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Editoriale
SERVONO FORMULE
E ALGORITMI?

ECCESSI DI VELOCITÀ, disturbo della quiete pubblica, furti nelle case:
come intervenire?

È PRONTO IL PIANO SICUREZZA
Dalle segnalazioni dei cittadini, i tre punti del piano: sicurezza
stradale, videosorveglianza, controllo di comunità

Giandomenico

Leggevo l’altro giorno che dei ricercatori americani hanno messo a punto un
algoritmo in grado di stabilire e prevedere la durata di un rapporto di coppia.
Non è che l’argomento mi affascini, ma,
in breve, se le amicizie vengono condivise col partner il rapporto ha più probabilità di durare nel tempo mentre se
ci si isola, separando la sfera degli amici
dal partner, ecco che il destino del legame è inesorabilmente segnato. A voi
la classica scoperta dell’acqua calda, valeva la pena spendere tempo e denaro
per arrivare alla ovvia conclusione che
la chiusura verso gli altri, eccetto forse
la prima fase in cui ci si conosce, è segno
premonitore di crisi future? E questo,
badate, è una regola generale! Basta in
effetti il buon senso per arrivarci anche
se poi certe cose hanno variabili che
non capisco come si possano inquadrare nella rigidità di schemi. Io parlo da
reo-confessa persona non tecnologicasegue a pag. 21
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a cura di Stefano Golini, Sindaco
Stefania Pirazzoli, Vicesindaco con
delega a Viabilità e Sicurezza

Il tema della sicurezza è tanto sentito dai cittadini quanto vasto nei molteplici aspetti sotto cui si presenta: ci
si sente poco sicuri per strada, specie
se si è a p
piedi o in bici con le auto che

segue a pag. 2

L’ult
L’ultimo
numero dell’anno è abbinato ad uno “speciale E’
Cmon” che già altre volte questa Amministrazione ha mesCm
so in piedi.
Uno speciale per INFORMARE e per condividere coi
Un
cittadini le scelte e per confrontarsi con loro attraverso
cit
la consultazione popolare; nell’ottica di una partecipazione
generale che possa concorrere alle scelte deﬁnitive.
zi
Questo speciale è dedicato all’“opera anziani”, sicuraQ
mente molto attesa e sentita da tutta la cittadinanza e
m
pproprio per questo la partecipazione alla scelta diviene
fondamentale.
fo
All’interno
dello speciale, sulla base dei criteri già adotA
tati
t in altre consultazioni, troverete tante schede, quante
sono gli ultradiciottenni presenti nel nucleo famigliare.
PARTECIPATE ALLA CONSULTAZIONE: compilate le schede e
consegnatele, con le modalità indicate.
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È PRONTO IL PIANO SICUREZZA

DALLA PRIMA
ti sfrecciano a 100 all’ora; ci si sente
poco sicuri in casa, specie quando si
è anziani, soli, e c’è continuamente
chi suona alla porta non sempre con
buone intenzioni; ci si sente poco sicuri ad uscir di casa, soprattutto coi
diversi i furti di cui si sente parlare.
Sono numerose le richieste, le segnalazioni e spesso le lamentele che
nel nostro ruolo di Amministratori
continuamente riceviamo su questi
temi: “nel centro del paese le auto
vanno troppo forte…!”; “sulle strade
di campagna gli automezzi corrono,
incuranti delle abitazioni!”; “non si
può più star tranquilli con tutti questi furti!”; “girano tanti malintenzionati che cercano di approﬁttarsi di
anziani soli”. Non sono che alcuni
esempi tra le tante segnalazioni di
disagio.
Per questo, in tema di sicurezza, ﬁn
dall’inizio del nostro mandato abbiamo voluto rivisitare ed ampliare la
bozza di progetto che nel 2008 venne
imbastita dalla precedente amministrazione, destinando parte delle
risorse scaturite dal primo degli accordi art. 18 LR 20/2000 che il Comune ha stipulato con la ditta Eurovo.
Quella bozza era concentrata su un
sistema di videosorveglianza, che
ora viene realizzato, ma integrandolo con altri aspetti, maggiormente avvertiti come problematici dalla cittadinanza e sui quali essa ha
espresso proposte attive attraverso
associazioni e rappresentanze in
consiglio comunale.
Data l’estrema importanza di questi
argomenti, e in considerazione della
complessità che insieme alle carenze
di organico all’Ufﬁcio Tecnico, stava
molto rallentando il passaggio dalla
fase di analisi a quella operativa, ho
avviato alla ﬁne del 2011 la deﬁnizione della delega a “Sicurezza e viabilità”, poi attribuita al vicesindaco
Stefania Pirazzoli. Ora siamo al via,
e in queste due pagine illustriamo in
sintesi i tre aspetti del progetto:

E’ CMON

fermati alle sole lamentele ed abbiamo veriﬁcato in modo ‘scientiﬁco’ con
una serie di controlli realizzati da
Area Blu. Valutati i diversi sistemi
di dissuasione e controllo della velocità (dossi, rilevatori, semafori intelligenti, ecc.), abbiamo optato per
il sistema di “dissuasori di velocità
a controllo fotograﬁco” (meglio noti
come “autovelox”), perché più efﬁcaci e perché più vicini al concetto di
“video”sorveglianza, quindi in parte
ﬁnanziabili con le risorse dell’accordo art. 18.

VIDEOSORVEGLIANZA
Abbiamo poi progettato il sistema di
videosorveglianza circoscrivendolo
alle sole zone centrali dei due paesi, sia perché è lì che sono maggiormente concentrati esercizi pubblici
e commerciali, sia perché sono più
frequentemente teatro di episodi di
disturbo alla quiete pubblica. L’aspetto più interessante di tale sistema è che anche in seguito può essere
sviluppato ed ampliato con altri punti di sorveglianza, e gli stessi privati
(cittadini, commercianti, imprese)
che vogliano monitorare gli accessi
alle proprie abitazioni, attività, strade, ecc. possono collegare nuove telecamere allo stesso sistema.

CONTROLLO DI COMUNITÀ
Il terzo aspetto del piano, ma non
meno importante, ha a che fare con

il concetto “se la sicurezza è un bene
di tutti, deve poter essere garantita
con il concorso di tutti”. Certamente, in primo piano sta il lavoro prezioso ed insostituibile delle Forze
dell’Ordine, che peraltro nel nostro
territorio dà risultati lusinghieri in
raffronto ad altre realtà territoriali.
Ma tale lavoro che potremmo deﬁnire “specialistico”, o “professionale”
può utilmente essere supportato da
un diffuso controllo sociale messo in
campo valorizzando le risorse della comunità. Già da anni il Nucleo
volontari dell’ANC-Protezione Civile opera in questo senso in forza
di una convenzione con il Comune.
Abbiamo potenziato questa convenzione, inserendo la realizzazione di
un progetto di “controllo di vicinato”,
recependo così un valido e costruttivo indirizzo formulato in Consiglio
Comunale da un consigliere di minoranza (un “Consigliere Consiglia”),
che nei prossimi mesi cercheremo di
rendere operativo.
In conclusione, mi sento di dire che
la sicurezza è uno di quei temi che riguarda tutti i cittadini, e per questo
l’Amministrazione – che è “dei cittadini”– si impegna per migliorare le
condizioni di sicurezza, ricercando
ed attivando risorse (economiche e
di partecipazione) tra gli stessi cittadini.
Stefano Golini – Sindaco

SICUREZZA STRADALE
Il problema più sentito in tema di
sicurezza è certamente quello della
viabilità stradale, in particolare per
la frequente mancanza di rispetto
dei limiti di velocità, sia nei centri
abitati che nel forese. Non ci siamo
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IL PIANO SICUREZZA IN DETTAGLIO

a cura di Stefania Pirazzoli - Vicesindaco con delega a Viabilità e Sicurezza; Segnalazioni dei cittadini

SICUREZZA STRADALE: UN SISTEMA DI DISSUASORI DI VELOCITÀ A
CABINA PER LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE
Lo studio per la messa in sicurezza delle strade comunali e provinciali inteso come contenimentoo
della velocità dei veicoli ha portato all’esame di numerose soluzioni, alcune adottate nel tempo,,
altre ritenute non idonee:
• sono stati posti in opera rilevatori della velocità kilometrica che non hanno portato ad unn
risultato efﬁcace
• sono stati realizzati dossi, che negli assi di scorrimento non è consigliabile realizzare perchéé
rallentano la corsa dei mezzi di soccorso, mentre svolgono un’azione efﬁcace nelle strade dii
quartiere
• i semafori dissuasori, che si attivano in caso di veicoli che marciano ad una velocità oltre i limitii
non sono normati dal vigente codice della strada, pertanto illegittimi rispetto allo stesso
per tali motivi lo strumento per il miglioramento della sicurezza stradale su cui abbiamo optato,,
rispettando il principio di economicità dell’intervento e efﬁcacia, è il controllo della velocità deglii
autoveicoli effettuato tramite postazioni Box dissuasori di rilevamento di velocità che verrannoo
installati lungo gli assi principali in prossimità dei centri abitati e lungo via San Francesco dove è
stato recentemente realizzato il collegamento ciclopedonale tra Mordano e Bubano.
Complessivamente saranno installati 8 box autovelox di due tipologie:
• DISSUASORE A CABINA
• POSTAZIONE FISSA
I DISSUASORI A CABINA sono armadi blindati che contenendo al proprio interno l’autovelox permettono di rilevare la velocità e
dissuadere automobilisti e motociclisti dal superare i limiti di velocità
L’installazione delle POSTAZIONI FISSE è consentita previa disposizione del Prefetto, non si possono installare nelle strade urbane
di quartiere e locali.
Nel territorio del Comune di Mordano sono presenti n°2 postazioni autorizzate dalla Prefettura, tali postazioni sono poste immediatamente prima dell’ingresso al Capoluogo e possono essere utilizzate esclusivamente con taratura a 70 o 90 Km/h in quanto è
il limite del tratto autorizzato.
La presenza dell’autovelox ﬁsso va comunque adeguatamente segnalata.
La decisione dell’intervento da mettere in campo viene da uno studio effettuato mediante una rilevazione della velocità sulle principali strade con alto trafﬁco veicolare. Sono state installate per alcuni giorni delle apparecchiature che hanno misurato la velocità dei
veicoli, ed è emerso che oltre la metà dei veicoli che transitano nei centri abitati superano il limite di velocità consentito; non si sono
registrati eccessi oltre i 100 km/h (pochissimi oltre i 90 km/h), come invece spesso lamentato: segno che la percezione soggettiva di
velocità in centro è superiore al dato reale, ma è evidente che già fare i 90 km/h in centro è molto pericoloso; molto più elevate le
velocità nei tratti extraurbani (ﬁno a 130 km/h!), pertanto si è deciso di ricorrere ad un sistema di dissuasione.
Il ﬁne di questo intervento non è quello di incassare le sanzioni, che comunque verranno contestate a chi non rispetta i limiti di
velocità(è dimostrato che le sanzioni dopo i primi tempi tendono a zero, in quanto i veicoli, sapendo della postazione ﬁssa, rallentano,
ed è esattamente questo l’obiettivo del sistema di controllo), ma è quello di tutelare il territorio e la cittadinanza dalla mancanza di
disciplina e dalla pirateria stradale.
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VIDEOSORVEGLIANZA
L’impianto di video sorveglianza prevede, oltre alla possibilità di sorvegliare i
monitor in tempo reale, anche la possibilità di registrazione delle immagini
di ogni telecamera, che possono così
essere esaminate anche in seguito: nel
caso che vengano compiuti atti criminosi, o comunque su richiesta delle forze
dell’ordine o dell’autorità giudiziaria, è
possibile visionare i dati delle registrazioni per veriﬁcare i fatti accaduti e individuare gli eventuali responsabili.
L’impianto che si intende realizzare prevede la sorveglianza delle aree centrali
dei due paesi, in particolare a Mordano verranno sorvegliate Piazza Borgo
General Vitali ed il tratto interno di via
Lughese, mentre a Bubano verrà sorvegliata via Lume sia verso Piazza Dante
Cassani che in uscita dal paese verso
sud. Tra le aree sorvegliate ci saranno i
Box dissuasori di velocità che verranno
installati nei centri di Mordano e Bubano.
Le zone interessate dalla videosorveglianza (evidenziate in rosa), nelle aree centrali dei due
L’impianto che verrà realizzato (i tempi
paesi. I quadratini indicano i dissuasori autovelox, anch’essi videosorvegliati
della gara, già bandita, prevedono l’installazione nei mesi di gennaio e febbraio 2014) sarà collegato mediante un ponte radio principale posizionato tra le due torri piezometriche di Mordano e Bubano, tale scelta permette di rendere facilmente ampliabile l’impianto in tutto il territorio comunale per
poter inserire anche altri punti strategici come le scuole, le aree industriali, i cimiteri e le aree residenziali.
I punti dove verranno installate le telecamere sono concentrati sulle vie d’accesso principali ai due centri abitati, mentre si è rilevato
che mettere sotto controllo tutte le vie d’accesso, o meglio di fuga, dell’intero territorio comunale sarebbe stato impossibile e
troppo oneroso in rapporto alle risorse disponibili.
L’impianto di video sorveglianza può essere implementato con l’attuazione tramite autonomo intervento economico da parte di
privati che intendono mettere in sicurezza un’area pubblica di loro interesse. A tal ﬁne i cittadini interessati potranno richiedere al
Comune la progettazione dell’intervento di videosorveglianza di un tratto di strada limitandosi a sostenere i costi di installazione
delle apparecchiature aggiuntive, mentre i costi di progettazione e direzione lavori saranno sostenuti dall’amministrazione.

