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Editoriale

COME NEI FILM
Giandomenico

Vi dirò che i fattacci successi qualche
tempo fa, in giornate diverse, con malcapitati protagonisti Ines e Tonino, mi
hanno infastidito e lasciato sgomento;
stiamo parlando di due persone anziane, aggredite, gettate a terra e derubate in pieno giorno per le strade del
nostro paese. Per fortuna nessuno si
è fatto male ma gli episodi sono tuttavia di estrema gravità e significativi.
Se qualcuno pensava che questi atti di
violenza fossero tipici dei grossi centri
urbani si deve ricredere. È un problema reale, concreto, che fa riflettere,
che ti inquieta, che ti condiziona anche
solo se la sera, magari non prestissimo,
vorresti fare una passeggiata. Una volta
certi pensieri non passavano nemmeno
nell’anticamera del cervello, ma adesso
concorrono a creare un giustificato
senso di timore ed insicurezza. Non
vorrei drammatizzare la situazione ma
non mi sembra nemmeno sia il caso di
far finta di niente. Capisco che spesso
certi episodi possano essere figli di
segue a pag. 2

INGENTI DANNI a Imola e in vallata

PIENA RECORD DEL SANTERNO
Germano Bianchi

“Cose che si vedono soltanto in televisione”, questo il commento di molte
persone che hanno assistito impotenti
alla piena del fiume Santerno il 20 settembre scorso.
Fortunatamente a Mordano non si sono registrate esondazioni, rotture di
argini e nemmeno danni, ma la piena
ha colpito pesantemente i comuni delsegue a pag. 3

ADDIO, GIACOMO, volto gentile della politica

PERSONE E ISTITUZIONI
Stefano Golini, Sindaco

Il 4 ottobre si è spento, dopo venti giorni di agonia, Giacomo Venturi, vice presidente della
Provincia di Bologna.
Lascia un grande vuoto, umano ed istituzionale: Giacomo era una di quelle persone capaci di
nobilitare le istituzioni con la ricchezza delle
sue qualità umane. Qualità che Giacomo metteva con generosità instancabile a disposizione
segue a pag. 2
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DALLA PRIMA
di tutti e di ciascuno, come ricordato al termine della cerimonia
funebre dalla Presidente Beatrice Draghetti, che ne ha tracciato
un luminoso ricordo: colpiva, in
chiunque lo avvicinasse per un
problema, la sua capacità di essere attento ad ogni questione, assumendosela su di sè facendosi in
quattro per cercare una soluzione.
Ho partecipato alla toccante cerimonia di esequie, insieme agli
altri sindaci della provincia, tutti
in fascia tricolore in segno di rappresentanza istituzionale. In quel
clima di commozione e di raccoglimento mi sono affiorati tre pensieri che qui desidero proporre, quale
spunto per altrettanti temi ripresi
e sviluppati in questo numero del
giornale.

Il primo pensiero è:
LE ISTITUZIONI HANNO IL
“VOLTO” DELLE PERSONE CHE VI
SI DEDICANO

In un’epoca di crescente diffidenza
verso la politica e verso le istituzioni, Giacomo è riuscito a trasmettere, grazie alla sua umanità, il volto
“buono” delle istituzioni e questo è
un grande insegnamento per tutti
noi, a non lasciarci schiacciare dalle mille difficoltà e complicazioni
che tolgono ossigeno e senso agli
Enti che rappresentiamo.
Il ricordo, vivo e presente, di figure radiose come Giacomo, col suo
volto sorridente e gentile, ci indica
uno stile, che è condizione necessaria (anche se non sufficiente:
occorre comunque un minimo di
struttura istituzionale efficiente...) per far “vivere” le istituzioni:
riempirle di umanità operosa ed
accogliente.

Il secondo pensiero:
CON PERSONE COME GIACOMO
LA PROVINCIA NON ERA UN
“ENTE INUTILE”

In quella cerimonia, così carica
di commozione, è stato inevitabile accostare la fine delle vicende
terrene di Giacomo –che non è la
fine di tutto, come ricordato nell’omelia– alla fine imminente della
Provincia, che per molti di noi ha
avuto il volto gentile e premuroso
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PERSONE E ISTITUZIONI

di quell’amico prematuramente
scomparso.
Giacomo, era uno dei 1700 amministratori che sono stati “tagliati”.
È triste, ed anche ingiusto, ridurre il prezioso impegno di persone
generose a mera “spesa da tagliare”. Spesso per giustificare la
soppressione di un ente, si evocano comportamenti inefficienti, se
non perfino illeciti, come spesso è
purtroppo avvenuto. E si dimentica invece che migliaia di amministratori svolgono un utile ed umile
lavoro, che sicuramente rende più
di quanto costa.
Tutto quello che ha fatto, Giacomo
come tutti i suoi colleghi lo ha fatto
perché sapeva, voleva, ma anche
poteva farlo, potendosi dedicare a
tempo pieno al proprio delicato ed
impegnativo ruolo.
Come riusciranno invece i nuovi
amministratori provinciali (che
sono Sindaci, assessori comunali,
già impegnati ben più che a tempo
pieno nei loro Comuni) ad occuparsi anche delle nuove province (così
come delle unioni dei comuni, nel
nostro caso il Circondario) con altrettanta disponibilità, competenza e soprattutto tempo da dedicare alle vicende sovra territoriali?
Per questo c’è bisogno che sempre
più persone affianchino Sindaco e
Giunta (v. pagg. 6-7) per occuparsi
delle vicende del proprio Comune,
perché chi ha incarichi istituzionali sempre più sarà chiamato ad
impegni fuori dal Comune.

Terzo ed ultimo pensiero:
LE ISTITUZIONI PER
FUNZIONARE HANNO BISOGNO
DI PERSONE ALTRUISTE E
GENEROSE: sia i rappresentanti
eletti che i cittadini
rappresentati

Coloro che si mettono a disposizione della comunità per rappresentarne i bisogni e le istanze, sempre
più debbono esser mossi da un profondo spirito di servizio, che regga
la difficile prova di un contesto
sfavorevole e poco gratificante, ma
nello stesso tempo profondamente
bisognoso di guide e di speranza.
Ma anche i cittadini sono chiamati
ad interessarsi delle cose comuni,

singolarmente o associati, mettendo a disposizione un po’ di tempo
per migliorare la qualità del vivere sociale, che non può più essere
esclusivamente delegato a sempre
meno rappresentanti sempre più
privi di mezzi e risorse. Molti sono chiamati ad assumere responsabilità istituzionali; tutti sono
chiamati a fare la propria parte (v.
pagg. 8-9).
L’esempio di Giacomo, uomo delle
istituzioni, vale per chi è dentro le
istituzioni, ma vale anche per chi
ne è fuori: per imparare a porgere
la mano, e contribuire a renderle
migliori di come ci appaiono oggi.

DALLA PRIMA

COME NEI FILM

situazioni drammatiche al limite della
disperazione ma la violenza ed il reato
sono sempre e comunque da condannare e da punire: secondo me è proprio
qui il nocciolo della questione. Le cause che hanno portato a questo stato
di cose sono molteplici, ognuno nella
propria testa le avrà messe in ordine di
importanza e ognuno riterrà di avere
la soluzione del problema ma guardate
che la cosa potrebbe essere più semplice di quanto sembri. Io mi rendo conto
che in questi ultimi anni il tessuto sociale anche dei piccoli centri è notevolmente cambiato con le problematiche,
le discussioni, gli scontri, le divergenze,
i conflitti e le ingiustizie che ne derivano, ma non è puntando il dito o urlando “tutti a casa loro” che si risolve
una questione apparentemente sfuggita
al controllo. I ladri ti vengono in casa
anche con te presente, ti derubano a
viso scoperto incuranti del fatto di poter essere riconosciuti e questo perché
sono consapevoli del fatto che in galera
non ci andranno mai o che, se extracomunitari, non saranno per questo
espulsi. Capisco che la nostra situazione carceraria è drammatica e collassata ma è anche vero che l’inasprimento
delle sanzioni e severità nell’applicarle
sia uno dei giusti rimedi per tentare di
risolvere il problema E questo per tutti,
indistintamente. Come vedete siamo
alla solita coperta corta, al cane che
si morde la coda, ma qualcosa va fatto
perché non è giusto che ci si senta così
indifesi e non tutelati.
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la vallata, portando via addirittura un
ponte tra Fontanelice e Castel del Rio
e provocando seri danni ad un altro
ponte poco distante. A Imola il Santerno ha esondato in diversi punti, allagando strade, cantine ed abitazioni.
Scene di alluvione come, appunto, solo
in televisione siamo abituati ormai a
vedere sempre più di frequente. Ma
l’aspetto più incredibile è il fatto che
è bastata solo una notte di pioggia per
provocare tutto questo. A Mordano si
sono toccati livelli record: il fiume ha
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coperto completamente i piloni
che sorreggono
il ponte tra Mordano e Bagnara.

Nella foto
alcuni volontari
dei nuclei di
Protezione Civile
di Bagnara e
Mordano, con i
rispettivi sindaci

TRASPORTO pubblico

ATTIVATA LA TERZA CORRIERA
BUBANO-IMOLA
Dopo l’intervento dell’Amministrazione Comunale coordinato dal
Nuovo Circondario Imolese (NCI)
Carlo Dall’Aglio
Consigliere Delegato alla Comunicazione

È stata risolta positivamente la vicenda legata al trasporto pubblico che
unisce Bubano e Chiavica da e per
Imola. Fin dai primi giorni dell’anno
scolastico, è risultata evidente l’insufficienza del servizio rispetto all’accresciuto numero di studenti e lavoratori
che utilizzano la linea 151 sia in andata che di ritorno da Imola. In ripetuti
episodi si è persino verificato che alcuni ragazzi non siano riusciti a salire su
nessuna delle due corriere, entrambe
stipate. L’Amministrazione ha immediatamente recepito le giustificate
lamentele di genitori e ragazzi, sempre più innervositi per i disservizi, nonostante l’abbonamento già pagato.

Anche sui banchi del Consiglio Comunale è stato trattato questo tema, affrontato pure a livello di Circondario,
perché in diverse altre tratte dell’imolese il servizio di trasporto scolastico
era risultato insufficiente.
Una vicenda che da noi ha avuto il suo
culmine con la pacifica e composta
protesta dei ragazzi che giovedì 9 ottobre a Bubano hanno dapprima sottolineato ad autista e controllore il sovraffollamento della corriera (oltre 30
persone in piedi), quindi sono scesi in
blocco per evidenziare la mancanza di
sicurezza. Tale protesta è poi approdata al tavolo di confronto con Tper (la
società che gestisce il trasporto pubblico), già convocato congiuntamente
da Circondario Imolese (presieduto
dal Sindaco di Castel
San Pietro Fausto Tinti, delegato ai Trasporti per il NCI) e Comuni
(per Mordano ha partecipato, su mandato del
Sindaco, il consigliere
delegato alle politiche
giovanili Marco Cavina), al fine di trovare
soluzioni alle criticità
in essere. E la soluzione è stata individuata:
dal 27 ottobre, infatti,
Tper ha stabilizzato
una terza corriera per

l’andata, linea 165, che ogni mattina
alle 7.10 accoglie gli utenti di Bubano
e Chiavica per Imola. Anche al ritorno
è stata aggiunta una corsa alle 13.20:
attualmente sono quindi garantite due corse alle ore 13.20 e due alle
14.20, in partenza da Imola per Chiavica e Bubano (e, successivamente,
Mordano). Un risultato importante
scaturito dalla sinergia tra Amministrazione comunale e Circondario, che
oltre a coordinare il tavolo si è fatto
carico del costo dell’operazione, interamente assorbito dal NCI.
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LA FINE DELLA PROVINCIA di Bologna e l’avvio della Città Metropolitana

I PRIMI PASSI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA
Ai nastri di partenza il nuovo ente istituzionale
Carlo Dall’Aglio
Consigliere Delegato alla Comunicazione

La Città Metropolitana di Bologna
muove i primi fondamentali passi, in
attuazione della Legge costituzionale
n. 56 del 7 aprile 2014, denominata
“Legge Delrio”. Il 16 ottobre 2014 è
stato celebrato l’insediamento del Sindaco Metropolitano Virginio Merola e
del Consiglio Metropolitano presso
Palazzo Malvezzi a Bologna. All’ordine del giorno, la convalida degli eletti
nelle elezioni svoltesi a Bologna il 28
settembre 2014. Sono state elezioni di
secondo livello (cioè non hanno votato i cittadini direttamente, ma i loro
rappresentanti nei consigli comunali): hanno votato in 705, tra Sindaci e
Consiglieri Comunali della provincia
di Bologna, pari all’84,53% degli aventi diritto, scegliendo tra 62 candidati
appartenenti a 5 liste concorrenti (con
voto ad indice di ponderazione in base
alla grandezza ed abitanti del Comune di appartenenza). I risultati hanno
visto prevalere la Lista “Partito Democratico” con 12 seggi, mentre hanno ottenuto 3 seggi la lista “Uniti per
l’Alternativa” ed un seggio a testa le liste “Movimento Cinque Stelle”, “Rete
Civica” e “Sinistra per i beni Comuni”.
Gli eletti del nostro territorio in Consiglio Metropolitano sono il Sindaco di
Imola Daniele Manca ed il Sindaco di
Castel San Pietro Terme Fausto Tinti, entrambi della lista “Partito
Democratico”, il consigliere
comunale di Imola Claudio
Frati, capogruppo della lista “Movimento Cinque
Stelle” ed il consigliere comunale di Dozza
Michela Mazza, della
lista “Rete Civica”.
Dal 1º gennaio 2015
le Città Metropolitane subentreranno alle province omonime,
succederanno
ad esse in tutti
i rapporti attivi e passivi
e ne eserci-

teranno le funzioni nella finanza pubblica e negli obiettivi del patto di stabilità interno. Dopo una lunga fase di
transizione (il percorso iniziò addirittura con la Legge 142/1990), dunque,
si è concluso il traghettamento verso
la Città Metropolitana, ma come ogni
grande cambiamento istituzionale,
sarà necessario tempo affinché i dubbi
e le titubanze politiche e dei cittadini vengano superate. Le nuove Città
Metropolitane sono Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Bari, Napoli e Reggio Calabria.
Il nuovo Ente dovrà ricevere, a breve,
le proprie deleghe dalla Regione Emilia Romagna che ha appena eletto il
nuovo Governatore. Nel frattempo, la
priorità del nuovo organismo istituzionale è la fase costituente dello Statuto
con cui porrà le basi del proprio futuro, aldilà delle indicazioni legislative,
essendo un Ente dotato di una propria
autonomia, con proprie risorse economiche e di competenze specifiche. La
Città Metropolitana ha, fin da subito,
l’onere di dover agire in un contesto socio-economico grave, cagionato dalla
crisi economica internazionale che ha
di fatto imposto una rapida razionalizzazione della spesa pubblica, indispensabile per far fronte alle esigenze
europee. Il tratto identificativo di tutte le Città metropolitane è la presenza
di un vasto territorio urbanizzato e integrato dove i Comuni sono strutturalmente connessi sul piano delle infrastrutture, delle dinamiche
sociali ed economiche.
Le città metropolitane possono
diventare,
quindi, poli
propulsivi
dei sistemi
territoriali regionali in cui
sono inserite.
La Città Metropolitana di Bologna racchiude ben 56
Comuni per oltre un milione di residenti su quasi 4 mila
kmq. A Bologna è stato lungamen-

