegato come questo intervento
sia un’opportunità per “attrarre e generare risorse
per lo sviluppo del nostro
territorio”: senza questo
progetto i fondi europei per
il recupero di ediﬁci storicotestimoniali sarebbero andati ad altri territori, e non
si sarebbero potute produrre
interessanti sinergie locali
pubblico/private che prevedono la destinazione deﬁnitiva
dell’immobile a servizi culturali ad uso pubblico.
L’Assessore Fosca Lanzoni,
con delega alla Cultura e alla
Valorizzazione del patrimonio e recupero beni storici,
ha quindi illustrato il progetto di
gestione, con il Museo storico interattivo, il Centro Didattico di
Documentazione sulla civiltà rurale, la promozione del territorio
con il coinvolgimento creativo del-
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la comunità. L’ obiettivo è quello
di “produrre cultura viva”, cioè
non relegata alle sole stanze dei
musei, ma incarnata nella vita delle persone, come ha efﬁcacemente
testimoniato nell’intervento conclusivo la dott.ssa Maria Iuliano
dell’Associazione Arte.na, che ha
offerto alcune incisive suggestioni
su come potrebbe essere organizzata e valorizzata la collezione di
attrezzi agricoli donata al Comune
dal sig. Luciano Cavulli.
Una sintesi degli interventi è stata esposta su pannelli informativi
durante la Sagra del Torrione, che
come ogni anno a metà giugno ha
rievocato il periodo storico della Signoria di Caterina Sforza a Bubano, ed è visibile sul sito www.comunemordano.it.
In tale occasione sono anche state
rese note alcune delle risultanze
degli scavi archeologici realizzati
sotto la direzione scientiﬁca della
dott.ssa Valentina Manzelli della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, che
grazie al paziente e qualiﬁcato intervento dell’archeologo dott. Giacomo Cenni, incaricato dal Comune
di Mordano, hanno portato alla luce importanti informazioni sul cinquecento le quali, oggi allo studio,
verranno organizzate ed elaborate
insieme agli oggetti che, una volta
restaurati, potranno essere esposti
nel Museo in progetto.
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UN’OPERA a disposizione di tutti

INAUGURATA LA NUOVA
STRUTTURA CIVICA DI BUBANO
Andrea Ravaldi

Un ediﬁcio a disposizione di tutta
la Cittadinanza. Così Federici Paciﬁco, presidente dell’associazione
Bubano Insieme,
che si è aggiudicata il bando per la
ristrutturazione
e la gestione della struttura civica, ha deﬁnito la
Nuova Cittadella
inaugurandola il
24 maggio alla presenza di autorità
(Daniele Montroni,
il Sindaco, il parroco don Carlo),
ditte costruttrici,
rappresentanti di
associazioni, gruppi, scuole del terri-

torio. Un luogo destinato a creare
nuove opportunità di incontro,
svago, aggregazione, cultura e socialità. Le numerose persone inter-

PRANZO SOCIALE di beneficenza

CACCIA… E NON SOLO
I cacciatori dell’Area Mordano – San
Prospero, anche quest’anno hanno organizzato un pranzo sociale, in collaborazione con l’Associazione Bubano
Insieme, nel mese di marzo.
Duplice obiettivo del pranzo è stato
quello di: raccogliere fondi da devolvere ad alcune scuole presenti nei nostri
comuni, passare alcune ore in allegra
compagnia tra amici e conoscenti ed
assaporare la bontà della cacciagione,
offerta degli stessi cacciatori.
Gli organizzatori esprimono un vivo
ringraziamento e gratitudine a tutti
i volontari dell’Associazione Bubano
Insieme per l’ottima organizzazione
e professionalità dimostrata nell’allestire e gestire il pranzo sociale da noi
richiesto.
I fondi raccolti sono stati così ripartiti:
▪ Scuola Primaria Aldo Moro di Mordano, euro 450 per sostenere un’escursione naturalistica offerta alle
due prime classi, iniziativa che si
protrae da anni, svoltasi il 07/5/13;
▪ Scuola dell’Infanzia “M.T. Balla

Cogolli” di Mordano, euro 200, utilizzati per l’acquisto di un tavolo da
disegno, per tre bambini;
▪ Scuola dell’Infanzia Statale San
Prospero IC n° 3, euro 200, per l’acquisto di cancelleria e materiale didattico per i bambini;
▪ Scuola Elementare “Quinto Casadio” di Chiusura, euro 400, per
l’acquisto di un PC da collegare alle
lavagne Lim.
▪ Pro Loco di Mordano, euro 500, onde partecipare alla raccolta fondi
per l’acquisto delle lavagne Lim alle
Scuole Medie di Mordano.
I cacciatori ringraziano tutti i partecipanti al pranzo che hanno permesso
il raggiungimento di questi obiettivi, e
danno appuntamento a tutti al prossimo anno, conﬁdando che il numero dei
partecipanti possa ulteriormente incrementarsi.
La Commissione di gestione del
Territorio di Mordano e San Prospero
I Referenti d’area Regoli Antonio e
Pelliconi Mauro
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venute hanno apprezzato l’ampio
salone, luminoso e dall’ottima acustica, il grande portico che accede
al parco retrostante e la grande cucina completa di tutte le strutture
necessarie ad ospitare le persone
che l’ediﬁcio può contenere. ”. L’immobile, realizzato in legno, è stato
costruito secondo i più recenti criteri della bioedilizia su progetto
dello studio dell’ing. Ciarlariello.
Dopo poco più di
un anno dal terribile incendio che
distrusse l’ex Bocciodromo lasciando
costernati volontari e cittadini, la
struttura, completamente rinnovata,
è pronta ad ospitare le iniziative che
animeranno la vita
del paese. Ora spetta a tutti i volontari
con le loro attività
farla vivere perché
sia veramente la
casa di tutti.
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INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI per la LIM nelle scuole medie

TE LA DO IO LA LIM
Germano Bianchi

Importante iniziativa dei genitori delle
scuole medie di Mordano che si sono resi
disponibili e promotori di iniziative per
dotare la scuola media del nostro Comune di un importante strumento multimediale: la lavagna LIM. In sostanza è
uno strumento di didattica d’aula che
coniuga la forza della visualizzazione
e della presentazione tipica della lavagna tradizionale con le opportunità del
digitale e della multimedialità. Nell’accezione più comune, quando si parla di
LIM si intende un dispositivo che comprende una superﬁcie interattiva, un
proiettore ed un computer. I contenuti
visualizzati ed elaborati sulla lavagna
potranno essere quindi digitalizzati
grazie a un software di presentazione
appositamente dedicato.
«L’idea ci è venuta dopo aver chiesto
ai professori cosa potevamo fare di utile per la scuola – raccontano Michela
Vicchi e Paolo Santandrea, due dei
promotori –. Ci hanno chiesto di dotare
la scuola di almeno una lavagna LIM,
così ci siamo armati di buona volontà,
abbiamo coinvolto tanti amici e, insieme, abbiamo messo in piedi una serie di
iniziative che ci stanno permettendo di
raccogliere fondi per questo scopo. Tante sono le scuole del nostro territorio che
si stanno informatizzando e non volevamo che la scuola frequentata dai nostri
ﬁgli potesse rimanere indietro rispetto
alle altre realtà.
Come prima cosa è stata chiesta la collaborazione della ProLoco di Mordano,
necessaria afﬁnché potessimo avere
una personalità giuridica che ci permettesse di organizzare iniziative e ricevere fondi da sponsor. Abbiamo subito
Una delle cene organizzate per la raccolta
fondi pro LIM

trovato pieno appoggio da parte dalla
presidente Fosca Lanzoni che, come ha
fatto lo stesso Comune di Mordano, ci
ha sempre fornito pieno appoggio e disponibilità. Per dare trasparenza all’iniziativa, con l’accordo della Pro Loco è
stato aperto un conto corrente dedicato
in via esclusiva alla nostra raccolta fondi e che a settembre verrà pubblicato
sul sito internet a disposizione di tutti».
Il primo evento per la raccolta fondi è
stato organizzato dai cacciatori dell’area Mordano e San Prospero, che hanno
devoluto parte del ricavato del pranzo
sociale svoltosi a marzo. Divertente e
ironica la partecipazione di genitori ed
alunni al carnevale di Mordano con 2
gruppi mascherati. Il 13 aprile si è svolta la “Spaghettata allo Scoglio” presso
la casa del Popolo di Mordano e il giorno
dopo, un gruppo di cacciatori di Mordano, ha deciso di organizzare un proprio
pranzo denominato Caccia e Solidarietà con lo scopo di devolvere il ricavato
per la LIM. Il 28 aprile, con la collaborazione di Don Franco e degli educatori
dell’Acr, è stata organizzata una Caccia
al Tesoro presso la parrocchia di Mordano.
Un’altra importante iniziativa si è svolta il giorno 11 maggio, la Festa della
Scuola Media, che tra le altre cose ha
visto la partecipazione della Polizia di
Stato. «La giornata si è svolta all’interno del campo sportivo di Mordano e si
sono utilizzate le strutture, la cucina
e lo stand messe gentilmente a disposizione dall’ACD Mordano/Bubano e
Imola 2004. L’incontro con la Polizia di
Stato, presenti con due volanti, è stato
educativo e divertente. I ragazzi hanno
potuto sperimentare il puntatore laser
utilizzato negli autovelox, correndo per
il campo e misurandosi la propria velocità. Inoltre si è spiegato l’uso dell’etilometro. Presente anche
un’unità cinoﬁla, che ha dato
dimostrazione pratica di come i
cani riescano a trovare la droga
nascosta. Dopo l’incontro con la
Polizia di Stato i ragazzi si sono esibiti in uno spettacolo e la
serata si è conclusa con la cena, preparata dai genitori con
l’aiuto dei volontari dell’ACD
Mordano/Bubano e Imola
2004», continuano Michela e