SORVEGLIANZA DI VICINATO
Le attività di vigilanza sul territorio sono principalmente svolte dalle Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale.
I Vigili Urbani, oltre alle funzioni di Polizia Locale, rivestono per alcune attività speciﬁche la qualiﬁca di agenti di Polizia Giudiziaria o
di agenti di Pubblica Sicurezza.
La Polizia Municipale è investita da una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di notevole estensione e di fondamentale importanza
per la collettività locale. Essa si occupa non solo della viabilità e della regolazione del trafﬁco, ma anche di vari compiti che comprendono
attività di prevenzione e di repressione, di vigilanza e di accertamento, di carattere esecutivo, ora amministrativo, ora tecnico. Alcuni di
questi adempimenti, vengono svolti in coordinamento con l’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), cercando di prevenire, manutenere e controllare il territorio. A questo scopo col recente rinnovo della convenzione tra il Comune e il Nucleo Volontari Protezione
Civile – ANC, si è introdotta la possibilità di sperimentare nuove forme di controllo del territorio, con il coinvolgimento degli stessi
cittadini, così come suggerito in Consiglio Comunale dal Gruppo consiliare “Buon Senso”, che ha proposto l’attivazione di un sistema di
SORVEGLIANZA DI VICINATO, metodologia sperimentata con efﬁcacia all’estero (“neighborhood control”) e anche in diverse città italiane.
In sostanza si tratta di semplici azioni preventive messe in rete (prendere il numero di una targa, guardare con attenzione a quel che
succede intorno a casa propria, segnalare via sms la presenza di persone o auto sospette, ecc.) su cui istruirsi con l’obiettivo di far
sapere agli estranei, che passano in zona, che fatti e presenze strane non passano inosservate. Far sapere in che modo? Ad esempio
con adesivi, cartelli, segnali che avvisano che nel quartiere o nella strada si pratica il controllo di vicinato.
Nei prossimi mesi, con il supporto dell’ANC ed il coinvolgimento della cittadinanza, verrà elaborato il progetto di sorveglianza
di vicinato, deﬁnendo le azioni di prevenzione e di deterrenza di comportamenti in contrasto con le norme di buona e corretta
convivenza civile.
Riteniamo che il coinvolgimento delle risorse della comunità (associazionismo, volontariato, cittadini) crea valore aggiunto, sfrutta
opportunità, mette a sistema, in quanto la base di ogni attività sociale è il territorio con le sue peculiarità, i punti di forza e le criticità.
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CICLABILE: continuano i lavori

UN’OPERA CHE UNISCE
L’UTILE AL DILETTEVOLE

A inizio agosto è stato ultimato il ponte sullo Zaniolo (i cui lavori erano stati rinviati a causa
della primavera molto piovosa), che ora consente il percorso ininterrotto dell’intera ciclabile.
Programmato al prossimo anno, invece, il tratto tra il cimitero di Mordano e la rotonda di
Via Giovanni Paolo II

A distanza di qualche mese dalla sua inaugurazione (era il 1°
giugno 2013) si può certamente
affermare che il successo che sta
avendo questa opera pubblica è
sotto gli occhi di tutti.
Il continuo ﬂusso spontaneo di cittadini che usufruisce dell’utilità
della pista ciclo pedonale ne è la
testimonianza.
E i motivi sono svariati: chi raggiunge il posto di lavoro, chi si
reca a scuola o chi semplicemente ha piacere di uscire di casa per
fare una camminata in sicurezza
o una corsa per mantenersi in forma.
È proprio il movimento volontario
dei cittadini a dar quel valore aggiunto che, anche per l’Amministrazione, è importante per capire le ricadute delle proprie scelte
sulla cittadinanza.
Negli ultimi mesi poi, con il perfezionamento del “ponte sullo Zaniolo” e il tratto di illuminazione
pubblica adiacente il cimitero di
Bubano, sono state apportate ulteriori migliorie al percorso.
L’Assessore allo Sport
Francesco Bendini
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Brevi
LA PISTA CICLABILE...
PER GLI OVER
“Vedrai, vedrai quanto è bello andare
sulla pista ciclabile a camminare,
anche se i tuoi anni sono ottanta,
non li contar, ma canta.
Qui lo puoi fare, puoi correre e saltar,
nessun ti prenderà per pazzo
anche se i tuoi esercizi ginnici sono un
po’ da ripassar.
Se l’udito ti tradisce e la vista non è più
quella di una lince,
stai tranquillo, nessun problema, qui
troverai solo qualche bici.
Puoi incontrar e salutar compaesani,
scambiar due parole con vecchi amici
ammirar giardini e belle ville.
Se dopo vari tentativi, sarai così bravo
ﬁno a raggiungere Mordano
Fermati al bar per un piccolo ristoro,
sarà per te come aver vinto la medaglia
d’oro”.
Fidati, io l’ho provato.
Bruna Taroni

A ﬁne ottobre è stata accesa
l’illuminazione del tratto UmidoCimitero Bubano (mancano ancora le
tre lanterne a sbraccio sul muro del
cimitero, in ritardo con la consegna).
Nel quadro economico ﬁnanziato
(grazie al ribasso di gara) si è
privilegiata l’illuminazione di questo
tratto, che era il più buio in quanto
lontano dall’asse stradale e per il quale
urgeva la messa in sicurezza. Ma è in
programma anche il completamento
dell’illuminazione stradale sulla Via
San Francesco, da realizzare con
ulteriori risorse

20/11/2013 13.04.17

6

CRONACA/SALUTE

Brevi
COMUNICATO
AI PAZIENTI DELLE
DOTT.SSE BERTOZZI
E SEVERINO
Le Dott.sse Bertozzi Anna e Severino Anna Maria, di comune accordo, hanno deciso di rivedere
gli orari dei loro ambulatori in quanto intendono
privilegiare la cura anche domiciliare dei propri
pazienti con particolare riferimento agli anziani
risparmiando tempo prezioso ed energie che sarebbero altrimenti dedicati agli spostamenti su
due postazioni di lavoro e alla burocrazia legata
allo sdoppiamento quotidiano su due ambulatori.
In considerazione anche del numero prevalente
dei pazienti delle due dottoresse, a partire dal 1
dicembre 2013 la dott.ssa Bertozzi concentrerà
l’attività a Mordano e la dott.ssa Severino sarà
presente a Bubano.
D’accordo con il Comune di Mordano per venire incontro ai pazienti più anziani e con difﬁcoltà
oggettive a spostarsi si è deciso di mantenere
una giornata ﬁssa “dedicata” solo a loro nell’altro
ambulatorio. Ecco pertanto i nuovi orari:
DOTT.SSA BERTOZZI su appuntamento
AMBULATORIO DI MORDANO
LUNEDÌ 8-13
MARTEDÌ 15-19
GIOVEDÌ 8-13
VENERDÌ 15-19
AMBULATORIO DI BUBANO
MERCOLEDÌ 8-13
DOTT.SSA SEVERINO
AMBULATORIO DI BUBANO
LUNEDÌ 15-19 appuntamenti dalle 17,30 alle 19
MARTEDÌ 9,30-12,30 appuntamenti dalle 11 alle
12,30
GIOVEDÌ 15-19 appuntamenti dalle 17,30 alle 19
VENERDÌ 8-12 appuntamenti dalle 10,30 alle
12,00
AMBULATORIO DI IMOLA
MARTEDÌ 8,00-9,30 su appuntamento
AMBULATORIO DI MORDANO
MERCOLEDÌ 8-13 appuntamenti dalle 11 alle 13
I principali motivi che hanno portato alla decisione delle dottoresse sono i seguenti:
• aumento del lavoro domiciliare per aumento del numero degli anziani;
• turni 24 h su 24 in porta medicalizzata a
Imola, che rappresenta una opportunità per
i pazienti (in particolare i giovani che lavorano) perché dà una continuità assistenziale
in tutte le ore;
• aumento del carico burocratico e dei costi
di gestione degli ambulatori;
• certezza di ottimizzare l’uso delle energie e
del tempo a favore della cura dei pazienti.
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IL VOLONTARIATO A SERVIZIO della salute dei cittadini

INAUGURATO L’AMBULATORIO
AUSER A BUBANO
Ass. Chiara Di Rocco

Sabato 28 settembre
alla presenza del Sindaco Stefano Golini,
dell’assessore alle politiche sociali e per
la salute Chiara Di
Rocco, del Presidente
dell’Auser Territoriale
di Imola Lucia Leggieri, dei medici di base
che lavorano nel nostro comune, di molti
volontari Auser e cittadini è stato inaugurato
l’ambulatorio Auser di
Bubano, allestito nello
stesso ediﬁcio, in Piazza Dante Cassani, dove
si trovano i medici di
medicina generale per
permettere una corretta integrazione volta a
migliorare l’offerta sanitaria sul territorio.
Si tratta di un ambulatorio dedicato ad alcune prestazioni infermieristiche: prova della
pressione, piccole medicazioni,
iniezioni (per le quali sono necessarie la ricetta medica e il medicinale prescritto), ma allo stesso
tempo anche “Spazio Prevenzione” di malattie croniche (esempio
ipertensione) e di stimolo a seguire corretti stili di vita.
L’ambulatorio è aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle
9,30 e offre prestazioni completamente gratuite, rivolte all’intera
popolazione con particolare riguardo agli anziani.
La realizzazione in via sperimentale di questo spazio è stata possibile 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);
un particolare ringraziamento
deve essere rivolto agli infermieri
volontari che gratuitamente hanno offerto la propria professionalità e il proprio tempo per un’ottima
causa al servizio della comunità.

20/11/2013 13.04.28

E’ CMON

CRONACA

INSIEME PER AVVICINARE persone e associazioni

GENERAZIONI IN FESTA
Dott.ssa Monica Manzoni

Sabato 14 settembre, presso la sala
civica di Bubano, si è svolta la festa
di GenerAzioni, rete di Enti ed Associazioni che operano nel territorio
di Mordano. L’evento di solidarietà
è stato promosso da ANTEAS, AUSER, BubanoInsieme, Caleidos,
Comunità Solidale, Parrocchia di
Bubano, Parrocchia di Mordano,
SPI-CGIL, in collaborazione con
AVIS e col patrocinio del Comune di
Mordano.
L’evento è stato un grande successo:
vi hanno partecipato oltre 200 persone, inoltre ha coinvolto moltissime
attività commerciali e aziende del
territorio, che hanno donato oggetti
grazie ai quali è stato possibile realizzare 3 giri di tombola ed una lotteria con 75 premi. Dalle varie attività
sono stati ricavati 1.850 euro, che
verranno impiegati principalmente
per donare alla cittadinanza, in ac-

cordo con l’Amministrazione Comunale, alcuni arredi per la pista ciclopedonale.
Da oltre due anni il nostro gruppo sta
portando avanti progetti rivolti agli
anziani e ci proponiamo di proseguire, grazie anche al sostegno che tutta
la Comunità ci offre. Uno dei nostri
intenti futuri è quello di allargare
la rete e collaborare con tutte le associazioni del territorio, ad esempio
quelle sportive, che raccolgono molti
giovani e che potrebbero contribuire
a rappresentare ancora meglio il concetto di GenerAzioni come gruppo in
grado di generare azioni ma anche di
avvicinare le generazioni.
Un sentito ringraziamento
all’Amministrazione Comunale,
alle attività commerciali e alle aziende che hanno aderito, a
tutti i cittadini che hanno scelto
di sostenerci. Vi diamo appuntamento al prossimo anno.
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Brevi
AVIS COMUNALE
Aspettando il 40° della sezione, che si
festeggerà il prossimo anno, l’AVIS comunale di Mordano nel 2013 ha proposto diverse iniziative, seguendo un programma collaudato. Le ultime in ordine
di tempo sono state la biciclettata, di
cui abbiamo parlato nell’ultimo numero
di E’ Cmon, e le gite. La prima gita si è
svolta in maggio ad Arezzo, la seconda
in settembre con mete Volterra e Moteriggioni.
La prossima iniziativa in programma è
la tradizionale gara di pesca, 23° trofeo
AVIS, che si svolgerà l’1 dicembre ai Laghi Verdi di Bubano.
Nella foto un momento della gita a Volterra: la visita guidata per la città.

A SERVIZIO DELL’AMBIENTE e del patrimonio pubblico

DIAMO UNA MANO
A “DIAMOCI UNA MANO”
Anche l’anno 2013 è stato molto intenso per l’associazione di promozione sociale “Mordano-Bubano, Diamoci una mano” che si occupa della
cura, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio pubblico.
Anche quest’anno infatti moltissime
sono state le ore dedicate ad attività di cura e manutenzione, partendo
dalle attività “classiche” come taglio
dei prati, o verniciatura di panchine,
giochi per bambini ecc.
Anche le abbondanti nevicate dell’inverno scorso sono state occasione per
interventi di spalatura a mano per
liberare marciapiedi e rendere più
agevole e sicuro il transito dei pedoni.
Una iniziativa particolarmente degna di nota è la pulizia periodica dei
fossi dai riﬁuti che vi si accumulano.
“Quando vengono puliti i fossi stradali – spiega Giancarlo Agnoli dinamico presidente dell’associazione – si
sollevano tante bottiglie, barattoli
cartacce ecc. che imbrattano il ter-
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reno per una striscia larga molti metri. Con i nostri volontari
passiamo a raccogliere i riﬁuti e
portiamo tutto alla stazione ecologica
con un beneﬁcio per l’ambiente”.
Alla ﬁne dell’estate scorsa, poi, sono
state verniciate le aule della scuola di
Mordano, cercando la collaborazione
dei genitori degli alunni. Purtroppo
la partecipazione non è stata molto
numerosa, ma speriamo sia il seme
per future più coinvolgenti iniziative.
Un grande ringraziamento va a chi
ha collaborato.
“La nostra associazione è aperta a
tutti, e chiunque può collaborare.
Basta chiedere informazioni agli
aderenti o in Municipio per avere le
indicazioni pratiche per le adesioni. Speriamo di avere presto nuove iscrizioni di persone desiderose
di contribuire al decoro e fruibilità
degli spazi comuni del nostro Territorio” concludono i dirigenti dell’Associazione.

