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Editoriale

COMPLETATI I LAVORI DI RESTAURO: il 29 marzo l’inaugurazione;
l’8 giugno l’apertura del Centro Didattico Museale

BUON LAVORO,
GIULIANO

TORRIONE SFORZESCO:
CINQUE SECOLI DI STORIA LOCALE

Giandomenico

Un prestigioso bene storico ﬁnalmente a disposizione della comunità

Appena appreso che Giuliano Poletti era il papabile Ministro del lavoro
(stavo leggendo la notizia nei sottotitoli su Sky Tg 24), superato l’insieme
di stupore, compiacimento e orgoglio
mordanese, ecco il dubbio: non sarà
un omonimo a me sconosciuto? No,
no, è proprio Giuliano! Mi è scappato un sorriso, ﬁglio spontaneo di una
divertita incredulità ma anche della
ferma convinzione che si puntava
sulla persona giusta e dalle indubbie
capacità al quale si presenta la classica scalata dell’Everest, un compito
arduo, molto impegnativo, non privo
d’insidie e dalla durata imprevedibile
per diverse variabili ma che al tempo
stesso ti consegna alla storia. Non
intendo però parlare di quanto farà
o dovrebbe fare questo Governo
(anche se qualche idea in proposito
l’avrei), né dei prestigiosi incarichi
assunti e del curriculum del Ministro
segue a pag. 7

E' Cmon-01_2014.indd 1

Stefano Golini – Sindaco

Un altro passo importante nella salvaguardia del nostro patrimonio
storico: con il restauro scientiﬁco del
Torrione di Bubano torna alla luce, e
diventa fruibile per la comunità, uno
dei beni di maggior pregio storico del
nostro territorio comunale.
Non è l’unico: anni fa furono riportate
alla luce le mura di Mordano; di recente è stato acquisito l’immobile sede
della Biblioteca comunale; sono in atto percorsi di recupero dell’ex Municipio e del palazzo di Piazza Pennazzi.
Per il complesso monumentale di San
Francesco c’è un’ampia aspettativa di
intervento da parte dei cittadini, come
risulta dalla recente consultazione,
dove ben il 78% di coloro che si esprimono si dichiara favorevole al recupero su iniziativa del Comune.
Segno evidente di come, pur in un territorio che nei secoli non ha saputo o

potuto porre particolare attenzione
ai propri beni storici (ad esempio non
ha mai avuto un museo), l’esigenza di
“conservare le radici, recuperare la
memoria” è molto sentita, ben più di
quanto comunemente si sia portati a
pensare.

segue a pag. 2
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DALLA PRIMA

La cultura non si …mangia?
L’obiezione principale è nota: in questi tempi di crisi, vale la pena investire in cose “non necessarie”? E invece,
la maggior parte della gente ha capito
molto bene che conservare il patrimonio storico e culturale è un dovere verso le generazioni successive al
quale nessuna generazione dovrebbe
sottrarsi: quasi i due terzi cioè il 62%,
si dichiara favorevole al recupero del
Torrione!
Proprio noi che viviamo in un’epoca di
crisi abbiamo la responsabilità di creare opportunità di lavoro (attraverso le opere necessarie al restauro,
ma anche con le attività culturali e didattiche che poi verranno realizzate) e
di promozione del nostro territorio per renderlo “attrattivo”.

Risorse pubbliche in beni privati?
Anche questa obiezione perde fondamento, in quanto la temuta prospettiva di investire risorse dei cittadini
mordanesi in beni di proprietà privata, alla ﬁne è del tutto scongiurata: la
maggior parte delle risorse è privata, nessuna risorsa è comunale,
e comunque il bene avrà destinazione pubblica. La linea dell’Amministrazione è chiara:
• il valore dell’usufrutto è stato va-
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TORRIONE SFORZESCO: CINQUE SECOLI DI STORIA LOCALE
lutato congruo: 400 mila
euro per 22 anni, pari a circa 18 mila euro all’anno (si
pensi che per un immobile
di analoga ﬁnalità, ma della
superﬁcie inferiore di circa
un terzo, cioè la Biblioteca
comunale, il Comune pagava oltre 28 mila euro all’anno…!)
• il progetto ha potuto prendere il via grazie all’aggiudicazione delle risorse europee
del PSR (ben 210.000 euro)
che se non fossero state
“intercettate” da Mordano
sarebbero state destinate a
qualche altro immobile di
qualche altro comune della
Provincia;
• è vero che se anche non
sono risorse comunali sono
europee e quindi sono pur
sempre risorse pubbliche:
perché investirle in un bene privato e non in un bene
comunale? Avremmo preferito
acquisire il bene, ma la proprietà
non era disponibile alla vendita.
In ogni caso non è così inusuale
recuperare beni storici privati di
pregio con risorse pubbliche: si
pensi ai molti castelli altoatesini o
valdostani…
• la prospettiva dell’amministrazio-

ne, attraverso la destinazione urbanistica dell’area, come del resto
condiviso dal 76% dei cittadini che
hanno espresso la propria opinione, è quella di rendere il bene vincolato ad usi culturali pubblici anche dopo il termine dell’usufrutto;
• il Comune ha potuto avviare i lavori impiegando solo temporaneamente risorse proprie (avanzo di
bilancio; nessun mutuo e nessuna
imposta a carico dei mordanesi!)
per evitare di perdere i 210 mila
euro, che presupponevano l’avvio
del progetto entro il 2013;
• la quota principale dell’intervento
(250 mila euro, più altri 150 mila
pari al valore di porzione del terreno ceduta) è a carico della società
Florim, che ha sottoscritto un accordo urbanistico (vedi box nella
pagina)
• resta aperta la disponibilità dei
proprietari famiglia Costantini –
da quantiﬁcare e concretizzare –
ad intervenire direttamente per la
spesa eccedente il valore dell’usufrutto.
Dunque, la comunità mordanese può
ben andar ﬁera di un’opera che qualiﬁca ed onora la propria storia, realizzata con un’operazione accorta di
ricerca delle risorse – inevitabile di
questi tempi – che non pesa sulle spalle né sulle tasche dei cittadini!

UNA VOLONTÀ BENEFICA GIUNTA A COMPIMENTO
Il recupero del Torrione Sforzesco: un’opera resa possibile, oltre ai fondi europei del
Piano di Sviluppo Rurale (210 mila euro dalla Misura 322 – rinnovamento dei villaggi),
anche grazie alle risorse private (250 mila euro, più una porzione di terreno), giunte
dall’accordo con la Florim Spa (proprietaria della Cerim), che ha acquisito un’area
agricola appartenuta al sig. Cavulli, da destinare ad area produttiva con il nuovo PSC.
Lo stesso Cavulli Luciano, ancora in vita, donò al Comune di Mordano l’intera
sua collezione di attrezzi ed utensili agricoli, afﬁnché potesse essere conservata ed
almeno in parte esposta proprio nel Torrione.
Una volontà recepita e fatta propria dalla Florim, che ha scelto questa opera pubblica
quale destinazione per l’accordo urbanistico che accompagna il cospicuo investimento con il quale verrà realizzato un nuovo modernissimo impianto produttivo
sulla Via Selice (v. pag. 18).
Così facendo, ha dato seguito e compimento all’intuizione iniziale, unendo la propria
sensibilità per il patrimonio storico e culturale locale a quella di Cavulli e dell’Amministrazione Comunale.
Un esempio che, grazie alla presenza del Museo, speriamo possa essere seguito da
altri cittadini e imprese.
Come ha fatto la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, alla quale va il nostro
ringraziamento, che con un contributo di 15 mila euro ha permesso la progettazione
e l’avvio dell’allestimento del Centro Museale e Didattico.
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I RISULTATI della consultazione

I CITTADINI MORDANESI HANNO
RISPOSTO “SÌ” ALL’OPERA
ANZIANI PROPOSTA DAL COMUNE

Palazzo Pennazzi: il “Brindisi d’auguri” nell’androne il 20 dicembre scorso (foto sopra); l’imbocco della scala (foto in basso)

Germano Bianchi

Elevati consensi per la nuova “Opera
Anziani” che il Comune di Mordano sta
proponendo alla popolazione. Tramite
una consultazione pubblica promossa
dall’Amministrazione Comunale nel
mese di dicembre, sono stati molti i
cittadini favorevoli all’idea di creare
un centro diurno capace di ricevere
ed aggregare le persone anziane. Il
67% ha dimostrato poi di approvare la
futura sede a Palazzo Penazzi, un’immobile di circa 1500 metri quadri su
tre piani, ubicato vicino alla chiesa di
Mordano e recentemente acquistato
dal Comune. Lo scopo è quello di creare un centro sociale ed aggregativo,
di libero acceso, che permetta agli anziani di stare in compagnia per qualche ora o per l’intera giornata. Sono
previsti laboratori, corsi, animazioni,
giochi, attività ludiche e culturali. Un
luogo anche di scambio e trasmissione
di “saperi” e conoscenze per le giovani
generazioni. L’idea è anche quella di
creare un centro di assistenza diurno
per anziani parzialmente non autosufﬁcienti, con infermieri, sale di riabilitazione e mantenimento motorio.
Nella stessa struttura si andrebbero
anche a collocare gli ambulatori dei
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medici di base al ﬁne di far trovare il
maggior supporto possibile agli anziani presenti. Verranno inoltre creati
una decina di mini appartamenti che
potranno ospitare nuclei di anziani
(coppie o singoli) con formule che andranno dall’afﬁtto, alla locazione agevolata o all’usufrutto. Previsto anche
un servizio di portierato e assistenti
famigliari condivisi.
Il progetto è partito più di quattro
anni fa dalla volontà testamentaria di Ida Frontali, che ha lasciato le
sue proprietà al Comune di Mordano
“afﬁnché possa costruire, a beneﬁcio
dell’intera collettività mordanese,
un’opera destinata alla cura ed assistenza di tutte le persone anziane”.
Lungo è stato quindi il percorso seguito dall’Amministrazione mordanese,
coinvolgendo più volte i cittadini in
un dialogo costruttivo. I risultati della
consultazione di dicembre sono stati
mostrati e commentati dal sindaco di
Mordano Stefano Golini e dall’Assessore alle Politiche Sociali e per la Salute Chiara Di Rocco nella conferenza stampa del 24 febbraio. Le schede
compilate sono state 619 su 3470 distribuite, quindi hanno risposto circa
il 18% dei cittadini coinvolti: «Risulta-
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to consistente se consideriamo i dati
di ricerche analoghe – commenta soddisfatto Stefano Golini – e le risposte
che abbiamo ricevuto ci incoraggiano
a proseguire». Altissima la convinzione (95%) che il futuro Centro riscontrerà l’interesse degli anziani e delle
loro famiglie, così come molto elevato
(80%) è risultato l’interesse (per se o
per propri i famigliari) ad usufruire
dell’Opera Anziani, compresa la disponibilità a sostenere una retta per
i servizi (84%).
Per realizzare l’Opera si stima occorrano 2 milioni di euro: «Avremo a disposizione 250 mila euro dai beni ereditati da Ida Frontali (600 mila euro
di immobili da alienare meno 350 mila euro da destinare all’estinzione del
mutuo “ponte” acceso per acquistare
il Palazzo Pennazzi senza aver ancora potuto smobilizzare l’eredità), 175
mila euro di ﬁnanziamento regionale
ERP, 300 mila euro di lotti residenziali da alienare, gli introiti dall’usufrutto o afﬁtto dei mini appartamenti
ed ambulatori. Per la cifra mancante
– aggiunge il sindaco Golini – la società che si aggiudicherà il bando dovrà
attuare una ricerca fondi, nella quale
potrà avvalersi della buona disponibilità dei cittadini mordanesi, dichiarata nella consultazione, a diventare
azionisti o acquistare obbligazioni,
come già fecero con i BOC». Per la realizzazione dell’opera è infatti previsto
un bando comprendente la progettazione, la realizzazione e la gestione
dell’immobile: «Se i cittadini daranno
a noi il nuovo mandato amministrativo a maggio, partiremo subito con
il bando. Stimiamo che l’Opera possa
essere realizzata in un paio di anni»,
conclude Golini. Si è ipotizzato anche
un nome per l’Opera Anziani e il 77%
è stato favorevole alla proposta “Ca di
Trebb”.
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PRESENTATO IL NUOVO
PIANO URBANISTICO
(PSC-RUE)
Nell’incontro pubblico del 17/3 l’Amministrazione
ha presentato il nuovo PSC-RUE (Piano Strutturale
Comunale e Regolamento Urbanistico di Edilizia)
che insieme al POC (Piano Operativo Comunale)
sostituirà il vecchio piano regolatore.
Il Sindaco Golini, insieme all’Arch. Ivano Serrantoni, Dirigente dell’Ufﬁcio di Piano del Nuovo
Circondario Imolese che ha redatto il piano, e il
Resp. dell’Ufﬁcio Tecnico comunale, geom. Alfonso
Calderoni, hanno illustrato al folto pubblico intervenuto le linee essenziali del piano, che grazie all’elaborazione in forma associata tra tutti 10 i comuni
del circondario, se da un lato ha richiesto un lungo
ed articolato percorso, dall’altro consente una visione ampia di sistema territoriale di area vasta.
Tratto fondante del PSC per il Comune di Mordano è il dimensionamento e la molteplicità delle
aree sia produttive che residenziali che, pur con
attenzione alla riduzione dello spreco di suolo,
consenta un fattore competitivo tra gli attori economici stornando così risorse tradizionalmente
riservate alle rendite di posizione, rimettendole in
circolo per la creazione di maggiori opportunità a
favore di imprese, famiglie e territorio.
Il PSC-RUE verrà adottato nel Consiglio Comunale del 27/3.
I cittadini potranno prendere visione del Piano e
fare eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla
pubblicazione (da metà aprile circa a metà giugno).
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IL METODO DELL’ASCOLTO dei cittadini anche per gli altri interventi di recupero