E’ CMON

IL CONSIGLIO
METROPOLITANO
Sindaco Metropolitano:
Virgilio Merola (sindaco di Bologna)
Consiglieri (ruolo istituzionale e voti):
Partito Democratico
Isabella Conti: sindaco di San Lazzaro di
Savena - 5.217
Daniele Ruscigno: sindaco di Valsamoggia - 5.160
Stefano Sermenghi: sindaco di Castenaso - 4.419
Irene Priolo: sindaco di Calderara - 4.413
Marco Monesi: consigliere comunale di
Castel Maggiore - 4.275
Massimo Gnudi: sindaco di Vergato - 4.143
Daniele Manca: sindaco di Imola - 3.908
Lorenzo Minganti: sindaco di Minerbio
- 3.384
Fausto Tinti: sindaco di Castel San Pietro Terme - 3.206
Raffaella Santi Casali: consigliere comunale di Bologna - 3.153
Benedetto Zacchiroli: consigliere comunale di Bologna - 2.971
Rossella Lama: consigliere comunale di
Bologna - 2.937
Uniti per l’alternativa:
Giuseppe Vicinelli: sindaco di Sant’Agata Bolognese - 4.860
Lorenzo Tomassini: consigliere comunale di Bologna - 4.805
Michele Facci: consigliere comunale di
Bologna - 2.794
Rete Civica:
Michela Mazza: consigliere comunale di
Dozza - 4.060
Movimento Cinque Stelle:
Claudio Frati: consigliere comunale di
Imola - 6.999
Sinistra per i beni Comuni:
Lorenzo Cipriani: consigliere comunale
di Bologna - 3.708
te approfondito il processo partecipativo nei confronti di questo nuovo Ente.
E non è un caso che la nostra sia stata
scelta come Città pilota a livello nazionale del progetto di amministrazione
condivisa per la cura dei beni comuni
urbani. Le funzioni fondamentali che
vengono riconosciute dalla Costituzione (L. 56/2014) alle Città Metropolitasegue a pag. 5
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I PRIMI PASSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ne sono, in ampia sintesi: a) adozione
e aggiornamento di un piano strategico del territorio metropolitano, che
costituisce atto di indirizzo per l’ente
e per l’esercizio delle funzioni dei comuni; b) pianificazione territoriale
generale, ivi comprese le strutture di

comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture; c) strutturazione e
organizzazione di sistemi coordinati
di gestione dei servizi pubblici di interesse generale e di organizzazione di
concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coor-

dinamento dello sviluppo economico e
sociale, anche assicurando sostegno e
supporto alle attività economiche e di
ricerca innovative; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
metropolitano.

Abbiamo interpellato i due capigruppo del Consiglio Comunale di Mordano, Marco Cavina per la maggioranza e Simone Grandi per la
minoranza, per coinvolgerli nel dibattito quanto mai attuale, sulla Città Metropolitana di Bologna:
SIMONE GRANDI
Capogruppo Lista Civica
“Gente in Comune”

MARCO CAVINA
Capogruppo Lista Civica
“Mordano-Bubano:
un Comune, una Comunità”

Quali prospettive vedi per la città metropolitana?
La città metropolitana di Bologna è una mera invenzione politico/amministrativa e sfido qualsiasi Mordanese a dire che vive in
un’area metropolitana ne tantomeno in una metropoli, la stessa
città di Bologna non è una metropoli. È la foglia di fico che serve
per dire che è stata abolita la Provincia quando sappiamo benissimo che è stata abolita solo la parte politica (Presidente,Assessori e Consiglio) e sostituita con persone già elette nei Comuni.

La città metropolitana è la più grande opportunità per il nostro
territorio degli ultimi decenni. È meglio essere la seconda città
più importante del centro economico della regione (Bologna)
o la quinta di una ipotetica provincia della Romagna? La città
metropolitana sarà il fulcro su cui si ridisegnerà l’architettura
della regione e l’esserne dentro, con la nostra autonomia, ci
permetterà di attrarre investimenti e capitali tali da rilanciare
l’economia imolese.

Che tipo di rapporto avrà il cittadino mordanese con la città metropolitana?
Per il cittadino Mordanese cambierà poco e nulla, non vedo
all’orizzonte nessun snellimento burocratico o una sensibile
diminuzione della spesa pubblica. Mi domando piuttosto se chi
abita sulle strade provinciali continuerà a pagare la feudale gabella sul passo carraio visto che la Provincia è “abolita” oppure
se la manutenzione degli scoli sarà efficiente e periodica. Alle
persone interessano i fatti ma la momento siamo alle chiacchiere tra addetti ai lavori.

Mordano sarà la cerniera fra la città metropolitana e le province
romagnole e ciò ci garantirà un ruolo strategico nelle pianificazioni economiche dei prossimi anni, posizione indispensabile per tornare a crescere. Inoltre noi Consiglieri Comunali di
maggioranza ci impegniamo fin da ora ad essere il collegamento
fra i nostri compaesani e i rappresentanti del Consiglio Metropolitano, Manca e Tinti.
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A TUTTI I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA sono attribuite deleghe ed incarichi

UN’AMMINISTRAZIONE AMPIA

Anche persone esterne al Consiglio Comunale possono collaborare al bene comune

NUOVI INCARICHI
E DELEGHE
Durante la seduta ordinaria del Consiglio Comunale del 29/10/2014, il Sindaco Golini ha reso ufficiale l’attribuzione di specifici incarichi e deleghe a
consiglieri di maggioranza e ad esterni,
ai sensi dello Statuto comunale. Per
quanto riguarda l’Assessorato allo Sviluppo del territorio, di cui è titolare
l’Ing. Gianni Duri, sono state attribuite
la delega alle Politiche attive del lavoro
al consigliere Pierina Cirese e la delega alle attività ambientali e faunisticovenatorie all’esterno Silvano Montefiori. Relativamente all’Assessorato
alla Qualità della vita, di cui è titolare
Nicola Tassinari, sono state attribuite
la delega alla Valorizzazione del patrimonio ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) al consigliere Nicoletta Frabboni
e la delega alle Politiche famigliari ed ai
Servizi all’Infanzia all’esterna Deborah
Rambaldi.
Gianni Duri
Assessore con delega a Organizzazione e personale

Perché allargare la rosa delle
persone coinvolte nella amministrazione del Comune, della Comunità? La risposta è semplice
e complessa allo stesso tempo.
È semplice perché sembra ovvio che in una piccola Comunità
come la nostra, chiunque abbia
le competenze e la passione di
contribuire alla miglior gestione del bene comune, deve tro-

vare la via per esprimersi. Una
piccola comunità ha bisogno di
dare spazio a tutte le risorse che
possiede, con spirito di squadra
e di volontariato. È complessa
perché tenta di rispondere a mutazioni istituzionali profonde che
stanno avvenendo in Italia. I Comuni sotto i 5000 abitanti sono
obbligati per legge ad associare
i servizi fondamentali a partire
dal 1 gennaio 2015. Questo obbligo si può vivere in due modi:
fare il minimo indispensabile per
ottemperare alla norma oppure
cogliere l’opportunità per dotarsi
di eccellenze professionali a cui
i piccoli comuni non potrebbero
accedere come singole entità e
per ottenere efficienze che solo il
mettersi assieme può permettersi. Noi lavoriamo in questa direzione, assieme a quei comuni del
circondario che come noi intravedono nell’associarsi le opportuni-

ART. 29, COMMA 7
STATUTO DEL COMUNE
DI MORDANO
“Il Sindaco può conferire incarichi a persone esterne al Consiglio Comunale per
sovraintendere ad attività di elaborazione,
proposta, iniziativa e predisposizione di
specifici progetti, in stretto raccordo con la
funzione di indirizzo e programmazione
del Consiglio Comunale. I predetti incarichi
sono a titolo gratuito e non determinano
alcun onere a carico del bilancio dell’Ente”.

COMMISSIONE
BILANCIO
Il Consiglio Comunale del 29/10/2014
ha istituito la nuova Commissione
Consiliare Bilancio che sarà composta
dei seguenti Consiglieri:
Lista Civica “Mordano-Bubano:
un Comune, una Comunità”
Marco Cavina
Carlo Dall’Aglio
Supplenti: Federico Avoni e Fosca Lanzoni
Lista Civica “Gente in Comune”
Maurizio Gasparri
Supplente: Simone Grandi
tà, al di là degli obblighi normativi. Tuttavia, il rischio che “dopo”
il Comune si allontani dalla gente c’è. Un antidoto a tale rischio
è quello di favorire una comunità
attiva che funga da antenna che
dal territorio misura l’efficienza
e l’efficacia dei servizi, propone,
sorveglia, sollecita le correzioni
in presenza di disfunzioni, coglie
le opportunità, rappresenta la
specificità della nostra Comunità. Ecco quindi che formare una
rete di “deleghe”, sia interne al
gruppo consiliare di governo, che
esterne al Consiglio, è coerente
sia con la risposta semplice sia
con quella più complessa. Alcuni
parlano e scrivono di democrazia diretta, intendendo con ciò la
partecipazione a votazioni tramite web che di fatto escludono
la maggioranza dei cittadini. Noi
pensiamo che lo spirito profondo,
la filosofia e la cultura che stanno alla base della democrazia diretta consista nell’aprire le porte
ai concittadini che desiderano
contribuire di persona, con idee,
lavoro, esperienza. Tutto ciò organizzato, coordinato, corretto
laddove risultasse necessario.
La squadra si è allargata e continuerà ad espandersi come una
rete dove ogni singola trama vale poco da sola ma assume valore
nell’insieme.
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GIUNTA:

ASSESSORATO
(coincide con il rispettivo capitolo di programma) e TITOLARE assessorato
1. SVILUPPO DEL TERRITORIO
(comunità attiva)
Titolare: GIANNI DURI
2. QUALITÀ URBANA E RURALE
(comunità attraente)
Titolare: FOSCA LANZONI
(Vicesindaco)

3. QUALITÀ DELLA VITA
(comunità solidale)
Titolare: NICOLA TASSINARI

4. COMUNE EFFICIENTE
Titolare: SILVIA SANTANDREA

Deleghe

7
Delegati
(consiglieri o esterni)
al 1° novembre 2014

• sviluppo economico e attività produttive
• sostenibilità ambientale ed energetica

GIANNI DURI (Assessore esterno)

• politiche attive del lavoro

PIERINA CIRESE (Consigliere)

• attività ambientali, faunistico-venatorie

SILVANO MONTEFIORI (Esterno non consigliere)

• pianificazione urbanistica

STEFANO GOLINI (Sindaco)

• patrimonio comunale
• decoro urbano e manutenzioni
• lavori pubblici
• infrastrutture e mobilità
• centri storici e beni culturali
• politiche sociali e per la salute
• scuola e servizi scolastici
• politiche abitative/alloggi ERP
• sport e attività motorie
• sicurezza e coesione sociale
• integrazione

FOSCA LANZONI
(Vicesindaco consigliere)

NICOLA TASSINARI
(Assessore consigliere)

• cultura

VALENTINA SGUBBI (Consigliere)

• politiche giovanili

MARCO CAVINA (Consigliere)

• valorizzazione patrimonio ERP

NICOLETTA FRABBONI (Consigliere)

• associazionismo e volontariato

FEDERICO AVONI (Consigliere)

• politiche familiari e servizi all’infanzia

DEBORAH RAMBALDI (Esterno non consigliere)

• bilancio e tributi
• partecipazione
• politiche di rendicontazione sociale

SILVIA SANTANDREA (Assessore esterno)

• organizzazione e personale

GIANNI DURI (Assessore esterno)

• comunicazione

CARLO DALL’AGLIO (Consigliere)

• integrazione sovracomunale

STEFANO GOLINI (Sindaco)

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ
SU

:

Tel. 328 9535360 - 0542 32842
Fax 0542 25160
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IL DECORO urbano

CASA MIA, CASA NOSTRA
Fosca Lanzoni
Assessore decoro urbano e manutenzione

Il decoro urbano è un punto d’orgoglio
di primo ordine e fondamentale per
l’Amministrazione pubblica che deve
cercare di ottimizzare l’utilizzo delle
risorse economiche a sua disposizione
per il mantenimento delle infrastrutture (strade), per il mantenimento
dei servizi ordinari (gestione rifiuti) e
straordinari (neve). ContemporaneaEternit abbandonato sul nostro territorio

mente, per attenere alla riduzione dei
costi della Pubblica Amministrazione, deve cercare soluzioni che rendano
meno dispendioso in termini di risorse, anche umane, la gestione del bene
pubblico. Ma di pari grado potrebbe
essere per ognuno di noi, in veste di
cittadino, la soddisfazione di vivere in
un paese dove il senso civico ci fa contribuire direttamente a mantenerne
o migliorarne l’aspetto. La memoria
mi riporta indietro nel tempo: “Chissà quale arcano mistero spingeva mia
nonna e la sua vicina
ogni mattina d’autunno a svegliarsi all’alba
per spazzare le foglie
davanti alle loro case
di Via Lume e formare degli ordinati mucchietti che poi Diego
passava a raccogliere.
Il giorno successivo si
replicava e così via sino
all’ultima foglia”. Nei
quarant’anni che mi
separano da questi ricordi, la tecnologia ha
preso il sopravvento,
macchine che soffiano,
camion che aspirano e
lavano e la visione del
bene comune è profondamente mutata.
Quando vedevi sporcizia per strada si
imprecava nei confronti di quei maleducati che avevano gettato in terra
cartacce bottigliette ed altro, adesso
si impreca contro chi non ha ancora
pulito. L’obiettivo che ognuno di noi
consideri gli spazi pubblici per quello
che sono, cioè casa propria, quindi che
si impegni, non certo a pulirla, ma a
far si che ogni componente della “famiglia” dia il proprio contributo (qualcuno già lo sta facendo) a rispettare e a
far rispettare il bene comune va di pari passo con l’impegno che l’Amministrazione pubblica deve prendersi per
far si che i servizi vengano svolti nel
migliore dei modi e con meno sprechi
possibili. L’Amministrazione si sta
impegnando a valutare attentamente
ogni segnalazione che i cittadini inviano e si sottolinea che ogni sollecitazione e segnalazione è sempre ben
accetta.