RINGRAZIAMENTO
Il Presidente e tutti i Soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione
di Mordano ci tengono a ringraziare la
Ditta Re.Ma.Ind. e la ditta Barzanti
per il ripristino del piedistallo del Monumento dedicato ai Caduti dell’Arma,
che nel tempo, con l’assestamento del
terreno, lo aveva inclinato.
Grazie al loro intervento ora il Monumento è tornato come in
origine a risaltare nel Parco
del Comune di
Mordano.
Grazie.
Il Presidente ANC
C/re Aus. Luca
Baldisserri

20/11/2013 13.04.29
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Brevi
UNA SCUOLA... TANTE
AULE COLORATE!

SCUOLA dell’Infanzia

UNA SCUOLA
“A REGOLA DI BAMBINO”
La Direttrice

“Che meraviglia! Come sono diventate
belle le nostre aule!” “Sembra di essere
immersi in un grande prato verde con
l’erba altissima!” “Sopra di me c’è un
cielo così azzurro che mi ricorda tanto
le belle giornate dell’estate scorsa!”
“Mi viene voglia di sdraiarmi
draiarmi col naso
all’insù e fantasticare ad occhi aperti...”
Queste sono alcune delle osservazioni espresse dagli alunni
nni del Plesso
“A.Moro” di Mordano
no il primo
giorno di scuola entrando
nelle loro aule tinteggiate
ggiate di
nuovo.
Noi tutti vogliamo porgere un sincero GRARAZIE all’Associazione
ne
“MORDANO-BU-BANO, DIAMOCII
UNA MANO” e in
particolare a Silvio,
Giacomo, Paolo,
Bruno, Giancarlo,
Valerio e Filomena (genitore di un
alunno) che hanno
dedicato parte del
loro tempo libero a rendere più
accoglienti e vivaci
gli ambienti in cui
ui
trascorriamo gran
an
parte delle nostre
tre
giornate.
Gli alunni, le insegnanti
nanti
e i collaboratori della
Scuola Primaria
rimaria
di Mordano

E' Cmon-03_2013.indd 8
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È cominciato un nuovo anno scolastico e nella Scuola d’Infanzia Sacra
famiglia di Bubano, bambini ed insegnanti sono al lavoro, pronti ad
immergersi in attività accattivanti e
percorsi didattici sempre più interessanti. Questa “piccola” scuola ha una
grande voglia di rispondere a quelle
che sono le reali necessità di crescita
dei bambini. Li si accoglie piccoli piccoli, all’età di tre anni, ancora con il
ciuccio in tasca e li si accompagna in
ogni singolo momento di crescita e di
sviluppo cognitivo, emotivo ed educativo. È una scuola a “regola di bambino”, in cui la trasmissione dei valori
cristiani si sposa con il riconoscimento
di una propria e speciﬁca identità dei
piccoli. Da qui nasce l’esigenza delle
insegnati, di essere sempre formate
ed informate su quelli che sono gli studi più recenti riguardanti lo sviluppo
psico
cognitivo
psico-cognitivo
in età evolutiva,
per

poter rispondere al meglio alle esigenze di quelli che sono i bambini di
adesso e gli adulti di domani, in nome
di una professionalità sempre più consapevole e dichiarata. Lo scorso anno
l’Istituto ha partecipato ad un progetto sperimentale sull’inserimento
delle nuove tecnologie nella scuola
d’infanzia, supervisionato dall’Università della Cattolica di Milano.
Little Cook, così si chiama il piccolo
cuoco protagonista, è stato un “gioco
didattico” che ha introdotto in modo
ludico la LIM (lavagna interattiva
multimediale), un amico speciale
con cui i piccoli scambiavano lettere
e regali e si è rilevato un giusto tramite per educare grandi e piccoli ad
un corretto uso delle tecnologie, così
presenti e totalizzanti nella quotidianità di molti. La lavagna interattiva
è diventata uno tra i molteplici strumenti a disposizione delle insegnati
e della
de didattica, a favore di un ambien
biente educativo che soddisﬁ i bisogni
e le n
necessità dei bambini. Quest’anno
l’app
l’approfondimento didattico delle docent
centi si rivolge ad una’altra modalità
dei piccoli
p
di vivere e rappresentarsi
il mo
mondo: attraverso i numeri. Sapendo, grazie
g
a recentissime ricerche in
cam
campo scientiﬁco, che le abilità nume
meriche
dipendono in parte da princi cognitivi innati che vengono
cipi
p
poi ampliati attraverso l’insegnam
mento e l’esperienza, si è deciso di
attivare un percorso di “protomatematica” in tutte le sezioni, dai
tre ai cinque anni. Dopo un corso
di approfondimento sugli ultimi
sviluppi della ricerca, le docenti
attueranno esperienze qualiﬁcate, attività, giochi, strumenti
e opportunità per sostenere e
potenziare lo sviluppo di acquisizzione numerica, nel pieno rispetto dei tempi di crescita di ciascun
ba
bambino
e garantendo il massimo
div
divertimento!
Que progetto, che è già stato speQuesto
rim
rimentato
precedentemente in altre
scu
scuole,
verrà presentato al Convegno Nazionale della Matematica, che
si te
terrà a Castel San Pietro Terme i
prim di Novembre.
primi
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L’ACQUISTO È STATO POSSIBILE grazie alle iniziative promosse dai genitori e cittadini della...

TELADOIOLALIM

Arrivate le LIM alla scuola media di Mordano
Germano Bianchi

Dall’inizio di questo anno scolastico,
ogni classe della scuola secondaria di
primo grado di Mordano è stata dotata di lavagne multimediali (LIM).
L’inaugurazione è avvenuta sabato
26 ottobre alla presenza delle autorità civili e religiose del paese, studenti,
genitori, professori ed una folta partecipazione di cittadini. L’evento, oltre
che a presentare le lavagne e i loro accessori, è servito anche per ringraziare i volontari e gli sponsor che hanno
reso possibile l’acquisto delle LIM.

E' Cmon-03_2013.indd 9

Dal primo marzo, infatti, si sono susseguite iniziative promosse dal comitato “Teladoiolalim” per la raccolta
fondi, ed i volontari non solo hanno
fatto i cuochi, i camerieri, i graﬁci ed
i ﬁguranti del carnevale, ma hanno
anche tinteggiato le aule della scuola,
adeguato l’impianto elettrico e dedicato gran parte del loro tempo libero
al ﬁne di realizzare qualcosa di concreto per gli studenti di Mordano, Bubano e Chiavica.
L’obiettivo è stato raggiunto, anzi,
superato, in quanto inizialmente si

volevano acquistare solo due LIM per
le due classi di terza, invece la partecipazione alle iniziative promosse e
le sponsorizzazioni sono state tali da
poter dotare di lavagne multimediali
tutte le classi delle medie di Mordano.
Proprio per tale motivo, il comitato di
Teladoiolalim, Michela Vicchi e Paolo Santandrea, vogliono ringraziare
sentitamente l’Amministrazione Comunale per aver patrocinato gli eventi, tutti i volontari, le associazioni sociali quali la “Pro Loco di Mordano”,
“Bubano Insieme”, “Mordano-Bubano, diamoci una mano”, “Caccia e
Solidarietà” e i cacciatori di Mordano e San Prospero, Don Carlo e Don
Franco, le associazioni sportive
“ACD calcio Mordano Imola 2004”,
“Placci Bubano”, “Handball Romagna” e “Virtus Imola”, la Polizia
di Stato, gli studenti della scuola
primaria e secondaria e tutti i cittadini che hanno partecipato con
entusiasmo alle iniziative ed agli
eventi proposti.
Un ringraziamento speciale alla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Imola che ha donato a Teladoiolalim l’equivalente di un kit LIM
completo.
Un enorme ringraziamento anche
a tutti gli sponsor che, con grande
sensibilità, hanno creduto in questo meritevole progetto: Remaind,
Banca di Imola, Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna, Eca Consult, Giovanni Rossi Autotrasporti
Mordano, CDV, Sirelle, Ristorante
La Volta, Cirocchi Maurizio Inﬁssi
Metallici, EuroCarp, Paniﬁcio Reali
Gaetano e Benini Tiziana, Gioielleria
Santandrea, Mordano Gomme, Imola Bevande, Conad Mordano, Coop
Reno, Impianti di Martini Maurizio,
Michela Vicchi Pavimenti alla Veneziana, Carisbo, Elettrotecnica Imolese, Pasticceria PAM Mordano, Casadio Claudio Acque Minerali, Isabella
Mordano, Floricultura Poggi Bubano, Macelleria Castellari Sante & C,
Bao Miao, Coiffeur Caterina, Nuova
Imola Giochi, Assirelli srl, Lavasecco
Cinzia & Lucia, Erika Shop, Il Bazar
di Bubano, Cartoleria Marina e l’Estetica D&D.

20/11/2013 13.04.46
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA
Un progetto per il sostegno del commercio tradizionale e per un
aiuto alle scuolee
L’Associazione
C
Confcommercio
cccordo con i
Ascom Imola in accordo
noo, Borgo
Comuni di Mordano,
lﬁ
ﬁumaTossignano, Casalﬁ
umao, Canese, Castel del Rio,
gn
na,
stel Guelfo di Bologna,
Dozza, Fontanelice e
ail Nuovo Circondaa
rio Imolese realizza
nell’anno scolastico appena iniziato
una iniziativa che
sostiene il commercio tradizionale di vicinato e,
nello stesso tempo,
vuole dare un aiuto
concreto alle scuolee
o.
del nostro territorio.
rteeSiamo infatti fortemente preoccupati per
la crisi dei consumii e per
ve sulle
le ricadute negative
errcio tradiattività del commercio
isi comporta.
zionale che questa cri
crisi
veentuali chiusure
Le difﬁcoltà e le eventuali
mercio
ercio “sottocasa”
dei negozi del commercio
“sottocasa”,
è noto, rischiano di creare problemi
e disservizi a quanti abitano nelle
nostre città, nelle frazioni e nei nostri borghi. Infatti, venendo meno gli
esercizi tradizionali in un territorio,
si rischia di avere meno presidio dello
stesso, meno rapporto umano tra chi
abita e lavora in loco e meno occasioni di socializzazione e soprattutto si
creano difﬁcoltà di acquisto per le fasce deboli della popolazione (anziani,
persone con difﬁcoltà motorie, ecc.).
Zone cittadine prive di esercizi commerciali diventano zone dormitorio
producendo anche forte riduzione del
valore delle abitazioni dei residenti
e degli immobili in genere. In estrema sintesi, meno qualità della vita.
È nell’interesse di tutti che ciò non
accada.
Nello stesso tempo riteniamo importante dare, sempre in questo difﬁcile
momento, un aiuto alle scuole in cui si
formano i nostri giovani.
Con l’iniziativa che viene realizzata si
vogliono raggiungere obiettivi importanti: incentivare gli acquisti nei negozi del commercio tradizionale locali,
contribuire con un sostegno concreto al
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pro
progresso
culturale
dei ragazzi e rafforzare la relazione
tra il territorio, le famiglie, i giovani e
le attività economiche che in quel territorio hanno sede ed operano.
L’iniziativa si chiama Uno scontrino
per la scuola: consiste in una gara
tra gli studenti e le loro famiglie per
fare vincere, attraverso gli acquisti
effettuati nei negozi tradizionali che
aderiranno all’iniziativa, premi per
le scuole. All’iniziativa partecipano
le scuole primarie e secondarie di primo grado e gli Istituti Comprensivi
dei Comuni di Mordano, Borgo Tossignano, Casalﬁumanese, Castel del
Rio, Castel Guelfo di Bologna, Dozza
e Fontanelice.
Dal 25 novembre 2013 al 31 maggio 2014, ogni qualvolta ci si recherà a fare acquisti in una delle
attività commerciali aderenti all’iniziativa, contraddistinte dalla vetrofania «Io Aderisco», bisognerà
conservare lo scontrino. I ragazzi
poi lo porteranno alla loro scuola
e lo inseriranno nell’apposito contenitore. Ogni scuola del territorio
avrà il suo contenitore per la rac-

E’ CMON

colta degli scontrini o delle ricevute
ﬁscali.
A ﬁne concorso i contenitori di ogni
scuola saranno ritirati per permettere
di conad una apposita commissione
c
appartengatrollare che gli scontrini
scco
no alle attività aderenti del Comune di appartenenza.
Vincerà la
apparrt
scuola che
ch
h avrà totalizzato il
numerro più alto di scontrinumero
ni in rapporto al numero
di a
alunni della scuola.
Un super premio è
Un
p
previsto
per la scuol che raggiungerà
la
l’importo complessivo maggiore sommando gli importi
di tutti gli scontrini raccolti.
Dal 25 novembre
p.v. sarà attivo il
sito internet www.
a
ascomimola.it/scontrr
trinoscuola
sul quale
verr
verrà
pubblicato l’elenc
co delle aziende adelenco
a
renti all’iniziativa.
Invitiam
m i cittadini ad apInvitiamo
poggiare l’i
in
l’iniziativa
Uno sconssc
trino per la scuola.
Tramite questa p
pr
progetto vogliamo testimoniare che c’è una volontà comune tra rete distributiva e istituzioni
per mantenere servizi adeguati per i
cittadini nel nostro territorio.
Ascom Imola
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ECONOMIA LOCALE

AVIARIA

EMERGENZA RISOLTA CON SUCCESSO
Massimo Marani

È superata l’emergenza inﬂuenza
aviaria che negli ultimi mesi ha portato l’Emilia-Romagna, e soprattutto
Mordano, al centro dell’attenzione di
stampa e televisioni.
Il 10 ottobre scorso la Regione ha emesso l’ordinanza con cui ha revocato i vincoli introdotti nelle scorse settimane
per le zone di sorveglianza (che interessavano anche il nostro circondario),
nelle quali non si sono più manifestati
nuovi casi di infezione. Superata l’epidemia, le istituzioni sono impegnate
nella valutazione dei danni, per provvedere a indennizzare nel più breve
tempo possibile gli allevatori colpiti.
Per affrontare l’epidemia si è reso necessario l’abbattimento di più di 960
mila galline nel Circondario imolese.
La speranza è che all’emergenza sanitaria, ora risolta, non faccia seguito
una nuova emergenza, questa volta occupazionale. L’Eurovo, azienda
maggiormente colpita dall’inﬂuenza
aviaria, si è prodigata sia sul piano
sanitario, collaborando con le autorità
competenti ﬁn dal momento dei primi
casi sospetti, al ﬁne di avviare immediatamente l’attuazione di tutte le misure straordinarie previste dalla normativa sanitaria Europea e nazionale
per il contenimento dell’infezione; sia
sul piano occupazionale, garantendo
l’impiego di gran parte dei lavoratori
nel centro imballaggio di Cesena e i
rimanenti nelle operazioni di abbattimento e boniﬁca. Ora però, dopo la
fase critica, i sindacati sperano che la
ﬁliera dal pulcino all’ovaiola possa essere ripristinata senza ripercussioni
troppo pesanti sul futuro del comparto, dell’azienda e di più di 150 lavoratori coinvolti nell’emergenza aviaria.