E’ CMON
Paolo.
A maggio c’è stata la partecipazione al
mercatino della Sagra dell’Agricoltura
di Mordano e a giugno si è svolta la festa di ﬁne anno scolastico, in cui si sono trovati, presso la Casa del Popolo di
Mordano, gli studenti di quinta elementare di Bubano e Mordano, insieme con
i ragazzi delle medie. Nell’occasione si è
svolta una pizzata.
Altra importante iniziativa è stata un
incontro con la Virtus Basket Imola, la
Placci Bubano, il Romagna Handball e
il Golf Club Faenza presso il parco della
parrocchia di Bubano. Nell’occasione,
i ragazzi hanno provato tutti gli sport
durante l’intero pomeriggio. In serata
danze popolari e stand gastronomico. Il
30 giugno si è svolta una cena offerta da
Bubano Insieme, presso la Cittadella e
a settembre, a chiusura dell’iniziativa
di raccolta fondi, verrà fatta una cena
con teatro presso il ristorante Panazza.
«Al termine di questa lunga serie di iniziative, il nostro obiettivo sarà quello di
poter dotare almeno le due classi terze
della scuola media di Mordano, di due
lavagne multimediali; questo già all’inizio del prossimo anno scolastico. Grazie
alla solidarietà di tantissime persone
che hanno accolto la nostra iniziativa
con grande entusiasmo e costante partecipazione, puntiamo a fare di più, come dice il nostro slogan “non c’è LIMite
al meglio”! Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che ci hanno assistito e supportato ﬁno ad ora, gli sponsor ed in particolare le associazioni, le
parrocchie di Mordano e Bubano e tutti
i cittadini. Vogliamo inoltre ricordare
Anselmo Gambassi, che ci regalò una
stampante multifunzione, che doneremo alla scuola assieme alle LIM.
La nostra gratitudine va in particolare
a tutti i volontari che hanno collaborato alle nostre iniziative in varie forme
e ai nostri ragazzi delle classi medie e
delle quinte elementari che hanno lavorato con entusiasmo e impegno ogni
qual volta gli è stato richiesto. È bello
vedere che per il bene comune dei nostri
ragazzi tutta la comunità si è unita da
Bubano a Mordano », concludono Michela e Paolo.
Chi volesse può fare una donazione
tramite boniﬁco bancario all’IBAN
IT26U06385567684510702034848 intestato a “Associazione Turistica Pro
Loco Mordano”; la causale da indicare
è “acquisto L.I.M”. Per chi volesse maggiori informazioni, esiste anche un sito
web: www.teladoiolalim.it.
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SCUOLA DELL’INFANZIA di Mordano

UN ANNO SPESO BENE…
M. Rosaria Alberico*

Un altro anno scolastico si è concluso alla Scuola dell’Infanzia Balla Cogolli di Mordano, anche se la scuola
resta aperta per il servizio estivo,
dedicato ad attività più “leggere”
ma con la consueta attenzione al benessere e alla crescita armoniosa dei
bambini.
Tempo di bilanci, dunque: le difﬁcoltà sono sempre tante, ma questo
che sto tracciando è decisamente un
bilancio positivo. Un anno sereno, in
cui si è lavorato bene; anche se ci è
stato chiesto di più, ciascuna ha dato il massimo, con atteggiamento di
responsabilità e collaborazione.
È per questo che voglio approﬁttare
di questo spazio per dare riconoscimento e apprezzamento innanzitutto a chi nella scuola lavora ogni giorno, a chi in modo diverso contribuisce
all’esistenza di questo luogo prezioso
per la comunità – non faccio elenchi
per evitare di scontentare qualcuno
– a chi, pur con una presenza saltuaria, arricchisce l’esperienza dei bambini, alle famiglie che ci afﬁdano con
ﬁducia il loro bene più prezioso e ci
aiutano in vario modo, ai cittadini
che dimostrano continuamente di
avere questa scuola nel cuore, alle
associazioni che rispondono ai nostri bisogni, a tutta la comunità che
ci sostiene. A tutti grazie!
Grazie a tutte queste energie solidali abbiamo fatto tante belle cose, a
partire da una quotidianità serena e
proﬁcua per arrivare a cose extra-or-

dinarie, come le varie feste, le gite, la
mattina con i ponies in cortile, l’apprezzata partecipazione alla Festa
delle Scuole, nell’ambito della Sagra
dell’Agricoltura, i due laboratori offerti dalla Coop Reno e realizzati da
un’educatrice della SeaCoop.
Qualche parola in più meritano due
iniziative. Un bel percorso educativo
è andato avanti lungo tutto l’anno,
dalla vendemmia nell’azienda agricola di una delle famiglie, alla visita
alla Cantina sociale di Sasso Morelli, ﬁno alla produzione, da parte di
alcuni genitori, di un bel numero di
bottiglie di vino dall’insolita etichetta, la foto del gruppo dei “draghi” (i
bimbi più grandi). Le bottiglie erano
presenti sulla nostra bancarella alla Sagra e sono in vendita per raccogliere fondi per la scuola. Stessa
ﬁnalità hanno avuto tante altre iniziative dei nostri genitori nel corso
dell’anno, a testimonianza del loro
interesse per la scuola. Di questo
percorso esiste una bella documentazione realizzata da due delle nostre insegnanti, Maria e Mara, per
il corso di formazione seguito durante l’anno con le formatrici di Reggio
Children, documentazione che spero sarà presto visibile sul sito della
scuola, a cui abbiamo messo mano,
anche se non è ancora pronto.
L’altra iniziativa, ancora in corso, è
l’apertura della scuola alle famiglie.
Nell’ambito di questo progetto, che
continuerà ﬁno alla chiusura della
scuola, abbiamo ospitato mamme,
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papà, sorelle, nonne a pranzo o durante le attività e alcune hanno
proposto dei laboratori vari, di ceramica, cucina, creatività, addirittura
preparazione di ricotta e formaggio. Si può ben capire che ricchezza
di stimoli questo rappresenti per i
bambini, oltre al piacere e alla soddisfazione di vedere un familiare nel
contesto scolastico. Grazie allora anche a queste persone così generose
nel mettersi in gioco!
E poi, avanti così!
*coordinatrice della scuola

Brevi
“RACCONTI DI VIAGGI”:
INTERCULTURA
A MORDANO
Nel corso dell’anno scolastico appena
concluso, su proposta dell’associazione di promozione sociale Caleidos, il
Comune di Mordano e l’Istituto Comprensivo hanno attivato nelle classi prime e seconde della scuola secondaria
di primo grado di Mordano, il progetto
“Racconti di viaggi”, progetto inserito
nei Piani di Zona e parte di una serie
di azioni volte a sensibilizzare i ragazzi
al rispetto dell’altro. Scambiarsi la merenda, insegnarsi giochi della propria
tradizione, meravigliarsi della lingua che
sa scrivere l’altro: tante piccole azioni
normalmente vivibili a scuola sono intercultura, sono ricchezza che ognuno
può mettere nel proprio zaino; una ricchezza che insegna la vita stessa cui la
scuola non manca di porre attenzione.
“Sono contenta di avere proposto ed
aiutato un progetto che potesse favorire l’integrazione nel nostro Comune –
ha commentato l’assessore alle scuola
e alle politiche sociali di Mordano Chiara Di Rocco – e sono rimasta molto
colpita dal buon risultato ottenuto. Leggere nei commenti finali che i ragazzi
partecipanti hanno valutato il contatto
con lo straniero come una risorsa – testuali parole – è un lieto fine di grande
valore per il futuro”. Dalla storia, verosimile, di un ragazzo che deve lasciare
la sua terra e i suoi affetti per essere
catapultato in una nuova realtà, diversa,
sono nati cartelloni, discussioni e temi
ricchi di empatia.
Associazione Caleidos
Milena Monti
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Brevi
È ANDATO MOLTO
BENE IL SERVIZIO
SPERIMENTALE DI
DOPOSCUOLA
ALLE MEDIE
A fronte della richiesta pervenuta dal
Comune di Mordano, conseguente
all’esito dell’indagine presso le famiglie circa il gradimento dell’estensione del doposcuola anche agli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado, nell’anno scolastico 2012/2013 la
cooperativa il Mosaico ha attivato in
via sperimentale il servizio di doposcuola. Circa 20 ragazzi hanno aderito
alla proposta educativa messa in campo. L’attività pomeridiana prevedeva
lo svolgimento dei compiti assegnati
in classe, come pure lo studio, la preparazione di verifiche e interrogazioni. Sin dai primi mesi le educatrici
hanno avviato un intenso dialogo con
le insegnanti, che si è concretizzato
anche nella possibilità, concessa dal
dirigente scolastico, di partecipare
ai consigli di classe per monitorare
l’andamento dei ragazzi, le necessità e
le eventuali strategie da adottare per
aiutare gli alunni ad affrontare meglio,
secondo le loro caratteristiche, il percorso scolastico. Il gruppo dei ragazzi
è composto da elementi che provengono dalle due sezioni di prima e di
seconda, e ha visto, nei giorni in cui
erano numerosi, la presenza di due
educatori.
L’obiettivo di questo servizio è duplice: seguire i ragazzi durante lo svolgimento dei compiti loro assegnati e
far sì che apprendano un metodo di
studio proficuo e a loro congeniale e
allo stesso tempo supportare le famiglie e gli insegnanti.
Le interrogazioni fatte in gruppo si
sono rivelate un arricchimento per
tutti i ragazzi soprattutto per quanto
riguarda l’esposizione delle materie di
studio e il linguaggio utilizzato.
Anche per l’anno scolastico 20132014 è prevista l’attivazione del servizio a fronte di una richiesta crescente
da parte delle famiglie.
La presidente
Stefania Costa
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PER LE DUE CLASSI di 1a media di Mordano

PASSEGGIATA ECOLOGICA
Prosegue l’iniziativa delle associazioni venatorie di Mordano, San Prospero e l’Ekoclub Prov.le di Bologna, di
sponsorizzare (costo Bus) un’escursione guidata a favore dei ragazzi della
1° media di Mordano, alla scoperta di
fauna e natura, nelle persone dei loro
dirigenti Regoli Antonio e Brusa Aldo,
coadiuvati da altri 3 collaboratori.
Il giorno 07/05/2013, i ragazzi, accompagnati da 3 loro insegnanti, hanno
seguito un percorso didattico alla
scoperta del mondo animale, iniziato
con la visita alla tenuta del dott. Ivano Avoni, medico veterinario, poi, nel
pomeriggio, passeggiata ed un po’ di
svago al Laghetto Scardovi, gestito
dall’Ekoclub International di Bologna, di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme, ubicato di fronte alle Terme.
Il dott. Avoni, ha illustrato l’attività
di falconeria, facendo vedere alcuni
esemplari di falchi tenuti in cattività
e da lui utilizzati, spiegando i diversi
modi di cacciare dei rapaci, a seconda
delle loro caratteristiche ﬁsiche. Nel
cortile i ragazzi sono stati accolti da
alcuni cani, che gironzolavano tra i
presenti, docili e desiderosi solo di carezze.
Causa il maltempo la visita è proseguita all’interno della casa dove il
Dott. Avoni ha illustrato modalità di
vita, ambiente, habitat di altre specie
animali presenti nei boschi, vari tipi
di nidi di uccelli, scheletri di alcune
specie animali (cervo, delﬁno, ecc..) ed
un maialino con 2 teste (nato morto)

conservato in apposito contenitore.
Poi ﬁnita la pioggia si è effettuata una
veloce visita al bosco limitrofo, dove
hanno visto predisposizioni e nidi di
piccoli uccelli e nozioni sulla ﬂora presente, poi a vedere altre razze di cani,
il gufo reale, gazze, cornacchie, ed altre specie di uccelli.
Nel pomeriggio un po’ di svago per
i ragazzi ed una visita al Laghetto
Scardovi, per vedere altri uccelli selvatici, germani reali e oche.
Durante il viaggio di andata, sul
pullman, il sig. Regoli Antonio,
coadiuvato dal collaboratore Valdrè
Stefano, ha illustrato i danni e i
pericoli causati da nutrie, volpi e
gamberi rossi agli argini dei nostri
corsi d’acqua, considerati dai media
“il ﬂagello della nostra generazione”,
perché con le loro tane facilitano la
rottura degli argini, causando poi
allagamenti su tutto il territorio.
Oltre ai danni materiali infettano gli
animali domestici (cani e gatti) che
convivono con l’uomo e che venendo
a contatto dei selvatici possono
essere poi veicoli dell’estendersi delle
malattie quali leptospirosi e rabbia
silvestre.
Gli insegnanti avevano già spiegato
un po’ ai ragazzi l’ambiente della tenuta del Dott. Avoni, essendo materia
di scienza, pertanto la visita ha completato l’istruzione ricevuta.
La Commissione di gestione del
Territorio di Mordano e San Prospero
I Referenti d’area Regoli Antonio e
Pelliconi Mauro