E’ CMON

QUANDO
IL CONTRIBUTO
DI TUTTI
NON PUÒ ESSERE
SOLO VOLONTARIO
Oggi è più difficile mantenere il decoro pubblico perché il senso civico e la
buona educazione sono purtroppo in
ribasso e non è ancora sufficientemente diffusa la consapevolezza che ciascuno può dare un contributo volontario
al mantenimento dei beni pubblici.
Purtroppo però si ignora, o si dimentica,
che ciascuno deve dare il proprio contributo: esistono infatti precisi obblighi
che tutti debbono rispettare, al fine di
una corretta gestione e manutenzione
del patrimonio di utilità comune.
È il caso dei fossi, dei canali e delle alberature in confine con strade, marciapiedi o piste ciclopedonali.
Si riportano qui di seguito alcune delle norme contenute nel

REGOLAMENTO PER
LA MANUTENZIONE DI
FOSSI E CANALI.

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del
23/4/1998

CAPO I°

FOSSI E CANALI PRIVATI DISTANZE ALBERI - RAMI
PROTESI E RADICI
Art. 1
Alterazione o modificazione di
fossi
…omissis…
segue a pag. 10
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ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO, risorse per il nostro Comune

L’ESEMPIO DI “MORDANOBUBANO: DIAMOCI UNA MANO”
Federico Avoni
Consigliere delegato all’associazionismo e
volontariato

Proviamo ad immaginare di eliminare improvvisamente dal nostro
Comune la rete di associazioni, da
quelle culturali a quelle sportive,
da quelle religiose a quelle sociali ed
ai gruppi di volontariato. Cancelleremmo, in pratica, una parte molto
viva e attiva della società: il risultato
molto probabilmente sarebbe un paese più spento, più difficile da vivere
e forse anche più complesso da amministrare. Sicuramente sarebbe
molto meno accogliente, dinamico e
attivo rispetto ad ora. La peculiarità
di tutte queste organizzazioni che
animano il nostro territorio è che sono tutte caratterizzate da alcuni importanti punti in comune: l’assenza
di scopo di lucro, la capacità di coin-

SOLIDARIETÀ
Nel nostro territorio esistono persone che
grazie alla propria iniziativa (e senza nulla
chiedere) organizzano attività di solidarietà
per le quali l’Amministrazione Comunale
offre il proprio contributo anche solo con
l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Una di queste permette alla parrocchia di Rovereto di
Novi (MO), cittadina colpita pesantemente
dal terremoto del 2012, di ricevere ogni
anno frutta invernale di stagione di 2a scelta (ma ottima), messa con orgoglio a loro
disposizione da parte dei nostri produttori
locali. Gli imballaggi sono donati dalle Coop.
Agricole locali. Un sentito ringraziamento a
chi rende possibile questa iniziativa.

volgere persone a titolo gratuito e
volontario, l’essere nate dall’iniziativa spontanea ed autonoma dei cittadini, ma con finalità sociali spesso
di grande rilievo, l’essere strumenti
per la partecipazione attiva alla vita
economica e sociale della comunità.
Come tessere di un mosaico che vanno a comporre il tessuto civile del nostro Comune, spesso poi si integrano
all’intervento dell’Amministrazione. È indispensabile pertanto sostenere, nonché ringraziare, coloro
che si adoperano quotidianamente
affinché queste realtà siano sempre
più risorse fondamentali per promuovere una vita attiva e per accrescere l’identità della comunità. Tra
le varie associazioni che operano direttamente a stretto contatto con il
Comune, un valido esempio è quello
dell’Aps “Mordano-Bubano:Diamoci
una mano”. Costituita nel 2010, è
formata da un gruppo di volontari che hanno messo a disposizione
le loro competenze e parte del loro tempo per occuparsi di lavori di
manutenzione del patrimonio pubblico. Insieme agli uffici comunali
rileva le tante piccole
necessità presenti nelle
aree ed edifici pubblici
intervenendo con impegno ed in autonomia.
Tra i lavori dell’ultimo
anno ricordiamo la pulizia dei fossi, sfalcio
e mantenimento riva
del Canale di Molini
all’ingresso dell’abitato
di Bubano, manutenzione dell’area esterna
al Torrione, manutenzione straordinaria al
Monumento ai caduti di
Mordano, tinteggiatura
scuola Materna a Mordano, pulizia vialetti
cimiteri, manutenzioni
ai giochi nei parchi di
Bubano e Mordano, e
tanto altro per un totale
di circa 980 ore lavorative. Invitiamo pertanto
chiunque, pensionati
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GRUPPO DI LAVORO
PER IL VERDE
PUBBLICO
Per mantenere l’obiettivo che la
nostra Amministrazione si è posta,
ovvero, coinvolgere i cittadini nelle
proprie decisioni, la stessa ha programmato di istituire un gruppo di
lavoro per valutare lo stato del verde
pubblico e nello specifico alberature
di viali e parchi, aiuole e prati al fine di
predisporre un programma di manutenzioni straordinarie e/o eventuali
sostituzioni. Tale gruppo è aperto a
chiunque ritenga di avere conoscenza e competenza nel settore. Chi è
interessato può comunicare il proprio nominativo all’URP entro il 15
dicembre 2014.
Assessorato ai Lavori Pubblici
Comune di Mordano

ma anche persone più giovani che
ne sentono il desiderio, di prendere
in considerazione questa piccola, ma
sicuramente molto valida, opportunità per poter essere concretamente
utili alla nostra comunità. Diamoci
una mano per rendere più bello e accogliente il nostro Comune.
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QUANDO IL CONTRIBUTO DI TUTTI NON PUÒ ESSERE SOLO VOLONTARIO

Art. 2
Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
…omissis…
Art. 3
Spurgo di fossi e canali
Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù
di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri
in maniera che, anche in caso di piogge
continuate e quindi di piene, il deflusso
delle acque si verifichi senza pregiudizio e
danno delle proprietà contermini e delle
eventuali vie contigue.
I fossi di guardia alle strade devono, a cura
e spese dei frontisti, dei consortisti e dei
proprietari limitrofi essere spurgati una
volta all’anno e, occorrendo, più volte.
In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine loro prescritto dal Comune, l’ente provvederà a
fare eseguire i lavori necessari a spese
dell’inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
Art. 4
Deflusso delle acque sulle strade
I proprietari e gli utenti dei canali artifi-

ciali esistenti lateralmente ed in contatto delle strade pubbliche sono obbligati
ad impedire l’espansione dell’acqua sulle
medesime, ed ogni guasto al corpo stradale o alle sue pertinenze. Il deflusso delle
acque nei fossi laterali alle strade deve essere regolato in modo tale che non derivi
danno alle medesime, costruendo, secondo il bisogno il controfosso.
Art. 5
Manutenzione degli sbocchi degli
scoli o delle scoline
I proprietari confinanti, i conduttori dei
fondi sono tenuti a conservare in buono
stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline
che affluiscono ai fossi od alle cunette latistanti alle strade stesse.
Art. 6
Distanze per fossi, canali ed alberi
…omissis…
Art. 7
Recisione di rami protesi e radici
I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non
restringere e danneggiare le strade ed a
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la
libera visuale.

Art. 8
Aratura dei terreni
…omissis…
Art. 9
Canali ed altre opere consortili
…omissis…
L’intero regolamento è visionabile sul sito del
Comune

L’Amministrazione Comunale sta procedendo all’alienazione di terreni, sia edificabili ad uso residenziale, sia
agricoli (terreno lascito Frontali), sia in area cimiteriale per la costruzione di tombe di famiglia.
Di seguito si riporta il riepilogo dei beni oggetto di bandi

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELL’ALIENAZIONE
Lotto
Immobile

N. 3 A
Lotto di terreno edificabile ad uso
residenziale

Ubicazione

Via Colombara

Destinazione Urbanistica

PRG: Zona B4. RUE: Ambiti urbani
consolidati

Superficie

500 mq

Prezzo base asta euro

BASE D’ASTA: euro 100.000

Scadenza

Scaduto – riapertura termine in caso di
manifestazione d’interesse
Lotto

Immobile

N. 3 B
Lotto di terreno edificabile ad uso
residenziale

Ubicazione

Via Colombara

Destinazione Urbanistica

PRG: Zona B4. RUE: Ambiti urbani
consolidati

Superficie

1000 mq

Prezzo base asta euro

BASE D’ASTA: euro 200.000

Scadenza

Scaduto – riapertura termine in caso di
manifestazione d’interesse

Lotto

N. 7

Immobile
Ubicazione
Destinazione Urbanistica
Superficie
Prezzo base asta euro
Scadenza

Fondo agricolo
Via Cavallazzi
PRG: Zona E. RUE: Ambiti agricolo
43300 mq
BASE D’ASTA: euro 169.660
29/11/2014

Lotto
Immobile
Ubicazione
Capienza
Prezzo
Scadenza

---Tombe di famiglia
Cimitero Mordano
10 loculi
30.000 euro (non soggetto a rialzo)
5/12/2014

Lotto

N. 5

Immobile

Terreno industriale artigianale

Ubicazione

Via Selice

Destinazione Urbanistica

PRG: zona D1

Superficie

1.000 mq

Prezzo base asta euro

BASE D’ASTA: euro 48.000

Scadenza

Scaduto
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ASILO NIDO “Lora Galeati”

FESTA PER I PRIMI 40 ANNI
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YOUNGER CARD
Il Comune di Mordano (insieme
agli altri 9 Comuni del Circondario Imolese) ha aderito al progetto
Regionale “YoungER Card” consistente in una nuova carta gratuita
che da diritto a sconti su tutto il
territorio regionale (promossi sul
sito www.youngercard.it) dedicata ai giovani dai 14 ai 29 anni che
vivono, studiano e lavorano nella
Regione Emilia Romagna.
È possibile ritirare gratuitamente
la nuova Younger Card rivolgendosi a uno dei punti di distribuzione indicati nel sito. A Mordano puoi rivolgerti all’URP in Via
Bacchilega 6 tel. 0542/56911 (dal
lunedì al sabato, escluso il giovedì,
dalle 9 alle 12.30). Perché il rilascio
sia ancora più rapido, puoi avviare
la richiesta della card attraverso il
sito ufficiale www.youngercard.it.

Deborah Rambaldi
Delegata ai Servizi dell’Infanzia Comune
di Mordano

Domenica 14 settembre si è svolta
la Festa di compleanno del nostro
Asilo Nido che ha celebrato i suoi
primi 40 anni insieme alle educatrici storiche (che aprirono l’asilo
nel 1974), alle educatrici che si sono
avvicendate in questi anni, ai bambini ed ai genitori di oggi e di allora,
nel cortile dell’asilo arricchito da
una bellissima mostra fotografica
realizzata dalle educatrici. Mostra
che ripercorre tutti i quarant’anni
ed arriva ai giorni nostri con il tema
“I bambini di ieri, i genitori di oggi”.
Presenti il sindaco Stefano Golini, i
pedagogisti Erica Panzacchi e Luciano Poli ed il Presidente di Solco.
Educa, Luca Dalpozzo. Durante la
breve tavola rotonda su “I nidi tra
passato e futuro”, Poggi e Dalpozzo
hanno salutato il pubblico con due
brevi discorsi sull’importanza dei
servizi all’infanzia nati negli anni
del boom economico come sostegno
alle famiglie e come luogo di crescita dei bambini attraverso le esperienze con i coetanei, il confronto,
la condivisione; nonché come luogo
privilegiato per le relazioni e per lo
sviluppo dell’autonomia e dell’indi-

pendenza personale. Il nido si pone come punto di riferimento per
i genitori, per i loro dubbi e le loro
domande, per trovare conforto nel
primo momento di separazione dai
propri bambini ed affidamento ad
un’altra figura. Dalpozzo ha, quindi, sottolineato l’importanza della
cooperazione nella co-gestione dei
servizi insieme agli enti locali per
migliorarne la fruibilità e ampliare
l’offerta del servizio. Dopo la benedizione di Don Carlo Calzolari, si è
festeggiato con il taglio della torta
insieme a Fabio Amadei, ovvero il
bambino che inaugurò l’asilo nel
1974. La festa è proseguita, allietata dalla musica di Tonino e Renata,
con canti e balli.

POST SCUOLA
BUBANO
Si ricorda che presso la Scuola Primaria
di Bubano è attivo il servizio di Post
Scuola dalle 16.30 alle 17.30. È, però,
necessario un maggior numero di adesioni affinché il servizio resti attivo fino
al termine dell’anno scolastico. Per
aderire, rivolgersi all’URP del Comune
(0542-56911)

MERCATINO
DEI LIBRI
Anche il Comune di Mordano ha
aderito al Mercatino on-line dei
libri e del materiale multimediale.
Il sito internet è una bacheca di
annunci di compravendita di testi
e materiale multimediale usato: lo
scopo è mettere in contatto offerenti e acquirenti (via e-mail o
telefono) senza intermediari.
Registrandosi al sito, i venditori
potranno mettere in rete le proprie offerte e gli acquirenti potranno consultare la banca dati e
prenotare direttamente on-line il
testo che cercano.
Oltre ai libri scolastici sono presenti anche testi universitari, libri
in genere (romanzi, fumetti, testi
tecnici) e materiale multimediale
(CD, DVD…)
Il link al sito del Mercatino dei libri
lo trovare su www.comunemordano.it
Per chi non possiede un computer connesso in rete o non fosse pratico con gli strumenti web
troverà presso la Biblioteca di
Mordano, negli orari di apertura,
postazioni internet gratuite. Buona visione!
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Parrocchia di Mordano

ESTATE RAGAZZI 2014
Anche quest’anno la parrocchia di S.
Eustacchio di Mordano ha riproposto l’esperienza formativa dell’Estate Ragazzi, dal 16 giugno al 11 luglio.
Durante queste quattro settimane
condotte da una magnifica equipe di
educatori di età compresa tra i 15 e
i 22 anni; i bambini hanno seguito un
percorso educativo sulla storia di Azur
e Asmar, un cartone animato che ha
come temi principali la fratellanza, la
diversità e l’andare oltre ai pregiudizi.
Questo tema, che ha visto i bambini partecipi in prima persona, è stato
affrontato attraverso momenti di riflessione, testimonianze di case famiglie e di volontari, attività, laboratori e
giochi a tema. Anche se le condizioni
meteorologiche non sono state a nostro favore, i momenti di divertimento
non sono mancati: biciclettate all’Agility dog, all’allevamento Folli, giornate in piscina, al mare e a Fiabilandia.
Per concludere, l’Estate Ragazzi è un’esperienza istruttiva sia dal punto di vista
personale sia per lo stare con gli altri,
ed è inoltre un luogo di divertimento da
condividere con i propri amici.
Laura Zardi e Giorgia Sassatelli