I FATTI
Il primo focolaio di inﬂuenza aviaria
a Mordano (in via Valentonia) è stato individuato il 21 agosto scorso, otto
giorni dopo la scoperta del virus H7 in
uno stabilimento ferrarese a Ostellato
(dove sono state abbattute 128 mila
ovaiole) che fa capo allo stesso gruppo
industriale.
Sono state subito avviate le misure
straordinarie (che comprendono sequestro, svuotamento e disinfezione,
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con divieto di ripopolamento per 30
giorni dal termine delle operazioni di
disinfezione) volte a circoscrivere, contenere ed estinguere il focolaio.
Un terzo focolaio è stato poi individuato a Portomaggiore in un allevamento di tacchini di proprietà di un altro
gruppo (24 agosto), mentre il 27 agosto
sono risultate positive ai test dell’istituto zooproﬁlattico le galline ovaiole
dello stabilimento di via Viazza a Mordano (150 mila capi abbattuti).
A ﬁne agosto, una prima stima dei
danni per il comparto avicolo e indotto
a causa dell’inﬂuenza aviaria, considerando solo il valore dei capi abbattuti,
superava, secondo la Regione, i cinque
milioni di euro, a cui aggiungere anche
le stime sull’indotto e sull’impatto economico delle misure restrittive.
Il 5 settembre, nuovo focolaio di inﬂuenza aviaria H7N7 a Mordano, che
ha portato all’abbattimento dei volatili presenti nella pulcinaia di via Porzia
a Mordano (98.000 capi) e nell’allevamento biologico di galline ovaiole Rondanina di Imola (84.000 capi).
Inﬁne, il 7 settembre, si è reso necessario, su disposizioni regionali, l’abbattimento preventivo anche dei volatili
degli allevamenti rurali di Via San
Francesco e Via Colombarone, al ﬁne
di arginare il possibile diffondersi del
contagio.
Il ceppo individuato, appartenente al
sottotipo H7N7, è molto virulento per
gli animali ma di scarsa trasmissibilità all’uomo, che può infettarsi solo
tramite contatto diretto con animale
malato o morto. Il virus è stato contratto anche da tre persone impiegate
negli allevamenti, ma fortunatamente
il contagio si manifesta nell’uomo solo
con episodi di lieve entità (congiuntivite o faringite) e non si trasmette da
persona a persona, scongiurando così
il rischio di diffusione tra gli umani.
Nessun rischio per la salute, quindi:
il virus non si trasmette tra uomini e
nemmeno consumando carni e uova
(anche se, dopo l’abbattimento, galline e uova sono stati preventivamente
portati all’inceneritore).
Nelle ultime settimane l’attività è ripartita: l’Eurovo e Mordano hanno
voglia di lasciarsi alle spalle un’estate
travagliata.
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Sindaco Golini, una sua valutazione in
quanto autorità sanitaria del territorio di Mordano: com’è andata?
“È stata un’emergenza molto impegnativa,
dato l’elevato numero di animali coinvolti
e l’alta virulenza del ceppo, che ha richiesto misure eccezionali. Ma alla ﬁne è andata
bene e l’emergenza si è risolta con successo.
Voglio sottolinearlo perché la cronaca deve
purtroppo soffermarsi sovente su emergenze con effetti disastrosi, mentre quando,
come in questo caso, il peggio viene evitato
grazie all’ottima gestione della crisi, è doveroso darne atto”.
Quindi un doppio motivo di soddisfazione: non solo la crisi è stata superata, ma anche la macchina organizzativa ha funzionato bene.
“Certamente, e per questo va un grosso grazie alla straordinaria competenza e
all’ottimo coordinamento di tutte le autorità intervenute: anzitutto il Servizio Veterinario dell’ASL di Imola, che ha avuto nella
Dr.ssa Gabriella Martini una qualiﬁcata ed
infaticabile direzione; poi la Regione, il Ministero della Salute; il servizio veterinario
dell’Esercito, che abbiamo chiamato a dare
un prezioso rinforzo; la Protezione Civile
delle Marche; e ovviamente le ditte e tutti
gli operatori impegnati nelle operazioni di
abbattimento e boniﬁca”.
E guardando avanti? Ci sono preoccupazioni per il futuro?
La prima preoccupazione è per la tenuta
dell’azienda e per l’economia del territorio
sia sul piano imprenditoriale che occupazionale. Su questi temi è attivo presso il Nuovo
Circondario Imolese un tavolo tra Istituzioni, azienda, Organizzazioni Sindacali, per
monitorare gli sviluppi della crisi e soprattutto per sollecitare l’intervento di Regione e Governo con misure di sostegno del
comparto. In secondo luogo va confermato
il piano di investimenti già programmato dal
gruppo Eurovo sul nostro territorio, da cui
peraltro è scaturito l’accordo con cui l’azienda si è fatta carico di parte della recente
realizzazione della pista ciclo-pedonale”.
Con il danno economico subito, sono
a rischio gli investimenti Eurovo?
“Direi di no. Certo, oltre ai presupposti
già presenti nel piano (adeguamento alla
normativa europea sul benessere animale,
aumento della produzione in loco, potenziamento del centro di selezione ed imballaggio, utilizzo “pulito” delle polline come fonte
di energia rinnovabile per la produzione di
biogas), occorre adottare tutte le misure
che impediscano in futuro emergenze sanitarie di questo genere, in primo luogo un
adeguato distanziamento tra il centro imballaggi e gli allevamenti, che renda impossibili eventuali contagi tra l’uno e gli altri”.
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Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Il Popolo della Libertà”

“Buon Senso”

5 ANNI, 3 PAROLE:
IMPEGNO,
PASSIONE, SERVIZIO

APPELLO
AI CITTADINI
LIBERI E FORTI

ORGOGLIO E
PREGIUDIZIO.
CORAGGIO E CODARDIA.

Quando si arriva alla ﬁne di un percorso è
normale iniziare a valutare il proprio operato,
in questi due ultimi numeri de è Cmon prima della ﬁne del nostro mandato vogliamo
raccontarvi come questa amministrazione
ha inteso affrontare i problemi legati alla nostra comunità. Lasciando nell’ultimo articolo
la carrellata delle operazioni più importanti
svolte in 5 anni di amministrazione, vogliamo
concentrarci in queste righe sui principi che ci
hanno mosso in questi anni.
Facciamo questo riprendendo spunto dal
primo articolo che scrivemmo in questo
mandato come gruppo, sottolineando che il
nostro agire doveva essere sempre e comunque rivolto verso il “dare” un servizio utile
alla nostra comunità, senza pregiudizi, senza
ideologie precostituite.
In questi cinque anni molte cose sono cambiate nella politica nazionale e locale. L’esplosione della crisi economica ha colpito duramente
l’Europa, l’Italia e anche la nostra comunità.
Sempre più forti sono state le spinte che volevano rinnovamento, a tutti i livelli, con una
domanda di cambiamento legittima, spesso
frutto di disperazione, anche istintiva e purtroppo a volte violenta.
In questi anni abbiamo sentito forte questo
cambiamento nella nostra comunità, affrontando quindi la situazione come una sﬁda da
vincere.
La sﬁda di far fare un passo avanti alla nostra
comunità nonostante tutto.
E’ evidente che abbiamo dovuto compiere
delle scelte, a volte dolorose, ma sono sempre
state fatte nell’interesse della comunità tutta,
mai clientelari, mai di parte.
Valutazioni oggettive fatte sulla base dei nostri
bilanci, sulla base del nostro tessuto sociale,
sulla base dei nostri valori, sulla base della nostro programma elettorale.
In tutto questo abbiamo fatto i conti con difﬁcoltà crescenti legate a mancati trasferimenti
e instabilità politica, questo non ci ha mai fermato e riteniamo che la cosa più positiva a
prescindere poi dalle critiche è che ci siamo
sempre “dati da fare” senza aspettare l’aiuto
di nessuno.
Siamo sempre partiti da una logica del fare investimento, parola magica che per deﬁnizione
signiﬁca creare maggiore ricchezza nel futuro. Perché di questo vogliamo poi essere 

Cari compaesani, la prossima primavera si terranno le elezioni amministrative nel nostro Comune. A pensarci
sembra ieri che questo Consiglio Comunale si è insediato mentre sono già
passati più di quattro anni.
Riteniamo obbligatorio fare una premessa: lo scenario politico nazionale è
molto cambiato rispetto al 2009 anche
se alcune, pessime, cose sembra non
cambieranno mai. Questo per dire che
i Partiti nazionali non ci stanno dando né risposte né esempi da seguire,
quindi i ragionamenti a livello locale
debbono a nostro avviso essere fatti
nell’ottica comunale.
Ovviamente il nostro intento è quello
di essere alternativi all’amministrazione di centro- sinistra in carica e l’ideologia catto-comunista è quanto di più
lontano ci possa essere dalle nostre
idee.
In questi anni ci siamo opposti a tutti i
provvedimenti che non abbiamo condiviso, a cominciare dall’aumento della
spesa per l’accensione di nuovi debiti,
all’aumento scellerato della pressione
ﬁscale (aliquote IMU, addizionale comunale IRPEF TRIPLICATA in questi 4
anni), all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il Torrione di Bubano,
l’ubicazione ed il format della “Cittadella”. Purtroppo non è bastato poiché le minoranze non hanno potere di
decidere.
Questo però non basta, le cose non si
fanno da sole e non le può fare una persona sola o due o tre: ci vuole partecipazione. Partecipare vuol dire poter
decidere, vuol dire mettersi a servizio
degli altri, vuol dire essere consapevoli,
vuol dire non lamentarsi e basta.
Per questo motivo utilizziamo questo spazio per invitare tutti coloro
che, giovani e meno giovani, hanno la
volontà e la voglia di costruire un’alternativa politica al tipo di amministrazione che abbiamo conosciuto ﬁno ad
ora. Infatti non è del tutto vero che “il
paese è piccolo e ci si conosce tutti”
e per questo facciamo un appello:
CONTATTATECI. Servono pro- 

L’orgoglio è una qualità che anima
chiunque voglia mettersi in gioco, magari
disinteressatamente, a disposizione del
bene pubblico scendendo in un campo,
quello cosiddetto politico, (si ricordano
sontuosi esempi). L’orgoglio, in politica,
trae origine anche dalla presunzione
di detenere porzioni di giusta verità da
concretizzare al servizio dei cari amministrati elettori, i padroni (Art. 1 della
Costituzione: “La sovranità appartiene
al popolo....). L’orgoglio mi ha spinto
in questa avventura da amministratore
come penso sia stato per tutti i candidati, eletti o meno. Fa il paio con l’orgoglio il pregiudizio (giudicare prima
di sapere) (J. Austen, Pride and Prejudice
che richiama il precedente Sense and
Sensibility – Ragione e sentimento) ammetto di esserne vittima. Però richiamo
in compagnia tutti gli altri orgogliosi e
pregiudicanti. Ma c’è pregiudizio e pregiudizio: es. come si fa a pregiudicare ciò
che non si conosce come il programma
della civica Buon Senso? Si pregiudica
ricorrendo all’allusione, all’illazione,
all’emozione e, perché no, alla speranza
di innovazione. Per aver votato la lista
Buona Senso non c’è stato bisogno di
coraggio, è stata pura avventatezza (o
disperazione). C’è voluto coraggio a
votare per il PdL, che si presentava con
il marchio di fabbrica del capo. Coraggio ha avuto il sostenitore di “Mordano
Bubano, un comune una comunità”; ma
quando mai? “Ma mi faccia il piacere!”
(avrebbe detto Totò: http://www.youtube.com/watch?v=6bjQOwXMoPk). Le
comunità politiche di maggioranza dei
due centri (leggi PD) non sono mai state
così distanti. Ha avuto coraggio l’amministrazione a sfornare cantieri a go-gò,
ﬁnanziati a ﬁor di mutui e BOC. È vero!
Nelle pubblicazioni il sindaco afferma
di aver avuto coraggio ad operare in
tal senso ed ammetto che ha avuto coraggio. È vero che si usciva da un lungo
tempo di letargia sugli investimenti pubblici da parte del comune. È stato coraggioso impegnare l’eredità Frontali (non
ancora determinata) per anticipare
l’acquisto di Palazzo Darchini che, 
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 fessionisti e imprenditori, operai
e casalinghe, professori e studenti, ma
soprattutto persone libere e forti che
si oppongono e non si adeguano al
monopolio mono-culturale del nostro
territorio.
Riteniamo ci sia bisogno di colmare la
distanza tra politica e cittadini e siamo sicuri che in ambito locale questo
si può fare, ma solo se le persone si
fanno avanti ed insieme potremo costruire una proposta che sia nuova ed
innovativa rispetto al passato. Non c’è
bisogno di bandiere di partito ma c’è
bisogno di idee, buona volontà, persone che abbiano voglia di essere protagoniste e fautrici del cambiamento.
Ci sono le condizioni per costruire un
progetto comune e trasversale, non
c’è nulla di preconfezionato ma solo
un punto di partenza: mandare a casa
questa amministrazione comunale,
tutto il resto della storia lo possiamo
scrivere insieme.
Il riferimento che lasciamo è quello del
capogruppo Simone Grandi (e-mail: simone.grandi@alice.it oppure telefonare ufﬁcio 0542/51256). Potete contattarci per partecipare alle prossime
riunioni in vista delle elezioni o anche
solo per fare semplici segnalazioni.