ALTRE OPERE:
COME LA VEDONO I CITTADINI
I risultati della seconda parte della consultazione
che a sorpresa mostra un gradimento pari a quasi i due terzi (62%). Sorprendente è anche il recupero dell’ex
La consultazione svolta in dicembre
bocciodromo con la realizzazione della
sull’Opera Anziani si è estesa ad altre
struttura civica: evidentemente ha
opere che hanno a che fare –come la
convinto (ben l’85%, solo il 3% contrari!)
scelta di Palazzo Pennazzi- con il conl’aver trovato la strada per realizzare
cetto “recuperare e migliorare il patriun intervento così importante a vantagmonio esistente”. E’ stato così possibile,
gio oggi della comunità e del Comune
in questo modo, conoscere l’opinione di
domani (la struttura passerà al comune
un campione signiﬁcativo di cittadini.
allo scadere della concessione di 29 anNon perché l’Amministrazione fosse
ni) senza costi per il bilancio comunale.
incerta o titubante, ma per mantenere
Un po’ più ampia la platea di coloro che
senza aggravi di costi per il Comune -atritengono sbagliato averla realizzata in
traverso l’opportunità del percorso parcentro (il 35%): se è vero che la dotaziotecipato ﬁnanziato dalla Regione tramine di una sala civica anima e vivacizza
te i Piani di zona- lo stile di confronto
il paese (75% concordano), dall’altro poe di apertura sulle scelte da comne problemi di parcheggi, che andranno
piere. Uno stile che abbiamo sempre
risolti con lo sviluppo delle nuove aree
avuto, come ad es. con il sondaggio che
adiacenti.
ci aiutò a compiere la scelta azzeccatisBuona anche l’adesione alle opere ancosima della pista ciclopedonale sulla via
ra da realizzare, che danno una signiSan Francesco, o con gli incontri pubﬁcativa linea d’indirizzo alla prossima
blici nei quali si diede ascolto ai diversi
amministrazione: il recupero dell’ex
cittadini che preferivano mantenere la
Municipio per usi pubblici culturali
Biblioteca comunale nella sua sede.
(73% favorevoli) e ancor più il recupero
Una metodologia che dovrebbe essere la
della Cappellania di San Francesco,
prassi ordinaria per un’Amministraziobenchè privata: 78% favorevoli! Sul
ne, quella di interpellare (ed ascoltare!)
futuro progetto della Piazza Borgo
i propri cittadini. E invece qualcuno ha
General Vitali, prevale ampiamente
avuto da obiettare anche stavolta: forl’opinione che debba essere di libero acse perché desiderava far credere che le
cesso (73%), ma un po’ meno che debba
voci critiche fossero ben più consistenti
essere massimamente dedicata a pardi quanto lo siano nella realtà? o forse
cheggi (58%), tema dibattuto rispetto
perché dà fastidio un Comune forte del
alla rigidità della regolamentazione (la
dialogo con i propri cittadini? Sta di
metà, pari al 48%, pensa debbano essefatto che anche le opere più “discusse”
re limitati).
hanno mostrato un elevato gradimento.
Inﬁne, il “referendum” sulla ricollocaGià si è detto del Torrione Sforzesco,
zione del monumento a
Dante Cassani (condiviOpera
Favorevoli Indifferenti Contrari
sa dal 63%) ha assegnato
San Francesco
78%
12%
10%
un’ampia preferenza per
Torrione Sforzesco
62%
22%
16%
l’omonima piazza (70%)
Struttura civica
piuttosto che per il Parco
presso ex boccioEuropa (30%). Anche quedromo
85%
12%
3%
sto è un “testimone” da
raccogliere, magari l’anno
Ex Municipio
73%
20%
7%
prossimo, in occasione del
Piazza Borgo Gene70° anniversario della liberal Vitali
67%
26%
7%
razione.
Monumento Dante
63%
30%
7%
GRAZIE a tutti coloro che,
Cassani
partecipando alla consultaPiazza
Parco Europa
Dove?
zione, hanno voluto espri70%
30%
mere la loro opinione!
Francesco Bendini
Assessore alla Comunicazione
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE al termine dei 5 anni

RENDICONTO DI MANDATO
A consuntivo di un’esperienza impegnativa ma appassionante
Il mandato amministrativo giugno 2009 - maggio 2014 volge al termine. Sono stati cinque
anni che tutti ricorderemo come “gli anni della
crisi”. Una crisi globale, profonda, duratura e
dalle dimensioni senza precedenti. Anche nel
nostro territorio molte imprese hanno chiuso,
con decine di posti di lavoro saltati, famiglie
senza più un lavoro.
Anni difﬁcilissimi anche per i Comuni, con risorse decimate e strutture comunali sempre
più in difﬁcoltà a causa di adempimenti burocratici in continuo aumento e il personale in
calo per il blocco del turn-over (chi va in pensione non può più essere sostituito) e i vincoli
imposti (tetti di spesa, gestioni associate, ecc.).
Eppure il nostro comune non è rimasto
fermo ad aspettare, ma si è dato da fare
per non diminuire i servizi, per realizzare opere importanti, per cercare le risorse senza pesare sui cittadini. La pista ciclopedonale di collegamento Mordano-Bubano,

l’acquisto della biblioteca con la realizzazione
dell’ascensore, l’acquisto dell’immobile per
l’Opera Anziani, il recupero del Torrione Sforzesco, il consolidamento ed ampliamento del
cimitero, la nuova Struttura Civica, gli impianti fotovoltaici sui tetti comunali, interventi sulla viabilità, il piano sicurezza, il risparmio energetico nella pubblica illuminazione,
gli arredi e i giochi nei parchi. In totale, oltre 4
mil. euro investiti, ﬁnanziati da:
• risorse private per circa la metà degli investimenti (2 mil., più accordi per 1,2 mil.
ancora da spendere);
• risorse reperite da ﬁnanziamenti europei
o regionali (710 mila);
• 320 mila euro di risorse comunali;
• 420 mila euro di Buoni Ordinari Comunali;
• 1,041 mil. di mutui, di cui 800 mila mutui
“ponte” in attesa di incassare i ﬁnanziamenti relativi, da estinguere entro il 2014.

PRINCIPALI INVESTIMENTI COMUNE DI MORDANO 2009-2014
in migliaia di euro

Investimento
Pista Ciclopedonale
Mordano-Bubano
Recupero Torrione Sforzesco
Acquisto immobile Biblioteca
+ Ascensore
Acquisto Palazzo Pennazzi
(per Opera Anziani)
Cimitero: - ampliamento
- consolidamento
tetto fotovoltaico nido
Viabilità e varie
Risparmio energetico Pubblica Illuminazione
giochi parchi
Tot.
Struttura civica
Fotovoltaico e lamiera tetto
Municipio + tetto palestra

Tot.

Da privati

920

270

460

250

448
395
140
90
71
57

45

Risorse
FinanziaMutui*
menti UE e Comunali
RER
450**

450**

200

210

0

420

28

350**

0

68
90

72
0
0
14

35

36
43

54

40

14

0

32

25

7

2.667

625

980

980

0

375

375

0

4.022

1.980

1.461

1.461

710

710

321

321

*N.B. Dei mutui contratti:
- il 55% (800.000 euro) sono mutui “ponte” per anticipare entrate differite, ma che potranno essere estinti già nel 2014
- il 17% (241.200 euro) sono il conveniente mutuo della tesoreria all’1,2%
- il 28% (420.000euro) derivano dai BOC con il coinvolgimento dei cittadini e con risparmio sull’afﬁtto precedentemente pagato
sull’immobile
** Il mutuo-ponte per la ciclopedonale si elide con il ﬁnanziamento DUP, in quanto verrà estinto all’incasso di quest’ultimo
Lo stesso per il mutuo-ponte per l’acquisto di Palazzo Pennazzi, in attesa della vendita dei beni Frontali
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Uno straordinario sforzo di sviluppo ed ammodernamento del nostro comune, certamente coraggioso ma non azzardato: il ricorso ad
indebitamento, infatti, riguarda solo un terzo
delle opere realizzate, e di questi oltre la metà sono mutui-ponte da estinguere nei primi
due-tre anni, il resto produce risparmi di spesa (minori consumi o mancati afﬁtti passivi),
o interessi passivi molto vantaggiosi (1,2%!)
vedi tabella
Il tutto, in un costante rapporto di comunicazione con i cittadini, attraverso l’informazione, anzitutto tramite queste pagine de E’
Cmon, alla cui redazione va il nostro sentito
ringraziamento per il prezioso servizio che
gratuitamente rivolge a tutta la comunità; attraverso numeri speciali di approfondimento,
un bilancio sociale, numerosi incontri pubblici, e anche due consultazioni con le quali abbiamo interpellato i cittadini sulle opere più
importanti.
Per concludere mantenendo fede al medesimo stile di trasparenza e sobrietà, abbiamo
preparato un RENDICONTO DI MANDATO (senza costi per il Comune), allo scopo di
tracciare un bilancio consuntivo attraverso il
quale “rendere conto” a tutti del lavoro svolto,
dei risultati ottenuti e delle risorse impegnate.
Con questo rendiconto e con questo numero de
E’ Cmon, ci congediamo, consapevoli ed orgogliosi del ruolo che siamo stati chiamati a ricoprire, e che abbiamo svolto nella attenzione a
cercare il bene della nostra comunità.
La Giunta Comunale:
Stefano Golini – Sindaco
Stefania Pirazzoli – Vicesindaco
Giovanni Andalò – Assessore
Giampiero Bassi – Assessore
Francesco Bendini – Assessore
Chiara Di Rocco – Assessore
Fosca Lanzoni – Assessore
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NUOVO
AUTOLAVAGGIO
A MORDANO
È stata inaugurata sabato 15 marzo
la nuova area di servizio con autolavaggio (rigorosamente a mano)
in via Borgo General Vitali 2/A, a
ﬁanco al distributore di benzina
(praticamente di fronte al Gigi’s
Bar). La nuova attività metterà a
disposizione degli automobilisti
numerosi interventi di manutenzione auto (cambio olio, cambio
ﬁltri, cambio ferodi, cambio tergi,
cambio batterie, sostituzione lampadine e tanto altro ancora). L’area
di servizio e l’autolavaggio saranno
attivi dal lunedì al venerdì (indicativamente dalle 7.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18) e anche il sabato
mattina.
Il gestore sarà Massimo Caruso, titolare da un anno e mezzo anche
del distributore. Caruso, a Mordano dal 2006, verrà aiutato nella
gestione di questo nuovo esercizio
anche dalla moglie Catarina Ferrara, conosciuta in Paese anche per
essere parrucchiera e titolare del
salone “Coiffure Caterina” che si
trova a ﬁanco al distributore in via
Borgo General Vitali 2/C (disponibile sia per uomini che per donne).
Una famiglia molto attiva che vuole
offrire ora nuovi servizi alla comunità mordanese.