E’ CMON

CRONACA/SCUOLA

13

IL 31 MAGGIO nell’ambito della Sagra dell’Agricoltura

“FESTA DELLE SCUOLE
E DELLO SPORT”
Paola Ravaglia

Il movimento è una necessità ﬁsiologica per tutti i bambini e favorisce il
benessere ed un’armoniosa crescita
ﬁsica e mentale: migliora la coordinazione e l’agilità, riduce il rischio di
obesità, educa ad un buon controllo
emotivo, migliora l’autostima, aumenta la capacità di socializzazione e
autonomia, è divertente... L’imperativo è quindi muoversi, almeno un’ora
al giorno: giocare, camminare, correre, saltare, andare in bici…
Nelle Scuole del Comune di Mordano
c’è sempre stata un’attenta considerazione dell’educazione motoria e sportiva e a tal scopo gli insegnanti si sono
avvalsi frequentemente di interventi
di esperti tecnici di Ass. sportive del
territorio nelle attività in palestra.
Con la collaborazione tra CCRR di
Mordano-Amministrazione Comunale, Scuole e Società sportive locali
nell’organizzazione della manifestazione, si è svolta anche quest’anno
la “Festa dello sport”, il 31 maggio
nell’ambito della Sagra dell’Agricoltura di Mordano.
Una festa dello sport locale che ha
coinvolto allegramente tutti i bambini delle scuole Primarie e Secondaria
in varie discipline ludico-sportive.
Presenti al campo sportivo: “A.S.D.
Romagna Handball Mordano”, “Calcio Mordano”,”Calcio Placci-Bubano”,
“Placci Pallavolo Mordano”, “Ciclismo
Mordano”,”Takeshi Karate Imola”,
“Baseball Tozzona Imola”, “Golf Grifone Imola”.
Nell’occasione gli agenti di Polizia
Municipale del Comune di Mordano,
dopo un ciclo di lezioni pratiche e teoriche di Educazione alla sicurezza

stradale svolte in corso d’anno nelle
classi, hanno rilasciato agli alunni
delle classi 5e il “Patentino del ciclista”.
Durante la festa sono stati premiati
anche tutti i bimbi aderenti al “PROGETTO “PEDIBUS”. Sono stati più
di 40 anche quest’anno i bambini
“passeggeri” delle scuole Primarie di
Mordano e Bubano che, muniti di pettorina catarifrangente, tutte le mattine si son recati a scuola col Pedibus,
lo “Scuolabus per
pedoni”. L’iniziativa,
in risposta al Piano
pluriennale di promozione per la salute
proposto dall’ASL, fu
avviato nel 2010 dal
Comune di Mordano
in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo 3.
A condurre i bambini ogni giorno ﬁno a
scuola sempre presenti puntualmente
due adulti volontari
che, nel percorso predeterminato in ciascun centro urbano,
li hanno raccolti alle fermate contraddistinte da apposita segnaletica e,
camminando, li hanno accompagnati
ﬁno ai cancelli delle scuole.
Preziosa la disponibilità di collaborazione riscontrata da parte di tutti gli
enti coinvolti ed in particolare dei genitori e dei nonni che, a turno, hanno
svolto la funzione di accompagnatori
volontari: si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il progetto educativo.
Quest’anno in particolare gli alunni
delle due scuole sono stati coinvolti
dall’Amministrazione Comunale in
un concorso di disegno ﬁnalizzato alla
realizzazione di un logo-simbolo dell’iniziativa, posto poi nelle tabelle dei
punti di raccolta dei percorsi del Pedibus. La classe V della scuola primaria
di Mordano ha ricevuto il premio del
valore di 100 euro messo in palio dal
Comune (una riga e una squadra a
ciascun ragazzo) che saranno utili per
il prossimo anno scolastico.

I disegni selezionati nel concorso per il logo
del Pedibus
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Brevi
IN BICICLETTA CON L’AVIS

CAMMINATA per anziani e non

DIMINUISCONO LE DISTANZE
TRA MORDANO E BUBANO
Ass. Chiara Di Rocco

Sabato pomeriggio 1 giugno, per la prima volta di sabato e di pomeriggio, si è
svolta la biciclettata dell’AVIS Mordano
per le strade del territorio comunale. È
stata l’occasione per percorrere la pista
ciclabile appena inaugurata e per riscoprire la bellezza della nostra campagna,
in questa primavera particolarmente
verde, oltre che per valorizzare un bene
storico non sempre considerato, quale
è la centuriazione romana, da noi eccezionalmente conservata. Il percorso,
come sempre, è partito dalla sede Avis
di Mordano e si è concluso nel prato
dell’antico monastero di S.Francesco,
con la merenda e la premiazione della gara di pittura rivolta agli studenti
di terza media. Alla biciclettata hanno
partecipato i ragazzi di Mezöhegyes in
visita nel nostro Comune in quei giorni.
Alcuni musicisti di Mezöhegyes hanno
allietato i presenti nel prato di S. Francesco, contagiando di allegria e di festa
piccoli e grandi.

E’ CMON

La realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra i due
centri ha dato l’occasione al gruppo di
associazioni che ha svolto la ricerca
sui bisogni della popolazione anziana in risposta al bando del Comune
di Mordano, di organizzare le belle
camminate del 18 e 25 giugno e del 2
luglio scorso a cui hanno partecipato
anziani e non.
Non c’è stato solo movimento e salute nelle camminate ma anche aggregazione e unione tra i due centri.
All’indomani dell’inaugurazione della ciclabile, le passeggiate sono state
immediatamente concepite con l’idea
di ridurre le distanze tra Mordano e
Bubano venendosi ﬁsicamente incon-

(Caleidos, Bu-banoin-sieme,
R,
AUSER,
Anteas,
Consorozio
Comunità
Solidale, SPI-CGIL, Parrocchia di
Bubano, Parrocchia di Mordano)
hanno collaborato alla buona riuscita delle camminate l’Avis comunale e
il Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze.
Il gruppo di associazioni che hanno
intenzione di rafforzare il proprio legame costituendo un coordinamento
volontariato Mordano sono molto

Foto di gruppo dei “camminatori” nel cortile di casa Panieri

tro; un gruppo partiva da Bubano e
un gruppo da Mordano per incontrarsi presso il cortile di un’abitazione
privata (dei sig.ri Panieri, che hanno
offerto la loro ospitalità e che desidero ringraziare pubblicamente) per
sostare per una merenda a base di
frutta e macedonia.
Oltre agli 8 enti che compongono i pea della
e a margherita
a g e a scelta
sce a come
co e logo
ogo
tali

APPUNTAMENTI
col Patrocinio del Comune di Mordano
1) “Notte sotte le Stelle” organizzata dall’AUSER Sezione Bubano - Mordano, presso il
Parco della “Cittadella” a Bubano il 18 luglio 2013
2) “Cena e Ballo con Orchestra Roberta Cappelletti” organizzata dalla Sezione Imolese dell’Istituto Ramazzini per raccolta fondi per la ricerca sul cancro, presso la “Cittadella” a Bubano il 25 luglio 2013”

attive; lo scorso 15 settembre hanno
organizzato a Mordano l’iniziativa
Generazioni in Festa che ha permesso la devoluzione in beneﬁcienza della somma di euro 3.000 utilizzata per
acquistare attrezzature per il centro
anziani diurno di Crevalcore, colpito
dal terremoto. Quest’anno l’appuntamento è ﬁssato per sabato 14 settembre a Bubano nella struttura civica
comunale in gestione a Bubanoinsieme e il ricavato sarà destinato proprio
all’acquisto di accessori (ad esempio,
cartelli, p
panchine…)) da p
posizionare
lungo il
percorla
so della
ipista cioclopedonale.
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GLI INCONTRI PUBBLICI del 10 ed 11 aprile

PRESENTATA ALLA CITTADINANZA
L’ “OPERA ANZIANI”
In autunno uno “speciale informativo” e una nuova consultazione
dei cittadini su un tema così importante
Nello scorso numero (E’ Cmon n.
1/2013) le prime tre pagine erano ampiamente dedicate alla scelta dell’acquisto di Palazzo Pennazzi come sede
del futuro “Centro Anziani”, da realizzare in esecuzione del lascito testamentario della Sig.ra Ida Frontali.
Nelle serate del 10 e 11 aprile l’intera
Giunta Comunale ha poi presentato alla cittadinanza in due incontri pubblici
le ragioni che hanno portato a questa
scelta.
L’Assessore Chiara Di Rocco (Politiche
Sociali) ha richiamato tutte le tappe
già percorse, ﬁnalizzate a “conoscere
prima di agire”: dalla ricerca sui bisogni della popolazione anziana svolta
nel 2011-12 alla conferenza che ne ha
presentato gli esiti nell’aprile 2012,
alle indicazioni che ne sono scaturite
sul tipo di “opera”: centro aggregativo
e ricreativo con anche ﬁnalità di assistenza diurna, abbinato a miniappartamenti con servizi di aiuto (portierato, mensa…) e collocato vicino agli
ambulatori medici.
Gli Assessori Giovanni Andalò (Lavori
Pubblici e Riqualiﬁcazione Urbana) e
Fosca Lanzoni (Valorizzazione del patrimonio e recupero beni storici) hanno ripercorso le varie opzioni valutate
dall’Amministrazione (una decina di
possibili ipotesi: dai fabbricati di Via
Cavallazzi lasciati in eredità, a immobili già di proprietà del Comune, a
immobili da acquisire, ad aree verdi
su cui ediﬁcare nuove strutture), evidenziando come la scelta effettuata sia
quella maggiormente idonea alla realizzazione di un centro di aggregazione
con funzioni di assistenza: adeguate
dimensioni dell’immobile, disponibilità di area verde, posizione centrale
facilmente accessibile per anziani autosufﬁcienti e vicino ai servizi.
Il Sindaco Stefano Golini, evidenziando le potenzialità dell’immobile, ha
quindi presentato il progetto di massima che andrà sviluppato attraverso
la programmazione socio-sanitaria sovracomunale e ricercando modalità di
realizzazione e ﬁnanziamento dell’opera che puntino su sinergie pubblico-pri-

vate. Lo strumento è quello del project
financing, poi approfondito dall’Assessore Giampiero Bassi (Bilancio), che
ha illustrato il meccanismo di ﬁnanza
partecipata che coinvolge costruttore,
ﬁnanziatori (tra cui anche i cittadini,
come già sperimentato con successo
attraverso i BOC) e il soggetto gestore.
Il Vice Sindaco Stefania Pirazzoli, che
ha curato la presentazione con slides, e