E’ CMON

IN OCCASIONE DELLE FESTE di S. Antonio e S. Eustachio

INSIEME PER LA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE
DI MORDANO

Federico Avoni

L’unione fa la forza! Con questo slogan si possono riassumere le due
serate organizzate in piazza B. G.
Vitali in occasione delle feste di S.
Antonio e S. Eustachio. Grazie alla
collaborazione nata tra il Comitato
Festa dello Sport, la Parrocchia di
Mordano, il Circolo Sant’Eustachio
ed il Comitato Sagra dell’Agricoltura
è stato possibile realizzare due belle
serate interamente a sostegno della
Scuola dell’Infanzia parrocchiale di
Mordano. In occasione della festa
di Sant’Antonio, la novità rispetto
agli scorsi anni è stata la presenza
dello stand gastronomico che ha permesso a tanti di poter mangiare in
piazza per poi godersi, al termine
della S.Messa, lo spettacolo delle Comete di Romagna e la tradizionale
estrazione degli oltre 80 ricchi premi
offerti da privati ed imprese locali. Grazie al successo riscontrato, è

stata proposta una iniziativa simile
in occasione della festa del patrono
Sant’Eustachio. Gli spaghetti allo scoglio dello stand ed il pianobar
hanno invogliato tanti a sedersi ai
tavoli nonché a lanciarsi in canti e
balli di gruppo. Si può affermare che
è stato un grande successo soprattutto perché il tutto è stato pensato
e realizzato per sostenere la Scuola
dell’Infanzia di Mordano che rappresenta un servizio essenziale per tutta la comunità. I due eventi hanno
permesso di raccogliere circa 3.000
Euro che contribuiranno a pagare
il mutuo aperto dalla Parrocchia a
seguito dei numerosi improrogabili
lavori di ristrutturazione intrapresi
negli ultimi anni. Molto importante
anche il fatto che, In una bella atmosfera di festa, realtà diverse si sono
messe in gioco e hanno collaborato
con gioia, impegno ed anche un po’ di
fatica per la riuscita di queste serate.
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FESTA della famiglia/1

“PERMESSO… GRAZIE… SCUSA”:
TRE PAROLE PER LA FAMIGLIA
Luana Silvestrini

La metafora di due persone che scelgono, attraverso il sacramento del matrimonio, di donarsi l’uno all’altra per la
vita è quella di un viaggio. Un viaggio
emozionante e unico, arricchito dal dono dei figli, ma non sempre facile, costellato di difficoltà, ostacoli e, a volte,
di sconfitte. In questo mondo velocissimo, in cui le relazioni fra le persone
sono diventate così effimere, quasi
“usa e getta”, parlare di famiglia sembra fuori moda e forse fuori dal tempo.
Eppure, questa povera e bistrattata
famiglia è ancora il fulcro della nostra
società, attraverso la quale ognuno di
noi si affaccia al mondo con un proprio
bagaglio. Costruire, come esorta Papa
Francesco, “una casa che sia luogo di
affetto, di aiuto, di speranza e di sostegno” è una sfida sempre nuova, ma che
allarga gli orizzonti e il cuore di chi,
giorno dopo giorno, crede in un progetto di vita che non è fine a se stesso.

Per meglio realizzarlo il Papa ci ha
donato tre semplici parole, mai scontate, ma davvero efficaci: permesso
(per non essere invadente), grazie (per
tutto ciò che l’altro fa per me) e scusa
(perché tutti sbagliamo!). Le usiamo
abbastanza sotto il nostro tetto? È
anche per questo, allora, che dare rilievo a coloro che hanno raggiunto un
anniversario importante e condividere tale ricorrenza con la comunità
è sempre motivo di festa. Viene da
pensare ”Forse queste coppie hanno fatto buon uso delle 3 parole!”.
Quest’anno in particolare, alla luce
del prossimo Sinodo sulla Famiglia
(indetto da Papa Francesco in ottobre), la comunità parrocchiale si è
data una serie di appuntamenti con
l’intenzione di riportare al centro
questo tema: le veglie di preghiera
per i figli, la Festa della Famiglia
(col consueto pranzo realizzato con
successo presso i locali del Circolo

FESTA della famiglia/2

SFILATA DI ABITI DA SPOSA
Cristina Mirri

Desidero raccontare un’emozione!
Quando Monica Cremonini e Manuela Costa hanno proposto di organizzare una serata/spettacolo per la Festa
della famiglia come ai vecchi tempi,
non è piaciuta molto. Quando si è
parlato di “sfilata di abiti da sposa”,
le perplessità sono aumentate. Man
mano che si proponeva di aggiungere
alla sfilata balletti, scenette, musica
dal vivo, filmati e gag dei presentatori personalmente ho proprio pensato
che non avrebbe mai funzionato. Nonostante ciò, i preparativi sono andati
avanti: con la raccolta degli abiti tra i

nostri paesani, l’ingaggio “dei modelli
caserecci” e di aiuti tra sarte, fioriste,
parrucchiere, tecnici, ecc. Arriva il
fatidico sabato 17 maggio: prima ed
unica prova, ovviamente poche ore
prima dello spettacolo. Le musiche
non sono proprio quelle giuste, l’ordine delle diapo non è perfetto, le luci
nemmeno. L’andatura dei maschietti
è un po’ ciondolante, le femmine ridono troppo, i presentatori preferiscono
improvvisare. Però una cosa colpisce:
tutti si danno un gran da fare, l’entusiasmo cresce sempre più e lo spettacolo va in scena: i ragazzi si calano
nella parte e sono bravissimi. Si è
venuta inaspettatamente a sviluppare una immedesimazione
nel ruolo da parte degli attori e
del pubblico, che ha riempito di
magia una serata come tante
e l’ha trasformata in uno spettacolo unico; complice anche il
grande coinvolgimento emotivo
dei presenti in sala e protago-

13

e gestito dal Comitato di gestione),
l’udienza dal Papa, lo spettacolo con
sfilata degli abiti nuziali mordanesi in
teatro comunale. Una novità di rilievo, infine, è il concorso aperto a tutte
le scuole del Comune di Mordano il cui
tema è “Famiglia: insieme è bello!”,
che entrerà nel vivo nei mesi autunnali: è finalizzato a scoprire, attraverso
disegni o elaborati realizzati dai nostri
bambini e ragazzi, cosa significa per
loro essere famiglia oggi e farne emergere il suo valore intramontabile. Il
tutto culminerà nella serata in Teatro
Comunale del sabato 13 dicembre con
la presentazione dei lavori e la premiazione dei vincitori. Vi aspettiamo!

nisti in qualità di amici e genitori dei
ragazzi e soprattutto di proprietari degli abiti sfilanti e quindi “testimonial”
del matrimonio. La nostra è una società complessa, attraversata da troppi
problemi, capaci di porre in discussione la sua stessa tenuta. In un quadro
così articolato stupisce come una semplice recita teatrale, nata quasi per
caso, possa coinvolgere con trasporto un intero paese. All’evento puro e
semplice, si sono aggiunte parti, figlie
della voglia d’esserci di una comunità,
che ha voluto involontariamente eleggere una rappresentazione teatrale di
paese a momento unificante. Qui c’è
da ragionarci evidentemente: denota
un bisogno che va soddisfatto. Il paese di Mordano vuole un’anima viva e
la sta cercando attraverso i volti della
sua gente in un rapporto umano più
motivato. Quella sera tutti potevamo
fare mille altre cose, ma lì presenti,
ci siamo sentiti nuovamente paese;
e questo lo si coglieva anche il giorno
dopo quando ci si incontrava: sguardi
di partecipazione e umanità quelli del
giorno dopo la Festa della Famiglia di
Mordano!
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Parrocchia di Mordano

CONCORSO

In occasione del Sinodo straordinario
sulla Famiglia indetto da Papa Francesco, la Parrocchia di Mordano ha promosso un CONCORSO per le Scuole
dell’Infanzia e Primarie del territorio
comunale sul tema: “FAMIGLIA: insieme è bello!”. L’intento è quello di
valorizzare e promuovere il valore intramontabile della famiglia, ancora oggi
fondamento di una società sana, sollecitando gli alunni a riflessioni sul tema
e ad esprimersi tramite la produzione
di elaborati di vario genere (artistici,
letterari, filodrammatici). Il concorso
avrà culmine il 13/12/2014 alle 20,30 in
Teatro Comunale a Mordano: durante
la serata si procederà alla esposizione
dei lavori partecipanti e alla premiazione dei vincitori.

MORDANO
TRIONFA AI GIOCHI
SENZA FRONTIERE
Dopo 19 anni ed innumerevoli piazzamenti ad un passo dalla vittoria, Mordano spezza il tabù e trionfa agli storici
Giochi senza Frontiere di San Prospero. Grande prova della giovane squadra
che ha sbaragliato le altre parrocchie
nelle avvincenti prove che, una dopo
l’altra, si sono susseguite nel corso di
questa edizione ambientata in epoca
medievale. Grande soddisfazione per
Mordano che nel 2015 si ripresenterà
per difendere il tanto ambito titolo.
Partecipanti: Giorgia Sassatelli, Arianna
Andalò, Andrea Andalò, Marco Andalò, Margherita Spairani, Micaela Rosini,
Lorenzo Zardi, Julio Corona, Marco
Castellari, Anna Castellari, Giulia Cremonini, Deborah La Guardia, Elena
Albertazzi, Enrico Boldrini. Un ringraziamento a chi ha contribuito alla coreografia introduttiva.
Federico Avoni

E’ CMON

RITROVATO nella campagna mordanese

FATTO BRILLARE UN ORDIGNO
BELLICO DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE
Carlo Dall’Aglio
Consigliere Delegato alla Comunicazione

Ai margini del territorio mordanese, presso un podere nelle vicinanze del Passo Cavallo, è stato
ritrovato un ordigno bellico inesploso da 500 libbre di fabbricazione inglese, sganciato da un aereo
MC durante la Seconda Guerra
Mondiale. Domenica 12 ottobre
è stato dapprima disinnescato,
tramite despolettamento, quindi
fatto brillare grazie all’intervento
del Reggimento Genio Ferrovieri
di Castel Maggiore (BO). I circa
cento residenti all’interno dell’area di un chilometro dal luogo del
ritrovamento, sono stati evacuati
per qualche ora, tramite ordinanza dei Comuni interessati, ovvero
Mordano, Imola, Bagnara di Romagna e Solarolo. Attivato anche
il divieto di circolazione, transito
e fermata nelle strade limitrofe.
Durante le operazioni è stato istituito un punto di accoglienza per
la popolazione evacuata presso
il centro sociale di San Prospero.
Dopo la prima fase di recupero, il
reperto bellico è stato trasportato

in una cava di Castel San Pietro
Terme per il brillamento. Tutte le
operazioni sono riuscite nei tempi
e nei modi previsti, senza procurare alcun danno o preoccupazione,
con il coordinamento delle Amministrazioni, della Polizia Municipale e della Protezione Civile.
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CENTO CANDELINE per due nostre concittadine

TERESA TURCHI, TRISNONNA A CENT’ANNI
Sabato 6 settembre 2014 la mordanese Teresa Turchi ha compiuto 100
anni. A festeggiarla tutta la famiglia
al gran completo (oltre 50 persone),
con il figlio Giovanni Montanari, Rita, Annalisa e Manuela e con ben 5
generazioni presenti: la festeggiata,
la figlia Giovanna, la nipote Angela,
i pro-nipoti Mattia ed Elisa e la neonata tris-nipote Mia. Tanti Auguri!!!
Questo il regalo delle nipoti Annalisa
e Manuela:

“Cara Nonna Teresa, BUON COMPLEANNO!!! Ebbene sì, sono arrivati i 100 anni (anche se tu dici di
averne di meno). Abbiamo pensato
di scriverti un pensiero per questo
traguardo affascinante e raro: 100
anni!!! E ci sono venuti in mente tanti aneddoti e tanti ricordi. Ma come
si fa a raccontarli tutti… Nonna, sono 1 secolo di storia! Hai vissuto in
prima persona due guerre mondiali,
ci hai raccontato che stavi per essere
fucilata da bambina durante la prima guerra e di quanto fossero cattivi
i soldati che occuparono la tua casa
durante la seconda grande guerra.
Ci ricordiamo di come ti guardavamo
incantate mentre tiravi la sfoglia perfettamente rotonda da vera “azdora”
romagnola. Ci ricordiamo della tua
grinta, della tua tenacia e della tua
voglia di vivere (che hai tutt’oggi) durante i brutti momenti che la vita ti
ha posto di fronte. Che bello vederti

felice e sorridente durante la festa,
circondata dai tuoi figli Giovanni,
Lidia e Giovanna, dai nipoti, dai pronipoti e da tutti coloro che ti vogliono
bene. Tante persone che hanno voluto
festeggiarti. “Nonna, ti è piaciuta la
festa?” “Bè, sè. Pu la torta l’era bona”.
E questo è l’importante! Buon compleanno Nonna Teresa!!!”

GRAZIA FALCONE, SALUTE E DEVOZIONE
Angela Genova

Il giorno 7 ottobre la signora Grazia
Falcone ha compiuto 100 anni. Nata
in Abruzzo, a Città Sant’Angelo (PE),
da oltre 20 anni vive da sua figlia Filomena Crisante a Bubano, quindi…
bubanese di adozione!
Sorseggiando un caffè insieme, Grazia,
con una straordinaria lucidità e vitalità, mi ha raccontato qualcosa del suo
passato.
Nata in campagna il 07/10/1914 da
Rocco e Giulia Forcella. Grazia è la
quarta di nove figli, e l’unica ad essere
ancora in vita. Mi elenca a memoria,
e in ordine cronologico, i nomi dei suoi
numerosi fratelli: Carmine, Gemma,
Liberato, Vincenza, Giuseppe, Antonietta, Armando e Maria.