E' Cmon-01_2014.indd 6

E’ CMON

I DATI DEMOGRAFICI del 2013

I RESIDENTI EFFETTIVI SONO 4691
Saldo naturale ancora negativo
Maschi
Femmine
Totali

NATI
19
21
40

MORTI
33
25
58

IMMIGR.
84
72
156

L’analisi dell’andamento demograﬁco del 2013 appare abbastanza semplice e scontata.
In primo luogo va rilevato che
anche lo scorso anno ha registrato un saldo naturale negativo (- 18 unità). Le nascite
sono risultate 40 (- 1 rispetto
al 2012) mentre il numeri dei
deceduti si è attestato a 58,
come nell’anno precedente. Il
baby boom del 2010 (58 nati)
non si è più ripetuto. Il passivo naturale non è però stato
compensato come in passato
dal movimento migratorio che
anzi ha registrato un saldo negativo di 10 unità. Ormai dal
2009 i numeri dei migranti, sia
in entrata che in uscita, sono
in ﬂessione e ciò evidenzia le
difﬁcoltà economiche del paese e delle famiglie; al riguardo
si registra un calo delle entrate delle badanti provenienti
da paese dell’est europeo. Va
però sottolineato che dal registro dei residenti sono state
depennate d’ufﬁcio 39 persone
risultate irreperibili all’ultimo
censimento. Si
tratta in genere
di stranieri con
residenza nel
comune ma che
a ﬁne 2011 erano tornati nel
paese di origine
(per poi rientrare nel nostro
paese nella primavera successiva). Senza la
cancellazione
degli “irreperibili” la popolazione avrebbe
registrato nel
2013 un lieve
incremento. Gli

EMIGR.
95
71
166

POPOLAZ.
2370
2321
4691

FAMIGLIE

1940

stranieri residenti nel nostro
comune rappresentano circa l’11% della popolazione (in
media con i dati regionali e del
nord Italia). L’anomalia mordanese è data dal fatto che gli
extracomunitari rappresentano poco meno del 30% del totale
mentre il 70% sono comunitari, in genere rumeni, occupati
in locali aziende agricole e del
settore alimentare. Nelle altre
realtà limitrofe queste percentuali sono rovesciate. Inﬁne va
rilevata la stabilità del numero delle famiglie e della relativa composizione media (2,41).
Da ormai 3 anni si è arrestato
il progressivo frazionamento
dei nuclei familiari.
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SCELTA DI QUALITÀ E ASPETTATIVE alla base della nomina

GIULIANO POLETTI
MINISTRO DEL LAVORO
Il giorno 21 febbraio 2014 il mordanese Giuliano Poletti è stato nominato ministro del lavoro e delle
politiche sociali del governo Renzi. Si tratta di una data che possiamo deﬁnire storica per il nostro
territorio: in epoca repubblicana
mai un esponente del Circondario
imolese aveva assunto una carica
istituzionale tanto prestigiosa ed
impegnativa. Non intendiamo tracciare un dettagliato proﬁlo del neo
ministro; a Mordano e a Bubano è
da tutti conosciuto da decenni, come pure la moglie Anna ed i ﬁgli
Manuel e Thomas. Ci limitiamo a
ricordare che Poletti, approdato a
Mordano da Spazzate Sassatelli
nel lontano 1976, ha ricoperto in
gioventù le cariche di assessore del
Comune di Imola nella seconda
metà degli anni ‘70, di segretario
del PCI imolese nei primi anni ‘80
e di consigliere provinciale per poi
passare a Lega Coop di cui è stato presidente imolese, regionale e,
dal 2002, nazionale. Nel febbraio
2013 era stato nominato presidente nazionale dell’Alleanza delle
cooperative italiane, l’organismo unitario (creato da Lega
Coop, Confcooperative e Agci)
rappresentativo di 43.000 imprese cooperative con 12 milioni di soci e 1.300.000 lavoratori occupati.
In tutti i ruoli Poletti ha sempre
mostrato competenza e lungimiranza; va al riguardo sottolineato
che, pur tra le difﬁcoltà complessive che travagliano
dal 2009 il nostro
Paese, la cooperazione è stata il comparto
che ha retto alla crisi
registrando anche segni economici e sociali
positivi. La scelta di
nominarlo Ministro
del lavoro è pertanto
carica di aspettative
ed è vista in generale con pieno favore e,
nel nostro territorio,
con una punta di orgoglio. In tutti questi
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anni Poletti non ha mai mancato
di essere presente in modo fattivo
nella vita associativa e culturale
del nostro territorio. Ricordiamo in
proposito il suo concreto apporto
per la promozione e lo sviluppo
delle attività sportive mordanesi
e della pallamano in particolare e
la sua partecipazione come relatore, sia a Mordano che a Bubano, a
tante iniziative e conferenze su temi economici e sociali distinguendosi sempre per la preparazione,
per le idee innovative, per concretezza e per il linguaggio espositivo schietto e comprensibile,
lontano anni luce dal politichese!
Abbiamo ancora presente in proposito l’iniziativa svoltasi a Mordano
nell’ottobre scorso su: “La cooperazione. Dalla tesi di laurea di Sandro Pertini ad oggi”. Saprà il nuovo ministro imprimere una svolta
positiva alla drammatica crisi del
lavoro in atto in Italia e che coinvolge soprattutto i giovani? Noi non
facciamo pronostici; la situazione è
grave, complessa e “molto complicata” ed un’inversione di tendenza
non potrà certo avvenire in tempi
brevi. Siamo però sicuri che Poletti
si dedicherà all’alto incarico con
abnegazione e massimo impegno
mettendo a disposizione le sue
capacità, esperienza, idee innovative e concretezza per la risoluzione dei problemi che afﬂiggono
il Paese.
Buon lavoro, Giuliano!

7
DALLA PRIMA BUON LAVORO...
Poletti, in tanti, ben più importanti di
noi, ne avranno già parlato, certo che se
è arrivato all’incarico ministeriale un
po’ bravino lo sarà di certo. Anche se
non in modo approfondito conosco
Giuliano da molti anni soprattutto in
quanto tifoso, ex dirigente e appassionato di pallamano e, ritenendola
cosa a lui gradita, continuerò a dargli
del tu e, potendo esprimere un desiderio gli chiederei di trascinarsi all’interno del Palazzo quella semplicità e
spontaneità che tanto lo fanno sembrare uno di noi, persona ben consapevole del disagio che stanno vivendo
migliaia di famiglie italiane e lontano
anni luce dalle lacrime della Fornero.
Io non credo che questo prestigioso incarico stravolgerà Poletti più di
tanto (non a caso pochi giorni fa era
alla palestra Cavina alla partita del
Romagna Hand-ball) e sono convinto
che la sua mente resterà sempre più
volta alla roulotte di Pinarella che alla
casa a Monte Carlo (a proposito, se
avrai occasione di leggere queste righe, visto che quando ti muovi hai le
Forze dell’Ordine al seguito, ricordati
di chiamare il campeggio e farti tenere
una piazzola accanto alla tua!). Battute a parte, per troppi italiani la situazione è drammatica e mi auguro che
il Ministro Poletti e colleghi abbiano
le idee ben chiare perché c’è l’obbligo di ripartire e ridare speranza ad
un Paese impantanato, che si sta spegnendo, e solo il lavoro e la tranquillità famigliare potrà restituire dignità
alle persone; ma una cosa chiederei
all’amico Giuliano e cioè di non accettare i giochi di Palazzo, di far parlare
i fatti ma con spinta passionale, di voltarsi qualche volta indietro e pensare
alle origini senza farsi intrappolare da
quella fredda politica così lontana dal
mondo reale. Oltre che impegno e
fatica anche di questo c’è bisogno,
perché ﬁducia nelle Istituzioni e credibilità della politica restano componenti fondamentali per dare un senso
e garanzie al lavoro che c’è da fare
ma, come rimarcava Poletti, ognuno è
chiamato a dare il suo piccolo - grande
contributo anche se, dico io, l’esempio
importante deve venire dall’alto. Il futuro del Paese deve avere priorità su
ogni interesse personale o di partito
e penso che questo sia il credo di
Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro
del Governo Renzi, un mordanese,
uno di noi.
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Brevi
FIUMANE
L’inverno passato è stato ricco di piogge e ha fatto registrare diversi episodi
di ﬁumana. In tre casi l’acqua è arrivata
addirittura a sﬁorare gli archi del ponte
sul ﬁume Santerno che divide Mordano da Bagnara. Tali eventi si sono registrati nelle giornate del 31 gennaio, 11
febbraio e 5 marzo. Nelle foto è stata
riportata la ﬁumana del 11 febbraio, la
più alta in assoluto.
Germano Bianchi

IL 7 GIUGNO presso la Sala Polivalente

L’AVIS COMUNALE
FESTEGGIA I 40 ANNI
La tradizionale biciclettata in programma il 2 giugno
Nel 2014 L’Avis Mordano compie 40
anni. Per festeggiare la ricorrenza,
l’appuntamento è per la serata di sabato 7 giugno, presso la Sala Polivalente di Mordano e l’adiacente Parco
del Donatore. In tale occasione saranno premiati i soci benemeriti, di solito
premiati durante l’assemblea annuale.
Nell’assemblea del 25 febbraio, sono stati presentati
i dati del 2013 riguardanti i
donatori e le donazioni, che
mostrano una leggera ﬂessione. Al 31 dicembre 2013 i
donatori dell’Avis comunale
erano 241 (253 nel 2012), di
cui 9 nuovi donatori (3 in meno rispetto il 2012). Le donazioni effettuate nel 2013 sono
state in tutto 506 (477 di sangue intero, 29 di plasma), 8 in
meno rispetto al 2013 (in cui
erano state rispettivamente
484 e 30).
È interessante confrontare i
dati della nostra piccola Avis
comunale con quelli provinciali, regionali e nazionali.
I donatori dell’Avis Mordano sono il
5,13% della popolazione complessiva
del Comune, una percentuale che può
sembrare piccola, ma occorre considerare che nella popolazione sono compresi anche i minorenni e gli over 65
che non possono donare. Il dato dell’Avis Mordano è in linea con quello del
comprensorio (5,41%), è superiore ai
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dati provinciale (2,71%) e regionale
(3,44%), è molto maggiore rispetto al
dato nazionale (2,09%). Rispetto a due
anni fa, sono diminuite le percentuali
del nostro Comune e del Circondario,
mentre sono aumentate le altre.
Buono anche il rapporto tra donazioni
e popolazione: il dato dell’Avis Mordano (10,78%) è di poco inferiore a quello
comprensoriale (11,17%), ma supera
di molto i dati provinciale (5,67%), regionale (6,15%) e nazionale (3,57%).
Nell’assemblea del 25 febbraio, inoltre, è stato presentato e approvato il
bilancio consuntivo del 2013 e si sono
discusse le attività da realizzare nel
corso del 2014.
Le iniziative dell’Avis comunale in
programma in questi mesi sono le seguenti: all’inizio di marzo gli studenti
di terza media hanno visitato il centro prelievi di Imola; il 17 maggio
si svolgerà la prima gita, con meta la
città di Gubbio; il 2 giugno al mattino
è ﬁssata la tradizionale biciclettata
per le vie della centuriazione nel nostro territorio, al termine della quale,
presso il Monastero di S. Francesco,
saranno premiati gli studenti partecipanti alla gara di pittura.
Inﬁne, come già si è detto, la sera di
sabato 7 giugno, la festa per i 40 anni
dell’Avis comunale di Mordano. Tutti
sono invitati!
G.G.
1 dicembre 2013: i vincitori della gara di pesca e la presidente Avis
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EX ALUNNI / 1