protagonisti, del nostro futuro che deve
nascere però su basi solide, chiedendo
anche quella solidarietà indispensabile che
serve ad una comunità per rimanere coesa.
Abbiamo sempre creduto che allargare a più
persone lo spettro dei servizi erogati dal comune fossero un salvagente importante per la
nostra comunità, ma questa scelta non poteva
prescindere dalla necessità di rendere quanto
più efﬁciente possibile la macchina pubblica,
riallocando la spesa in modo da gravare meno
sulla nostra disponibilità, così da liberare risorse per servizi e investimenti.
Per ultimo ma non meno importante abbiamo
sempre scelto di voler essere rappresentativi
della nostra comunità accettando il confronto,
consci che più comunicazione signiﬁcasse essere più in sintonia con le necessità del nostro
paese. Sono stati fatti incontri pubblici per
spiegare le opere e i futuri assetti della nostra
amministrazione, lasciando sempre lo spazio
per nuove proposte ma anche per la critica.
Sappiamo bene che le aspettative delle persone in questo periodo sono tante, perché i
problemi sono tanti e più gravi di cinque anni
fa. Ma il nostro spirito non cambia, e vogliamo insieme a voi essere protagonisti per dare
risposte alle domande che la nostra gente, il
nostro paese ci porrà in quella logica imprescindibile di servizio ai cittadini.
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forse con enormi dosi di nuovo coraggio e risorse, le prossime amministrazioni (si noti il plurale) potranno
dedicare alle volontà della dipartita benefattrice. È stato necessario coraggio
per pianiﬁcare investimenti e anticipare
le sostanze su bandi la cui copertura è
stata dilatata nel tempo e non sempre
assolutamente garantita vista la condizione generale dell’economia. Dopo
poco poi il coraggio si ribalta in altre
declinazioni: ci vuole coraggio a rimodulare la Tares in termini penalizzanti
rispetto alla Tia; ci vuole coraggio ad
aumentare l’IMU del 15% rispetto allo
standard, ci vuole coraggio ad ammettere di dovere aumentare l’addizionale
IRPEF comunale (seppure adottando
progressività nell’applicazione) per fare
quadrare i conti e ci vuole coraggio ad
affermare “..per colpa di misure adottate
dal governo...”. Ma benedetti, da novembre 2011 chi c’è al governo? Ci vorrà
coraggio per regimare la Trise in modo
non penalizzante per tutti. A fronte di
tanto coraggio mi rammento di alcuni episodi di codardia..(questa volta io
non c’entro). Ne darò cenno nella prossima puntata.
Guerrino FRONTALI
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I PROVVEDIMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
DEL COMUNE DEL PERIODO
FEBBRAIO - OTTOBRE 2013

centro museale/didattico nel torrione
sforzesco di Bubano. Al riguardo il 26
giugno è stato approvato dalla Giunta
apposito schema di convenzione tra
Comune e Fondazione.

VOLONTARIATO

IMPIANTI SPORTIVI

È stata rinnovata dal Consiglio per
l’anno 2013 la convenzione con l’associazione di promozione sociale “Mordano-Bubano, diamoci una mano” e
approvata la relativa spesa di euro
1.500 per vestiario, formazione e copertura assicurativa degli associati.
I volontari dell’associazione provvedono agli interventi di manutenzione
del patrimonio pubblico ad uso della
collettività e di supporto alle attività
ricreative e culturali.

Il 7 giugno sono stati approvati in
linea tecnica dalla Giunta il progetto preliminare dell’importo di euro
326.000 per la costruzione di nuovi
spogliatoi del campo di calcio di Bubano e il progetto preliminare dell’importo di euro 130.000 per il rifacimento della copertura della palestra di
Bubano.
Nella stessa seduta è stato altresì approvato il progetto preliminare di euro 162.000 dei lavori di adeguamento
per l’ottenimento del certiﬁcato di
prevenzione incendi della palestra
di Mordano Per gli interventi in questione sono stata inoltrate istanze di
ﬁnanziamento in conto capitale ai
sensi del D.L n. 83/2012.

Nella seduta del 26 giugno è stato altresì approvato il progetto deﬁnitivo
dei lavori di realizzazione dell’illuminazione pubblica della pista ciclabile
in prossimità del cimitero di Bubano.
Importo dei lavori: euro 34.500

PATRIMONIO RESIDENZIALE
Il 21 febbraio la Giunta ha approvato
l’atto di indirizzo per la riqualiﬁcazione del fabbricato “ex municipio”
che necessita di interventi di adeguamento normativo (messa a norma
impiantistica, abbattimento barriere
architettoniche, realizzazione ascensore, …).

FOTOVOLTAICO
Con deliberazione consiliare del 25
marzo è stato inserito nel piano di valorizzazione degli immobili comunali
il diritto di superﬁcie delle coperture
del municipio e della palestra di Mordano per la installazione, da parte di
soggetti interessati, di impianti fotovoltaici. A carico degli assegnatari: il
pagamento di un canone e la boniﬁca
e manutenzione delle coperture.

INCARICHI A CONSIGLIERI
Lo statuto comunale prevede la possibilità del conferimento di speciﬁci incarichi a consiglieri. Al riguardo, nella
seduta consiliare del 22 maggio, sono
stati attribuiti i seguenti incarichi
ai consiglieri: Marco Coralli (“Integrazione con le comunità straniere”),
Nicola Tassinari (“Monitoraggio ed
iniziative in materia di occupazione
locale”), Ilenia Pesci (“Promozione
di nuove attività sportive”), Marco
Cavina (“Azioni per l’attuazione del
piano energetico comunale”), Gabriele Zardi (“Supporto nella deﬁnizione
e realizzazione del progetto anziani”).
Agli incaricati non è attribuito alcun
compenso.
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PROVENTI SANZIONI C.d.S.
In attuazione dell’art. 208 del codice
della strada, nella seduta di Giunta
del 13 giugno è stata stabilita la destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni all’ammodernamento della segnaletica stradale,
all’acquisto di attrezzature del corpo
di polizia e ad interventi ed iniziative
per il miglioramento della sicurezza
stradale.

VALORE AREE FABBRICABILI
In relazione agli obblighi tributari IMU, sono stati confermati dalla
Giunta per il 2013 i valori medi di
mercato delle aree fabbricabili.

RETTE E TARIFFE COMUNALI
Con deliberazione di Giunta del 13
giugno sono state confermate per il
corrente anno le rette, tariffe e rimborsi del 2012 dei vari servizi comunali: asilo nido, trasporti scolastici,
mensa scolastica, servizi e concessioni cimiteriali, nolo sale comunali,
tassa concorsi, rilascio copie, diritti di
segreteria, …

TORRIONE BUBANO
A seguito di istanza del Comune, la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Imola ha concesso un contributo di
euro 15.000 per l’allestimento di un

PISTA CICLABILE

PIAZZETTA INGRESSO BIBLIOTECA
BUBANO
È stato approvato in linea tecnica il
progetto dei lavori di sistemazione e
di manutenzione straordinaria dell’area. Importo previsto: euro 47.000

VIABILITÀ
In seduta 1 agosto è stata deliberata la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto
stradale di Via S. Francesco nel tratto
parallelo alla pista ciclabile. Importo
dei lavori: euro 45.000

IMU
In riferimento al decreto-legge n.
201/11 e alla legge n. 228/12, il Consiglio Comunale in data 1 agosto ha
stabilito di confermare per il 2013
le aliquote dell’imposta (e le relative
detrazioni) dell’anno precedente (aliquota base: 7,6 per mille; abitazione
principale: 4,6 per mille con detrazione di euro 200 e di ulteriori euro 50
per ogni ﬁglio di età inferiore ad anni
26; case sﬁtte: 10,6 per mille; …).

BILANCIO DEL COMUNE
Dopo la presentazione al Consiglio
(avvenuta il 26 giugno) delle proposte
della Giunta, nella seduta consiliare
del 1° agosto è stato approvato il bilancio di previsione del Comune 2013,
il bilancio pluriennale 2013/2015 e la
relativa relazione previsionale e programmatica, il programma triennale
delle opere pubbliche 2013/2015 e il
piano annuale 2013. Nella stessa seduta sono state deﬁnite le aliquote
dell’addizionale comunale Irpef
per il 2013.

SICUREZZA/VIABILITÀ
In data 8 agosto la Giunta ha approvato il progetto preliminare per l’installazione nei centri abitati di dispo-
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sitivi di video sorveglianza e
di dissuasori di velocità. Spe-sa prevista: euro 85.181 - L’obiettivo è
di aumentare la sicurezza e la qualità
à
urbana del paese (e la sensazione dii
sicurezza dei cittadini) prevenendoo
atti criminosi e comportamenti scor-a
retti e per una maggiore sicurezza
stradale.

EDIFICIO SCOLASTICO BUBANO
Con deliberazione del 5 settembre la
a
a
Giunta ha approvato in linea tecnica
il progetto preliminare ed esecutivo dii
a
adeguamento alle norme di sicurezza
e del risparmio energetico dei serra-menti esterni della scuola elementaree
di Bubano. Importo di progetto: euroo
a
105.000. Al riguardo è stata inoltrata
istanza di ﬁnanziamento alla Pro-3
vincia in relazione alla legge n. 98/13
(“Fondi per l’edilizia scolastica”).

CONTRIBUTI COMUNALI
La Giunta, nella seduta del 12 set-tembre, ha approvato l’atto di indi-rizzo per la deﬁnizione delle aree dii
attività (e relative tipologie di ini-ziative) cui destinare contributi an-nuali – quantiﬁcati in complessivii
euro 27.800 – ai sensi della legge n..
241/1990. In sintesi, sono stati de-ﬁniti i seguenti ambiti di attività::
cultura e promozione del territorioo
(es. manifestazioni culturali, teatra-li, musicali, folcloristiche,…), asso-ciazionismo-attività solidaristiche,,
sport (iniziative e promozione settorii
giovanili), tutela ambiente, scuola e
diritto allo studio (attività educativee
e ricreative, campi estivi, …), servizii
sociali (manifestazioni culturali, gite,,
a
vacanze, gite e incontri rivolti alla
popolazione anziana, iniziative dedi-cate alle problematiche familiari, …)..

PALAZZO EX DARCHINI

CRONACA
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NUOVA STRUTTURA CIVICA

Il tribunale di Bologna archivia “l’incendio” e Bubanoinsieme si
candida in regione come gestore di struttura ecosostenibile
A.P.S. Bubanoinsieme
Il Comitato Direttivo

È stata accolta con grande sollievo la
notizia del Tribunale di Bologna che
in data 17/07/2013 ha disposto l’archiviazione del procedimento penale relativo all’incendio della notte del marzo 2012 non essendo possibile risalire
all’autore del fatto.
Da quel momento in poi i volontari
dell’associazione hanno iniziato a raccogliere i frutti di tanto lavoro a volte
anche non compreso appieno dalla
cittadinanza: è cresciuto molto il numero degli associati (oggi circa 120
persone, in prevalenza residenti nel
nostro comune), e le attività a loro rivolte (ballo, tombola…), sono cresciuti
i sostenitori dell’associazione, privati
e associazioni, che con proprie donazioni hanno contribuito rendendo così
possibile l’ultimazione dei lavori.
Oggi la struttura è pienamente funzionante. Il porticato esterno è stato
provvisoriamente tamponato per
rendere possibili le manifestazioni di
quest’inverno ma a regime si pensa ad
una chiusura ﬁssa nella parte alta del
porticato e serramenti apribili (scorrevoli) nella parte sottostante per
fare in modo che si possa agevolmente chiudere e riscaldare in inverno e
tenere invece aperto durante la bella
stagione. E’ inoltre prevista la sistemazione dell’area verde con l’introduzione di arredi da giardino e altre
migliorie. C’è ancora molto bisogno e
la porta è aperta a tutti coloro che vogliono dare una mano.
Come tutti ormai sanno la costruzione è stata realizzata con una tecnica

costruttiva molto avanzata, in legno,
e secondo i più recenti criteri della
bioedilizia il che consente un maggior
isolamento termico oltre che acustico;
nella costruzione sono state adottate
tutte le normative di sicurezza (antincendio, igiene, accessibilità dell’area ecc.) e saranno osservati tutti gli
accorgimenti prescritti dall’Amministrazione Comunale per cercare di
limitare i disagi per la popolazione
in occasione delle manifestazioni con
maggior afﬂusso (viabilità e parcheggi). Il tipo di costruzione e gli accorgimenti adottati all’interno della struttura hanno indotto l’associazione a
candidarsi al bando Regionale “Ecofeste Emilia-Romagna” per la riduzione
della produzione dei riﬁuti, il potenziamento della raccolta differenziata,
la valorizzazione dei prodotti locali; in
particolare con la Sagra dei funghi in
calendario dal 21 al 24 novembre in
collaborazione con l’Azienda Agricola
Poggi Angelo di Bubano, ci si pone il
duplice obiettivo di valorizzare i prodotti tipici locali (funghi prodotti e
coltivati) e reperire i prodotti “a chilometro zero” riducendo emissioni e
inquinamento legati al trasporto. Il
progetto è stato ammesso al ﬁnanziamento regionale anche perché
Bubanoinsieme vuole contenere l’impatto sull’ambiente promuovendo l’adozione di diverse misure gestionali e
favorendo la scelta di materiali riutilizzabili come piatti in ceramica, posate in metallo, bicchieri in vetro…e si
pone l’obiettivo di azzerare il consumo
di stoviglie “usa e getta” di plastica e
di imballaggi.