Ventenne contrae matrimonio con
Giacinto Crisante e insieme a lui si
trasferisce a Montesilvano (PE). È qui
che nascono i suoi sei figli: Giacomino,
Domenico, Gabriele, Delfina, Gino e
Filomena.
La vita non è stata rosea per Grazia,
infatti ad appena 39 anni si ritrova vedova con sei bambini da crescere. Ma
una fede ferrea e tanta devozione (in
particolare a San Gabriele dell’Addolorata) le danno la forza per andare
avanti.
Lavoratrice instancabile, contadina ed
allevatrice di bestiame, Grazia riesce
a non far mancare nulla alla sua numerosa famiglia e a vedere i suoi figli
sposarsi.
Anche adesso in casa porta sempre un
grembiule, cucina, lava i piatti e si occupa scrupolosamente e da sola della
sua igiene personale. Segue la TV, in
particolare non manca all’appuntamento domenicale con la SS. Messa
trasmessa dalla Rai.
Si ritiene fortunata ad avere avuto il dono
della salute e, ridendo, mi racconta che in
100 anni è stata ricoverata solo una volta, presso l’ospedale di Massa Lombarda,

per un accertamento, oltre 20 anni fa.
Auguri di cuore a questa meravigliosa
e vispa nonnina da tutta la redazione
di E’ CMON!
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Questa è la poesia letta in Chiesa
da Antonio Gasparri, durante il
funerale del 30 agosto

MI TROVERETE
Lungo il sentiero della vita
mi sono vestito di fiori di pesco
mi sono vestito di piumino di pioppo
del verde dell’erba pulita
svariata di mille colori
dove le farfalle vanno a raccontare le
loro favole
sotto la spinta del sole.
E quando non ci sarò più
cercatemi nel silenzio delle ore calde
quando la nostra terra
come una brava mamma
culla senza rumore i suoi doni
e mi troverete confuso
tra le fronde degli alberi amici.
Mi troverete dove rinasce la vita
dove gli uccelli, mattina e sera,
spargono nel canto affetto e sentimento
per raccogliere poi dell’amore
e mettere su famiglia.
Mi troverete dove i rami più alti
allungano le braccia al cielo
dove l’alito del vento sarà il mio respiro,
lo stormire delle foglie le mie parole
e la rugiada della notte le lacrime dei
miei occhi.
Gianni Piancastelli

CRONACA
IL RICORDO di un ex alunno

CIAO MAESTRO
Giandomenico Gasparri

Penso siano passati almeno un paio
di anni dall’ultima volta che andai a
trovare il Maestro Gianni; ricordo in
seguito una sua telefonata in cui mi
chiedeva di contattare Paolo Talami
per andare poi assieme a fargli una
visita ma solo a primavera inoltrata,
che saremmo stati fuori; mi avrebbe
poi richiamato per definire il giorno
esatto, ma non se ne fece nulla; forse
le sue condizioni di salute erano peggiorate e quella telefonata non arrivò
mai. Quando lo vedevo nel suo giardino dietro casa mi pregava di entrare e
per me era un piacere fermarmi a fare
quattro chiacchiere, a sentire le sue
storie mentre accarezzava il galletto
che si vantava di avere ammaestrato;
a ricordare i tempi della scuola; ad
ascoltare, con tono quasi paterno, il
suo rammarico e disappunto perché
non avevo terminato gli studi di Medicina; l’ultima volta mi disse anche
che dovevo calare di peso almeno di
una decina di chili e sicuramente non
aveva torto. Non si può dire certo che
lo conoscessi a fondo ma quelle poche
volte che ci incontravamo, si viaggiava

IL RICORDO dell’Amministrazione comunale

AMARE E “CANTARE”
LA SCUOLA E I BAMBINI
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2014/2015, il Sindaco Stefano
Golini e Nicola Tassinari, l’Assessore ai Servizi Scolastici, hanno recato
i consueti saluti agli studenti delle
Scuole del territorio. È stata anche
l’occasione per ricordare il Maestro
Gianni. Questo il tributo che Sindaco
e Assessore gli hanno dedicato a nome
di tutta l’Amministrazione Comunale:
“Poche settimane fa, Gianni Piancastelli ci ha lasciato. Era un maestro
elementare, anzi, era “il” Maestro
Gianni. Amava la scuola e i bambini.
Era romagnolo, di Mordano. Amava la
nostra terra, con la sua terra, le sue
storie. Era poeta e narratore e con i
suoi versi cantava l’amore per la sua

E’ CMON

terra, la natura, la sua gente. All’inizio di questo anno scolastico vogliamo
ricordarlo a tutti voi alunni/e delle
nostre scuole e ai vostri insegnanti,
attraverso due delle sue tante poesie. “I miei bambini”, dai cui
versi traspare l’amore fiero,
premuroso ed attento dell’insegnante, la dedichiamo in
particolare ai bambini della
scuola primaria (elementare, come si chiamava ai suoi
ed ai nostri tempi), con l’augurio che “bravi” rimangan
“nell’oggi e nel domani”. Con
“Vecchia lavagna” il Maestro
descrive un oggetto ormai
scomparso: la lavagna girevole, da tempo sostituita con le

sempre sul filo della memoria mentre
le sue parole, i suoi occhi e i suoi gesti
avvolgevano le immagini con un velo
di tristezza e malinconia ma anche
con un pizzico di rabbia di colui che
tentava di opporsi agli inesorabili e
impietosi effetti del tempo. Si inorgogliva un po’ quando mi diceva che gli
piacevano i miei articoli su “E Cmon“,
come a prendersene, giustamente,
una piccola parte del merito. Forse le
nostre conversazioni erano così piacevoli perché non si parlava mai di
politica, tema sul quale eravamo agli
antipodi, ma quasi esclusivamente
di ricordi ed aneddoti; so che molti
lo ricorderanno come un nostalgico
(e sicuramente hanno ragione tant’è
che nella ricreazione faceva marciare la classe nel corridoio), altri come
apprezzato poeta, gli amici vestito da
caccia ai Casoni di Romagna ma per
me e penso per tutti i miei coetanei
del ‘59 è stato e sarà sempre semplicemente il Maestro Gianni e queste righe non hanno alcuna pretesa se non
quella di rappresentarne un ricordo
cui aggiungo, anche se tardiva, la mia
personale gratitudine.
lavagne a muro ed ultimamente dalle moderne Lim. Dedichiamo questa
poesia in particolare ai ragazzi delle
medie, affinché sappiano trovare nella lavagna (quindi, nella scuola) una
“guida nel sentiero della vita”. E la
dedichiamo anche ad ogni insegnante,
quale “testimone” di una staffetta ideale, affinché come il Maestro Gianni
sappiano osservare, amare e “cantare”, ogni giorno e per sempre, la scuola
ed i bambini”.
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LA PRIMA CENA senza maestri

FESTA DEI 50 ANNI

sinistra a destra e dal basso verso
l’alto: Roberto Volta, Antonio Gasparri, Alberto Montanari, Angela
Foletti, Rossella Guerrini, Elisabetta Bedeschi, Deanna Gaddoni,
Marisa Rivola, Carla Castellari,
Manuela Costa, Cinzia Boldrini,
Cristina Marani, Cinzia Cestari,
Mirco Roncassaglia, Adelmo Minganti, Mirco Bianconi, Stefano
Bertozzi, Stefano Marchetti, Andrea Erbacci, Fabio Pasini, Corrado Benericetti, Davide Minoccheri, Giuseppe Muccinelli.

Germano Bianchi

Il 18 ottobre i nati del ’64 si
sono ritrovati insieme per festeggiare i 50 anni. Rispetto agli anniversari precedenti, quest’anno
mancavano i maestri delle elementari, purtroppo scomparsi di
recente. Ricordiamo la maestra
Gianna Costanzi, che aveva la
classe delle femmine (foto a sinistra) e il maestro Gianni, che
aveva quella dei maschi (foto a
destra). Nella cena del 18 ottobre
erano presenti (foto in centro) da

IL GIORNALISTA E POLITICO è morto a 85 anni

ADDIO A
GIORGIO BETTINI
Carlo Dall’Aglio
Consigliere Delegato alla Comunicazione

La comunità imolese saluta un personaggio storico e poliedrico che ha raccontato
la società locale dal dopoguerra ad oggi:
Giorgio Bettini, uomo dai tanti impegni
personali, sociali, politici e giornalistici.
Nato nel 1929, era professionista dal
1958 e nel 1998 ricevette la medaglia
d’oro per i 40 anni di iscrizione all’Ordine
dei Giornalisti. Tra gli altri, scrisse per
“Il momento”, “Il progresso d’Italia”, per
“l’Unità” (il suo caporedattore fu Italo
Calvino), “Impegno presente”, “Stasera”,
“Due Torri”, quindi per il “sabato sera”,
di cui fu l’anima insieme a Corso Bacchilega, nonché direttore dal 1964 al 1990.
A Mordano lo ricordiamo anche per essere stato, per anni e con passione, collaboratore di E’ Cmon, il nostro periodico.

Come ricorda Renato Tozzoli “Bettini
aveva del fiuto: leggeva con attenzione
tutti i giornali locali ed individuava (e
spesso scritturava) coloro che a suo parere avevano dei numeri. Fu così per Fulvio Andalò e Carlo Lucarelli, entrambi
collaboratori di E’ Cmon, poi introdotti
al “sabato sera” e ad una brillante carriera”. Come ricorda Claudio Caprara,
suo successore al “sabato sera”, “aveva il
piacere di vedere nascere ogni settimana
una creatura nuova: frutto del lavoro di
persone appassionate che credevano che
il giornalismo locale fosse una missione
da compiere per conto di una comunità”.
Che a ben vedere è ciò che accomuna e

guida i redattori attuali e passati di E’
Cmon.
Di tradizione familiare antifascista, fu
partigiano ed iscritto al Pci. Comunista
non filosovietico, molto vicino ad Amendola e Napolitano ed ostile ad Ingrao
(reo di averlo censurato ai tempi de “l’Unità”), Bettini credeva nella giustizia
sociale e su un’idea piuttosto riformista
che spesso risultava invisa a qualche suo
compagno di partito. L’onorevole mordanese Daniele Montroni evidenzia “il
grande contributo di Bettini nel dibattito
che accompagnò la lunga traversata dal
Pci al Pd”.
Bettini amava la montagna: era amico
dei grandi scalatori Messner e Bonatti, ed è stato presidente della sezione
imolese del CAI. Tra le altre attività, fu
presidente del mercato ortofrutticolo di
Bologna ed ebbe ruoli importanti presso gli ospedali di Imola e Montecatone.
Personalmente ho due ricordi di Giorgio
Bettini: una vibrante discussione in redazione e l’orgoglio con cui mi raccontò
di possedere la tessera di giornalista precedente rispetto a quella di Enzo Biagi.
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AVIS MORDANO
Nel 2014 l’Avis comunale ha festeggiato i quarant’anni. Dell’importante
ricorrenza, che ha coinvolto donatori,
autorità e cittadini, abbiamo dato conto
nel precedente numero del giornale.
Prima e dopo la festa del quarantesimo,
altre iniziative hanno scandito l’anno
associativo dell’Avis Mordano. La visita
al centro prelievi di Imola e la gara di
pittura sono le proposte dell’Avis alle
scuole per sensibilizzare i futuri donatori. La biciclettata del 2 giugno e le due
gite sono le iniziative organizzate per la
cittadinanza. La prima gita si è svolta il
17 maggio a Gubbio, mentre la seconda,
il 13 settembre, ha avuto come mete la
città storica di Bergamo e il paese di
Sotto il Monte (vedi foto), per visitare
la casa natale di Papa Roncalli. Molto
apprezzate, le gite dell’Avis uniscono
sapientemente la visita turistica, con
tanto di guida, e la gastronomia del luogo visitato.
La prossima iniziativa in programma è
la tradizionale Gara di Pesca, giunta alla
24^ edizione, che si svolgerà il 30 novembre presso i Laghi Verdi di Bubano.
Infine l’assemblea annuale è prevista,
come sempre, per la fine di febbraio.

E’ CMON

IL PARERE della psicologa

CRISI D’ANSIA

Inizia in questo numero di E’ Cmon la collaborazione con Anna
Salzano. Ogni volta verrà affrontato un tema di psicologia, tra quelli
di maggior interesse e attualità
Anna Salzano

Oggi sono sempre più numerose le persone che si ritrovano
a fronteggiare tremende crisi
d’ansia. Chi ha provato almeno una volta nella sua vita un
cosiddetto attacco di panico sa
che si tratta di una situazione
terribile. C’è di terribile che chi
si sente pervadere da questa indescrivibile angoscia non riesce
a identificare dove e quale sia
il pericolo, ma prova lo stesso
terrore che proverebbe davanti
a un pericolo reale e concreto:
come se stesse per sopraggiungergli un infarto o come se fosse
di fronte a un leone nella savana
che lo sta puntando. Chi non ha
mai provato quest’ansia fortissima quasi fatica d’altro canto
a credere al proprio caro che gli
racconta di essere stato così male inspiegabilmente.
Ora, per me ciò che può essere
utile e interessante qui non è
tanto capire come si formi l’attacco di panico (magari parleremo in un futuro articolo della
imprescindibile relazione mente-corpo e delle psico-somatizzazioni); terrei più invece a trasmettere questo messaggio: se il
nostro corpo si comporta come se
fosse in pericolo è perché sente
che siamo a rischio! Questa voce
dentro di noi che ci parla attraverso il corpo cerca di darci una
comunicazione di allarme, dice

“Ehi, qui qualcosa nella tua vita
non va! Non stai provvedendo a
proteggerti da certe situazioni e
così non stai bene!”. Così come
è fondamentale che davanti a
un leone proviamo paura (sennò
finisce che pensiamo di farcelo
amico e gli andiamo incontro per
farci mangiare!), è fondamentale capire che il nostro corpo con
l’attacco di panico vuole comunicarci che c’è necessità di prendere provvedimenti adeguati,
ad esempio prendendo decisioni
nuove per situazioni vecchie…
È per questo che i miei pazienti mi sentono spesso dire “devi
affezionarti all’attacco di panico
perché quando gli vorrai bene
non l’avrai più!”: quando ci si
affeziona alla crisi vuol dire che
se ne decifra il messaggio in codice, se ne coglie il valore di autoprotezione che sta arrivando
per noi da una parte di noi profondamente autentica e assolutamente affidabile; compresa
la comunicazione e adottati gli
adeguati provvedimenti non c’è
più necessità di provare ansia, è
un meccanismo naturale di ritorno all’equilibrio.
Einstein diceva che l’unico pericolo della crisi è la tragedia
che può conseguire al non voler
lottare per superarla il ché significa per me che l’unico vero
pericolo della sofferenza sta nel
non coglierne le opportunità di
crescita.
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DELIBERE

I PROVVEDIMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
DEL COMUNE NEL PERIODO
MAGGIO - OTTOBRE 2014
MATRIMONI CIVILI

La vigente normativa (DPR n. 396/2000 e circolare Min. Interno n. 29/2007) consente la celebrazione dei matrimoni civili in sedi esterne
alla casa comunale e di proprietà privata. Al
riguardo, con deliberazione di Giunta del 15
maggio e sulla base di accordi con la proprietà, sono state individuate per le celebrazioni
anche le sale del complesso alberghiero “Ville
Panazza”.

EQUILIBRIO DI BILANCIO

Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti debbono effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Nel nostro comune è
emerso che i dati tendenziali relativi ad alcune
entrate sono compensati solo in parte da minori spese tendenziali. Al fine di perseguire politiche di contenimento della spesa corrente, in
seduta 18 settembre il Consiglio ha stabilito di
“non impegnare somme previste in spesa negli
interventi che presentano disponibilità (per la
somma stimata di circa 40-45 mila Euro) fino a
quando eventualmente non si modificheranno
i dati tendenziali. Si rileva che in ogni caso il
Comune dispone di un capiente avanzo di amministrazione.

PIANO ENERGETICO

Nel 2006 la Commissione Europea lanciò l’obiettivo “20-20-20”, ossia: riduzione del 20%
delle emissioni di CO2, aumento del 20%
dell’efficienza energetica, almeno 20% di energie rinnovabili entro l’anno 2020. Il raggiungimento dell’obiettivo è affidato ai singoli stati
membri, alle regioni ed ai comuni con l’adozione dei piani di competenza. Il piano del Comune di Mordano è stato approvato con atto della
Giunta del 15 maggio.