CORREVA L’ANNO 1983
Carlone Dall’Aglio

Per festeggiare i 30 anni dall’inizio
della 1° Elementare, noi della Classe
1977 di Bubano abbiamo organizzato un ritrovo a ﬁne novembre 2013.
Qualche inevitabile defezione non ha
impedito alla serata di acquisire contorni affascinanti per via degli intrecci
di tante storie raccontate, dei ricordi
riemersi, delle tante risate tra vecchi
compagni, della vita che scorre con
ritmi e scelte imprevedibili. Davvero
un tuffo nel passato. Il tutto arricchito dall’incontro breve e casuale con il
mitico Roberto Bartoli, il prof di musica delle Medie. La vera protagonista
della serata è stata, senza ombra di
dubbio, la Maestra Pasqua Barnabi
che ha riabbracciato con tanto affetto
i suoi “bambini”. Tante le riﬂessioni
emerse da questo ritrovo, ma è giusto
lasciare lo spazio alle sensazioni che
ha espresso proprio la nostra cara
Maestra su un biglietto scritto rigorosamente a mano e con perfetta calliNelle foto: la classe prima del 1983 ieri e oggi.
Sotto: in alto da sx: Vincenzo Quarneti, Monica
Morara, Melissa Monteﬁori, Marica Giovannini,
Andrea Lanzoni, Barbara Pizzi, Tania Ferlini,
Stefano Mariani, Maestra Pasqua Barnabi, Carlo
Dall’Aglio; in basso da sx: Simone Zappi, Gianluca
Senese, Valentino Martini. Usciti prima: Andrea
Baldassarri, Elisa Naldi. Non presenti: Massimiliano
Brialdi, Elisa Folli, Gianluca Galassi, Francesca
Gesmundo, Luca Montroni, Daniela Negri, Andrea
Scalini, Mauro Tinti, Chiara Zappi.

graﬁa di una volta: “Non è certamente
stato un incontro formale […]. I ragazzi della classe prima da me condotta
30 anni fa, avevano organizzato una
rimpatriata. La serata è stata allegra,
la conversazione animata. In mezzo ai
racconti all’insegna del “ti ricordi…”
hanno parlato dei ﬁgli del lavoro,
delle loro abitudini. Mentre discorrevano, mi sorridevano e continuavano
il racconto che aveva eco da un capo
all’altro della tavolata. In quei visi di
36 anni rivedevo l’intraprendente, i timidi, i taciturni, la dolcezza nei modi,
i rispettosi del ruolo che io avevo ricoperto. È stata una magniﬁca serata!
Chissà perché, mi sono sentita una di
loro. Grazie ragazzi per quella ventata di allegria e per quell’iniezione di
giovinezza”.
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Brevi
Poesia di Gianni Piancastelli
dedicata ad Alma

PER ALMA
Io dormo poco e male,
spesso mi arrotolo nervoso nel
guanciale.
Qualche buona dormita
La faccio di mattina,
quando il rumore più forte si avvicina.
Io vado giù a sbirciare da una fessura
E a prima vista mi prendo paura.
C’è un cingolato che striscia per
terra,
però è pieno di viveri, di pace e non
di guerra.
È un cuore buono, da tutti amato.
Non più giovane, ancor continua a
dare.
Queste parole semplici la voglion
ricordare.
Ha tanta bontà e simpatia inﬁnita
E le auguriam cent’anni di vita.
Dio in Paradiso
l’accoglierà con un sorriso.
Gianni
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EX ALUNNI / 2

CARI “RAGAZZI”, VI SCRIVO...
Alma Ricci Giacomoni
Angela Genova

Siamo davvero felici di pubblicare di
nuovo la cronaca di un bell’incontro
tra un gruppo di compagni di classe
e la propria insegnante. I ragazzi del
quinquennio1968 – 1973 hanno festeggiato la loro maestra Alma Ricci
Giacomoni, trascorrendo una piacevole serata. La maestra afﬁda i propri
sentimenti ad una lettera bellissima,
che leggiamo di seguito….
“Miei cari ragazzi,
è con piacere che esprimo anche a
questo gruppo tanta riconoscenza
per la bellissima serata che abbiamo
vissuto insieme. Mi avete dimostrato
che, nonostante il lungo tempo trascorso, è sempre vivo il vostro ricordo
e ciò che, per me, equivale ad un efﬁcace integratore che mi dà vigore al
corpo e allo spirito.
Un grazie speciale alle bravissime
organizzatrici Carla e Teresa, alla
provetta artista Donatella e alla Gentile
Maria
Pia che, nonostante
i
molteplici
impegni quale avvocato,
è venuta da
Bazzano, con
la mamma,
procurandomi immenso
piacere.
A
tutta la classe un grazie
di cuore che
estendo ai vostri genitori,
dai quali non

mi è mai mancato un valido sostegno.
Un saluto anche agli assenti per seri motivi. Un pensiero affettuoso e di
rimpianto va ai cari ragazzi che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente: Ilaria, Roberto, Monica, Raffaele. A questo punto mi sono ricordata
di un episodio che vi riguarda. Circa
un anno prima della dolorosa morte del Direttore Didattico Professor
Quinto Casadio, ebbi l’occasione di
incontrarlo nella piazza di Imola. Mi
venne incontro sorridendo e mi disse:
“Cara signora, appena l’ho vista mi si
è presentata alla mente un’aula piena
di bambini, molto attenti e pronti a rispondere alle mie domande.” Eravate
voi, cari ragazzi, e meritavate questo
elogio, perché il vostro era un gruppo
assai numeroso, ma sempre attento e
partecipe. Un pensiero affettuoso per
il Signor Direttore Casadio, il quale
per tanti anni e con impegno ha seguito la nostra scuola. Siete brave
persone con sani principi, e cercate di
mantenere la bella amicizia che vi lega. Un grande abbraccio a tutti dalla
vostra vecchia maestra.
P.S. Un ringraziamento alla signora
Angela e al simpatico giornalino “E’
Cmon”, che ci permette di esprimerci.”
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LA LEZIONE DI LUIGI
Patrizia Golini

Luigi Farolﬁ, bidello della scuola di
Mordano. Per tutti GIGI.
È venuto a mancare, tra l’incredulità e
lo sgomento di tutti. Certo, sapevamo
dei suoi problemi di salute, ma dopo un
solo giorno di assenza per una comune
inﬂuenza, non eravamo preparati a
questa notizia estrema: “Luigi, questa
notte è morto!”
Non ce lo aspettavamo noi adulti, non
potevano crederlo i ragazzi.
E così quell’uomo sempre allegro, paziente, disponibile e generoso, andandosene ha voluto fare DONO a ciascuno
di noi e soprattutto ai ragazzi, ancora di
un tesoro.
Ha dato l’opportunità a ciascuno di misurarsi con il RICORDO di una persona
che si è fatta apprezzare ed amare e la
cui scomparsa lascia, non per modo di
dire, ma realmente, un grande VUOTO.
Un vuoto che subito ogni ragazzo ha riempito di RICORDI positivi, di IMMAGINI luminose, di PAROLE, di GESTI
che sono afﬁorati alla mente e al cuore
di ognuno.
Luigi ha voluto costringerci a misurarci
con lo spessore di una persona che lascia dietro di sé solo BENE. Luigi resterà nella vita dei nostri bambini una
ﬁgura SIGNIFICATIVA, che lascia il
SEGNO. Non tanto per la sua statura
ﬁsica eccezionale, ma per la sua STATURA MORALE: pazienza, generosità, buonumore, attenzione lasciano il
segno. Ognuno dei nostri ragazzi ha
avuto un esempio luminoso da portare
con sé negli anni turbolenti ed egocen-
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trici dell’adolescenza.
Ciò che ci ha legato a Luigi in questi anni non è stato semplicemente un rapporto da alunno o insegnante a bidello,
ma una relazione da cuore a cuore. Come abbiamo commentato lo stesso mattino, “non si vede bene che con il cuore,
l’essenziale è invisibile agli occhi”.
Per noi adulti, insegnanti e genitori, al
di là dell’emozione del momento e delle
facili suggestioni, l’opportunità di riﬂettere coi nostri ragazzi sul dono e sul
mistero della vita e della morte. Sulla
vita vissuta con generosità. Sull’eredità morale che possiamo lasciare. Tra i
muri di scuola, quale lezione ci ha donato Luigi!

I ragazzi hanno scritto decine di pagine in memoria di Luigi, alcune pubblicate sulla stampa locale, altre lette in
occasione del funerale. Pubblichiamo
lo scritto inedito di Margherita Spairani

CIAO GIGI
Quando ti mettevi davanti alla porta
e ci accoglievi con le tue enormi mani,
pronto a batterci il “5”.
Quando canticchiavi mentre ci stampavi le fotocopie…
Quando alla ﬁne della giornata facevi durare talmente tanto il suono della campanella che ci facevi ricordare
la tua voglia di scherzare…
Quell’immancabile sorriso scolpito
sul tuo volto…
Piccoli dettagli che quando non ritrovi più nella tua quotidianità ne avverti l’assenza e ne comprendi l’importanza.
Di sicuro ora lassù starai facendo
divertire altre persone, come facevi
ogni giorno con noi. Di sicuro potrai
continuare a fare il bidello, avranno
bisogno di te, della tua simpatia.
Non eri grande solo ﬁsicamente,
ma anche umanamente. Nascondevi quel dolore che da anni provavi a
causa della tua malattia con quell’allegria che mostravi indossando il
cappello da cow boy o scherzando con
i prof.
Questa notte te ne sei andato, ma noi
conserveremo il ricordo di te per sempre. Il ricordo di un bidello gigante
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Brevi
Poesia in ricordo del nostro Luigi

TI ANNUNCI
Passo pesante, suono importante di
voce nell’aria,
il tuo passaggio si annuncia...
Melodia di chiavi,
tintinnio di ferri che aprono, chiudono
e custodiscono...
Tu apri porte, lasci scorrere ﬁle di
alunni,
vibranti di chiacchiere e risate!
E con il tuo andare pacato
ne sancisci il passaggio...
Voce vibrante, passo gigante....
Annunci sempre il tuo lento passare...
Nell’aria, ancora, risuoni...!!!
Le insegnanti e i bambini della Scuola
Primaria di Mordano

OFFERTE
In memoria di Callegati Arturo
la famiglia Callegati Luigi
dona
euro 500,00 alla Ass. Pro Ant
euro 500,00 all’Isituto Ramazzini

che, in un modo o nell’altro, era amico
di tutti.
GIGI, il nostro Grande Gigante Gentile.
Margherita Spairani
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ASILO nido

UNA STORIA LUNGA 40 ANNI
C’era una volta …e c’è ancora il nido di
Bubano, quasi una seconda casa per
tanti bambini che oggi hanno già 40
anni! Ci prepariamo a festeggiare il
10 giugno il compleanno del nido e così
riguardando le foto riemergono anche
i ricordi, con il sorriso sulle labbra, gli
occhi illuminati e un pizzico di nostalgia: “qui eravamo andati a raccogliere
le fragole a casa di Vanna…qui è la festa della sega vecchia…qui è quando è
andata in pensione Marina…qui eravamo in piazza a vendere le torte…” e
poi il racconto continua: “una volta i
bambini li prendevamo a 3 mesi e ce li
lasciavano subito tutto il giorno…non
c’era mica l’inserimento!”. Loretta e
Maura c’erano nel 1974 e ricordano
ancora tutto con tanto amore, lo stesso amore che le ha accompagnate nel
loro lavoro.
Cerchiamo la foto dell’inaugurazione,
ma non c’è più…mi raccontano che è
andata perduta a causa di un allagamento, ma per fortuna c’è il racconto,
la memoria orale che ci aiuta a rico-

struire i fatti e a ricordare le persone.
Il ricordo ci aiuta inoltre a capire come
siamo cambiati e assieme a noi anche
il servizio nido.
I nidi iniziano la loro storia in Italia nei primi anni settanta (Legge
1044/1971) in concomitanza con l’ingresso nel mondo del lavoro delle
donne con un’impronta prettamente
assistenziale in quanto individuano
ancora nella madre l’utente principale e lasciano in secondo piano i bisogni
psicologici del bambino e le potenzialità educative del servizio. Se all’inizio
la consapevolezza dei bisogni dei bambini era scarsa oggi si è giunti ad una
pedagogia del nido attenta a tutti i diritti dei bambini (di affetto, ma anche
di esplorazione e di gioco). L’attenzione al bambino si osserva ad esempio
nell’organizzazione dell’inserimento
che tiene conto della necessità di un
ambientamento graduale del bambino in un ambiente sconosciuto, nell’organizzazione dello spazio a misura di
bambino, nella scansione della gior-