In esecuzione di deliberazione della
a
Giunta del 17 ottobre è stata inoltra-ta istanza di contributo ﬁnanziarioo
ai sensi del D.L. n. 69/’13 per l’ese-cuzione dei lavori di restauro e risa-namento conservativo del fabbricatoo
comunale di Piazza Pennazzi desti-nato prevalentemente a centro socioo
assistenziale e unità residenziale perr
anziani. Con precedente deliberazio-d
ne del 12 settembre si è proceduto ad
inoltrare istanza di assegnazione dii
a
risorse circa la ristrutturazione della
parte dell’immobile destinata ad al-loggi di edilizia residenziale.
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LA SUA PASSIONE per i tori

I 100 ANNI
DI DOMENICO ANDALÒ
Germano Bianchi
Domenico è nato a Mordano il 30 settembre del 1913. Ultimo di 11 fratelli
(7 maschi e 4 femmine), ha sempre
vissuto a Mordano e ha dedicato la
maggior parte della sua vita all’allevamento e alla cura del bestiame di
razza. Aveva una stazione di monta
con diversi tori, alla quale gli allevatori portavano le proprie mucche.
L’attività vera venne avviata dopo
la guerra, grazie ad un toro di razza
chiamato Sultano, che Domenico ed
i suoi fratelli riuscirono a salvare dai
tedeschi.
In quei giorni di guerra e di fame i tedeschi presero la casa della famiglia
Andalò e, accortisi del toro, ebbero
l’intenzione di portarlo al macello.
Fortunatamente durante la notte una
granata colpì l’abitazione e i tedeschi
si dettero alla fuga. Nella confusione
Domenico ed i fratelli ne approﬁttarono per nascondere Sultano a casa di
un amico e in quel modo riuscirono a
salvarlo.
Nel ’45, alla ﬁne del conﬂitto, le bestie
erano state razziate o mangiate, così
chi aveva bisogno per la monta doveva
rivolgersi alla famiglia Andalò. Questo consentì a loro di trovare risorse
per andare avanti in un momento difﬁcile, in cui i campi erano incoltivabili
a causa alla devastazione dei bombardamenti.
Di tori Domenico, assieme ai fratelli,
ne ha avuti ﬁno a 15 contemporaneamente, a conferma della sua smisurata passione. La razza di questi ani-

E' Cmon-03_2013.indd 16

mali era talmente pregiata che, nelle
mostre organizzate annualmente, tra
i vincitori c’erano sempre esemplari
dei fratelli Andalò o i discendenti dei
loro tori. Prima di esporli alle mostre,
si passavano intere settimane a lucidare le corna, pulire il manto, tagliare
le unghie e curare ogni aspetto estetico per far risaltare ancor più la prestanza dei tori.
Ovviamente non sono mancati incidenti: una volta, mentre Domenico puliva la mangiatoria di un toro,
questo lo caricò incornandolo in una
coscia ed ancora oggi porta i segni di
quell’episodio. Il toro si chiamava,
guarda caso, Scatenato (di nome e di
fatto) e Domenico ero l’unico che riusciva ad avvicinarlo.
Nel ’66 Domenico si trasferì a Montebottone (dove vive tutt’ora) e mantenne la stazione di monta, però negli
anni a venire, con il cessare di molte
stalle, il bestiame da fecondare fu
sempre meno e nel ’75 cessò l’attività. Fino al ’87 continuò però a tenere
alcune mucche, ma più che altro come
propria passione.
La seconda guerra mondiale non fu solo preoccupazione per gli animali, ma
anche per le rappresaglie. Domenico
ricorda quando i partigiani misero un
tronco di traverso lungo la via lughese, che sarebbe servito per contrastare l’avanzamento tedesco. Purtroppo
il tronco era stato posizionato in prossimità della casa della famiglia Andalò e quando i tedeschi giunsero sul
posto, cominciarono a girare di casa in

casa per trovare i colpevoli. Temendo
una rappresaglia, Domenico ed alcuni
della famiglia trovarono un nascondiglio dove rifugiarsi e scampare così ad
ogni pericolo.
Poi Domenico venne richiamato alle
armi e fu destinato al corpo di cavalleria, ma siccome non era un reparto
destinato a combattere, fece servizio
come attendente di capitano a Pinerolo e questo gli permise di non esporsi
ai combattimenti. Questa esperienza
lo avvicinò anche alla passione per i
cavalli e quando ne ebbe le possibilità,
ne prese uno.
Domenico è sempre stato molto legato alla famiglia, con la quale passava
la maggior parte delle sue giornate.
Gli unici momenti che trascorreva
fuori casa erano quando, nei giorni
festivi, andava a messa a S. Francesco. Domenico si è sposato
con Maria Pasini, con la quale
ha avuto 3 ﬁgli (Antonio, Mariangela e Giacomo), 8 nipoti e
8 pronipoti. Durante i festeggiamenti dei 100 anni, tutta la
famiglia si è riunita a Montebottone ed è stata l’occasione
per rivedersi e stare insieme.
Presenti anche la dottoressa
Anna Bertozzi, il parroco Don
Franco ed il sindaco Stefano
Golini, il quale ha consegnato
a Domenico una medaglia d’oro come regalo del Comune di
Mordano.
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LAUREATI

LAUREATA in Beni storico-artistici e musicali

VALENTINA, STUDENTESSA E LAVORATRICE
Lo scorso luglio, Valentina Sgubbi,
mordanese di ventisei anni, che conosciamo inoltre per le sue numerose passioni, come il canto, la subacquea, ma soprattutto la recitazione
per la compagnia “Quasi stabile di
Bubano”, ha conseguito la laurea
nella conservazione dei beni culturali con 110 e lode.
Valentina in cosa ti sei laureata
con precisione?
Mi sono laureata alla triennale in
Beni storico-artistici e musicali
all’interno della Scuola di Lettere e
Beni Culturali di Ravenna.
Qual è il titolo della tua tesi?
Il titolo della mia tesi è: ‘IL MUSEO
DEL RISORGIMENTO DI IMOLA, ANAMNESI
STORICA E RICOSTRUZIONE MUSEOGRAFICA DELLE COLLEZIONI’. Questa trattazione affronta le tappe della storia
d’Italia, la nascita dei primi istituti
risorgimentali e propone la ricostruzione museograﬁca della collezione
imolese. Il museo del Risorgimento
di Imola è stato chiuso al pubblico
negli anni Novanta e successivamente smembrato. Tutt’ora la collezione, suddivisa tra documenti
cartacei e cimeli, si trova in alcuni
depositi imolesi ed è visitabile solo
su richiesta. Mi sono interessata
alla storia del Museo di Imola, non
solo perché credo che sia importante valorizzare attraverso la tesi il
proprio territorio, ma anche perché
credo che il Risorgimento non sia
particolarmente considerato come
momento storico fondante per l’Italia, esso andrebbe rivalutato e insegnato correttamente nelle scuole.
Grazie a percorsi museali interattivi e in parte ludici, il viaggio attraverso la linea del tempo può essere
istruttivo per i bambini e ancora più
piacevole per gli adulti.
Raccontaci la tua esperienza
universitaria?
Contemporaneamente agli studi
ho sempre lavorato in un negozio
di arredamento a Bologna. Non è
semplice organizzare il tempo per lo
studio quando si lavora, ma essere
indipendenti regala molte altre sod-
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disfazioni. Il tempo ulteriore di cui
si necessita per terminare gli studi
è ampliamente ripagato in appagamento professionale.
Cosa cambieresti del mondo
universitario?
In una realtà a misura d’uomo come Ravenna non cambierei nulla, i
docenti e il personale sono sempre
disponibili e le strutture sono adeguate alla formazione. Il problema è
sempre ai vertici, infatti i fondi per
l’istruzione e per l’arte sono continuamente tagliati. Sono sicura che
continuando per questa strada si
scriva il futuro disastroso dell’Italia.
A cosa daresti 30 e lode della tua
esperienza universitaria?
Alla mia tenacia e a quelle persone
che nei momenti difﬁcili mi hanno
permesso di raggiungere uno dei
traguardi più importanti della mia
vita.
A cosa invece solamente 18?
Il 18 è per quelle persone che non
hanno creduto in me, ma che si sono dovute ravvedere. A volte nella
vita si ha la sfortuna di incontrare
persone che ti consigliano di mollare. In generale ho compreso che esse
non vanno ascoltate, poiché la scelta
deve essere sempre nostra, perché
nostro poi è il rimpianto.

17

Brevi
C’ERA UNA VOLTA…
MA NON È
UNA FAVOLA
Una volta, “la parola data”, valeva
come un contratto esteso davanti
al notaio e, come tale, veniva rispettata.
Ho visto tante volte in questi ultimi
anni, al mattino presto, la mia vicina
di casa prendersi cura dei ﬁori del
giardino della casa di fronte alla sua:
annafﬁare, togliere le erbacce e la
gramigna.
Niente di strano si può pensare, se
non che la signora che abitava in
quella casa, non c’e’ più.
Questa brava e laboriosa signora
che cura il giardino, nonostante i
suoi 80 anni “suonati”, onora la parola che diede alla cara dirimpettaia
quando diversi anni fa fu ricoverata
in ospedale, promettendole di prendersi cura del giardino durante la
sua assenza.
Albertina non è più ritornata dall’ospedale e da circa due anni è in cielo,
ma Ave continua ad onorare la sua
promessa; è soddisfatta e felice di
farlo e forse pensa da lassù Albertina possa sorridere nel vedere il bel
colore dei suoi ﬁori che riﬁoriscono
ancora grazie all’amore della sua vicina di casa.
Bruna Taroni

Dopo questa esperienza quali sono i tuoi progetti futuri, e
quali le tue aspettative lavorative?
Mi sono iscritta nuovamente a Ravenna alla Laurea Magistrale in
Storia e Conservazione delle Opere
d’Arte. Vorrei continuare a studiare
perché è una vera e propria passione per me.
Come ti vedi tra dieci anni?
Per chi come me studia nell’ambito della tutela dell’arte non è facile
immaginarsi tra dieci anni. Sicuramente farò tutto il possibile per riuscire a lavorare nel mio ambito e
applicare nel mondo del lavoro tutti
questi anni di studio.

20/11/2013 13.05.00
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Brevi
LINÈ, L’ULTIMO
MECCANICO
È scomparso recentemente, alla notevole età di 98 anni, Lino Amadei, detto
Linè.
Linè era meccanico di biciclette e di
motori, quando le auto nel paese si
contavano sulle dita di una mano: la Fiat
1400 di Jacmì che faceva trasporto pubblico, la mitica Giardinetta Fiat di Amo,il
gestore del Bazar. Esattamente l’inverso di quanto succede oggi: a Bubano
abbiamo due meccanici di automobili e
nessuno di biciclette.
Linè ha avuto la bottega dapprima in Via
Chiesa, poi in via Lume, dove oggi si trova il negozio di Angela abbigliamento.
Allora non c’erano internet, social network e smartphone, le relazioni umane avvenivano incontrandosi in piazza,
nelle botteghe, nei bar, nelle osterie, in
chiesa. Le botteghe erano parte vitale
del tessuto sociale di quel microcosmo
che era il paese.
La bottega di Linè era proprio prospicente la piazza e davanti facevano bella
mostra le moto, che Linè dava a noleggio: l’Aquilotto, il 125 Bianchi, il Galletto Guzzi e, in un secondo tempo, l’auto
Fiat 600. A quei tempi, tutti a Bubano,
in modo speciale i ragazzi provavano
l’emozione di guidare i motori di Linè..
Negli anni ‘60 ha gestito il distributore di benzina (marca FINA) in piazza.
Sì, a pensarci oggi sembra
impossibile, ma in un angolo della piazza c’era un
distributore!
Negli ultimi anni in cui ha
lavorato, l’ofﬁcina era al
piano terra della sua abitazione a lato della piazza Dante Cassani. Abile
meccanico, appassionato
di motori, ha segnato nel
paese l’epoca della prima
motorizzazione, quella
delle due ruote.
Con Linè se ne è andato
un altro pezzo della Bubano di una volta, uno dei
pochi anziani rimasti che
abbia vissuto la storia del
paese tra le due guerre.