SEGRETERIA COMUNALE

INFANZIA

È stato approvato con atto della Giunta la carta
dei servizi del nido d’infanzia comunale “Lora
Galeati” di Bubano. Il provvedimento rappresenta uno strumento per rendere trasparente
l’attività dell’ente e per l’illustrazione ai cittadini delle strutture dei servizi erogati.

que castelli”. La riassegnazione comporterebbe per il Comune di Mordano la restituzione di
parte dei proventi allora incassati. Non condividendo la decisione è stata fatta richiesta di
parere legale per la proposizione di ricorso.

SERVIZI ALLA PERSONA

È stato prorogato per l’anno 2014 il contratto
con l’azienda servizi alla persona (ASP) del
Circondario Imolese per la gestione dei servizi
ed attività socio assistenziali, socio sanitarie e
socio educative. Spesa a carico del Comune: €
121.158 trasferiti all’ASP.

OPERE PUBBLICHE

Il 22 maggio è stato approvato dalla Giunta il
progetto esecutivo dei lavori di completamento
e restauro dell’area esterna del torrione sforzesco di Bubano. L’importo dei lavori di € 28.000
risulta finanziato da contribuzioni di privati.

Con provvedimento di Giunta del 29 settembre
è stato adottato, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006,
il programma triennale delle opere pubbliche
2015 - 2017 (gestione spazi e viabilità, immobili comunali, cimiteri, parchi ed aree verdi e
progettazione/realizzazione del centro anziani,
…).

IMPIANTI SPORTIVI

TASSA RIFIUTI

TORRIONE SFORZESCO

Sono state prorogate dalla Giunta per il periodo 1.9.2014 - 31.8.2015 le convenzioni con
le società sportive ASD Placci, ASD Romagna Handball e ACD Mordano/Bubano per
la gestione degli impianti sportivi comunali.
L’importo della spesa per i corrispettivi alle
società risulta di complessivi € 58.838, iva 22%
compresa (€ 9.722 per la palestra di Bubano, €
17.500 per il campo calcio di Bubano, € 14.116
per la palestra di Mordano e € 17.500 per il
campo calcio di Mordano).

AZIONE DI SFRATTO

Il fabbricato ex Frontali di Via Cavallazzi, pervenuto nel 2009 al Comune di Mordano per
disposizione testamentaria, risultava concesso
in locazione dal 2008 ai Sigg. Passannante e
Annese. Dopo aver comunicato agli inquilini il
subentro nella proprietà dell’immobile, il Comune ha chiesto loro il pagamento dei canoni
insoluti. Non avendo ricevuto alcun corrispettivo, nonostante ripetuti tentativi ed incontri,
con deliberazione di Giunta del 10 luglio è stato
deciso di avviare l’azione di sfratto.

In data 18 settembre è stata approvata dal
Consiglio la convenzione tra i comuni di Mordano, di Castel del Rio e di Castel di Casio per
la costituzione dell’ufficio unico di segreteria
comunale.

VIABILITÀ

VIDEOSORVEGLIANZA

SANZIONI C.d.S. 2007/2008

Con deliberazione della Giunta del 15 maggio
è stata approvata la convenzione con HERA e
CON.AMI per l’installazione di apparati di trasmissione dati (ponti radio) nelle torri piezometriche (acquedotto) di Mordano e di Bubano.
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Con deliberazione della Giunta del 10 luglio è
stato approvato il progetto preliminare ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di strade rurali. Spesa prevista: € 50.000.
Con lodo arbitrale depositato il 30 aprile è
stato stabilito un diverso riparto tra i comuni
interessati dei proventi degli anni 2007 e 2008
derivanti dalle sanzioni del codice della strada
e accertate dagli agenti del corpo unico di “Cin-

In data 17 luglio è stato stabilito di affidare in
concessione della gestione TARI (tassa rifiuti)
al gestore del servizio Hera per l’anno 2014.
Contestualmente è stata approvata la relativa
convenzione.

TEATRO COMUNALE

Nel dare atto dell’impossibilità della gestione
diretta per assenza di apposite figure professionali, in data 29 settembre è stato approvato
lo schema di convenzione per la gestione parte
di associazione culturale del teatro comunale
per il quinquennio 2014 - 2019. Importo annuo
a base d’asta quale corrispettivo del Comune al
gestore: € 7.400 non rivalutabili.

CONTRIBUTI

In relazione alla legge n. 241/1990 e al regolamento comunale approvato dal Consiglio nel
2010, è stato approvato il 29 settembre l’atto
di indirizzo per la definizione delle aree di
attività cui destinare contributi comunali. In
sintesi sono stati individuati i seguenti ambiti di attività e stabiliti i relativi importi annui
massimi attribuibili: cultura - associazionismo - promozione del territorio (iniziative e
manifestazioni culturali, artistiche, musicali,
folcloristiche, solidaristiche, valorizzazione
centri, …) Importo € 8.600; tutela patrimonio ambientale € 400; Sport (organizzazione
iniziative, promozione e valorizzazione settori
giovanili) € 7.900; scuola e diritto allo studio (campi estivi ed attività educative e ricreative) € 3.500; servizi sociali (manifestazioni,
gite, incontri per popolazione anziana, iniziative su problematiche familiari,..) - € 4.400.
Totale massimo € 24.800.
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GRUPPI CONSILIARI

Maggioranza

E’ CMON

Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

UN’AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
E PARTECIPATA

LA
FRITTATA
NEL PANIERE

Il Governo Renzi ha posto il piede sull’acceleratore sulle
riforme istituzionali. Dopo decenni di discussioni finalmente
abbiamo approvato la riforma del Senato e si sta lavorando
a quella del titolo V. Due riforme fondamentali per velocizzare lo Stato e cavare dal potere di pochi l’approvazione di
riforme per tutti. Il decreto Del Rio ha riformato le province e ha istituito le Città Metropolitane. Il nostro territorio è toccato in forma particolare da questa rivoluzione
in quanto portiamo in dote un’autonomia come il Nuovo
Circondario Imolese. L’elezione dei Sindaci Daniele Manca e
Fausto Tinti al Consiglio Metropolitano è di un’importanza
strategica per la nostra Comunità proprio perché in quella
sede si deciderà la formazione dello Statuto che ripartirà
le competenze fra Regione, Città Metropolitana e Nuovo
Circondario Imolese. La Città Metropolitana, nonostante
i detrattori, è una grande opportunità perché permette di
modernizzarci, attrarre capitali e semplificare procedure
e burocrazia. Una politica e una pubblica amministrazione
più vicina ai cittadini e più attenta alle loro problematicità
è l’obiettivo di queste riforme fatte dal Governo Renzi e
che anche nel nostro piccolo stiamo cercando di portare a
termine nonostante i notevoli tagli agli enti locali effettuati
dai Governi Berlusconi e Monti. I Comuni piccoli come il
nostro devono essere salvaguardati come spazi di partecipazione democratica e di luogo di risoluzione dei problemi
dei cittadini.
A Mordano stiamo cercando di allargare la partecipazione all’attività amministrativa. Per questi motivi il Sindaco
Stefano Golini e la Giunta, in ottemperanza al programma
votato dai cittadini, stanno valorizzando i vari consiglieri comunali attraverso l’attribuzione di varie deleghe politiche.
Alloggi ERP, Politiche Attive del lavoro, Associazionismo e
Volontariato si aggiungono a Politiche Giovanili, Comunicazione e Cultura che sono già state assegnate alla responsabilità dei vari consiglieri di maggioranza che oltre al loro
ruolo di indirizzo politico assumono un ruolo attivo per il
miglioramento della nostra Comunità. L’allargamento della partecipazione è stato fatto anche a persone esterne al
gruppo consigliare, con l’attribuzione delle deleghe alle attività ambientali e faunistico-venatorie, nonché alle politiche
famigliari e servizi all’infanzia. L’obiettivo di questa strategia
di responsabilizzazione dei consiglieri e della società civile
è proprio quello di riuscire a garantire una risposta efficace
ed efficiente ai problemi della nostra comunità e realizzare
il programma votato dai nostri compaesani. Oltre alle deleghe alla società civile abbiamo in progetto la costituzione
di consulte e la valorizzazione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze.
Stiamo lavorando per un’amministrazione sempre più trasparente e partecipata, dove ogni cittadino possa contribuire al miglioramento della propria comunità. Questo è il
nostro impegno, questo è quello che stiamo facendo.

Sono serviti tre mesi e due nostre interrogazioni per fare emergere le problematiche relative ai lavori della pista ciclabile e conseguenti pagamenti, ed è con vero stupore che apprendiamo
ulteriori notizie dalla stampa in merito ad altre opere, come la
video-sorveglianza, che dovevano essere finanziate da accordi
con privati (nel caso la ditta Eurovo) e che invece al momento
sono state pagate dalle casse comunali, stupore ancor maggior
in quanto in Consiglio Comunale l’amministrazione è sempre
stata parca quando non latitante nel dare certe informazioni
e per di più se pensiamo quanto durante la campagna elettorale si siano sperticati in tutti i modi per dar mostra di quanto
e bene avesse fatto l’amministrazione uscente, salvo sorvolare
su qualche, evidentemente secondario, particolare: lo stato dei
pagamenti. Un esempio di ottima amministrazione quello che
emerge dalle pagine di un opuscolo intitolato “LA FORZA DELLE IDEE....LA PROVA DEI FATTI”, suggeriamo un sottotitolo:
“SE I CONTI SON CONTESSE TANTO PAGA PANTALONE”.
Probabilmente se si fosse provveduto da subito, cioè già nel
2009 (pre-aviaria), a realizzare la video-sorveglianza il Comune
avrebbe incassato quanto accordato con Eurovo, e noi abbiamo sempre sollecitato questo in quanto finché non si realizza
l’opera il privato non paga e finché non paga i soldi sono i suoi.
Evidentemente c’erano altre priorità che, per inciso, noi non
abbiamo mai condiviso.
Certamente gestire i denari della collettività impone di adoperare una diligenza ancor maggiore rispetto a quella che si presta
nel gestire i propri e non ci pare che questo criterio sia stato
adoperato in questi ultimi anni. Si sono intraprese parecchie
operazioni a debito, fatto molti accordi con privati per reperire
risorse e nel contempo si sono presi parecchi rischi ed un buon
imprenditore sa bene che non ci si può esporre ad eventuali insolvenze più di quanto non sia sopportabile, altrimenti al primo
cliente che non paga va tutto a ramengo, ed oggi di queste storie
ce ne sono varie tutti i giorni purtroppo.
D’altro canto per ora i fornitori sono stati pagati con risorse
comunali salvo procedere, come da risposta ad interrogazione,
a richiedere a Risorse Srl di onorare quanto stabilito, sempre
da accordo ex art. 18 L.R. 20/2000, per finanziare quota parte
della pista ciclabile. Parliamo di 180.000 euro che probabilmente
consentiranno di far fronte alla momentanea inadempienza di
Eurovo relativamente la pista ciclabile, ma che nei programmi
servivano per realizzare l’ultimo tratto della pista verso Bubano
che potrebbe essere rinviato a data da destinarsi.
Vorremmo quindi conoscere tutta la situazione relativa a chi
deve ancora riscuotere e a chi deve ancora pagare in merito non
solo alla pista ciclabile ma relativamente a tutte le situazioni pendenti, senza tanti giri di parole come d’abitudine ma in maniera
chiara, netta e trasparente. Presenteremo certo interrogazioni
ma pare che l’amministrazione sia più solerte ed incline nell’informare la stampa piuttosto che il Consiglio Comunale, d’altro
canto ad una bella foto sul giornale non si può resistere.
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ECONOMIA LOCALE

DESIDERI E OBIETTIVI della nuova gestione

LA NUOVA VITA DI VILLE PANAZZA
Massimo Marani

Dai primi giorni di aprile di quest’anno, una nuova gestione si è insediata all’hotel ristorante Ville Panazza,
struttura ricettiva di Mordano molto
conosciuta e apprezzata nel Circondario imolese e non solo.
Si tratta della Paladini Gestioni srl,
società di gestioni alberghiere di proprietà dell’imprenditore veneto Antonio Mosele che tra le proprie strutture
conta anche il Relais delle Picchiaie
all’isola d’Elba (Portoferraio), mentre
una nuova struttura è in costruzione
in provincia di Udine.
Quest’anno è partita l’avventura a
Mordano, con un contratto di affitto di
nove (più nove) anni delle strutture,
che restano comunque di proprietà
della famiglia Panazza. Dopo i primi
mesi di attività, gli elementi per essere ottimisti ci sono tutti: “Abbiamo
già 13 matrimoni confermati per il
2015 – spiega Andrea Pascale, nuovo responsabile commerciale della
struttura – e altri sono già in opzione.
Inoltre stiamo incontrando aziende
e realtà del territorio e questi primi
contatti, anche se ci piace restare con
i piedi per terra, ci consentono di definirci soddisfatti. Da luglio a oggi abbiamo infatti attivato circa una sessantina di nuove convenzioni”.