APPROVATA LA NUOVA carta dei servizi

PER UN NIDO DI QUALITÀ
Nella Carta del Servizio nido, appena
approvata dalla Giunta comunale,
sono stati indicati tutti gli elementi
di qualità del nido di Bubano che diversi attori hanno condiviso: questa
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carta infatti è il risultato di un lavoro di riﬂessione che ha visto partecipi
il Sindaco, l’Assessore alla scuola, il
responsabile di servizio, la pedagogista, le educatrici del nido, il servizio
mensa e i genitori del
consiglio di partecipazione. Il percorso
partecipato ha portato all’individuazione
degli impegni di qualità che l’Ente gestore
ossia il Comune, in
collaborazione con la
cooperativa SOLCO
EDUCA, intende offrire alle famiglie che
usufruiscono del servizio. Nello speciﬁco sono stati precisati degli
indicatori di qualità e
degli standard quantitativi/qualitativi che

E’ CMON
nata del bambino tenendo conto dei
suoi ritmi e dei suoi interessi ecc…. Le
ricerche scientiﬁche di questi 40 anni
hanno messo in evidenza l’importanza del nido come servizio educativo e
non solo di custodia e hanno sottolineato il valore delle competenze sociali
e relazionali precoci dei bambini. Il
nido, oggi, rappresenta un ambiente
stimolante per lo sviluppo dei bambini poiché si fonda su un progetto
pedagogico condiviso ed elaborato dal
gruppo degli educatori, sulla riﬂessione quotidiana delle educatrici, su progetti educativi di sezione che danno
la possibilità ai bambini di conoscere
la realtà attraverso un “fare” pensato ed organizzato. Inoltre oggi il nido
è caratterizzato da una dimensione
educativa che tiene conto non solo dei
bisogni dei bambini, ma anche della
necessità dei genitori di essere accolti
e accompagnati nel loro percorso.
Vi aspettiamo per festeggiare assieme i 40 anni del nido l’11 giugno
alle ore 18.30 in piazza. La Festa
del Torrione sarà anche l’occasione
per festeggiare la ﬁne dell’anno scolastico e i bambini che andranno alla
scuola dell’infanzia. Il compleanno ufﬁciale del nido si terrà invece Domenica 14 settembre al nido.
concorrono al buon funzionamento del
servizio nido. I fattori individuati sono molteplici: alcuni strutturali e gestionali come le caratteristiche degli
spazi, l’organizzazione del lavoro, la
professionalità degli educatori, la cura igienica degli ambienti e dei bambini, la qualità dell’alimentazione; altri
più inerenti alle scelte pedagogiche,
agli stili educativi, ai rapporti con i
genitori e con il territorio.
Questa Carta inoltre rappresenta
uno strumento informativo ricco ed
esaustivo, dove le famiglie possono
trovare tutte le informazioni relative
al servizio sia di tipo amministrativo
(modalità di gestione delle iscrizioni,
costi ecc..) sia di tipo pedagogico (modalità di gestione degli inserimenti,
delle routine ecc…).
Inﬁne questo documento disciplina le
modalità di gestione dei reclami afﬁnché si attivi un dialogo continuo con la
cittadinanza, dialogo che potrà portare nei prossimi anni anche a rivedere
i contenuti di questo “patto”nell’ottica
di un miglioramento progressivo della
qualità offerta.

26/03/2014 12.59.23

E’ CMON

CRONACA

13

ROCK A TUTTA BIRRA RICORDA FREAK ANTONI

Freak Antoni a Rock a tutta
birra: con Roberto Morsiani
(foto a sinistra); con Melita
Toniolo e Nearco nel 2011,
in occasione del ventennale
(foto sotto)

Provo un lieve imbarazzo a scrivere
queste righe per rendere un breve
omaggio a Freak Antoni che il 12 febbraio 2014 ha lasciato questo mondo,
ma l’imbarazzo devo superarlo perché
gli è dovuto.
Rock a tutta Birra ha avuto l’onore
di ospitarlo in un paio di occasioni,
con la sua band storica, gli Skiantos
e l’ultima nel 2011 come solista, in occasione del ventennale della festa. In
quel frangente si improvvisò presentatore per un mini concorso tra giovani gruppi emergenti del comprensorio
imolese, che si svolse nel tardo pomeriggio prima della festa, con pochissimo pubblico e senza effetti scenici. La
sua disponibilità e la professionalità
ad interpretare quel ruolo non previsto e non retribuito, meritano come
minimo questo modesto ricordo ed un
ulteriore postumo ringraziamento da
parte di tutti gli organizzatori di Rock
a tutta birra.
Non voglio occupare spazio nel ricor-
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dare chi fosse Freak Antoni e men che
meno a fare un’agiograﬁa o il classico
“coccodrillo” per un personaggio che ci
ha lasciato, non ne ho le competenze
né l’ipocrita sfrontatezza. Voglio solo
ricordare ciò che allora mi colpì.
Già la prima volta che lo vidi, lo deﬁnii
un “matto”, dovrei scrivere istrionico,
ma in romagna un tipo strano “l’è un
mat” e in ciò non c’è nulla di offensivo,
perché Freak era palesemente diver-

so. Era diverso rispetto alla massa,
diverso rispetto al conformismo, diverso rispetto al modello culturale
imperante.
Questa unicità era palese nella semplicità con cui parlava alle persone,
non c’era nessuna saccenza eppure
percepivi una grande cultura e la sua
ironia la sentivi che veniva da uno che
aveva già “vissuto molto”, ma non si
ergeva su un gradino più alto del tuo
e neppure ti faceva pensare che le sue
esperienze fossero meglio delle tue,
trasferiva modestia, umanità, cultura.
Io ho avuto modo di parlargli pochissimo, ma ho rafforzato questa convinzione ascoltandolo mentre presentava
una band dietro l’altra e commentava
le varie esibizioni. Non ha dato stroncature a nessuno e neppure ha usato
parole mellifue di compiacimento servile. Ricordo che ha cercato di trasmettere a tutti il messaggio che suonare e
cantare è un’arte e perciò va fatta con
passione, cuore e consapevolezza, se
fatta usando questi ingredienti, non
bisogna avere nessun timore e ha incoraggiato tutti a proseguire nel loro
percorso.
Ciò che dichiarava, credo sia stato il
suo modello artistico, Freak Antoni
“l’era un mat”, consapevole di esserlo
e con una grande umanità.
È stato un onore conoscerti ed averti
ospitato.
Per Rock a tutta Birra
Antonio Tedaldi
Freak Antoni è nato a Bologna il
16/04/1954 muore a Bentivoglio
il 12/02/2014, è stato un cantante,
scrittore, attore, artista performativo
e disc Jockey italiano.
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“Un Comune una Comunità”

“Il Popolo della Libertà”

“Buon Senso”

ESSERE “PER”
…O ESSERE
“CONTRO”?

DIRE, FARE,
CAMBIARE

SALUTO

Ovvero il dilemma tra COSTRUIRE O DEMOLIRE…
Sembra un dilemma shakespeariano, invece è l’alternativa che i cittadini si sono trovati di fronte
cinque anni fa (e che tra meno di due mesi si ripeterà identica): essere con chi si propone di fare -e
fa- per il bene della comunità, o essere “contro”
spesso e volentieri a prescindere?
FARE, per il bene della comunità, di tutta la comunità: è questo il mandato che abbiamo ricevuto
dalla MAGGIORANZA dei nostri concittadini, e
al quale pensiamo di aver tenuto fede.
Abbiamo sempre cercato di essere a “servizio”
di persone, associazioni e imprese che onestamente hanno lavorato per creare valore, pur in
un momento di così grande difﬁcoltà, cercando
di ascoltare le esigenze di tutti. Sì, proprio di tutti. Anche dei gruppi consiliari di MINORANZA,
concetto che troppe volte è rimasto schiacciato
sotto quello più sterile ed asﬁttico di “opposizione” che tende a demolire anziché costruire, ad
op-porre anziché pro-porre. Sarebbe stato più
utile ascoltare proposte alternative a quelle nostre di MAGGIORANZA per confrontarci nel
merito delle questioni .
E’ stato avvilente poi che un gruppo si sia servito
di mezzi subdoli riconducili al peggior dossieraggio noto come metodo “Boffo” (su argomenti
poi rivelatisi infondati!) che più che una critica nel
merito è parso un disperato tentativo di aver visibilità sulla stampa locale. Questo atteggiamento
purtroppo si è manifestato anche riguardo a progetti che hanno come obiettivo il bene di tutta la
comunità (es. eredità Frontali, Opera anziani) che
sono stati osteggiati e boicottati, mettendo così a
repentaglio importanti opportunità.
Pur in questo contesto abbiamo sempre cercato
di dare risposte che fossero “proposte” e “soluzioni” a problemi che riguardavano noi cittadini
e il funzionamento del nostro comune. Spending
review, patto di stabilità, ﬁnto federalismo sono
stati elementi di oggettiva difﬁcoltà che però non
hanno fermato la nostra voglia far progredire il
nostro territorio. L’efﬁcentamento energetico
dei poli scolastici di Bubano e Mordano, l’acquisto
della biblioteca, la realizzazione della pista cliclopedonale, l’acquisto di Palazzo Pennazzi, il Patto di
Gemellaggio con Mezöhegyes, il sostegno all’associazione di volontariato “Diamoci una Mano”
… sono solo alcuni dei provvedimenti presi che
hanno toccato i punti vivi della nostra comunità, dallo sviluppo sostenibile del territorio, 

Probabilmente mentre leggerete questo articolo saremo in piena
campagna elettorale per il rinnovo
del consiglio comunale e l’elezione
del Sindaco. Facile previsione ma non
l’unica possibile. Possiamo con certezza prevedere anche che la prossima amministrazione dovrà fare
in conti con l’eredità che questa le
lascerà. Sono ben note le centinaia
di migliaia di euro da rimborsare per
i mutui accesi e sono ben visibili le
opere (alcune pessime) intraprese.
Purtroppo in questo mandato l’amministrazione ha pensato molto alle
prossime elezioni, ossia queste, e
poco alle prossime generazioni. Mi
spiego meglio. Sono stati spesi molti,
molti, anzi moltissimi denari per promuovere il Sindaco e la giunta. Non
hanno lesinato in inaugurazioni, anche le più insigniﬁcanti, convegni, gemellaggi, sondaggi e questionari inﬁniti, ed opere mega galattiche (a volte
nemmeno di proprietà pubblica), in
poche parole tanta spesa e prosopopea purché fosse scenico e lasciasse
il segno. Non ci è infatti sfuggito (vedi
stampa locale) come la ricandidatura
del Sindaco sia stata oggetto, come
prevedibile, di discussioni e trattative
al tavolo del PD Imolese (non era una
lista civica?).
Altri fatti che non possiamo dimenticare sono gli aumenti delle imposte
locali. Questa amministrazione ha
triplicato l’addizionale Irpef in questi cinque anni, le aliquote IMU non
sono certo generose per chi produce su questo territorio, la mini-IMU
a Mordano l’abbiamo pagata, inoltre
vorrei rimarcare a chi paga la COSAP
provinciale sui passi carrai che noi
abbiamo provato a sollecitare l’amministrazione perché è ora di ﬁnirla
anche con queste gabelle medioevali.
Non ultima ricordo la TARES che è
stata veramente un salasso da irresponsabili, nei modi, nei tempi e negli
importi, per cittadini e imprese.
Quindi, per pagare abbiamo pagato e tanto, ed i risultati? Ci pare 