RICEVIAMO E
PUBBLICHIAMO
Abbiamo ricevuto questa lettera qualche
mese fa, quando il numero precedente del
giornale (marzo 2013) era impaginato e
non si poteva più inserirla. La pubblichiamo
in questo numero, con la risposta dell’Amministrazione Comunale.
Ci riferiamo all’articolo “OPERA ANZIANI”: campagna, periferia o centro, apparso sul numero 3 di Novembre 2012
de “E’ Cmon” ove si delineano 3 possibili
soluzioni per la destinazione dell’Eredità
Frontali.
Siamo rimaste veramente stupite nell’apprendere che tutte e tre le soluzioni
prese in considerazione sono collocate
a Mordano. Non abbiamo ben chiaro se
Idanna (noi sempre così l’abbiamo chiamata) come ultima residenza appartenesse a Bubano o a Mordano, ma, sicuramente, sappiamo che era pienamente
integrata nella realtà di Bubano, fin dalla
nascita.
Era una nostra cara amica e riteniamo
che non avrebbe approvato che neppure un’ipotesi di utilizzo del suo lascito
fosse preso in considerazione in Bubano.
Riscontrando poi che le soluzioni prospettate in Mordano si ritengono onerose, probabilmente, a simili condizioni,
si potrebbe studiare qualche fattibilità in
Bubano e speriamo che ciò venga fatto.
Ci dispiacerebbe molto che tutto ciò fosse riconducibile a sciocco campanilismo,
perché qui il valore affettivo è l’elemento
principale.
Desideriamo una risposta in merito, perché la cosa ci coinvolge molto
Un gruppo di amiche di Idanna,
di Bubano
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l’Assessore Francesco Bendini (Comunicazione) hanno inﬁne evidenziato il
percorso partecipato di informazione e
coinvolgimento dei cittadini, che oltre
alla ricerca rivolta a tutti gli anziani
del comune, alle due serate pubbliche
che hanno coinvolto un centinaio di
cittadini, a un focus group con la rete
dei soggetti attivi per cogliere ulteriori
spunti e suggerimenti, prevede dopo
l’estate, uno “speciale E’ CMON” per
mettere a disposizione di tutti queste
informazioni e soprattutto per una
consultazione ﬁnalizzata a recepire
ulteriori suggerimenti proseguendo
con il sistema ormai collaudato (pista
ciclabile, ricerca anziani…) del coinvolgimento della comunità.
L’Amministrazione Comunale
Grazie per questa lettera, che conferma
quanto già la ricerca anziani, con la grande
partecipazione di cittadini (ben il 62%) e il
grande impegno dei volontari, aveva messo
in evidenza: il tema dell’opera anziani sta a
cuore a tutti, e anzitutto a chi, avendo conosciuto la sig.ra Frontali, ne ha molto apprezzato il gesto di generosità.
La stessa cura che abbiamo riposto nell’analisi dei bisogni e nel definire “quale” opera anziani realizzare l’abbiamo però avuta anche
nel valutare “dove” realizzarla: inizialmente
abbiamo scandagliato almeno una decina di
ipotesi (come illustrato negli incontri del 10 e
11 aprile), di cui circa la metà a Bubano (ex
scuole, asilo nido, ex mulino via Diana, area
verde zona campo sportivo). Quindi non tutte a Mordano!
Poi l’attenta valutazione delle caratteristiche
di ciascuna di esse (collocazione in centro,
disponibilità aree verdi, recupero fabbricati
esistenti) ci hanno fatto selezionare tre opzioni, ed infine arrivare a Palazzo Pennazzi.
Ma quel che più dovrebbe rassicurare le gentili amiche bubanesi di Idanna è che l’opera
che si sta progettando non si limita ai muri
fisici di una struttura, ma per essere efficace
dovrà arricchirsi di iniziative di animazione
e di aggregazione anche “itineranti”, allo
scopo di andare incontro alle persone, e non
solo aspettare che esse si rechino in una
struttura, per quanto accogliente. E saranno
le persone, prima ancora della struttura, ad
“animare” (nel senso di “dare anima”) queste iniziative, che potranno – perché no? –
far tappa anche in qualcuno degli spazi di
cui Bubano può disporre.
Il Sindaco
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Brevi
AMBULATORIO
AUSER A BUBANO
Grazie alla collaborazione tra il volontariato locale (associazione Auser e cittadini), i medici di base e le istituzioni
(Comune di Mordano, Ausl e Provincia
di Bologna) a breve sarà attivo in via
sperimentale a Bubano un ambulatorio
dedicato ad alcune prestazioni infermieristiche ma anche “Spazio Prevenzione” di malattie croniche (esempio
ipertensione) e di stimolo a seguire
corretti stili di vita.
L’ambulatorio sarà allestito nello stesso edificio che ospita i Medici di Medicina Generale, per permettere una
corretta integrazione volta a migliorare l’offerta sanitaria sul territorio. Sarà
aperto alcuni giorni alla settimana con
la presenza di personale infermieristico
professionale in quiescenza, che opera
nell’ambito del volontariato. Sarà possibile effettuare: prova pressione, piccole
medicazioni, iniezioni (per le quali saranno necessarie la ricetta medica e il
medicinale prescritto).
Le prestazioni, che saranno completamente gratuite, sono rivolte all’intera
popolazione con particolare riguardo
agli anziani e al loro benessere. “Si tratta di un progetto sperimentale a cui
volentieri ho fornito tutta la collaborazione necessaria – afferma Chiara Di
Rocco, Assessore alle politiche sociali
e per la salute del Comune di Mordano – poiché sono convinta che sia un
servizio utile di supporto ai medici e ai
cittadini del nostro Comune che sono
da sempre molto attenti alla salute e
alla prevenzione”.
Auser Volontariato
Lino Bordini

E’ CMON

Il Buon Senso risponde a Bubano Insieme

“PARESSÌA”
In riferimento agli interrogativi e valutazioni espressi due numeri fa dal
gruppo consiliare Buon Senso e alle
doverose successive puntualizzazioni di Bubano Insieme ammettiamo
che può capitare di non essere capiti. La responsabilità principale è la
nostra: come in una comunicazione
radiofonica, la colpa non sta nella ricevente ma, senza dubbio, nella trasmittente. Il messaggio è stato per
forza breve, icastico e da alcuni ritenuto offensivo. È fuori di dubbio che
il nostro articolino è stato impreciso
in alcune parti. Se tutto ciò ha leso
nell’intimo la sensibilità di qualcuno
ce ne scusiamo di cuore. Sapete, occorre sempre rispettare le sensibilità
altrui, gradiremmo anche la nostra.
Ciò comunque non sposta l’essenza
del ragionamento; qualcosa di pubblico viene messo a disposizione di
privati senza doverosa comunicazione e condivisione con la comunità
locale.
Senza addentrarsi nel merito delle
procedure (bando/statuto speculari
come i mattoncini del Lego, copia/
incolla, dimmelo che lo faccio, semo
tutti de no’andri) si è voluto semplicemente rilevare nel precedente articolo, ospitato dall’ormai “house organ”
della maggioranza municipale, che la
stessa identica struttura para-civica,
precisa proprio, ma identica proprio,
uguale, uguale, uguale proprio, poteva essere dislocata, per una serie di
motivi, in altre superﬁci del COMUNE (che siamo tutti noi). Una cosa
ancora: occorre spezzare decine di
lance non per i volontari (cosa da noi
già fatta senza benevolenti risposte)
che contribuiscono anche alle attivi-

tà dell’associazione Bubano Insieme,
neanche per gli attivisti, ma in particolare per i militanti che si sono adoperati e si adoperano con alacrità per
la gestione della struttura. Invitiamo
però il Comitato di Bubano Insieme
a non nascondersi dietro al “volontariato” (termine assai nobile un pelino abusato) e che siano orgogliosi di
“militare” in una parte al ﬁne di conseguire uno scopo. Siamo inoltre certi
che i militanti non utilizzeranno i veri
volontari e le loro associazioni come
scudi umani per perseguire i loro legittimi scopi non a ﬁne di lucro. Sarebbe carina meno propaganda e più
verità; capiamo che quando si milita
diventa arduo. I tempi comunque impongono a chi comunica, l’utilizzo della parresìa (attitudine a dire la verità)
che è il contrario di ipocrisìa. Si sa: la
verità ormai è merce rara; è qualcosa
di oggettivo che solo gli umani sono in
grado di ﬁltrare e rimodellare in base
alle proprie conoscenze, convinzioni e
convenienze. Noi di Buon Senso certamente la verità non l’abbiamo ma
altri ne mostrano copie mal riuscite,
non parrèsiche.
Se poi qualcuno ha qualcosa da dire pubblicamente al Buon Senso si
qualiﬁchi, come da consuetudine, con
nome e cognome e non si nasconda
nello sparuto ma potente numero dei
militanti. È una semplice questione
di correttezza. Intanto, giustamente,
chi comanda fa legge; cosa fatta capo
ha; eee...“..bona lè”. I cittadini un minimo informati, con pizzico di intuito
ed un po’ d’intelligenza hanno ben capito come hanno funzionato le cose. È
solo questione di parresìa.
Guerrino Frontali
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ECONOMIA LOCALE

IMPIANTO DI AUTOMODELLISMO
A MORDANO
L’opera è in corso di avanzata realizzazione
Sta sorgendo nel nostro territorio un
nuovo impianto per attività sportive
ed in particolare una pista di automodellismo in via Cavallazzi 972 (quasi
di fronte allo stabilimento Agrintesa). La nuova struttura sportiva, i
cui lavori sono in via di ultimazione,
è promossa dai fratelli Romagnoli di
Mordano: Samuele, il farmacista (da
tanti anni grande appassionato di automodellismo) e Michele (un virtuoso
e titolato della disciplina a livello internazionale).
Per una descrizione dell’opera, dei
relativi tempi di ultimazione e del futuro utilizzo ci siamo rivolti all’amico
Samuele che ha fornito tutte le necessarie delucidazioni. In sintesi, l’impianto è costituito da una struttura
coperta di circa mq. 1.000 con fondo in
asfalto, area box di mq. 12, illuminazione notturna, palco guida e dotato di
ampio parcheggio; si pensa anche alla
installazione di un soppalco smontabile. L’ultimazione dei lavori è prevista per la ﬁne dell’estate. La struttura
sarà destinata ad attività ricreativa e

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

sportiva di automodelli elettrici (quindi niente fumi!) e se ne prevede il funzionamento per 2 – 3 serate settimanali. Nei week-end la pista dovrebbe
fare conﬂuire a Mordano gli amanti di
questa emergente disciplina sportiva
e – ad avvenuta omologazione – ospitare competizioni nazionali ed internazionali dando notorietà alla nostra
realtà territoriale.