Lo staff dell’albergo Ville Panazza. Il
quarto da sinistra è il referente della
struttura Laudanna, il sesto da sinistra è il
responsabile commerciale Pascale

L’approccio della nuova gestione è
chiaro: l’hotel Ville Panazza vuole
valorizzare le proprie caratteristiche
strutturali di bella dimora storica, sviluppando le sinergie con il territorio e
cercando di affermarsi sempre di più
come una realtà accessibile e vicina al
territorio.
“Il nostro desiderio è quello di coinvolgere Mordano, Bubano e le realtà
limitrofe – precisa Pascale –, organizzando eventi aperti alla cittadinanza,
proponendoci per colazioni di lavoro,
meeting aziendali, e tanti altri servizi che una struttura così completa può
offrire”.
Da leggere in questo senso la scelta
della società Paladini Gestioni di confermare lo staff della precedente gestione, a conferma della volontà di dare
continuità allo sviluppo del complesso,
così come è significativa la decisione di
affidare il ruolo di “sales & marketing
manager” a una persona che conosce
già Mordano e il territorio limitrofo:
infatti Pascale, originario di Bologna
(padre di Carpi, madre di Cervia), oltre a vantare anni di esperienza nel
settore in strutture ricettive di Imola
e Bologna, vive a Mordano da 13 anni
con la famiglia (moglie e due figli di 6
e 11 anni).
“Ad oggi Ville Panazza può contare su
un organico composto da 14 professionisti competenti e preparati – aggiunge Pascale – compreso Giandomenico
Laudanna, referente della struttura
per Paladini Gestioni. La banchettisti-
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ca rimarrà il nostro core business, la nostra principale attività, ma disponendo
di un albergo con 45 camere, di sale riunioni e ristorante, senza dimenticare
il parco, due piscine e il centro fitness, ci
proponiamo a tutto tondo sia ai privati
che alle aziende. Siamo consapevoli di
proporre un prodotto molto particolare,
se non unico; Paladini Gestioni infatti
ha investito su questo complesso intuendone le grandi potenzialità”.
Potenzialità anche logistiche: “Mordano è in una posizione favorevole, che
consente di attingere sia dal bacino di
aziende di Imola, sia di Castel Bolognese, Massa Lombarda e Lugo, territori in
cui sono presenti belle realtà di aziende
medio piccole votate all’export”.
Novembre nel Circondario Imolese è
il mese del Baccanale, iniziativa a cui
partecipa anche Ville Panazza, che ribadisce il proprio interesse verso tutto
ciò che riguarda il territorio mordanese e limitrofo: “Ci interessa essere
una struttura ricettiva funzionale ai
bisogni di chi vive qui, azienda o semplice cittadino. A Ferragosto abbiamo
organizzato un evento a tema, così come è accaduto più recentemente per
Halloween, quando abbiamo proposto
un menu a tema e alcune iniziative per
i bambini. L’idea – conclude Pascale – è
quella di dare continuità a questo tipo
di eventi, affiancandoli a occasioni più
tradizionali come i pranzi di Natale e
di capodanno, per essere sempre più a
disposizione del nostro bel territorio”.
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LA STORIA E LE PROSPETTIVE di un giovane nel mondo dei motori

LE MOTO SPECIAL
DI MANUELE SPADONI
Samuele Manzoni

Manuele Spadoni, mordanese classe
1985, è da sempre appassionato di
motori e di competizioni sportive. Dopo il diploma all’I.T.I.S. di Imola ha
iniziato a lavorare come tecnico meccanico per auto da corsa.
Ci puoi raccontare come è nata
questa passione?
La passione per i motori me l’ha passata mio babbo che ogni volta che si
sentiva provenire del rumore dall’autodromo di Imola mi ci portava, cosa
che del resto faccio anche io, ora, con
mio figlio. Mi è sempre piaciuto poter
lavorare nei motori, poterli adattare,
modificare e migliorare. Così, nei periodi di vacanza dagli studi, lavoravo
come meccanico nell’officina “Angelino” di Sant’agata sul Santerno. Nel
2005 poi, ho iniziato a collaborare
con la “Imola Racing”. Eravamo due
ragazzi: uno si occupava delle vendite del negozio, mentre io mi occupavo
dell’officina, dove riparavo le auto di
Formula 3 e i go kart guasti e incidentati per poi venderli di nuovo. Però in
quel periodo non seguivo ancora le gare in pista. Nel 2006, quando “Imola
Racing” fallì, andai sotto contratto al
team “Target” di Lugo, dove per due
anni seguii la squadra nei vari autodromi. Correvamo con un prototipo
SLC, con il quale partecipammo al
campionato tedesco di formula 3. Nello specifico riparavo
tutte le parti di
meccanica, dalle
sospensioni
al cambio, oltre alle parti
in carbonio e
vetroresina.

Perché il campionato tedesco?
Per diverse ragioni: la prima perché
richiedeva meno costi d’iscrizione rispetto a quello italiano, inoltre potevamo gareggiare con modelli un po’
più vecchi senza dover riacquistare
una vettura nuova per ogni stagione,
potendo così contenere le spese. Inoltre il campionato tedesco è molto più
prestigioso, perché oltre agli autodromi internazionali tedeschi correvamo
anche in Belgio, Olanda, Inghilterra,
per cui diventava quasi un campionato Europeo. Nel 2007 poi , passai al team “Ombra Racing” di Bergamo e per
tre anni seguii il campionato formula
3. Eravamo sei persone per team, più
un cuoco e un ingegnere che seguiva
tutta la telemetria. In quel periodo
ho avuto la fortuna di andare anche a
Macau, vicino a Hong- Kong che è una
delle piste più spettacolari del mondo.
Riuscimmo a vincere anche il campionato a squadre con la Formula 3000.
Inoltre sempre con l’ “Ombra Racing”
ebbi modo di restaurare alcune auto
sportive storiche, tra cui anche qualche formula 1. Alla fine del 2011, però
decisi di dire basta.
Come mai?
Ero stato tre anni lontano da casa e ne sentivo la mancanza.
Mi mancavano i miei genitori
e gli amici, così preferii trovare un lavoro che mi permettesse di poter passare più
tempo nelle vicinanze e
poco dopo misi su famiglia.
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Mai pensato di correre tu?
Sì, lo feci con i go-kart, corsi dal 2004
al 2007, facevo poche gare all’anno
perché dovevo conciliare prima gli
studi, poi il lavoro. Ottenni alcune
vittorie a livello regionale e nel 2006
mi piazzai 8° assoluto al campionato
italiano 100 a Frosinone.
Ora di cosa ti occupi?
Dal 2011 lavoro alla B.D.P. di Mordano e come passatempo mi occupo della
costruzione di moto Special. Dopo aver
effettuato corsi di istruzione tecnica
su moto BMW e Ducati, lavorazioni di
vetroresina e tecnica di restauro, ho
acquistato un paio di moto funzionanti, ovviamente per un budget ridotto,
poi mi sono costruito pezzi e ricambi
al tornio modificati a mio piacimento,
sia a livello telaistico, che motoristico.
Quindi le iscrivo ai “Bike show”, in giro per l’Italia dove vengono premiate
le moto più affascinanti, innovative e
sicure. La prima moto che ho modificato è una Honda XL Parigi Dakar,
un Chopperino a telaio rigido, con
cui ho partecipato a quattro mostre,
ottenendo due vittorie e due secondi
posti. L’ultima invece è una Kawasaki 550. Con questa ho vinto questa
estate, a Lignano Sabbiadoro, l’unica
tappa italiana del mondiale Customizer. Sono molto soddisfatto di questi
risultati, dato che sono anche uno dei
pochi privati che partecipa a queste
manifestazioni, dove sono quasi tutte
officine specializzate.
In futuro cosa intendi fare?
In futuro spero di vendere le moto che
creo e magari facendone un mestiere,
in più in cantiere c’è anche la restaurazione di una macchina d’epoca in
stile americano.
Mai voglia di tornare alle competizioni?
Io che ho conosciuto e lavorato in quel
mondo faccio fatica a starci lontano, ci
penso spesso, ma per ora mi limito a
raggiungere quando riesco le mie vecchie squadre e i miei amici negli autodromi per rivivere quelle sensazioni.
Però voglio anche dire che adesso trovo molto più piacere a stare anche con
mio figlio e con la mia famiglia.
Domenica 23 novembre Manuele ha
vinto il 1° premio nella categoria
Metric con la sua moto Kawasaki
550.
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LA SCELTA di Cesare Panieri e Valentina Rocca

L’ARGENTINA È VICINA
Massimo Marani

Contribuire al miglioramento delle
condizioni di vita di numerose famiglie
di La Florida nella regione di Tucuman, in Argentina.
È il principale obiettivo di «Tendi le
tue mani», progetto promosso dall’Associazione Internazionale Padre Kolbe
Onlus di Borgonuovo di Sasso Marconi
(Bo). Un progetto che ha trovato anche
un volontario mordanese: è Cesare
Panieri, 27 anni, che il 29 settembre è
partito alla volta dell’Argentina insieme alla sua ragazza, la medicinese Valentina Rocca, per un’esperienza che
durerà un anno.
Quello di Cesare e Valentina non è un
salto nel buio, ma una scelta illuminata e consapevole: entrambi metteranno
a disposizione di chi ha più bisogno le
proprie professionalità a livello volontario. Cesare, laureato in ingegneria
dell’automazione e con esperienza in
alcune aziende del nostro territorio, si
occuperà di un progetto di costruzione,
mentre Valentina,
laureata in psicologia, si metterà al
servizio di un progetto di assistenza
psicologica.
Cesare lavorerà al
progetto di microimpresa familiare «Il
pane della speranza», che consiste nella costruzione di una
panetteria in Tucuman, precisamente
a La Florida y Luisiana – dipartimento
Cruz alta. L’auspicio è quello di creare le condizioni per rendere autosufficienti le famiglie del posto, aiutandole
a soddisfare le proprie necessità e stimolando lo sviluppo di una società più
serena e libera dal circolo di dipendenza e miseria odierni.
Il proposito è quello di far collaborare
tra loro le famiglie più povere, in un
contesto di responsabilità comune,
aiutandole a creare ed inseguire obiettivi comuni.
Un percorso che non sarà sicuramente
facile, come Cesare ha già avuto modo
di comprendere durante le prime settimane in Argentina: è già stato ottenuto

dal delegato (sindaco) di La Florida il
terreno per costruire poi, a partire da
febbraio, la panetteria, ma Cesare è
rimasto colpito dalla disillusione nelle
sue parole. Sensazioni però compensate dall’entusiasmo, dalla determinazione e dalla semplicità delle persone
del posto.
E poi c’è Valentina, 26 anni, che si occuperà invece del progetto “Parliamone”, un servizio di accompagnamento
e assistenza per famiglie e bambini in
difficoltà. Spesso, infatti, in queste famiglie i genitori sono disoccupati e, nel
migliore dei casi, hanno un lavoro non
regolare; le madri per vari motivi sono
le uniche responsabili delle proprie case. Tra l’altro queste donne spesso hanno subito e vissuto violenze, abbandoni
dei propri mariti e una serie di sofferenze che ne fanno mamme in difficoltà, vittime della marginalità, con una
bassa autostima e incapaci di migliorare le proprie prospettive di vita.
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Sono tante le storie e le persone che
Cesare e Valentina stanno conoscendo
in Argentina, e tante ancora saranno
sulla loro strada nel corso del prossimo
anno. “E’ Cmon” seguirà con grande
piacere la loro esperienza nei prossimi
mesi, e nel frattempo anche voi lettori
potete farlo grazie a internet, andando
a leggere gli aggiornamenti di Cesare e
Valentina sul blog viaggiateinsiemeanoi.wordpress.com.
Per maggiori informazioni sui progetti
dell’Associazione Internazionale Padre Kolbe Onlus e per sostenerli concretamente, consigliamo di visitare il
sito www.aipkolbeonlus.org. Tra le varie opportunità, anche “Prenditi cura
di me”, che consente di “regalare” ai
propri amici per Natale una donazione, un piccolo regalo per noi, ma che
consente di aiutare chi ha più bisogno.

Donazioni:

mediante: BONIFICO BANCARIO
“Banca Popolare Etica”, filiale di Bologna, cod. IBAN IT08 K050 1802 4000
0000 0128 856
oppure: BOLLETTINO POSTALE:
CCP 39626726
causale: “Donazione liberale progetto
prenditi cura di me – Parliamone“.

Cesare e Valentina insieme ad alcune
donne e alcuni dei loro figli del progetto di
Tacuman
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CORSO DI FORMAZIONE
PER LETTORI VOLONTARI

NATI PER LEGGERE
a cura delle Biblioteche
Comunali di Casalfiumanese,
Castel Guelfo di Bologna e
Mordano

Febbraio – Marzo 2015
Date e luoghi:
Casalfiumanese – Biblioteca
GIOVEDì 12 marzo ore 19.30- 22.30
SABATO 28 marzo Ore 10.00-12.00
Castel Guelfo di Bologna – Biblioteca
SABATO 28 febbraio Ore 10.00-12.00
SABATO 21 marzo ore 9.00-12.00
Mordano – Biblioteca
GIOVEDì 5 marzo ore 19.30- 22.30
GIOVEDì 26 marzo ore 19.30- 22.30
Chiusura preiscrizioni
14 febbraio 2015
saranno ammessi
max 30 partecipanti
Informazioni:
Biblioteca comunale di Casalfiumanese
Viale A.Costa, 27
0542668035
bibliocasalfiumanese@tiscalinet.it
Biblioteca comunale di Castel Guelfo
Via Gramsci 22
054353460
bc@castelguelfo.provincia.bologna.it
Biblioteca comunale di Mordano
Via borgo Gen.Vitali, 12
054252510
bibliomordano@yahoo.com

NATALE IN BIBLIOTECA
Il 16 dicembre 2014 alle ore 17.00 ci
sarà una lettura natalizia ed il laboratorio “Decoriamo il Natale”, presso la
sezione distaccata di Bubano, rivolto ai
bambini da 5 ad 8 anni.

NATALE INSIEME
Quest’anno la locandina con gli eventi
natalizi proposti dalle Associazioni locali “NATALE INSIEME”, sarà proposta
in forma digitale sulla pagina Facebook
e del sito web del Comune di Mordano,
nonché distribuita negli spazi pubblicitari ad alta visibilità nei centri cittadini.

E’ CMON

AL VIA LA STAGIONE Culturale 2014/2015

“STORIE DI GUERRA,
STORIE DI PACE”
Valentina Sgubbi
Consigliere delegato alla Cultura

Da quest’anno, oltre all’apprezzata rassegna estiva “E …state in piazza”, l’Assessorato alla Cultura propone per la prima
volta un cartellone invernale.
Ma perché una “stagione culturale”? Per
offrire, all’interno di uno stesso “cartellone”, una varietà di proposte che consenta
di fruire di diversi spunti culturali, collegati da uno o più “fili conduttori”.
Per questa prima stagione gli spunti sono
tre, tutti racchiusi nel titolo:
La STORIA: poter finalmente disporre di
un Centro museale nel nostro territorio
comunale ci consente di avere un luogo
dove la Storia viene raccolta, custodita,
sviluppata, raccontata..; le storie di PACE: il Museo con le sue sezioni storiche si
propone di incentivare la conoscenza della
nostra storia locale, con gli usi, i costumi,
le storie ordinarie della nostra gente, che
i luoghi di cultura (come le biblioteche e i
musei) possono e debbono raccogliere e trasmettere; le storie di GUERRA: lo spunto
per creare nuove riflessioni ci viene dalle
tre importanti occasioni celebrative che ricorrono nel 2014-2015: il Centenario dell’inizio della Grande Guerra (1914), dell’entrata dell’Italia nel conflitto mondiale
(1915) e il Settantesimo della Liberazione
con la fine della Seconda Guerra Mondiale
(1945); le guerre hanno segnato la storia
del ‘900, così come la vita delle generazioni
precedenti la nostra.
Ecco perché abbiamo pensato a “Storie di
Guerra, Storie di Pace”, un progetto che
si realizzerà attraverso vari tipi di eventi
collocati in diverse sedi del nostro Comune. Le iniziative come: concerti, conferenze, incontri gastronomici, laboratori per le
scuole e molto altro, sono state ideate con
l’intento, non solo di celebrare le suddette ricorrenze, ma anche con la più ampia
volontà di prendere in considerazione gli
eventi riguardanti la storia più recente.
Una storia fatta dalle persone, che possono
ancora narrarla e che vogliono continuare

Estratto dal programma
mesi dicembre 2014 - febbraio 2015

a ricercarla. Su questo principio si baserà,
infatti, l’idea di aprire una sezione dell’Archivio Storico del nostro Comune all’interno del Torrione Sforzesco, che grazie all’aiuto di esperti sarà consultabile da tutti.
Le riflessione sulla Storia e sulle nostre storie è garanzia di memoria e di consapevolezza per non perdere le nostre radici; una
consapevolezza necessaria per orientarci
nella costruzione del futuro, e soprattutto
per far sì che certi eventi non si ripetano
mai più.