Linè in una foto degli
anni ’40
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INTERESSANTE CONFERENZA svoltasi a Mordano il 18 ottobre scorso

LA COOPERAZIONE
DALLA TESI DI LAUREA
DI SANDRO PERTINI A OGGI

Nello scorso mese di ottobre la Fondazione Duemila ha promosso un
nutrito programma di iniziative in
una quarantina di case del popolo del
Bolognese e aree limitrofe per ricordarne il positivo ruolo di aggregazione
democratica, culturale e sociale che
hanno avuto – e che possono ancora
avere – nelle nostre realtà territoriali.
Nelle case del popolo interessate han-

no avuto luogo mostre, attività culturali e teatrali, conferenze, spettacoli,
presentazioni di libri e ﬁlm, … Anche
la (ex) casa del popolo di Mordano, nella serata del 18 ottobre, è stata sede di
un’interessante iniziativa/conferenza
di carattere storico – ma anche politico ed economico – dal tema: “La cooperazione. Dalla tesi di laurea di
Sandro Pertini ad oggi”. Ne hanno
parlato Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà e Giuliano Poletti, presidente di
Alleanza delle cooperative italiane.
Nell’evidenziare i passaggi più signiﬁcativi del lavoro di Pertini di quasi un
secolo fa (recentemente riesumato), i
2 relatori hanno sottolineato la lungimiranza e l’attualità del pensiero
dell’ex Presidente della Repubblica in
merito alla funzione della cooperazione e dei relativi principi mutualistici
ed economici. Indi si sono soffermati
sul ruolo e peso delle imprese cooperative, ma anche delle imprese più
in generale, nel contesto globalizzato
degli anni 2000 auspicando in merito
un approccio più funzionale, di partecipazione e meno individualistico da
parte delle componenti del mondo del
lavoro per la crescita occupazionale
delle popolazioni, per una maggiore
equità sociale e per la tenuta del tessuto democratico del paese.
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Brevi
TRA SCIENZA E
FANTASCIENZA
Incontro con scienziati e
giornalisti del settore il 29
novembre in Biblioteca
Inventare mondi, cercare gli alieni, mettere in scena futuri possibili: è scienza ma
anche fantascienza. Cercare segnali radio
alieni tramite un radiotelescopio, lavorando in parallelo alle osservazioni astronomiche: è ricerca e scienza. Mettere a
contatto questi due campi: è una sﬁda!
In un’ottica di contaminazione tra “saperi”, presso la Biblioteca Comunale
di Mordano, venerdì 29 novembre alle
ore 20.30, si incontreranno l’Ing. Stelio
Montebugnoli, associato dell’Istituto
Nazionale di Astroﬁsica ed ex responsabile della stazione radioastronomica
di Medicina e Daniele Barbieri, giornalista scrittore e coautore con Raffaele
Mantegazza del libro “Quando c’era il
futuro. Tracce pedagogiche nella fantascienza” (Franco Angeli 2013).
Ingresso libero.

LABORATORI
PER BAMBINI
Martedì 18 febbraio
ore 17.00
Il teatrino! Che passione…
costruzione di un teatrino di carta, per
bambini dai 3 ai 6 anni
ore 18.00
Su la maschera!
Laboratorio di costruzione di una maschera per carnevale, per bambini dai 7
agli 11 anni.
A cura di Ofﬁcine Duende
Presso la sezione distaccata di Bubano
Via Lume 1905 Bubano- Mordano (Bo)
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BIBLIOTECA/FESTE

Brevi
COTECHINO
E MERCATINI
Finalmente, dopo 42 anni di tentennamenti e tira e molla ecco che arriva la
“Sagra del cotechino”. Si svolgerà alla
ex Pignata e per le strade del paese
con i mercatini dal 29 novembre al 1°
dicembre. Organizzato dal Comitato
Festa dello Sport di Mordano col patrocinio del Comune si caratterizza per
un menù gastronomico curioso e alternativo. Una visitina è d’obbligo.

PRIME NOTE
PER PICCOLI MUSICISTI

La cooperativa il mosaico organizza corsi di musica per bambini
Presso la sezione distaccata di Bubano via Lume….

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ
SU E’ CMON:

I corsi per PICCOLI MUSICISTI
sono rivolti a bambini dai tre anni ai
cinque anni e prevedono un’iniziale
immersione nel mondo dei suoni, un
approccio divertente e stimolante al
canto, al ritmo, al movimento, alla
notazione, agli strumenti
Un nuovo stile quindi di alfabetizzazione musicale proposto in un contesto adeguato
alla fascia d’età considerata
e soprattutto la
scoperta viva
e concreta del
suono attraverso esperienze proposte in
forma ludica.
Gli
incontri
sono collettivi,
perché è importante che
un simile approccio con la
musica avvenga in gruppo,
in un reciproco
scambio
con
i
compagni.
Bambini e genitori potranno
così condividere un momento di relazione educativa
stimolante;
gli adulti accompagnatori
(genitori ma
anche nonni zii
e…) vedranno
la propria musicalità venire
allo scoperto
e
scopriranno che, a prescindere dalle proprie
capacità musicali, la loro partecipazione attiva è essenziale per incoraggiare il naturale processo di
crescita musicale del bambino.

Tel. 328 9535360 - 0542 32842
Fax 0542 25160

Sarà un insegnamento informale basato sui feedback dei
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bambini ognuno con le sue competenze, capacità e soprattutto
con i suoi tempi in un ambiente
accogliente e privo di giudizio
dove ciascuno potrà esprimersi
liberamente. Durante gli incontri l’insegnante si avvarrà di alcune tecniche mutuate dai più
famosi metodi didattici Dalcroze, Orff, Gordon che garantiranno un approccio a 360°
Utenza: bambini compresi nella fascia di eta’ 3/5 anni
Incontri: a cadenza settimanale
della durata massima di 40 minuti
Tipologia di lezione: collettiva,
con la partecipazione attiva una
ﬁgura di riferimento per ogni bambino
Nel arco dell’anno sono previsti un
corso invernale e uno primaverile
della durata di 10 incontri ciascuno.
N.B: l’attività si svolge senza scarpe
Maggiori informazioni:.Biblioteca
comunale di Mordano tel 054252510
Sezione distaccata di Bubano tel
054256916
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LABORATORIO musicale

SERENATA SOTTO LE TORRI

Brevi

Il 21 dicembre in teatro a Bubano viene riproposto lo spettacolo
“Tulli, tulli, tulipan...”

NATI PER LA MUSICA

È ripresa in ottobre l’attività del
laboratorio musicale mordanese.
Tutti i lunedì sera, in biblioteca, si
canta e si suona. Per ora il coro e
gli strumentisti provano separatamente: il coro sotto la guida della
giovane cantante Letizia Magnani, i musicisti diretti dal maestro
Roberto Bartoli, che a Mordano
non ha bisogno di presentazioni.
Più avanti, quando saranno consolidate le relative parti, si potranno
fondere gli strumenti con le voci.
Dopo la musica dei cantautori dei
primi spettacoli, le canzoni degli
anni trenta-quaranta dello scorso
anno, quest’anno viene affrontato
un altro genere musicale. Il laboratorio ha per tema la musica
popolare e per titolo “Serenata –
corso di canto e musica popolare”.
Le canzoni sono quelle tradizionali

La storia dell’orso Pico raccontata attraverso le immagini di un puzzle e l’ascolto
di cuscini sonori per bambini 3–6 anni
accompagnati da un adulto
A cura dell’associazione QB Quanto Basta

che tutti conoscono, ma anche brani di famosi autori che alla musica popolare si rifanno (Giovanna
Marini, Lucilla Galeazzi, …). Gli
arrangiamenti sono curati come
sempre da Roberto Bartoli.
Intanto continua ad essere rappresentato lo spettacolo “Tulli, tulli,
tulipan...”. Dopo il debutto in occasione della Sagra dell’Agricoltura,
ci sono state due repliche: una a
Bagnara in piazza, a metà luglio,
e una a Mordano a ﬁne agosto, in
occasione della festa PD.
Sabato 21 dicembre, per chi non
avesse ancora visto lo spettacolo
(e per quanti volessero rivederlo)
l’appuntamento è in teatro a Bubano alle ore 21. L’esibizione è inserita nell’ambito della 21a rassegna teatrale bubanese.
G.G.

28 agosto 2013: al termine dello spettacolo “Tulli, tulli, tulipan...”

I cuscini d’altrocanto

Sabato 30 novembre 2013
ore 10

Libri da suonare
Letture con voce, oggetti e strumenti musicali al termine della quale si costruirà un
piccolo giocattolo sonoro
Per bambini 3–6 anni con i loro genitori
A cura di Giorgio Minardi

14 dicembre
ore 10
Ingresso gratuito
È gradita la prenotazione

DALLA PRIMA

SERVONO...

mente avanzata, diciamo un pò all’antica
ma mi chiedo come si possa ricorrere a
formule su questioni del genere se non
per mascherare o vincere insicurezze,
pur di non tentare di leggersi dentro, di
affrontare dubbi e paure, quasi a ostacolare il naturale processo di maturazione
di una persona. Non dobbiamo pensare
che esista una formula che conduca alla
perfezione e alla felicità, troppe sono
le variabili che determinano una realtà
tante volte lontana dai mondi studiati
dai ricercatori di algoritmi. Forse la mia
opinione è ﬁglia di una forzatura ma mi
pare non si discosti poi così tanto dal
quotidiano; siamo indottrinati e governati da persone che non fanno parte del
mondo reale e che scelgono, per interesse personale, di ignorarne molti aspetti
scomodi. La gente è stanca di ascoltare
scemenze, chiede di riavvicinarsi a loro
e ai loro problemi lasciando stare algoritmi, statistiche e formulette, perché la
felicità è quasi sempre la combinazione
di cose semplici e valori imprescindibili
che portano alla riconquista di una normalità che appare ancora molto lontana
e per il cui raggiungimento, ahimè, ci sarà
da tribolare per noi, e ancora di più per
i nostri ﬁgli.
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TEATRO di Bubano

XXI
RASSEGNA
TEATRALE
“GIANCARLO
CAVINA”
L’Associazione Teatrale La Quasi
Stabile di Bubano è lieta di presentare il programma della ventunesima Rassegna del Teatro
Amatoriale “Giancarlo Cavina”
edizione 2013-2014.
Questo appuntamento annuale, divenuto ormai un’abitudine
molto attesa, si compone, per la
corrente stagione, di 12 spettacoli
presentati dalle migliori compagnie del territorio.
La commedia dialettale è presente, come per il passato, in misura
preponderante, a sottolineare una
delle caratteristiche di questa rassegna che ha, fra gli altri, l’obiettivo di mantenere vivo l’interesse
per il dialetto, la cultura e le tradizioni, in particolare della terra
di Romagna.
L’appuntamento
musicale
quest’anno è per il 21 dicembre
con uno spettacolo che propone le
più belle canzoni dagli anni Venti
agli anni Cinquanta, presentato
dal Laboratorio Musicale di Mordano.
L’appuntamento, come sempre, è
alle 21 nel Teatro Parrocchiale di
Bubano. Si è partiti il 9 novembre
e si prosegue, sabato dopo sabato,
ﬁno al 25 gennaio 2014, serata in
cui verrà premiata la compagnia
vincitrice.
A tutti gli spettatori, vecchi e nuovi, un sincero augurio di Buon Divertimento.
La Quasi Stabile di Bubano

Il gruppo teatrale “La Compagine” di Lugo
che sabato 9 novembre ha aperto la XXI
rassegna di Teatro Amatoriale “Giancarlo
Cavina”
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SBAM! IL PASSATORE A MORDANO
Gabriele Golini

“SBAM!” nei fumetti è il
suono di una porta che
si apre. Il 10 novembre,
domenica, si sono aperte
le porte del Sistema Biblioteche Archivi Musei
(SBAM, appunto) della provincia di Bologna
con l’iniziativa “SBAM!
Cultura a porte aperte”
organizzata dall’Assessorato alla cultura della
Provincia in collaborazione con Comuni e Istituti culturali. I cittadini
hanno avuto l’occasione
di visitare musei, mostre e collezioni,
partecipare a spettacoli e laboratori,
seguire visite guidate.
A Mordano, il 10 novembre, nel Te-

atro comunale è stato
proiettato il ﬁlm “Al passo del Boncellino”. Alla
proiezione, seguita da un
numeroso pubblico, erano presenti il regista del
ﬁlm, Maurizio Callegati,
e numerosi attori, tra cui
alcuni mordanesi.
Il ﬁlm, di cui abbiamo
scritto in un precedente
numero di E’ Cmon, racconta la vita del bandito
romagnolo Stefano Pelloni, detto il Passatore, da
quando era bambino ﬁno
all’uccisione da parte dei
soldati della milizia pontiﬁcia. L’opera
è una produzione amatoriale realizzata senza contributi pubblici e privati:
il risultato è un lavoro di qualità, documentato e attento ai particolari, che
riesce a coinvolgere emotivamente lo
spettatore. Un ﬁlm capace di portare
indietro nel tempo, nelle campagne
della Romagna del XIX secolo, e di valorizzare luoghi in cui il tempo sembra
non essere passato. Scene importanti
del ﬁlm sono state girate nella Rocca
di Bagnara e nel teatro di Mordano,
che ha simulato quello di Forlimpopoli in cui avvenne una celebre irruzione
della banda del Passatore.
Al termine della proiezione, il regista
e gli attori, tra cui il protagonista del

TEATRO di Mordano

UNA STAGIONE RICCA
DI SPETTACOLI E LABORATORI
L’incontro del 10 scorso, con la proiezione del ﬁlmato sulla vita del “Passatore”, ha rappresentato l’inizio di
una nuova stagione teatrale che si
presenta ricca di manifestazioni e di
promozione sul territorio del teatro
partecipato.
Il 23 ottobre la Compagnia del teatro
stabile ha dato vita a due laboratori
teatrali gratuiti, uno per ragazzi (con
la presenza di sette ragazzi dai 13 ai
17 anni) ed uno per adulti (dai 18 anni
in su) con la partecipazione di 6 donne
e tre uomini.
I due laboratori termineranno nel me-
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se di maggio del 2014 con la messa in
scena di due opere teatrali.
La Compagnia inoltre promuoverà
due laboratori scolastici presso la nostra scuola media che coinvolgeranno
una classe seconda (con una rappresentazione dell’inferno di Dante) ed
una classe terza (con la messa in scena
di uno riduzione teatrale sui Promessi
sposi). I due laboratori scolastici così
come i laboratori per ragazzi ed adulti, saranno tenuti dall’attore e presidente della compagnia Sergio Pizzo.
Ricco il programma teatrale:
dall’8 febbraio al 22 marzo si svolgerà
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AULA STUDIO
“DEMIS BASSI”
Da Lunedì 9 Ottobre è stata resa disponibile per tutti gli studenti superiori
e universitari un’aula studio, dedicata al
nostro compaesano Demis Bassi, presso il piano terra della Biblioteca Comunale di Mordano. Gli orari di apertura
sono quelli della Biblioteca, ovvero dal
Lunedì al Venerdì
dalle ore 15 alle
ore 19, Lunedì e
Sabato mattina
dalle ore 10 alle
ore 12 e il Giovedì sera dalle 20
alle 23.
In ricordo di Demis, inoltre, verrà
afﬁsso il quadro
dedicatogli da Vittoriana Benini (v.
foto).
Vi aspettiamo!