DALLA PRIMA

SIAMO...

Quante volte i vicini di casa descrivono come persona per bene, educata e a
modo colui che il giorno prima ha massacrato moglie e figli?
Forse ci sono segnali che non vanno sottovalutati e soggetto a rischio può essere
un persona fortemente individualista, insensibile alle sofferenze altrui, o l’individuo fragile e senza autostima, o colui che
è privo totalmente di autocontrollo ritenendo gli altri come esseri inferiori.
Al di là delle ipotesi è comunque nei periodi di crisi che manifestazioni di rabbia
e violenza hanno un picco, una sorta di
esplosione del grido d’aiuto inascoltato
dalle istituzioni e accentuato dalle problematiche del lavoro e famigliari.
Siamo sempre più nervosi e insofferenti
ma d’altronde stiamo vivendo momenti
critici e sbagliamo a pensare che il nostro
autocontrollo sia inattaccabile. Se è vero
che tanto, troppo dobbiamo subire, qualcosa possiamo però fare, per esempio riqualificare il ruolo della famiglia sebbene
penalizzato dalla mancanza di serenità.
La violenza non è una soluzione, il confronto può invece esserlo. Insegniamo ai
figli il valore del dialogo e della comprensione, cerchiamo di essere modelli di non
violenza per i nostri figli e inculchiamo
loro il rispetto reciproco e l’importanza dell’autostima che consenta loro di
affrontare la vita con dignità. Sembrano
cose di poco conto di fronte ai problemi che attanagliano il Paese ma non è
così, sono valori importanti e costruttivi,
frutto di uno dei pochi ruoli attivi che ci
restano a fronte della marea di situazioni
che subiamo impotenti. In attesa di tempi
migliori questo lo possiamo e dobbiamo fare,credetemi, non saranno energie
sprecate.
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Brevi
INUGURATO IL
CENTRO CINOFILO
DI VIA BUTTACECE
Il 28 aprile scorso è stato inaugurato
e presentato il centro cinofilo “LatinBorder” di Via Buttacece realizzato
dalla Sig.a Laura Caroli: una bellissima
ed accogliente struttura destinata all’allevamento (border collie e shetland), al
soggiorno e all’addestramento dei cani.
Per l’occasione, alla presenza di numerosi appassionati, hanno avuto luogo
varie ed apprezzate dimostrazioni di
abilità e prove di obbedienza di cani.
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Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Il Popolo della Libertà”

“Buon Senso”

ANDARE
OLTRE
LA CRISI

INTERROGAZIONE
SULLA
CITTADELLA

C’È RUSCO
E RUSCO

La situazione socio-economica che stiamo attraversando come sappiamo è molto critica in tutta Europa ma in particolare nel nostro paese. Non passa giorno in
cui non si sentano notizie di aziende che
chiudono, persone che perdono il lavoro
o giovani che non riescono a trovarlo, anche nel nostro territorio.
In questo contesto chi ha la responsabilità di amministrare deve mettersi nell’ottica di alleviare il momento di difficoltà
da un lato, ma dall’altro lavorare per far
si che il territorio e le persone amministrate possano trovare le risorse che
consentano loro di portare a termine il
loro progetto di vita. Questo è uno dei
cardini sui quali la nostra amministrazione ha operato, cercando di andare oltre
le difficoltà economiche. Un obiettivo
ambizioso, tanto più che le condizioni nel
quale versano i comuni sono sempre più
gravate dai tagli della “spending review” e
dal “patto di stabilità” che anche il nostro
comune dovrà rispettare e che drenerà
ulteriori risorse al nostro bilancio. Difficoltà superate in parte con l’impegno
dell’amministrazione a reperire nuove
risorse con accordi tra privati, con l’aiuto
del volontariato, riducendo il più possibile gli sprechi ed efficentando le spese.
Nonostante queste difficoltà oggettive,
non possiamo fermarci e alzare le mani
in segno di resa. La responsabilità che
abbiamo è quella di trovar soluzioni per
rendere possibile la crescita del nostro
territorio, facendo investimenti che mettano al passo il nostro comune con le realtà vicine. Rimanere fermi e invocare le
difficoltà della crisi economica è il modo
più veloce per sfibrare la nostra comunità. La pista ciclabile, l’acquisto della
biblioteca a Mordano, l’impianto fotovoltaico sul tetto dell’asilo nido a Bubano, le
centrali termiche a risparmio energetico
delle scuole a Bubano, rappresentano
concretamente il frutto del nostro impegno, confortati anche da iniziative pubbliche dove abbiamo chiesto e ottenuto
l’opinione di tutta la cittadinanza. In una
comunità come la nostra è indispensabile
oltre che “fare” anche “condividere”
e rendere partecipe la collettività di 

Riteniamo opportuno utilizzare lo spazio
concesso per pubblicare l’interrogazione
presentata in consiglio comunale il 25 marzo
scorso che poneva i seguenti interrogativi:
considerato che l’area dell’ex-bocciodromo
di Bubano è stata assegnata all’associazione
Bubanoinsieme, associazione di promozione
culturale senza scopi di lucro si chiede
1. se corrisponde al vero che l’associazione
Bubanoinsieme ha contratto un finanziamento per l’importo di 500 mila euro
per l’esecuzione dei lavori;
2. se corrisponde al vero che la Società
Imola Nostra ha garantito con propri
immobili tale finanziamento;
3. se corrisponde al vero che nella Società Imola Nostra sono confluiti i beni di
proprietà dell’ex Partito Comunista, poi
PDS, poi DS, Federazione di Imola;
4. se corrisponde al vero che nello specifico sarebbe stato messo a garanzia del finanziamento di cui sopra l’immobile sito
a Imola in Viale Zappi dove ha la sede la
Federazione di Imola del Partito Democratico;
5. se corrisponde al vero che un partito
politico non avrebbe potuto partecipare
direttamente o indirettamente al bando
per l’assegnazione dell’area di cui sopra;
6. come ha potuto dotarsi l’associazione
Bubanoinsieme delle sostanze necessarie al finanziamento dell’opera che apprendiamo dagli organi di stampa essere
stimata circa 900 mila euro, invero come
ha potuto dotarsi l’associazione Bubanoinsieme nata pochi mesi prima l’uscita
del bando della somma di circa 400 mila
da aggiungere a quanto ottenuto con il
finanziamento di cui sopra?
7. di conoscere il piano di ammortamento
del finanziamento concesso dall’istituto
di credito all’associazione Bubanoinsieme;
8. con le sostanze derivanti da quali attività
l’associazione intende restituire il finanziamento ricevuto;
9. in che modo e secondo quali termini i
soci dell’associazione sono chiamati a
prestare eventuali garanzie ovvero sono
chiamati a rispondere con i propri beni
presenti e futuri a seguito dell’assegnazione dell’area come stabilito nei 

Pare semplice: il rusco è rusco, è il materiale più vile tanto che lo espelliamo dalle
case. Non è così soprattutto quando si
deve gestire e pagare per lo smaltimento.
“Una politica ambientale chiara: reti
pubbliche, raccolta differenziata spinta,
distretto del riciclo e conversione alla
green economy nei fatti, intervento deciso sul tema dell’energia, prefigurazione
– attraverso un’apposita legge regionale – di strumenti fiscali volti a favorire
la transizione verso la società del postincenerimento. Sapevamo e sappiamo
che la nostra impostazione non è solo
di una parte; sapevamo e sappiamo che,
ovunque in Italia e in Europa, i cittadini,
di qualunque colore, si orientano in prevalenza verso tali opinioni. Com’è logico,
dal momento che siamo azionisti di Hera
e abbiamo cooperato convintamente
al rinnovo di un patto di sindacato che
prevedesse, da parte dei soci pubblici, il
tentativo di riorientare la politica industriale della nostra grande azienda, ci siamo rivolti alla multiutility per realizzare
il nostro programma, consapevoli, come
scriveva Keynes, che “non è sufficiente
che lo stato delle cose che cerchiamo di
promuovere sia migliore dello stato delle
cose che lo ha preceduto; dev’essere sufficientemente migliore da compensare i
mali della transizione”. (R. Balzani). “Un
anno di tempo, poi il Comune di Forlì
e gli altri 14 centri del comprensorio si
renderanno autonomi dal Cesenate togliendo ad Hera il servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti e lo spazzamento
stradale, affidandolo a una società pubblica che definisca nell’intero ambito
come l’attività vada gestita e chi debba
svolgerla...dare vita a un bacino solo forlivese proponendo ad Atersir di affidare
la gestione a una società pubblica partecipata dai Comuni.» (Bellini). Un anno
di tempo!!! Sono proponimenti di Buon
Senso ma non pronunciati da noi anche
se contenuti nel nostro programma. Allora (attenzione adesso): Balzani è il sindaco di Forlì, eletto, dopo primarie, nelle
liste PD e Bellini è assessore sempre del
PD. Ohibo? E i nostri sindaci, assessori e consiglieri PD? Sono tutti in fila 
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 termini del bando;
10. secondo quali norme, accordi, valutazioni discrezionali o altro l’amministrazione comunale ha deciso di assegnare a
Bubanoinsieme quanto avuto a titolo di
risarcimento dall’assicurazione a seguito
dell’incendio.
Solo ad un paio di queste domande è stata
data risposta in quanto le altre esulano dalle
competenze del Comune. Noi riteniamo invece che sia interesse della collettività sapere
se queste notizie corrispondono al vero o
meno, in primo luogo per fare chiarezza, in
secondo per capire se siamo di fronte al grande imbroglio che noi riteniamo, poiché al di
là delle belle parole (volontariato, recupero
edilizio, beneficenza) c’è una struttura che va
pagata e mutui che vanno estinti e la nostra
opinione è che la Cittadella sia il “Ristorante del PD Imolese”, in assoluta concorrenza
sleale con le imprese locali di ristorazione ed
intrattenimento non solo del nostro Comune ma anche di tutti quelli limitrofi.
Purtroppo ai gruppi consiliari sono concesse
3000 battute e non di più quando ad altre
“formazioni” non si negano paginoni interi,
ne approfittino per rispondere al pubblico in
maniera puntuale senza i soliti falsi moralismi
visto che il Sindaco, anche stavolta ci ha rifilato la solita minestrina riscaldata.