Prima di passare ai saluti di rito, devo dare conseguenza a quanto annunciato su questi fogli.
Vi lasciai affermando che è vero che questa amministrazione ha avuto coraggio.Questa parola può essere tretteggiata con diverse accezioni. Io la propongo
in vernacolo:“Ui vò un curios curag a fè st’al rob acvè!”.
Passo ora ad una breve e fugace rassegna sulla codardia dell’amministrazione.Tutto parte dall’etimo di
“coda” (prolungamento della colonna vertebrale). Si
può declinare con diverse sfumature. Coda di paglia:
tante volte, da minoranza, ho provato di stimolare
l’amministrazione con interrogazioni e mozioni su
temi non trascurabili quali lo stato dell’occupazione, del lavoro e sulla gestione salute pubblica. Bene
ho ricevuto calde carezze, blandizie e teneri assensi
ma nessuna reale azione. Come dire “ti capiamo ma
abbiamo altro a cui pensare”, in altre parole “a regazzì,
e lasseme lavorà!”. Ho cercato di richiamare l’attenzione su questioni che entrano nelle case di TUTTI i
cittadini, come le bollette di Hera, soprattutto acqua
e rusco. Risposta:“a regazzì, e lassali lavorà! Ce devono
da addà li quatrini!”. L’amministrazione capisce ma ha
sempre altro a cui pensare o da fare. Bene! Codazzo:
(corteo disordinato di persone). E veramente curioso
che in occasione di provvedimenti, delibere, interrogazioni e risposte ad interrogazioni che riguardassero la vicenda Cittadella di Bubano, sia prima che
dopo all’evento incendiario (non doloso!? Ohibò, sarà
forse stata una maligna fatina del Nord?), in occasione dei Consigli Comunali fosse presente una folta
schiera di attenti uditori che,vedi caso,sono implicati
nella gestione presente e passata di detta Cittadella.
Forse si controllava che la maggioranza si comportasse bene e che le minoranze non avessero qualche
reale motivo di giusto dubbio (tutta la questione, a
sommesso avviso, dovrebbe essere attentamente
rivista e monitorata con buona pace dei sé dicenti
volontari). Oohh.. adesso inizio con la vera e propria
Codardia (pusillanimità, vigliaccheria di fronte a rischi).
Codardia a fronte della VERITÀ da proporre ed illustrare ai cittadini in coerenza al programma proposto. Il programma di maggioranza era vago, ambiguo,
ampolloso e ridondante di rotatorie (come quelle
stradali) dove non si capiva da dove si doveva uscire.
In uno dei primi Consigli Comunali fu annunciato
che la Biblioteca di Mordano sarebbe stata trasferita
nell’aula del Consiglio stesso. Bene! Un mese dopo
si annuncia (con squilli di tromba) che la biblioteca
la si ricompra grazie BOC. Contestualmente si annunciò l’idea di trasferire il Municipio nella vecchia
sede a scapito degli alloggi popolari contenuti.
Risultato? Zero patate. Poi si è veriﬁcata la serie 
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“Un Comune una Comunità”

“Il Popolo della Libertà”

“Buon Senso”



 che in termini di decoro il livello sia quello di cinque anni fa, non è
cambiato nulla.A Bubano hanno fatto
la Cittadella, roba che ad un privato
non avrebbero mai concesso di fare
poiché non ci sono le dotazioni per
una struttura del genere (parcheggi,
viabilità, etc.). Per quel che riguarda
la sicurezza stradale ci propinano
un po’ di autovelox (grazie!) e dossi
(ringraziano anche gli ammortizzatori!) quando non si è fatto nulla o poco
di più per veriﬁcare le criticità della
viabilità ed adottare eventuali modiﬁche (esempio: piazza Mordano) e
per fare una manutenzione vera delle strade che sono il primo pericolo.
Però si può cambiare. Si può amministrare parlando un po’ meno e
lavorando un po’ di più, pensando
alle necessità quotidiane, con un po’
meno discorsi ed un po’ più di umiltà,
rinunciando al superﬂuo ma cercando di far funzionare gli ufﬁci e quelle
piccole (grandi) cose che servono
tutti i giorni: ambulatori, asili, scuole,
ufﬁci comunali, ecc. Si può fare, senza mettersi in posa ma pensando agli
altri, alla gente, perché è per loro che
siamo lì.



alla cultura, ai servizi al cittadino.
Molto abbiamo fatto e molto di più sentiamo di dover ancora fare:la realizzazione dell’Opera anziani, il centro didattico museale da porre in
essere nel Torrione Sforzesco, il completamento
della pista ciclabile, l’incentivazione di uno sviluppo sostenibile urbano/ edilizio/energetico (anche
alla luce dell’approvazione del PSC), il potenziamento delle attività di volontariato a servizio della cittadinanza, sono solo il punto di partenza di
quello che vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni.
C’è ancora molto da fare!! Per questo chiediamo
il Vostro appoggio e la Vostra partecipazione alle
prossime iniziative messe in campo dalla nostra
lista “Mordano – Bubano, un comune una comunità”, ci serviranno per completare il nostro programma sulla base di ciò che abbiamo iniziato e
che vogliamo migliorare e completare nella prossima legislatura. L’idea di creare anche nella nostra
comunità quella mentalità di squadra per la quale
si aiuta sempre il compagno o l’amico in difﬁcoltà
pensiamo debbano essere il primo cardine su cui
costruire la nostra proposta di governo.
Prestate attenzione al passaparola – alla rassegna stampa locale e anche…. alla buchetta della
posta…anche così cercheremo di tenervi informati sul percorso che ci porterà il 25 maggio a
competere per il rinnovo di Sindaco e Consiglio
Comunale.
Vi aspettiamo numerosi!!!
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delle consultazioni pubbliche (sondaggi: ma,
benedetti, non avevate fatto prima il programma?).Pista ciclabile:si informa che le opzioni possono
essere 3 una delle quali, da precauzionali preventivi,
risulta più economica. Si opera il sondaggio e, odi odi,
la ggente opta per un’altra (ovviamente più costosa).
Raccolta di ﬁrme per reclamare Buon Senso. Zero
patate. L’Opera Anziani sui sondaggi ha visto mobilitato truppe ed eserciti, non numerosi ma ben armati.
Due sondaggi, uno dei quali dedicato anche ad altre
azioni. Orbene, queste azioni, nonostante i partecipanti (spesso pilotati) fossero un’esorbitante minoranza, hanno dato conferma a quanto già preventivamente deciso in sede amministrativa. Come dire:
“ Abbiamo bisogno della copertina di Linus.” Morale:
“Vedete stiamo facendo quello che ci avete chiesto!”.
È giusto. Chi ha il potere, anche minuscolo come
quello di un comunello, ha il diritto di fare quello che
può e che vuole. È comunque sottilmente vigliacco
utilizzare ampie dotazioni di mezzi (compreso quello
che graziosamente ci ospita) e di denari per non dare
corpo allaVERITÀ. Un saluto alla cittadinanza, ai miei
elettori, nella assoluta consapevolezza di avere fatto
tutto quello che era nelle mie povere capacità per
mantenere FEDE al nostro programma. Un saluto
all’amministrazione uscente che si è dimostrata attiva, alacre, e competente (dipende però da che scopi
si perseguono). Dedicherò il mio tempo e le mie
competenze in altri ambiti che si rifanno al “maggior
bene per il maggior numero di gente possibile.”
Guerrino FRONTALI
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DELIBERE

I PROVVEDIMENTI PIÙ
SIGNIFICATIVI DEL COMUNE DEL
QUADRIMESTRE NOVEMBRE
2013 - FEBBRAIO 2014
FONDI RIMBORSI TRIBUTI
Con deliberazioni consiliari del 26 novembre e del 16 dicembre sono stati istituiti
fondi di euro 18.000 da destinare a rimborso IMU ai proprietari (aventi i requisiti
stabiliti) di immobili concessi in comodato
a parenti e di euro 2.000 a sostegno dei
nuclei familiari disagiati per addizionale
comunale Irpef.

VOLONTARIATO SOCIALE
Nella seduta del 16 dicembre il Consiglio
ha rinnovato per l’anno 2014 la convenzione con l’associazione di promozione sociale “Mordano-Bubano, diamoci una
mano” per lo svolgimento di attività di
rilievo sociale e civile. Trattasi interventi, prestati gratuitamente dagli associati,
di valorizzazione e di manutenzione del
patrimonio comunale ad uso della collettività, nonché di supporto delle attività
culturali e ricreative. Contestualmente
è stata approvata la spesa di euro 1.500
per la copertura assicurative e formazione
dei volontari, acquisto di vestiario e calzature antinfortunistiche e funzionamento
dell’associazione.

URBANISTICA
Con l’obiettivo di promuovere e garantire
omogenee e funzionali politiche del territorio, in data 16 dicembre è stata rinnovata tra il Nuovo Circondario Imolese ed
i relativi comuni la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi
di pianiﬁcazione urbanistica.

INTERVENTI SOCIALI
Sempre nella seduta consiliare del 16 dicembre è stato approvato lo schema di convenzione per il rinnovo del conferimento
da parte dei 10 comuni dell’Imolese al nuovo Circondario delle funzioni comunali di
indirizzo e di programmazione in materia
di politiche ed interventi in area sociale.

EREDITÀ FRONTALI
Il fondo Frontali ereditato dal Comune di
Mordano risultava gravato dal “riservato
dominio” a favore dell’Ismea (ex cassa per
la formazione della piccola proprietà contadina). Al riguardo, per poter destinare
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il valore dell’eredità alla realizzazione
all’opera per gli anziani, la Giunta in data
14 novembre proceduto alla cancellazione
del riservato dominio versando a Ismea la
somma di euro 55.000 (derivanti per euro
5.000 da fondi propri e per euro 50.000 da
contribuzioni private per accordi ex art. 18
della legge regionale n. 20/2000).

DONAZIONE SUPPORTI MULTIMEDIALI
PER LA SCUOLA
I Sigg. Michela Vicchi e Paolo Santandrea,
in nome e per conto del Comitato TELADOIOLALIM, hanno donato all’Amministrazione Comunale strumenti didattici
multimediali (acquistati con il ricavato
di numerose iniziative pubbliche) per la
scuola secondaria di primo grado di Mordano G. Pascoli ed in particolare: 5 lavagne
interattive, 5 video proiettori, 5 computer
portatili, 6 kit tastiera e mouse wireless,
5 armadietti porta computer e cablaggi,
6 microfoni per LIM e una stampante
multifunzioni. Per tali strumentazioni è
stata stipulata una polizza assicurativa
per l’importo di euro 9.850. La donazione
è stata accettata dal Comune con delibera
di Giunta del 5 dicembre.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Il D.M. 26.3.2001 ed il D.lgs. 274/2002 disciplinano le pene del lavoro di pubblica
utilità. Le pene consistono in prestazioni
di attività non retribuite a favore dello
stato, delle regioni, degli enti locali e di organizzazioni di assistenza sociale. Tali attività vengono svolte sulla base di convenzioni con il ministero della giustizia o, su
sua delega, con il presidente del tribunale.
Con atto del 5 dicembre è stata approvata
dalla Giunta la bozza di convenzione.

ACCORDO CON FLORIM CERAMICHE
(EX L.R. 20/2000)
La legge regionale “Disciplina su tutela e
uso del territorio” prevede all’art. 18 che
“gli enti locali possono concludere accordi
con soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, …” in merito a provvedimenti di “assetto del territorio di rilevante interesse per le comunità
locali”. Al riguardo la Giunta ha approvato
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un accordo con la Soc. Florim Ceramiche
che in sintesi prevede la destinazione a
zona produttiva di un’area e la conservazione nel PSC della destinazione urbanistica produttiva dei comparti di proprietà
Florim, dietro disponibilità della società a
ﬁnanziare ﬁno a euro 250.000 il recupero
del Torrione, oltre alla cessione di un’area
di ca. 4.500 mq per co-ﬁnanziare altra opera pubblica comunale di analoga ﬁnalità.

CIMITERO MORDANO
Nella seduta del 12 dicembre è stato approvato dalla Giunta il progetto preliminare per la costruzione di quattro tombe di
famiglia nel cimitero di Mordano. Importo
previsto dei lavori: euro 76.000.

MODIFICA STATUTO ASP
Il Consiglio Comunale, con deliberazione
del 25 febbraio, ha approvato la proposta
di modiﬁca allo statuto dell’ASP (Azienda
Servizi alla Persona) avanzata dal consiglio di amministrazione che prevede,
quale organo di gestione, un consiglio di
3 persone e un adeguamento alle disposizioni regionali riguardanti la revoca degli
organi ed i limiti del loro trattamento economico.