ﬁllm, h
i
t alle
ll d
d poﬁ
hanno risposto
domande
ste per l’occasione da Anna la bibliotecaria e da Mauro Marani, attore della
compagnia teatrale mordanese. Castagne e vin brulè hanno poi ricordato
ai presenti che una volta in Romagna
si festeggiava S. Martino.
SBAM! Porte aperte alla cultura!
il 4° concorso di teatro comico che ha
visto nel tempo un successo sempre
più diffuso e riconosciuto a livello nazionale.
Dal 29 marzo a ﬁne aprile la stagione
proseguirà con la messa in scena di
commedie di primarie compagnie.
A maggio (le date debbono essere ancora deﬁnite) il teatro di Mordano sarà sede della terza rassegna di teatro
dei ragazzi che quest’anno sarà allargata a tutti gli istituti di scuola media
della provincia di Bologna.
Anche quest’anno, nel mese di marzo,
la Compagnia metterò in scena due
spettacoli gratuiti per i piccoli delle
scuole d’infanzia di Mordano e Bubano.
Continuerà inoltre la presenza degli
attori della Compagnia in tutte le manifestazioni civili che coinvolgeranno
la nostra comunità.

20/11/2013 13.05.21
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GRAZIE ZINI
Ad un anno dal passaggio della propria
attività, le società sportive mordanesi
di calcio e calcetto vogliono ringraziare
Paolo Zini per l’encomiabile sostegno
che ha costantemente ed interrottamente offerto a loro per più di venti
anni. Le sponsorizzazioni dell’Ofﬁcina
Meccanica Zini non sono mai mancate
nemmeno nei momenti di crisi economica e questo ha permesso ai ragazzi
di Mordano di partecipare ogni anno ai
rispettivi campionati, socializzando, divertendosi ed ottenendo anche grosse
soddisfazioni e riconoscimenti sportivi.
Fra questi, le diverse partecipazioni ai
campionati di seconda categoria della
squadra del calcio, mentre i ragazzi del
calcetto si sono laureati campioni regionali nel 2002. Grazie Paolo per tutto
quello che hai fatto.
Società di calcio e calcetto Mordano

Una delle squadre di calcio
sponsorizzata da Zini
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NUOVA CICLISTICA PLACCI:
RESOCONTO DEL PRIMO ANNO
DI ATTIVITÀ
Germano Bianchi

Dopo l’unione ad inizio anno delle
due società ciclistiche mordanese
e bubanese, conﬂuite sotto il nome
di “Nuova Ciclistica Placci 2013”,
il 12 ottobre si è svolta la cena di
ﬁne stagione della società, nella
quale si è fatto il resoconto di un
anno di attività e la distribuzione
dei premi vinti durante i raduni
della stagione 2013. A trionfare
nella classiﬁca dei più attivi e presenti ai raduni è stato Claudio Pierotti, a seguire Massimo Manaresi
e Pier Luigi Bergamini (nella foto).
Sono stati inoltre premiati Antonio
Montanari, veterano della squadra, Maria
Mirri, la prima donna e
Corrado Benericetti, per
la Mountain
Bike. Circa
un centinaio il numero
degli iscritti,
che ha portato la Nuova Ciclistica
Placci
ad
essere una
delle squadre più numerose del comprensorio. Elevata
la partecipazione agli 80 raduni
organizzati dalla lega UISP-ciclismo e
questo ha permesso
alla società di ottenere ottimi ed inaspettati risultati,
tra cui: 5° classiﬁcati Master Uisp, 10°
classiﬁcati al Circuito della Romagna,
7° classiﬁcati per
società cicloturistiche regionali (su
195 partecipanti)
e 12° nel Trittico
Rosa (classiﬁca riservata alla parte-

cipazione femminile). Varie sono
state le cene organizzate durante
l’anno, aperte a ciclisti ed amici,
che hanno sempre visto una partecipazione numerosa. La società
è stata presente anche nel giorno
dell’inaugurazione della ciclabile,
a simboleggiare la presenza sul
territorio e l’unione dei due paesi, Bubano e Mordano, che oltre
ad essersi fusi in un’unica società
sportiva, ora sono collegati anche
da una strada sicura per gli amanti delle due ruote. Da un punto di
vista sociale, la Nuova Ciclistica
Placci ha devoluto dei contributi
ad un’attività sportiva emergente
nel Comune: S&M Gym ASD, che
propone attività quali spinning,
pilates, ecc. Tutto questo è ovviamente uno stimolo per continuare
e migliorare. Con l’occasione, la
società vuole ringraziare tutti gli
associati, gli sponsor e il comitato
“Rock a tutta Birra” per l’ottima
collaborazione e augura buone feste a tutti, aspettando numerose
nuove iscrizioni per l’attività cicloturistica 2014.

20/11/2013 13.05.28
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GIOVANILI A BUBANO

Marco Bordini

Sono passati quasi una dozzina
di anni da quando a Bubano era
presente un settore giovanile con
il nome di U.S. Placci. Da questa
stagione la società si è impegnata
a ricreare una scuola calcio afﬁdando l’incarico a Donatini Loris.
“Siamo molto contenti – esordisce
Loris – del numero di bambini che
si sono iscritti alla nostra società.
Quasi trenta unità divise in due
gruppi: la categoria dei pulcini per
i nati nel 2003 e la scuola calcio
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per i 2006,2007
e 2008. Per i
più grandicelli
abbiamo scelto come allenatori Senese
Gianluca e Pirazzoli Matteo.
Questi piccoli
atleti svolgono
già il loro campionato, nella
categoria pulcini, disputando
partite
sette
contro
sette.
Per i tredici più
piccoli la gestione del gruppo è
stata afﬁdata a
Senese Daniele
e Scala Alberto.
La scuola calcio non ha campionato ma disputerà raduni e piccoli
tornei concentrati in primavera
con formazioni di cinque unità.
Con loro stiamo riuscendo a sfruttare la palestra della suola elementare; un grande valore aggiunto
al nostro progetto invidiatoci da
molti. Avremo così la possibilità
di non interrompere le nostre attività ludico-formative senza dover
esporre i nostri piccoli alle rigide
temperature invernali. È nostra
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DEFIBRILLATORE
AL CAMPO SPORTIVO
DI MORDANO
La società calcistica Acd Mordano rende noto che, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Imola, dall’inizio della stagione sportiva
2013 è presente presso il campo sportivo di Mordano un deﬁbrillatore. Tale
macchina è a disposizione anche per la
cittadinanza che ne abbia sfortunatamente bisogno, ma si ricorda che può
essere adoperata esclusivamente da
personale qualiﬁcato ed abilitato all’utilizzo.
iintenzione
t
i
h di orgacercare anche
nizzare un piccolo torneo, sempre
al coperto, nel periodo natalizio.
Vorrei evidenziare che gli allenatori sono stati scelti appositamente
di Bubano e all’interno della rosa
della squadra di prima categoria
per dare ai più piccoli un senso di
continuità e dei riferimenti sulla
strada da seguire. Inﬁne vorrei invitare tutti alla Festa della nostra
società sportiva che si svolgerà il
13 dicembre alla cittadella di Bubano quando si svolgerà, tra l’altro,
la presentazione ufﬁciale di tutte
le formazioni della Placci.”.

20/11/2013 13.05.32
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SCUOLA CALCIO MORDANO

Ripresi a pieno gli allenamenti al campo di
Mordano dei più di 50
atleti del settore giovanile, coordinato da
Imola 2004. Il gruppo di
esordienti 2002 allenati
dagli istruttori Massimiliano Andalò e Marino Drei ed il gruppo di
Pulcini 2004 guidati da
Lorenzo Domenicali sono impegnati nei rispettivi campionati provinciali, nei quali stanno
ottenendo buonissimi
risultati e migliora-

menti a livello tecnico e
motorio da ognuno degli
atleti a disposizione. Un
bellissimo gruppo è quello
che si è creato a livello di
piccoli amici 2007/08, dove circa 25 bambini sono
presenti ad ogni allenamento. La cosa più bella
di questi bambini, istruiti
da Fabio, Nicolas e Angelica, è la voglia e la passione che ci mettono tutte
le volte che si presentano
al campo. Ricordiamo che
le iscrizioni sono ancora
aperte.

CALCIO a 11

BUBANO E MORDANO,
DESTINI PARALLELI
Marco Bordini

Ambedue le formazioni di calcio
a undici del nostro comune le ritroviamo all’inizio del campionato
in una categoria superiore a dove
li avevamo lasciati alla ﬁne dello
scorso. Il Bubano è stato ripescato
in prima e inserito nel girone E,
mentre il Mordano è stato ripescato in seconda categoria e sta
disputando il girone P. I rossoblù
bubanesi sono sempre allenati da
Valentino Martini e hanno come
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obiettivo primario la salvezza. La
rosa è stata allestita con degli ottimi giocatori, peccato che l’inizio sia
stato avaro di risultati; non aver
ingranato la marcia veloce però
non ha certamente demoralizzato
lo staff. Dal presidente Mazzolani
al direttore sportivo Bolcato, passando dal coordinatore Donatini
al jolly Maiardi Gabriele, sono
tutti consapevoli del valore del
gruppo e stanno lavorando, unitamente al nuovo settore giovanile,

per far crescere l’intero progetto.
A Mordano come mister è tornato
Gasparri, sostituto del dimissionario Minzoni, con l’intento di far
crescere i ragazzi senza affannarsi a rincorrere degli obiettivi minimi. La rosa è stata irrobustita
con nuovi giovani elementi nella
speranza che un campionato di
livello superiore possa essere per
loro uno stimolo a dare il massimo, consapevoli del fatto che così
facendo non ci potrà essere spazio a recriminazioni o rimpianti.
Nel gruppo tecnico è giusto anche
menzionare Martelli Luca e Volta
Domenico, sempre disponibili a
dare il proprio contributo afﬁnché
si riesca a conquistare quanto prima la salvezza.

20/11/2013 13.05.41
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PALLAMANO
STAGIONE 2013 - 2014
Giandomenico

Di questi tempi, è sempre più
dura la vita per gli sport minori e le piccole società. Sembra al
momento sfuggire a questa sorte
il Romagna Handball che grazie
alla passione, al volontariato e
ad una gestione oculata per l’anno 2013/2014 impegna le proprie
forze in ben 7 competizioni: A1,
serie B, under 18, under 16, under 14, under 12 e B femminile.
La squadra di A1, per la prima
volta dal 2001, non ha stranieri, punta sui nostri giovani con
l’innesto dei modenesi Venturi
e Santilli e conferma Ceso come
braccio armato. Un’ arma dovrebbe essere la panchina lunga
anche se l’inizio non è stato dei
più incoraggianti. Il ritorno in
panca di coach Tassinari dopo la
lunga squaliﬁca dovrebbe riportare compattezza e convinzione
a scapito di quella fragilità mostrata nei momenti decisivi di
troppe partite Resta comunque
il fatto che almeno un paio di
avversarie paiono più attrezzate
del Romagna

La B, alla guida di
Porsio Panetti, valido sostituto
del
Tasso
(squalificato) in A1, ha
esordito bene battendo
il Parma e
poggia sul
giusto mix
di esperienza e gioventù dove
spicca lo juniores Bulzamini Davide già nelle rotazioni di A1 e
Nazionale di categoria.
L’under 18 è guidata da coach
Tassinari e, senza ambizioni immediate visto la giovane età, si
prepara a dare battaglia alle avversarie per puntare a qualcosa
di importante l’anno prossimo.
L’under 16, seguita da Fabrizio
Tassinari, è una neo nata, composta per due terzi da nuovi giocatori; ancora da plasmare ma
pronta a stupire.
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PALLAVOLO

È partita il 27 agosto la nuova stagione
della Placci Bubano Mordano, che vede
quest’anno impegnata la società su vari
fronti. In campo femminile la squadra
senior parteciperà al campionato CSI
organizzato dai comitati di Imola-Faenza-Forlì, nel quale la scorsa stagione
le ragazze hanno ben ﬁgurato, e che in
questa cercheranno di migliorare il risultato grazie anche a nuovi innesti.
In campo giovanile la società organizza
corsi di pallavolo che coinvolgono bambine e bambini dall’età di 6 anni, mentre
per le più grandi ci saranno squadre che
parteciperanno ai campionati di under
13, under 14 e under 15. L’obiettivo sarà
almeno quello di confermare gli ottimi
risultati ottenuti nelle scorse stagioni e
di migliorarsi sempre.

L’under 14, alla guida di Emanuele, è attesa a un buon campionato dopo il passaggio di categoria e la conquista del titolo
regionale under 12 lo scorso anno.
Ultimi arrivati in casa Romagna sono i bimbi dell’under 12; lo
spirito è quello dell’inizio di una
nuova avventura e molti di loro
hanno appena 8 anni.
Ad Andrea Dall’aglio spetta invece il compito di guidare le ragazze
con i colori dell’H.C. Imola, per il
primo anno iscritte al campionato regionale di serie B.
Il Romagna è in crescita costante
a livello societario e quest’anno
ha superato quota 100 tesserati
e sembra intenzionata a non fermarsi qui. In bocca al lupo.

E' Cmon-03_2013.indd 27

20/11/2013 13.05.53

E' Cmon-03_2013.indd 28

20/11/2013 13.05.55