quelle che sono le decisioni che incideranno sullo sviluppo del territorio
e del tessuto sociale.
I sacrifici non sono ancora finiti perché
è evidente e sotto gli occhi di tutti che la
congiuntura ancora non è stata invertita,
ma la strada rimane quella. Anche per il
restante anno di mandato quindi è nostra intenzione mettere in campo quegli
investimenti che permettano al nostro
comune di essere percepito come un
territorio appetibile. Per questo occorrono servizi che coprano le più ampie
categorie del sociale, puntualizzando che
non solo ciò che ha un immediato ritorno economico è un investimento utile,
consideriamo infatti il nostro comune
non come un’azienda ma come una collettività da rendere quanto più prospera
possibile.
Dobbiamo provvedere e finanziare bisogni vivi che nella nostra comunità chiedono di essere soddisfatti, come un centro
per anziani per alleggerire il carico sulle
famiglie o spazi culturali e museali per
investire anche a livello locale in scuola
e formazione, sono questi strumenti indispensabili per il nostro sviluppo e che
sentiamo doverosi per non perdere il
passo e dare una prospettiva concreta al
nostro domani.

all’Amplifon? Pare di sì! Noi abbiamo
promosso iniziative in seno al consiglio comunale relative a TARSU e TIA
e IVA connessa (dichiarata illegale dalla
Corte di Cassazione) sulle tariffe o le tasse sul rusco. Risposta della maggioranza
della cittadinanza, che siete voi: “..vabbè,
vi capiamo ma in sede Circondariale si è
deciso che... “. Ma che significa!? Ma Voi,
maggioranza dei cittadini del Comune,
sempre tutti assieme appassionatamente come in un film di F. Capra, non dite
niente? Nessun comune del circondario
solleva un ditino di discussione? Hera è
potente ed annualmente concilia con il
Municipio di Imola le condizioni generali
ed ogni Colonia Municipale può, al massimo, un minimo deragliare. Benissimo, la
maggioranza vince ed ha ragione ma fa
pagare un servizio che è di esclusiva competenza municipale senza discutere alla
radice la questione del problema. Insomma, se Hera è pubblica, ovvero la nostra,
deve fare quello che vuole lei o quello che
dicono i proprietari che siamo tutti noi?
A Forlì ci sono i bronzi di Riace, hanno le
palle e le fanno vedere. Noi ci consoliamo
con il Nuovo Circondario ed il suo nuovo
(riverniciato) presidente. Come l’avete
capita va bene; buona TARES a tutti.
Guerrino FRONTALI (a scanso equivoci)
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Brevi
PER ANA
(MARIAN ANA-NELA)
Or che i miei piedi stanchi
arrancano insicuri
un angelo mi aiuta
oggi e nei dì futuri;
mi allunga la sua mano
perché ne faccia appiglio
sembra una brava madre
che dà un aiuto al figlio.
Quello che fa felice
e sicuro il mio andare
è il suo sorriso dolce…
Dal qual mi lascio guidare.
Sono già vecchio e stanco
Pur pronto alla partenza
Riuscirò lontano a starne senza
Tra i buoni su nel cielo
Un dì l’andrò a cercare
E certo anche lassù…
… la saprò amare.
Gianni Piancastelli

POESIA
DI GIANNI VENTURI
CARA MAESTRA
Son passati già 30 anni
e noi bimbi siamo grandi.
Siam venuti a ringraziare
una maestra assai speciale..!
c’è chi viene da lontano
con il suo bagaglio a mano,
e pur di non mancare,
il primo volo ha dovuto acchiappare
tornando dalla Spagna
per raggiungerci in Romagna
e passare in compagnia una serata in
allegria!
Tanto tempo è passato,
ma in noi quel bel ricordo non ha cancellato.
Suoi alunni eravamo
tanto amore cercavamo,
e in lei che ce l’ha donato
noi l’abbiam ritrovato!
Ogni giorno con pazienza
ci ha regalato la sua sapienza
come solo lei sapeva fare…
col suo bel modo di insegnare!!!
Se adulti siam diventati
un grazie a lei che ci ha plasmati!!!
CON AFFETTO E GRATITUDINE
I SUOI ALUNNI A.S. 1978/1983
Nelle foto la classe ieri e oggi
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A CENA CON LA MAESTRA ALMA
È diventata ormai una piacevole
consuetudine dedicare una pagina del giornale ad una nuova cena
di classe,organizzata dagli alunni
della maestra Alma Ricci Giacomoni.
L’incontro si è svolto il 24/03/2013 e
a ritrovarsi sono stati i ragazzi del
quinquennio 1978-1983, organizzatori della serata Natascia Sgubbi

MIEI CARI RAGAZZI,
in questo bellissimo incontro si sono rinnovate le mie tante emozioni, perché mi avete
proprio fatto sentire la vostra tenerezza, attraverso parole, scritti e sorprese.
Carlo e Davide, siete stati magnifici! Per rispondere all’appello della vostra classe siete
giunti persino dalla Spagna e dall’Inghilterra!
È stata una bella sorpresa! Anche il gesto collaborativo di Maurizio e Giorgio è degno di
nota, perché a Carlo hanno reso possibile
l’andata e il ritorno immediato per il lavoro.
Stupendi i due perfetti organizzatori della
simpatica serata: Natascia, ti sei prodigata al
massimo,manifestando anche spiccate doti
di creatività; Giovanni, ti sei proposto come
novello poeta,bravo, forse un po’ troppo be-

e Giovanni Venturi.
È stata un’occasione piacevole per
ritrovarsi tutti insieme e per festeggiare anche due compleanni (Davide Folli e Fabio Guerrini), oltre che
essere occasione per manifestare
ancora una volta affetto e riconoscenza alla propria insegnante.
Con queste righe Alma desidera
ringraziare pubblicamente tutti.

nevolo nei miei confronti.
Ho rivisto con immenso piacere tutti i
partecipanti,che in vari modi e con la graditissima presenza, hanno contribuito alla buona riuscita della festosa serata: Luigi, Romina,
Massimo, Filomena, Davide Folli, Claudio,
Chiara, Fabio, Michela, Christian, Fiorenza.
Miei cari Erik, Denise, Carlo, Maurizio
Dall’Osso e Maurizio Bianconcini non dimentico il vostro gesto generoso, compiuto
il giorno successivo, per portare aiuto a chi
si trovava in difficoltà- Siete tutti ragazzi in
gamba! Bravi continuate così!
Un grazie di cuore e un caloroso abbraccio
a tutti i presenti, e grazie anche ad Angela
Genova, sempre disponibile a far pubblicare
articoli e foto su queste serate,
dalla maestra Alma
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“PISTONI ROVENTI”
IN FESTA A MORDANO
Benti

22 giugno 2013 – È cambiata la “location” dalla Tosa a Mordano, ma la passione è rimasta uguale, intatta negli
anni. I Pistoni Roventi, quelli sempre
presenti a Imola ai GP di F1 e anche
in seguito quando non si sono più disputati, hanno festeggiato la loro “passione” per le corse, per la Rossa e per
il mitico Gilles a Mordano nell’area
verde adiacente agli ambulatori exgil. Maccheroni al ragù, carne ai ferri
insieme ad un ﬁume di vino e birra,
accompagnati da musica e spettacoli
vari, hanno portato ai tavoli alcune
centinaia di appassionati e non solo.
La nuova location attrezzata anche
per i più piccoli ha favorito la presenza

e il giornalista sportivo ex-Rai, mitico
telecronista della F1 Ezio Zermiani,
ora “anima” della testata giornalistica
on-line F1Passion.it. La festa organizzata con l’obiettivo unico del divertimento e della passione per le corse non
aveva scopo di lucro e il ricavato è stato devoluto alla Pro Loco di Mordano
a alla Protezione Civile Associazione
Ex-Carabinieri di Mordano.
Si ringrazia l’Amm.ne Comunale per
la concessione dell’area e il Patrocinio
della manifestazione. Il successo della
serata, al di sopra delle aspettative,
da un’ulteriore spinta al gruppo dei
Pistoni Roventi, per ripetere anche il
prossimo anno, questa esaltante manifestazione.
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Comune di Mordano

E... STATE IN PIAZZA
I prossimi appuntamenti
Sabato 27 luglio ore 21
Chiostro di S. Francesco – Mordano
“LUX AETERNA”
recital per pianoforte eseguito da Rotislav Krimer, a cura di EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
Lunedì 29 luglio ore 21
Piazza Dante Cassani – Bubano
SPETTACOLO DI FOLCLORE
INTERNAZIONALE
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso
gratuito

Chiavica – Bubano

22A EDIZIONE ROCK
A TUTTA BIRRA
4-5-6-7 SETTEMBRE 2013
Serata confermata il 5 settembre
per festeggiare i 10 anni di
partecipazione dei RIO alla
nostra festa
Per le altre date i gruppi sono ancora da confermare ma puntiamo come
sempre a soddisfare più generazioni e i
gusti musicali di un pubblico molto vario che apprezza sempre più la nostra
manifestazione nata e cresciuta a suon
di musica buona cucina e ottima birra.”

di intere famiglie, con i bambini che
hanno giocato e poi assistito allo spettacolo di un esuberante e simpatico
giocoliere. Ancora una volta i Pistoni
Roventi erano tutti presenti, dai “vecchi” fondatori alle giovani nuove leve,
per questa occasione è giusto citare
l’impegno illimitato di Sara e Bicio e
qui mi fermo, senza aggiungere altri,
per non far torto a nessuno, l’elenco sarebbe lunghissimo. La serata trascorsa in allegria ha avuto il suo momento
di massima espressione “passionale
motoristica” quando alcuni dei ragazzi
hanno fatto strillare le loro moto in un
inﬁnito “burn-out” con pneumatici fumanti e radiatori in ebollizione. Alcuni
ospiti d’eccezione hanno valorizzato la
serata, erano infatti presenti il neo deputato l’Onorevole Daniele Montroni
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XVII PALIO DEL TORRIONE
Meglio di così il tempo non poteva essere. Quella del Palio del Torrione è stata
la prima settimana d’estate, dopo una
primavera a lungo fredda e piovosa. Con
il risultato di una partecipazione straordinaria: tantissima gente si è riversata
nella piazza bubanese, in sere che, ﬁnalmente, invitavano ad uscire.
Molteplici le attività che si sono svolte,
seguendo un copione ormai collaudato:
beccaccino e pizza fritta il martedì, spettacolo della scuola materna e mercatino
il mercoledì, podistica il giovedì, cena
con delitto e ballo il venerdì, corteo storico e palio il sabato, vespe, green volley
e musica la domenica, stand gastronomico tutte le sere.