INCORPORAZIONE DI AMGA FRIULI IN
HERA
È stata approvata dal Consiglio la fusione per incorporazione di AMGA (azienda
operante in Friuli nei comparti di distribuzione e vendita del gas e dell’energia
elettrica) in Hera. L’operazione dovrebbe
produrre una crescita aziendale complessiva entrando in altre realtà territoriali e
rafforzare il posizionamento competitivo
di Hera specie nel segmento gas.

BACHECHE
Il Consiglio ha approvato il regolamento
comunale per la concessione e l’uso delle bacheche collocate in spazi pubblici di
proprietà comunale. Il provvedimento dovrebbe ottimizzare l’uso degli spazi disponibili, razionalizzare e rendere più accessibile alla cittadinanza l’informazione e la
comunicazione locale. L’uso delle bacheche prevede il pagamento di un canone.

CICLABILE
In data 12 dicembre è stata deliberata dalla Giunta la perizia di variante e assestamento ﬁnale dei lavori per la realizzazione
della pista ciclabile Mordano-Bubano. Resta invariato il quadro economico generale
dell’opera.
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AGRINTESA - CONSUNTIVO
ANNATA 2013 E PROSPETTIVE 2014
Anche quest’anno abbiamo chiesto ad Agrintesa di fornirci un
sintetico bilancio della stagione 2013 e delle aspettative per
il corrente anno con particolare riferimento alla nostra zona.
Pubblichiamo quanto ci ha inviato il Direttore Generale
Nel corso del 2013 Agrintesa ha
ricevuto in conferimento dai suoi
5000 soci oltre 2.400.000
ql. di ortofrutta e più di
1.700.000 ql. di uva segnando il record storico
per questo ultimo prodotto.
Stabile è stata l’occupazione sia in termini di addetti che di numero di giornate. Nello stabilimento
di Mordano i soci hanno
potuto continuare a conferire frutta e vino; la cooperativa, oltre alla gestione
del conferimento, ha effettuato lo stoccaggio e la
conservazione di nettarine
e kiwi. Sempre a Mordano,
nei mesi invernali e sino
ad oggi, sono stati lavorati e spediti i kiwi a polpa
gialla “Zesprigold” e quelli
a polpa verde sempre destinati a questo importante player mondiale.
Per quel che riguarda
l’andamento dell’annata
possiamo dire che è stata
una campagna “fra luci ed
ombre”; sulle produzioni
estive buoni sono stati i realizzi su albicocche e susi-
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ne, discreti quelli su pesche e nettarine sino a tutto il mese di luglio per
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poi scendere nella parte ﬁnale della
campagna. Sulle produzioni autunno invernali sono stati inferiori alle
aspettative i risultati delle pere che
avevano avuto un avvio di stagione
soddisfacente, mentre buono è stato
l’andamento per il kiwi, prodotto su
cui Agrintesa è leader; la buona conservazione del prodotto, unita alla
diversiﬁcazione dei mercati con un
forte incremento dei paesi oltremare,
ci ha permesso sino ad ora di gestire
bene la parte di produzione commercializzata.
Per quel che riguarda il
settore cantina, stiamo
vivendo una stagione
completamente diversa
da quella precedente;
quantitativi importanti
di uve prodotte a livello
europeo, mercato più debole a livello di domanda
e quotazioni in ribasso,
rispetto a quelle eccezionali della scorsa vendemmia, stanno generando una situazione di
instabilità sui mercati.
Sarà importante veriﬁcare il proseguo nei prossimi mesi.
Anche nel 2014 Agrintesa cercherà di continuare e consolidare il
proprio lavoro a difesa
del reddito dei propri soci, coniugando efﬁcienza
gestionale, sviluppo di
nuovi mercati, politica
di marca e innovazione
produttiva.
Cristian Moretti
Direttore gen. Agrintesa
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IL GRUPPO DI FIORANO MODENESE investe sul nostro territorio

DA FLORIM (CERIM) A MAKER
Pur in tempo di crisi del settore ceramico, una strategia aziendale
che garantisce sviluppo

Fulvio Andalò

Lo stabilimento ceramico ex Cerim
(il vecchio nome aziendale oggi è solo
un marchio commerciale) ha cambiato proprietario. Da gennaio è passato
dalla Florim Ceramiche Spa alla Maker Srl. Dettaglio curioso: entrambe
le società hanno sede a Fiorano Modenese. E dettaglio ancor più curioso: entrambe le società hanno sede
legale in via Canaletto 24. La comunicazione di legge che preannunciava la cessione del ramo d’azienda è
ﬁrmata da Donato Bruni, amministratore delegato di Florim Ceramiche Spa, e da Claudio Lucchese, presidente della Maker Srl. Ma Claudio
Lucchese è anche presidente e proprietario di Florim Ceramiche Spa.
In altre parole, Lucchese cede l’ex
Cerim a se stesso, essendo la Maker
interamente detenuta. Ma l’arcano è
presto spiegato: l’operazione di scorporo è funzionale a rendere fattibile
un corposo piano di investimenti che
darà una nuova prospettiva produttiva alla storica azienda di via Selice.
Fondata nel 1962 da un nutrito pacchetto di investitori e guidata per
decenni dall’ingegner Luigi Baldazzi, la Cerim Ceramiche Spa a
metà del 1990 è passata nelle mani
della famiglia Lucchese, proprietaria della Floor Gres, ceramica di
Fiorano Modenese fondata anch’essa nel 1962 da Giovanni Lucchese,
padre dell’attuale presidente. Dalla
fusione tra Floor gres e Cerim nel
1992 è nato il gruppo Florim, oggi
tra i maggiori produttori italiani di
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piastrelle. Il 2012 ha visto infatti il
gruppo di via Canaletto arrivare ad
un fatturato consolidato di 315,3
milioni di euro, che gli ha permesso
di salire al quarto posto della classiﬁca nazionale. Risultato prestigioso ottenuto grazie soprattutto alle
vendite dirette messe a segno dalla
controllata Florim Usa sul mercato statunitense. E l’ambizione è di
portarsi al terzo posto in classiﬁca.
Lo stabilimento mordanese attualmente produce grès porcellanato
e bicottura da rivestimento. Le ragioni dell’operazione di scorporo avviata dalla proprietà stanno nella
obsolescenza degli impianti e, quindi, nella necessità di sostituirli con
tecnologie più evolute. Vista la crisi
degli ultimi anni, si temeva un disimpegno della proprietà. Ed invece
è arrivata la svolta, con il varo di un
impegnativo piano di ammodernamento che prevede l’installazione
di una linea continua, del relativo

E’ CMON
forno e di macchinari accessori per
la produzione e lavorazione di lastre di grandi e grandissimi formati
(ﬁno a tre metri). Il che richiederà
anche l’allungamento del capannone destinato ad accogliere il nuovo
impianto produttivo. Insomma, un
intervento molto radicale ed anche
molto costoso: la cifra andrebbe dai
35 ai 40 milioni di euro. Di qui la
necessità di coinvolgere nuovi soci
ﬁnanziatori. Soci che, quindi, entrerebbero solo nella newco e non
nel gruppo guidato da Lucchese.
Si vorrebbe iniziare l’intervento di
ristrutturazione prima dell’estate
2014. Per cui c’è fretta, molta fretta. Con l’invio della comunicazione
di legge alle organizzazioni sindacali si è aperta la procedura per la
cessione del ramo d’azienda, che
culminerà con la ﬁrma di un accordo
sotto la supervisione della Regione.
I sindacati, dal canto loro, hanno subito informato i lavoratori nel corso
di un’assemblea convocata urgentemente e svoltasi prima della chiusura invernale della fabbrica. Tutto il
personale è passato alla nuova società dall’1 gennaio 2014 mantenendo
invariati i trattamenti precedentemente in essere. Attualmente nello
stabilimento di via Selice lavorano
294 persone in contratto di solidarietà, con un esubero di personale che
la proprietà ha quantiﬁcato in circa
un terzo della forza-lavoro. Esubero
di personale che si intende gestire
attraverso l’uso di ammortizzatori sociali e la mobilità volontaria.
La Florim, però, aveva pressoché
esaurito il plafond di ammortizzatori. Problema superato dal subentro
della nuova società che, stando alle
veriﬁche fatte presso il ministero,
potrà accedere alla cassa integrazione per ristrutturazione.
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PRIMI PIANI

SEGNI DEL NOSTRO PAESAGGIO:
ALBERI E CANALI
Andrea Ravaldi

Il paesaggio del nostro territorio è caratterizzato dal susseguirsi di canali,
alberi, colture, strade, frutto dell’attività quotidiana dell’uomo che nei
secoli lo ha disegnato così come lo vediamo oggi.
Uno dei segni più evidenti è costituito
dalla rete della centuriazione romana, che proprio nel nostro comune ha
mantenuto intatta la sua struttura,
uno dei pochissimi luoghi nel vasto
territorio che venne governato dalla civiltà di Roma. Poi le
coltivazioni agricole con le loro
diverse tipologie di colture: la
vite, i frutteti, il seminativo. E
ancora la ﬁtta rete di canali di
scolo che ﬁn dall’epoca romana hanno garantito la boniﬁca
di quelle che un tempo erano
terre paludose ed ancora oggi
sono necessari per lo smaltimento delle acque piovane.
Ma uno dei tratti più evidenti e caratteristici del nostro
paesaggio sono le alberature.
Grandi alberi isolati, pioppi,
querce.., veri e propri giganti,
si stagliano immediatamente spezzando la monotonia
dell’orizzonte. Poi ﬁle ininterrotte di piante lungo i canali
…
Uno dei punti più caratteristici è l’argine che costeggia
il Canale dei Mulini nel tratto che va
da via Nuova a Via Bazzino sulla riva
destra del canale.
Questo tratto di argine è stato piantato in tempi relativamente recenti ad
opera dell’Associazione dei Tartufai
del Comprensorio Imolese.
Abbiamo chiesto a Paciﬁco Federici,
uno dei protagonisti di allora, come
avvenne la sua realizzazione.
“ Nel 1990 io ero presidente dell’Associazione Tartufai. Volevamo far crescere delle piante che sviluppassero il
tartufo. Il terreno era adatto e ottenuto il consenso della proprietà mettemmo a dimora 480 piantine fornite dal
vivaio della Forestale di Ponticelli. Si
trattava per il 90 per cento di piante
di quercia, per il restante di nocciolo,
carpino nero e pioppo nero. I primi an-
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ni annafﬁammo le piante ed in breve
attecchirono crescendo vigorosamente. Ma dopo 4 – 5 anni il Consorzio del
Canale dei Molini le volle tagliare per
tenere libero l’argine alle macchine
operatrici. Ma fu fatica sprecata: le
piante avevano attecchito così bene
che in breve ricrebbero ancora più alte di prima.
Il tartufo un poco alla volta si è sviluppato e negli anni abbiamo potuto procedere alla raccolta. Soprattutto tar-
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tufo nero e bianchetto, meno pregiati,
mentre il tartufo bianco, più delicato,
si trova raramente.
Era molto bello anche il tratto di argine del canale che va dalla via Fluno
alla Colombarone Canale È un peccato che sia stato completamente disboscato. Sarebbe stato un percorso che i
pedoni avrebbero potuto fruire all’ombra e in sicurezza rispetto al trafﬁco
automobilistico. Occorre riaprire una
trattativa con il Consorzio del Canale
per studiare una soluzione che tenga
conto delle sue esigenze ma anche di
quelle della popolazione.”
È proprio vero, siamo noi gli arteﬁci
del nostro paesaggio, non trascuriamo
questa bellezza!
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FESTE E SPETTACOLI
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BLUES E DINTORNI

BALLARE INSIEME

CIAO A TUTTI! … questa foto è stata
scattata durante la serata della “Festa di
Carnevale” del giovedì grasso…
Come vedete siamo in tanti e di tante
“GenerAzioni”!
Se volete trascorrere ore in compagnia,
allegria e divertimento, vi aspettiamo il
giovedì sera alle ore 20.30 presso la sala
civica “ La Cittadella” di Bubano per
fare del movimento, ballare e cantare
tutti insieme!
AUSER - SPI e Bubano Insieme
In collaborazione con: Rete “GenerAzioni”

LÒM A MÊRZ
La tradizione di “Lòm a mêrz”, nelle nostre terre, ha origini remote. I fuochi,
ai tempi dei Romani, segnavano la ﬁne
dell’anno, un anno che iniziava a marzo,
così che hanno la giusta collocazione,
rispetto al nome, i mesi da settembre
a dicembre. Il signiﬁcato propiziatorio
dei lumi a marzo nella civiltà rurale, legato alla abbondanza nei 

La chitarrista americana
Jennifer Batten con alcuni
organizzatori di “Blues e
dintorni” e il Sindaco



raccolti e al favore dei fenomeni
atmosferici, nel tempo si è perso,
ma è rimasta l’usanza che, ultimamente,
si sta rivalutando. “Fuochi magici nelle
Romagne” è il titolo di un programma
di iniziative che si sono svolte nelle terre di Imola, Faenza, Forlì e Ravenna e
che hanno coinvolto musei, agriturismi,
fattorie della Romagna. Anche nei nostri paesi, seppure più modestamente,
si è festeggiato “Lòm a mêrz”, il 27 febbraio a Mordano e il 28 a Bubano, per
iniziativa della Pro Loco e della Parrocchia di Bubano. Il falò e la possibilità di
cenare con polenta, piadina e salsiccia,
sono gli ingredienti di una festa semplice, ma potente per aggregare famiglie
e persone e per avvicinare generazioni
diverse.
Nella foto i “fuochisti” del falò bubanese: Romeo Fardori e Settimio Marangoni.