Nella foto la squadra del Rione Caterina
che si è aggiudicata il XVII Palio del
Torrione.

Alcune le novità della festa di questo
anno, quasi tutte a carattere sportivo.
La prima è stata l’esibizione di spinning
(una specie di ginnastica sulla cyclette a
tempo di musica) presentata il giovedì.
Poi il 1° raduno cicloturistico a marcia
libera e il Mini Torneo dei Torrioni di
calcio e pallavolo per bambini e bambine, che si sono svolti il sabato. Inﬁne una
interessante esibizione di falconeria medioevale, prima della sﬁlata storica.
Pieno successo per l’Osteria del Torrione, ridiventata per l’occasione “Osteria
del Fabro” e ritornata in via Rocca, a
seguito dei lavori di ristrutturazione
del Torrione. Replica anche per la “Cena con delitto”, presso l’Osteria, in cui
durante la cena alcuni
personaggi in costume
raccontano una storia con un epilogo che
i commensali devono
scoprire.
La serata medioevale,
tradizionale appuntamento del sabato
sera, dopo il corteo
storico, ha avuto come
momento centrale lo
spettacolo “Il Mangiatore di spade” di Marco
Cardona il Saraceno
che ha saputo catalizzare l’attenzione della
piazza con numeri di
fuoco, vetro e spade.
Ha molto colpito il pubblico presente,
a Bubano non si era mai visto, la parte
dello spettacolo in cui il Saraceno ha in-
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goiato spade via via più lunghe. Vederlo
dal vivo fa tutto un altro effetto che sentirlo raccontare!
La squadra con casacca rossa del Rione
Caterina ha vinto il diciasettesimo Palio
del Torrione, dopo una gara combattuta
e, come sempre, avvincente.
Inﬁne un cenno alle mostre presenti
nella festa: una esposizione di quadri di
pittori locali (Maria Pia Hubacech, Martino Pelliconi e Daniela Borgini), la mostra del trentennale di E’ Cmon e alcuni
pannelli sul progetto di restauro del Torrione sforzesco, il monumento che dà il
nome alla festa.
Tutte le sere il dj Bruno ha curato l’animazione musicale della festa prima
degli spettacoli.
G.G.

ESTATE IN BIBLIOT
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TULLI, TULLI, TULIPAN

“Tulli, tulli, tulipan” è una famosa
canzone degli anni ‘30, diventata
il simbolo del laboratorio musicale
“per cantanti e musicisti” svoltosi
da ottobre a maggio nella biblioteca
di Mordano sotto la guida del maestro Roberto Bartoli, laboratorio
che ha portato ad uno spettacolo
presentato il 2 giugno alla Sagra
dell’Agricoltura.
Quest’anno il laboratorio ha affrontato un genere musicale particolare: le più belle canzoni dagli anni
Venti agli anni Cinquanta in Italia
e in America, canzoni che la radio,
allora agli inizi, rese molto popolari e che le persone di una certa età
hanno avuto modo di ascoltare direttamente in gioventù (o da piccoli).
Lo spettacolo del 2 giugno, per il
secondo anno dedicato a Demis
Bassi, è stato seguito da un numeroso pubblico, caloroso e partecipe.
I brani presentati sono i più famosi
del periodo tra le due guerre: la già
citata “Tulli, tulli, tulipan”, “Ma l’a-

TECA

more no”, “Mille
lire al mese”,
“Ba ba baciami
piccina”, “Moon
river”, “Mamma mia dammi
cento lire”, “Parlami
d’amore
Mariù”, “Maramao perché sei
morto”,
tanto
per ricordarne
alcune.
Il coro, che ha
saputo trasmettere lo spirito delle canzoni e del
tempo, era accompagnato da un
organico strumentale composto da
batteria, contrabbasso, chitarre e
clarinetti. Il maestro Bartoli, che
ha diretto il concerto, ha curato in
modo sapiente e accattivante gli arrangiamenti.
Dopo l’esibizione della banda di
Mezöhegyes dell’1 giugno, il concerto del laboratorio mordanese
doveva concludere l’ideale scambio
musicale con i gemelli ungheresi.
Un compito svolto egregiamente.
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Brevi
AQUILONI .30
La Festa della Primavera, giunta alla
trentesima edizione, si è svolta anche
quest’anno all’insegna di una bella e
semplice tradizione: aquiloni, musica,
giochi, piadina… e, soprattutto, incontro tra le persone. Una festa come sempre dedicata ai bambini e alle famiglie,
senza grandi attrazioni, ma partecipata.
Costruire l’aquilone e farlo volare ha,
per piccoli e grandi, ancora un fascino.
Nel tondo all’ingresso del parco, quello
con la bandiera europea, era allestita
la mostra dei 30 anni di E’ Cmon, una
occasione per ripercorrere la storia locale degli ultimi decenni, gli stessi che
hannno visto realizzarsi la festa degli
aquiloni.
Come sempre l’utile della festa viene
devoluto alle scuole locali, soprattutto
alla scuola materna bubanese che ha
gestito lo stand gastronomico.
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Brevi
RICORDO
DI UN CARO AMICO
Il 2 aprile il nostro amico Anselmo ci ha
lasciato improvvisamente.
Con lui abbiamo condiviso gioie e dolori che hanno fortificato e reso speciale
la nostra amicizia. Di Anselmo vogliamo
ricordare la generosità incondizionata,
la disponibilità senza orario, la bontà
d’animo, l’amore e l’attaccamento alla
famiglia, l’ironia dei suoi giudizi nei nostri confronti.
Non è facile descrivere le emozioni
che questi sentimenti ci hanno regalato,
perché si sono consolidate negli anni
e noi che le abbiamo condivise con lui
possiamo dire che era una persona davvero speciale e che siamo stati fortunati
ad averlo come amico.
Anselmo partecipava come volontario
alle feste del paese; come non ricordarlo con il grembiule in cucina addetto
alla preparazione dei primi piatti e poi
quando lo incontravamo ancora vestito da cacciatore e ci raccontava che lui
non aveva sparato, era la selvaggina che
si era suicidata.
A volte la vita si accanisce crudelmente
contro le persone e a noi rimane la rassicurante certezza che Anselmo si sia
ricongiunto in cielo alla sua Ilaria.
I tuoi amici

E’ CMON

IL 20ENNE DAVIDE FORMOLO vince per la seconda volta consecutiva

“UN GIRO SPETTACOLARE,
NONOSTANTE IL MALTEMPO”

Massimo Marani

Neve, pioggia, grandine, vento. E poco sole. Ne hanno viste di tutti i colori
quest’anno i partecipanti al Giro Pesca
e Nettarina di Romagna Igp, la corsa a
tappe per ciclisti Under 23 organizzata
dalla mordanese Asc di Romagna (presieduta da Marco Selleri).
A vincere la gara è stato Davide Formolo, uno che va più veloce di una “Formula” 1, visto che lui a “1” non si è fermato,
ma dopo il successo del 2012 ha messo a
segno il bis. Non era mai capitato nella
storia della corsa, giunta alla diciottesima edizione, ma è un successo meritato: il 20enne veronese è uno dei più
grandi talenti italiani e ha già in tasca
un contratto per il passaggio al professionismo.
È il più forte quando la strada sale, e
quest’anno di salita ce n’era tanta, anche se nella seconda tappa la neve ha
costretto direzione di corsa, giuria e
organizzatori ad accorciare il percorso.
Guardando alle condizioni atmosferiche, è stata l’edizione del “Nettarine”
più sfortunata di sempre. La corsa
si è aperta con la pioggia, venerdì 24
maggio, nella Medicina – Imola, frazione vinta da Giacomo Berlato (Zalf) su
Marco Tizza dopo una bella fuga giunta ﬁno al suggestivo traguardo del Seminario Diocesano, in via
Montericco.
La seconda tappa, sabato,
resterà nella storia della
corsa: partenza da Pianoro, pianura ﬁno al terribile
ﬁnale con Passo Carnevale, Prato all’Albero, Passo
Sambuca e Passo Paretaio.
Ma solo le prime due salite sono state scalate: le
altre, oltre mille metri di
altitudine, sono state rese

impraticabili dalla neve. E così è a Prato all’Albero, al gelo, che Formolo ha
costruito la sua vittoria, staccando Antonio Nibali, fratello del Vincenzo che
negli stessi giorni ha dominato il Giro
d’Italia, e Davide Villella. Sono stati loro due, a posizioni invertite, a salire sui
gradini più bassi del podio al termine
della terza tappa, da Mordano a Faenza, in programma domenica 26 maggio
e vinta in volata da Niccolò Bonifazio.
L’organizzatore Selleri è stato soddisfatto: “Nonostante il maltempo, abbiamo vissuto un Giro spettacolare –
spiega –. Il podio con Formolo, Villella
e Nibali è di qualità. Ringrazio di cuore
tutti gli sponsor, le istituzioni e i volontari”.
Sulle strade del “Nettarine” era impegnato anche l’imolese Paolo Mondini,
che ha sﬁdato i migliori con grande
piglio, dimostrando una buona condizione: 14° all’esordio, 17° nel tappone
innevato e 12° in volata nella terza frazione, ha chiuso al 16° posto in classiﬁca a 1’20” da Formolo.
L’attività organizzativa dell’Asc di Romagna non si è fermata qui, ma si è subito messa in moto per la cicloturistica
d’epoca Strade Bianche di Romagna
(percorso lungo 92 km, percorso corto
35 km), in calendario domenica 14 luglio nell’ambito della Festa dello Sport.
È la quarta edizione della manifestazione, che fa parte del calendario del
Giro d’Italia d’epoca. Strade Bianche di
Romagna comprende anche una esposizione e mostra scambio di biciclette
ed abbigliamento d’epoca.
La serata di presentazione del “Nettarine”
con Carlo Lucarelli svoltasi nel Teatro Comunale di Imola
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PALLAMANO

UNDER 12
CAMPIONE REGIONALE

I ragazzi dell’under 12 ricevuti dal Consiglio
comunale

La squadra under 12 del Romagna
pallamano ha vinto a sorpresa il titolo
regionale. I ragazzi allenati da Emanuele Panetti avevano già sovvertito
il pronostico in semiﬁnale battendo 14
a 10 il Secchia. Per poi trovare in ﬁnale il Bologna, che durante il campionato aveva sempre battuto il Romagna.
Durante la ﬁnale il Bologna ha avvertito la stanchezza dell’estenuante
semiﬁnale contro il Casalgrande,
concedendo al Romagna di volare a

più quattro subito. Il Bologna
ha tentato la rimonta ﬁno alla
ﬁne, mancando
per ben due volte il pareggio nel
minuto ﬁnale,
consegnando la
vittoria al Romagna con il
punteggio di
13 a 12. Ecco
l’organico della squadra:
Filippo Sandri, Manuel e Leonardo
Mazzini, Dario Arnone, Lorenzo
Zanoni, Lorenzo Volta, Mattia Castellari, Lorenzo Folli, Lorenzo Albertazzi, Gabriele Guerrini, Iacopo
Tonini, Gabriele Mengoli, Maria
Rosa Mengoli, Cristian Mengoli,
Jeimel Merouche. Altro buon risultato anche dell’under 16 che è giunta alle semiﬁnali del campionato
regionale, sconﬁtta da Parma. Si prepara così per affrontare il campionato
under 18 la prossima stagione.

PALLAMANO

UNDER 16
SCONFITTI SOLO IN FINALE
I ragazzi under 16 del Romagna, guidati da Fabrizio Tassinari, hanno
ben ﬁgurato nel primo torneo Terraquilia di Carpi giungendo in ﬁnale
e perdendo contro il ben conosciuto
Pallamano Parma che già aveva precluso l’accesso del Romagna alla ﬁnale regionale di categoria.
Buona la progressione dei risultati nel giorno di qualiﬁcazione all’italiana svoltosi sabato 18 maggio:
due vittorie (Romagna-Carpi 13-9;
Zurigo-Romagna 7-21) e una sconﬁtta (Cassano Magnago-Romagna
14-8) che hanno consentito l’accesso
alla semiﬁnale di domenica 19 maggio come seconda classiﬁcata contro

la prima dell’altro girone, ovvero il
Leno della provincia di Brescia. Semiﬁnale avvincente che ha visto il
Romagna sempre avanti anche se
con qualche difﬁcoltà ad arginare le
ripartenze veloci degli avversari. Risultato ﬁnale: 19 a 16 che ha permesso al Romagna di accedere alla ﬁnale
del pomeriggio con il Parma (che ha
sconﬁtto in semiﬁnale il Cassano Magnago 17-16). Finale giocata alla pari
ﬁno al momentaneo 10 a 10, poi il miglior gioco degli avversari ed alcuni
errori in fase di attacco del Romagna
hanno consentito al Parma di vincere
con il risultato di 22 a 17.
Da segnalare inoltre la vittoria otte-
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Brevi
PALLAVOLO PLACCI
Ventidue successi su altrettante partite disputate: questi i numeri che hanno
portato la Placci Bubano a vincere il
campionato di serie D regionale di pallavolo maschile e a ottenere la promozione in serie C. Non solo pallamano
e calcio quindi nel nostro Comune ma
anche una bella realtà pallavolistica che
il prossimo anno rappresenterà l’elite
della pallavolo a livello Circondariale
assieme alla “cugina” pallavolo Imola.

La foto dell’esultanza dei ragazzi a
promozione ottenuta

nuta sempre domenica 19 maggio, al
mattino, dai ragazzi del Romagna in
amichevole contro una formazione di
pari età croati venuti appositamente
da Zagabria per disputare il torneo
Città di Faenza.
Parallelamente alla under 16, anche
la neonata formazione under 14 del
Romagna, guidata da Emanuele Panetti, ha partecipato al torneo Terraquilia con i loro coetanei, giungendo
purtroppo soltanto ultima.
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DANCE STUDIO
PROTAGONISTA
NEL CONCORSO
INTERNAZIONALE
DI RIETI
La scuola di danza di Bubano Dance Studio, diretta da Luna Ronchi,
riconferma anche quest’anno la
qualità del suo operato. L’impegno, teso alla formazione di giovani talenti classici e contemporanei,
rende protagonisti i suoi allievi sul
podio del prestigioso concorso internazionale “Rieti Danza Festival
2013”, appena concluso il primo
maggio scorso.
Si classifica al primo posto, nella
categoria moderna solisti allievi, il
faentino Giovanni Liverani, di tredici anni, mentre, nella categoria seniores, è sempre il Dance Studio a
conquistare il primo posto assoluto
con una splendida performance di
Alimah Grasso.
Salgono sul podio per il terzo posto: Annalisa Pagnotta, Martina
Rizzitelli e Sara de Giovanni con la
coreografia di Martina la Ragione,
coreografa d’eccellenza della scuola che si aggiudica anche una menzione speciale.
L’edizione 2013 del concorso “Celebrazioni in danza” tenutasi l’11
e il 12 Maggio a Bologna frutta un
secondo posto a Martina Sartoni
con “Chiaro di Luna”, un secondo
posto ad Alimah Grasso che si aggiudica anche l’ammissione al DAF
di Roma, e un primo posto nella
sezione classica alla coreografia
della stessa direttrice Luna Ronchi
e del Maestro Simone Lolli, “Suite
da Napoli”, ballata da 15 allievi talentuosi provenienti, oltre che dalla
sede della scuola di Faenza, anche
dalle filiali del Dance Studio
di Castel San Pietro e di Bubano. Mentre la coreografia “Old
Fashion” si aggiudica il secondo posto nella classifica dei gruppi.
La scuola di Luna Ronchi è divenuta,
con passione e indefesso impegno,
caposaldo della danza nel nostro
territorio locale e anche uno dei
principali punti di riferimento nel
panorama della danza nazionale.
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CALCIO a 11

ANNATA IN CHIAROSCURO
Marco Bordini

Nel campionato di seconda categoria la formazione di Bubano ha
coccolato per tutta la stagione l'idea di ritornare subito in prima.
Li avevamo lasciati, nell'articolo
di metà torneo, in piena lotta con
il Castel del Rio per il primato
di classiﬁca. Purtroppo per loro
l'hanno spuntata gli alidosiani per
tre punti. Costretti ad uno spareggio contro una formazione ravennate, l' A.S.D. Del Duca, i ragazzi
di mister Martini hanno sprecato
una palese superiorità e, complici
due clamorose amnesie difensive,
sono stati puniti da una rete avversaria arrivata nell'ultimo di
cinque minuti di recupero. Ora è
necessaria una fase di decompressione, una pausa, per poter smaltire la delusione della mancata
promozione; fondamentale per poter riprendere a lavorare serenamente per la prossima stagione.
In terza categoria da questo campionato è stata sperimentata una
nuova formula. La prima promossa direttamente, la seconda agli
spareggi e, invece dei play-off, un

secondo mini torneo con le squadre
ripartite, dai due gironi iniziali, in
quattro più piccoli. Il Mordano in
campionato è rimasto ﬁno alla ﬁne
agganciato al treno della seconda
piazza. Le ultime tre partite sono
però andate male e così i ragazzi
di mister Minzoni hanno chiuso al
sesto posto. Nel girone di “coppa”
non sono mai stati purtroppo competitivi. Insomma una annata deﬁniamola transitoria. Speriamo
che sia servito a dare una base solida su cui costruire una stagione
più ricca di soddisfazioni.
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CALCIO RAGAZZI

1000 ATLETI PER UN TORNEO

Si è conclusa domenica 19 maggio l’8a
edizione del torneo di Mordano organizzato da Imola 2004 e ACD Mordano. 97 le squadre partecipanti, con
circa mille atleti che si sono sﬁdati nel
corso dell’intero torneo. I primi a scendere in campo, domenica 28 aprile, sono stati i ragazzi delle 16 squadre del
2003, dove ha avuto la meglio il Sesto
Imolese a cospetto del Mezzolara. Terzo posto per il Crespo Calcio e quarto
per il San Rocco.
Il 1° maggio è stata la giornata dedicata ai più piccoli, annate 2005 e 2006,
dove si sono sﬁdate nel corso della
giornata le 24 squadre partecipanti. Nessun vincitore e nessun vinto,
com’è nello spirito dei Primi Passi, ma
medagliette e coppe uguali per tutti i
partecipanti.
Domenica 5 maggio è stata dedicata
alle 16 squadre del 2002. Buono il livello delle squadre, con la presenza
di compagini del circondario imolese
e impreziosita da squadre di tutta la
regione come Fiorano, Low Ponte Ravenna, Pianorese e Pol. Madonnina
di Modena. A contendersi la vittoria
ﬁnale nel girone all’italiana a 4 squadre sono state San Rocco Faenza, Granamica, Reno Molinella e Low Ponte.
Dopo sei partite molto equilibrate e
cariche del giusto agonismo e della
giusta determinazione a vincere da
parte dei ragazzi, a
prevalere è stato il
Low Ponte davanti
a Reno Molinella,
Granamica e San
Rocco.
Il 12 maggio si sono affrontate 16
squadre del 2004.
Il Cesena si è aggiudicato il qua-

drangolare ﬁnale prevalendo sulla
Libertas Sillaro.
Il torneo serale dedicato a Mario
Boldrini è stato vinto dalla Tozzona,
che ha prevalso su Punta Marina,
Low Ponte e Cagliari.
Novità, per questo torneo, è stata l’ultima giornata, il 19 maggio, dove la
vincente del torneo dei 2002, il Low
Ponte ed una nostra squadra hanno
affrontato 7 squadre professioniste del calibro di Ternana, Perugia, Mantova, Spal,
Cesena, Reggiana e Vicenza.
Il Torneo è stato vinto dalla
Reggiana, 2° posto per il Vicenza, 3a la Spal e 4° il Mantova. Una bella esperienza
per i nostri tesserati, che
hanno potuto confrontarsi
con ragazzi “selezionati”,
senza mai peraltro sﬁgurare.
Oltre a questo torneo, i nostri ragazzi di Mordano hanno partecipato ad altri tornei
della zona, circa 3 per ogni
categoria, arrivando quasi
sempre alle fasi ﬁnali. Non
possono che meritare un applauso per la voglia, la determinazione e la grinta fatta vedere in questa
fase primaverile.
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DEDICATO AL
RICORDO DI DRAGO
IL TORNEO DI CALCIO
DELLA PLACCI
Anche quest’anno, per il secondo anno,
la società sportiva Placci Bubano ha dedicato il torneo di maggio di calcio categoria esordienti 2000, al ricordo del
caro Mattia Costa meglio conosciuto
dai ragazzi con il nome “Drago”. Nella serata delle finali il presidente della
società sportiva Mazzolani Fabrizio ha
consegnato ai genitori di Mattia una
targa in suo ricordo per premiare il miglior portiere del torneo.
La società ha così reso omaggio al caro
Drago che aveva mosso i suoi primi
passi sportivi proprio come portiere
nell’ambito della Placci di Bubano.
Loris Donatini
Dirigente Placci Bubano

Rimarrà nella mente dei nostri piccoli
2007 invece il loro primo torneo calcistico della storia organizzato sempre
da Imola 2004 in
collaborazione con
la Virtus Valsanterno il 2 giugno a
Fontanelice.
Un arrivederci a
settembre a tutti
i tesserati, quando riprenderanno
le attività di tutte
le categorie, dagli
esordienti ai bambini nati nel 2008.

RICORDIAMO CHE DAL 4 AL 18 AGOSTO IL SUPERMERCATO RIMARRÀ CHIUSO