25 APRILE: AQUILONI
NEL PARCO EUROPA
Stessa data, stesso luogo e stesso programma per la 31ª Festa della Primavera
di Bubano. Laboratori e lancio di aquiloni, musica, giochi, stand gastronomico
per una festa rivolta ai piccoli e ai grandi, che vogliono passare un pomeriggio
all’aperto e (ri)provare a costruire e far
volare aquiloni.
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Il blues è sbarcato alla “Cittadella”:
concerti (tutti i martedì di marzo, poi
in aprile di venerdì) abbinati alla possibilità di cenare. Il binomio musica
e buon mangiare non è nuovo, anzi,
da sempre contraddistingue l’attività dei volontari bubanesi. L’idea
del Blues a Bubano è venuta a Carlo
Brunori, Oscar Quarantini e Roberto
Martelli che si sono avvalsi della collaborazione di “Red” Costa, organizzatore di concerti e serate musicali,
e dell’associazione “Bubanoinsieme”.
Protagonisti del primo concerto, molto partecipato, gli imolesi di “Stop ‘n
go” in cui canta e suona l’ex bubanese
Nerio Nannoni. Nella seconda serata
si sono esibiti i ravennati di “Blues
line”, voce femminile e armonica in
evidenza. Top della rassegna la serata del 18 marzo con la chitarrista
americana Jennifer Batten che ha al
suo attivo collaborazioni prestigiose
(tra cui Michael Jackson). Il concerto
di Jennifer Batten è stato un evento musicale di altissimo livello, con
musicisti che hanno dato il meglio,
facendosi molto apprezzare dal numeroso pubblico presente.
Tutte le sere, dopo il concerto in programma, si sono svolte jam session
con musicisti blues di talento.
Una iniziativa ghiotta per gli amanti della musica blues (e anche rock),
che per una piccola realtà come quella di Bubano non è da sottovalutare.
Un ringraziamento a quanti si sono
prodigati per la realizzazione dell’iniziativa e un invito a continuare in
futuro.
G.G.
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Brevi
BIBLIOTECA
Maggio
Ciclo di incontri con l’autore

Giugno e luglio
Estate in biblioteca
Bibliotecari per un giorno
Tutti i giovedì mattina Con la nascita del web dagli inizi degli anni ‘90
con l’OPAC si possono ricercare
libri anche da casa.Insieme alla bibliotecaria impareremo le tecniche
e compileremo bibliograﬁe tematiche
Che cos’è l’Opac (catalogo informatizzato delle biblioteche che ha
sostituito i vecchi cataloghi cartace), i criteri di ricerca di un libro …
Dai 10 anni
Mordano e Bubano
Corsi di inglese
Cosa si fa: si gioca e si parla in inglese, ogni volta con un argomento
diverso (sport, animali, ﬁabe, ﬁlm...)
Dagli 8 agli 11 anni, Mordano
Prenotazione obbligatoria, massimo 10 partecipanti
Con quota di partecipazione alle
spese
* Gli incontri possono essere prenotati singolarmente
Laboratori artistici
Tutti i martedì mattina
Letture animate per bambini
e ragazzi
Venerdi mattina
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TEATRO/FESTE

Brevi
XVIII PALIO DEL
TORRIONE
MARTEDÌ 10 GIUGNO
ORE 18,30 SERATA DELLA PIZZA
FRITTA
ORE 21,00 GARA DI BECCACCINO
con ricchi premi
L’incasso sarà devoluto in beneﬁcenza
agli Asili di Bubano
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO
ORE 19,00 MERCATINO SERALE di
oggettistica varia
ORE 19,30 SERATA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA “SACRA FAMIGLIA”
DI BUBANO E ASILO NIDO “LORA
GALEATI”
ORE 21,00 Animazione musicale con
TONINO E RENATA
GIOVEDÌ 12 GIUGNO
ORE 19,00 Esibizione di GINNASTICA
ARTISTICA
ORE 20,00 14^ edizione “GARA PODISTICA DEL TORRIONE”
Camminate non competitive di Km 8
e di Km 3
ORE 21,00 Serata di musica e ballo con
lo SHOW MAN DAVIDE LAZZARINI
VENERDÌ 13 GIUGNO
ORE 19,00 MERCATINO SERALE con
bancarelle di oggettistica varia
ORE 20,30 Presso l’Hosteria della Signora CENA CON DELITTO
ORE 21,00 SHOW DANCE del Gruppo Spettacolo “LE SIRENE DANZANTI” DEI MAESTRI MIRCO E SANDRA
PLURICAMPIONI ITALIANI DI DANZA. Prima e dopo lo spettacolo SI BALLA
SABATO 14 GIUGNO
Ore 18,00 ATMOSFERE RINASCIMENTALI
Ricostruzione di un borgo medio- 
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SABATO 25 GENNAIO premiati attori e compagnie

XXI RASSEGNA
DEL TEATRO AMATORIALE



evale con allestimento di un vero
Accampamento di soldati con arcieri e armigeri, con simulazione di lotta
e lancio di frecce. Mercato con antichi
mestieri.
Mostra di RAPACI
GRANDE ESIBIZIONE DI FALCONIERI
ORE 21,00 CORTEO STORICO in
notturna con dame, cavalieri, tamburini,
chiarine,
sbandieratori, cavalieri in armi.
SPETTACOLO MEDIOEVALE IN
PIAZZA
La famosa Compagnia “MATERIAVIVA”
presenterà uno spettacolo di grande
impatto visivo ed emotivo “ALCHIMIA”
DISPUTA DEL “PALIO DEL TORRIONE”
DOMENICA 15 GIUGNO
ORE 10,00 6° Raduno di VESPE E LAMBRETTE
ORE 12.00 APERTURA DELLO
STAND
ORE 14,30
ORE 16,30 GIOCHI: un momento di evasione per bambini e adulti
ORE 18,30 Spettacolo di
BURATTINI
ORE 21.00 Musica e ballo
con il GRUPPO “STOP &
GO”
TUTTI GLI SPETTACOLI
SONO GRATUITI
IN
CONCOMITANZA
CON LA FESTA AVRANNO
LUOGO VARIE MOSTRE

Elisa Montanari, premiata come miglior attrice non protagonista

Nella serata conclusiva della rassegna, si sono svolte le premiazioni
della XXI Rassegna del Teatro Amatoriale “Giancarlo Cavina”, che anche
quest’anno ha avuto un buon successo di pubblico.
Tutti i partecipanti avrebbero meritato di essere premiati, ma le valutazioni di merito, espresse ogni sera
dal pubblico e da una giuria tecnica,
hanno portato ad una precisa graduatoria.
Il premio come migliore attrice non
protagonista è andato a ELISA
MONTANARI della Compagnia “LA
RUMAGNOLA” di Bagnacavallo, per
l’interpretazione, ben caratterizzata
e sempre convincente del personaggio RANOCIA nella commedia “AL
TRE BIGOTI” di Guido Lucchini delsegue a pag. 23
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CALCIO a undici

Brevi

CLASSIFICHE PRECARIE
Marco Bordini

Tutte e due le formazioni di calcio
del nostro comune stanno vivendo destini simili, impegnate nella
lotta per evitare la retrocessione.
Andiamo ad analizzare le classiﬁche aggiornate al 2 marzo scorso
augurandoci che nel frattempo
le situazioni siano migliorate. Il
Mordano impegnato nel girone P
della seconda categoria si ritrova
penultimo in classiﬁca; solo 11
punti e non molto vicino alla zona
salvezza è l’attuale situazione che
purtroppo era stata preventivata.
Si sapeva, infatti, che il ripescaggio avrebbe comportato maggiori
difﬁcoltà a una rosa allestita per
disputare un campionato di terza. L’impegno e la dedizione dei
ragazzi fanno però sperare in una

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

crescita del gruppo tale da portarli al risultato massimo, la permanenza in seconda. A Bubano la
situazione è un po’ migliore; disputata l’ottava giornata di ritorno del girone E in prima categoria,
i punti sono 25 e la posizione è la
undicesima su sedici formazioni.
Qui le attese erano di rimanere
in acque tranquille per tutta la
stagione ma ritrovarsi nelle retrovie ha minato la tranquillità
del gruppo. La pecca di questa
squadra sembra essere la scarsa
capacità di concretizzare le tante
occasioni costruite in ogni incontro. L’acquisto nel mercato di riparazione di un giocatore esperto
come il bomber Missiroli, sette gol
in altrettante gare, sembra però
aver dato la scossa ai giocatori di
mister Martini: “Eravamo partiti
benino ma a causa di troppi infortuni e decisioni arbitrali discutibili ci siamo trovati ad affrontare
un lungo periodo senza fare punti. Stiamo recuperando e sono ﬁducioso per il proseguimento del
campionato anche se so che è ancora molto dura”.

REPLICA
RINGRAZIAMENTI ZINI
Paolo e Gledes Zini, grati per le parole
loro rivolte nell’articolo della rivista E’
Cmon in cui si ricorda l’interesse che la
loro Azienda ha riservato alla squadra
di calcio di Mordano, ringraziano sentitamente la Società Sportiva e i ragazzi
della squadra.

DA PAG. 22

XXI RASSEGNA

la Compagnia LA COMPAGINE DI
S. TOMÈ di Forlì.
Il premio come miglior attore non
protagonista è andato a PRIMO
BULDRINI
della
Compagnia
“G.A.D. CITTÀ DI LUGO” per l’interpretazione originale e riuscita
del personaggio di MARCHIONNE,
giovane d’ufﬁcio, nella commedia “IL
BISNONNO GARIBALDO” di Dory
Cei.
PRIMA CLASSIFICATA in base alla
votazione espressa ogni sera dal pubblico, e’ la compagnia “QUATR’È E
QUATR’OT” DI LUGO” con la commedia “PENSIONE VERDE MARE” di MANUELA CORTESI per la
REGIA DI FRANCO PEZZI.
In base alla votazione espressa ogni
sera dalla giuria tecnica, PRIMA
CLASSIFICATA è risultata la compagnia “AMICI DEL TEATRO” di
CASSANIGO con la commedia “A
VOJ FÈ E CUNTADÉ” di PIER
PAOLO GABRIELLI per la regia di
FRANCESCO ZOLI. La motivazione
è la seguente: “L’interpretazione lodevole ed efﬁcace di un testo di notevole
spessore, ha dato vita a uno spettacolo
convincente sotto tutti i punti di vista,
che ha alternato momenti di divertimento ad altri di intensa riﬂessione,
muovendosi con disinvoltura tra il
serio e il comico. Una scenograﬁa
efﬁcace e di notevole effetto, ha completato una realizzazione di grande
pregio, che ha regalato allo spettatore
una serata di vero teatro, meritando
il premio e, soprattutto, l’applauso del
pubblico”.
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