Torrione Sforzesco, 16 novembre.
Valentina Sgubbi presenta la serata
con Alen Loreti, autore del libro
“Terzani, la vita come avventura”,
Paolo Bernardi, redattore di “sabato
sera” e Federico Squassabia al piano

E’ CMON
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DALLA MUSICA POPOLARE al repertorio anni ’60

MUSICLAB MORDANO

Gabriele Golini

Alla fine, Ravenna non sarà capitale europea della cultura nel
2019, nonostante le molte iniziative messe in campo per sostenere
la candidatura. Una di queste si è
svolta a Cotignola il 21 luglio, presso l’Arena delle Balle di Paglia, con
il “grande coro della Romagna” (v.
foto), un ensemble vocale e strumentale di oltre cento persone, diretto dal maestro Roberto Bartoli, a
cui hanno partecipato i cantanti e i
musicisti del Laboratorio musicale
di Mordano.
Preparato a lungo, con l’apporto
della cantante Paola Sabbatani e
di alcuni musicisti professionisti,
il concerto del 21 luglio è stato un
evento musicale unico e forse irripetibile, per il notevole lavoro organizzativo che ha richiesto. Il risultato è andato oltre ogni aspettativa,
come qualità e contenuti, mostrando quanto la musica popolare possa
essere resa attuale e coinvolgente.
Il Grande Coro delle Balle di Paglia
si è poi esibito a Lugo nel Pavaglione il 13 settembre, in occasione della Fiera biennale, e a Cervia il 14
settembre nel Piazzale dei Salinari,
nella cornice della Festa del Sale.
Archiviata l’esperienza della musica popolare e del Grande Coro, è
ripresa all’inizio di ottobre l’attività del Laboratorio musicale mordanese, per l’occasione ribattezzato
“MusicLab”, con una parola, anzi
un gioco di parole, che esprime alcu-

ni aspetti caratterizzanti l’attività
del laboratorio: musica, laboratorio, club e inglese.
Il titolo del laboratorio è significativo: “Magical Mystery Tour. Anno
nuovo, musica nuova” e il repertorio
è quello leggendario degli anni 60 e
70, con canzoni che hanno segnato un momento
unico e irripetibile nella storia della musica:
Beatles, Queen, Beach
Boys, Simon & Gartfunkel e anche Lucio Battisti... Riarrangiati per
quattro voci e rielaborati
dal maestro Bartoli, docente coordinatore del
laboratorio, i brani scelti
verranno re-interpretati
secondo lo stile polifonico ormai consolidato del
MusicLab, con un apporto strumentale ridotto
all’essenziale: chitarre e
contrabbasso.
Il prossimo appuntamento con il pubblico è
fissato per martedì 23
dicembre a Massalombarda, con il concerto di
Natale che il MusicLab
di Mordano sta preparando e che presenterà
assieme alla corale “Ricci” di Massalombarda.
Tutti sono invitati: dopo
le balle, ne ascolteremo (ancora)
delle belle!
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BUBANO BLUES
Ritorna il blues a Bubano. Dopo la positiva esperienza di “Blues e dintorni” nei
primi mesi di quest’anno, gli organizzatori propongono una nuova rassegna.
Stesso nome, “Bubano blues”, stesso
luogo, stessa formula che abbina cena e
musica, e rinnovata collaborazione con
l’associazione “Bubanoinsieme”. Presso
la Sala Civica “La Cittadella”, dal 4 novembre al 2 dicembre, tutti i martedì
(ad eccezione dell’11 novembre) sarà
possibile cenare ed assistere ad un concerto di musica blues con musicisti di
buon livello.
La cena, oltre ad essere un momento
piacevole di incontro, permette alla rassegna di sostenersi economicamente. È
possibile assistere anche solo ai concerti, l’entrata è libera.
Un plauso va agli organizzatori, che
sono un gruppo di bubanesi (e non)
appassionati di musica, e ai volontari
dell’associazione “Bubanoinsieme” per
l’impegno nel portare avanti una iniziativa che concorre ad animare e ad
aprire il nostro piccolo paese.

Immagini del concerto del 18 novembre
in cui si è esibita la band emiliana
“Boogie Airlines” con rock ’n’ roll
americano degli anni ’50
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TEATRO

22A RASSEGNA TEATRO AMATORIALE
GIANCARLO CAVINA 2014-2015
L’Associazione Teatrale LA QUASI
STABILE di Bubano, è lieta di presentare il programma della Ventiduesima Rassegna del Teatro Amatoriale “Giancarlo Cavina” edizione
2014-2015. 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 20 dicembre con uno spettacolo
che propone una rivisitazione in
chiave moderna di Sogno di una
notte di mezza estate di W. Shakespeare con l’inserimento delle più
belle canzoni degli anni sessanta.
Lo spettacolo ci viene proposto dalla
compagnia “Calzini spaiati” di Fusignano. L’appuntamento, come
sempre, alle ore 21 nel Teatro Parrocchiale di Bubano. Si parte sabato
8 Novembre 2014 e si prosegue, sabato dopo sabato, fino al 24 Gennaio 2015.
A tutti gli spettatori, vecchi e nuovi, un sincero augurio di BUON DIVERTIMENTO
La Quasi Stabile di Bubano
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PALLAMANO

UN ROMAGNA DA RECORD
IN SERIE A
Giandomenico Gasparri

È un Romagna che piace quello visto
fino ad ora: capolista imbattuto dopo
8 giornate in coabitazione con la corazzata Carpi e che, quando scrivo,
deve ancora affrontare solamente lo
stesso, favoritissimo, Carpi. C’era la
convinzione che le partenze di Ceso e
Venturi potessero avere indebolito la
squadra (e sicuramente in attacco e’ così),
ma il ritorno di Cavina
e l’innesto di Vanoli
hanno dato compattezza alla fase difensiva. Va inoltre detto che
senza il braccio armato
di Ceso, un po’ tutti si
sentono più responsabilizzati e devono fare
la loro, quindi il gioco
di squadra ne ha risentito positivamente variando maggiormente
le soluzioni offensive.
Dopo aver espugnato

il campo dell’Ambra, il 2° posto è diventato un obiettivo più che concreto,
complice anche un non eccelso livello
delle avversarie che, comunque, non
deve affatto sminuire il buon lavoro
svolto fino ad ora da Tassinari e dai
suoi ragazzi. Parlavo di secondo posto (che comunque consentirebbe di
accedere direttamente alla poule scu-
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detto), perché credo che contro il super-favorito Carpi ci sia ben poco da
fare; quando leggerete queste righe
non so se lo scontro diretto sarà già
andato in scena, ma vorrei dire solo
due parole su questa partita: in cuor
suo penso che anche il Tasso non nutra troppe speranze, perché la differenza di valori e’ sulla carta abissale.
Resta comunque per me una partita
importante, perché sarebbe importante non farsi travolgere, sarebbe
importante che i giovani mostrassero la loro crescita, sarebbe un’importante prova di carattere, sarebbe
un importante segnale per il futuro,
sarebbe un’importante dimostrazione che
la strada che si sta
percorrendo e’ quella
giusta. Un’ultima considerazione, immaginando che nessuno di
Carpi arrivi a leggere
E Cmon: mi sento di
dire loro che, con quello che spendono e coi
giocatori che mettono
in campo, se non dovessero vincere niente
anche quest’anno, un
filino di vergogna dovrebbero provarla.

PALLAMANO – Settore giovanile

IL ROMAGNA POTENZIA LO STAFF TECNICO
La società sportiva Romagna
Handball si è da sempre caratterizzata per l’impegno rivolto al settore
giovanile. Centinaia sono stati nel
corso degli anni i ragazzi della nostra
zona ai quali è stata data la possibilità di praticare sport in modo sano,

educativo e formativo; non è un caso
che Romagna Handball abbia conquistato tanti titoli regionali e nazionali
nelle varie categorie giovanili e che
la squadra maggiore di serie A sia
in prevalenza formata da giocatori
provenienti dal vivaio sociale. Nella
corrente stagione sportiva 20142015 la società ha incrementato
l’attività riservata ai giovani; è
infatti impegnata nelle categorie
Under 18/16, Under 14, Under
12 e minori (Under 11 e 9) le cui
attività hanno luogo nella palestra di Mordano ed al riguardo
è stato potenziato lo staff tecnico e dirigenziale affidando i vari
gruppi a persone professionalmente preparate cui tutti gli interessati possono rivolgersi per
informazioni e per avviare/provare l’attività.

TECNICI E DIRIGENTI/
ACCOMPAGNATORI
DEL SETTORE
GIOVANILE
Responsabile del settore: Claudio
Mengoli
U18 e U16
Allenatore: Fabrizio Tassinari
Vice allenatore: Andrea Dall’Aglio
Dirigente: U18 Deanna Gaddoni
Dirigente: U16 Lucio D’Amato
Under 14
Allenatore: Emanuele Panetti
Vice allenatore: Porsio Panetti
Dirigente: Mauro Castellari
Under 12
Allenatore: Davide Bulzamini
Vice allenatore: Domenico Tassinari
Dirigente: Dennis Zavagli
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SCALINI, GIOVANE PROMESSA AL BOLOGNA
Esordio in serie B per Nicolò Scalini di Bubano
Marco Bordini

Minuto ottantotto del match di serie B
Latina-Bologna, entra per i felsinei un
giovane bubanese classe 1995, Nicolò
Scalini. Siamo riusciti a parlare con
lui a distanza di qualche giorno dribblando i suoi impegni sportivi.
Leggere il tuo nome nel giornale
lunedì mattina devo ammettere
mi ha un po’ emozionato, ma quali
sono state le tue di sensazioni?
“È stata una settimana particolare,
diversa dal solito; ho fatto allenamento sempre con la prima squadra e già
dal giovedì mi avevano comunicato la
possibilità di una convocazione. Dopo la rifinitura del sabato mattina, il
mister mi ha messo in elenco e alle 13
siamo partiti per Latina. Durante la
partita tutto bene, poi a inizio ripresa ho cominciato a scaldarmi. Sentivo
l’emozione dei grandi eventi. Poiché si
possono scaldare a bordo campo solo
tre elementi per volta, sono stato richiamato in panchina per far posto a
un compagno. Ma a dieci minuti dalla
fine sono tornato alla fase di preparazione, due scatti e il cambio. Appena
entrato però l’emozione è svanita e la

concentrazione su quello che dovevo
fare ha avuto il sopravvento”.
Gli allenamenti ora con chi li fai?
“Io di partenza sono nella rosa della
primavera, quindi avrei un allenamento pomeridiano quotidiano con
loro. Dal momento che ci prepariamo
tutti a Casteldebole nel centro sportivo della società, capita che in prima
squadra ci sia bisogno di qualche
elemento, allora vengo chiamato con
loro. Ad esempio nelle due settimane
successive al mio esordio ho sempre
lavorato con la formazione maggiore
e sono stato anche inserito nell’elenco
(senza entrare in campo però) degli
incontri con il Varese ed il Modena”.
Che differenze hai notato tra le
due categorie?
“In serie B è tutto un po’ di più: ritmo,
intensità, velocità; oltre che lo staff
tecnico al seguito. I giocatori invece
sono cordiali, tranquilli e ti mettono
a tuo agio”.
La prima squadra sta andando
benissimo in campionato, voi come ve la cavate?
“Non siamo in testa ma comunque
stazioniamo nella parte alta della
classifica; la stagione è iniziata da
poco ma abbiamo possibilità concrete
di ben figurare. Personalmente sono
contento del mio inizio, sono riuscito
a segnare già tre reti, l’ultima proprio
ieri sera a Bari negli ottavi di Coppa
Itali di categoria. Rete che ci ha dato la vittoria per 2 a 1 e ci porterà a
Palermo il 3 dicembre a disputare il
prossimo turno”.
In che ruolo giochi?
“Io sono un centrocampista, a seconda
delle esigenze posso ricoprire il compito di mediano centrale o di mezzala.
In quest’ultima posizione sono impegnato più spesso e devo dire che mi ci
trovo meglio”.
Bologna è una bella realtà e vicina a casa, ma per alcuni sembra
essere un freno per fare il salto di
qualità, tu che dici?

“Senza dubbio la società è una delle
più prestigiose in Italia, ma se ci fosse la possibilità di cogliere una buona
occasione, anche lontano da casa, non
avrei nessuno tipo di problema a partire. Anzi sono curioso e voglioso di sperimentare nuove piazze alla ricerca di
stimoli e nuovi spunti di crescita”.
Per chiudere vorresti aggiungere
qualcosa che non ti ho chiesto ma
che ti sta a cuore?
“Si, volevo dedicare questo mio primo
traguardo ai miei genitori, che mi sono stati sempre vicini, supportandomi
e facendo tanti sacrifici per darmi la
possibilità di giocare. Spero di poter
continuare su questa strada e di crescere ancora”.
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ANDREA TONELLI, professione preparatore atletico

DOTTORE DI SERIE A
Marco Bordini

Si sa che il calcio è lo sport
più amato in Italia e una
delle cose che lo rende più
popolare è la possibilità che
dà a ognuno di esprimere la
propria opinione e sentirsi
un po’ tutti allenatori. Ma
chi l’allenatore, anzi il preparatore atletico, l’ha scelto
come mestiere è un bubanese doc, Andrea Tonelli.
Sono andato a trovarlo il
giorno dell’esordio a Verona, città in cui ha trovato un nuovo ingaggio
nella società del Chievo.
Questi sono dieci giorni importanti per
te, prima il nuovo contratto e mercoledì la discussione della tesi di laurea a
Roma, in quale facoltà?
“Si, mercoledì 29 ottobre dovrò presentarmi all’università San Raffaele alla facoltà
di Scienze Motorie dove presenterò la mia
tesi intitolata “Utilizzo del sistema GPS
per determinare il carico fisico di calciatori
professionisti”. In pratica con l’utilizzo degli strumenti a rilievo satellitare ho calcolato la Potenza e il dispendio energetico che
i calciatori esprimono durante le partite,
per poter diversificare i carichi di lavoro
durante gli allenamenti”.
Un argomento senza dubbio legato alla tua professione, ma ci puoi elencare
le squadre in cui hai allenato?
“La mia avventura è partita da Russi in serie D; sono poi passato in C2 nel Castel San
Pietro per poi approdare nel FC Trento.
Qui ho gestito la preparazione fisica della
squadra per sei anni sia in serie D sia in C2.
Mi sono poi spostato a Bolzano nel Sudtirol
dove, nei sette anni in cui ho seguito la formazione, abbiamo militato nei campionati
di C2 e C1. Nell’ultima stagione ho lavorato
con mister Giovanni Stroppa e con lui siamo stati poi ingaggiati l’anno successivo in
serie A dal Pescara. Nella stagione seguente andai in serie B al FC La Spezia.”
In questa nuova avventura in serie A
però sei nello staff tecnico di Rolando
Maran, da dove nascono i presupposti
per la vostra collaborazione?
“Premesso che mi è dispiaciuto tantissimo
lasciare, momentaneamente, una persona
di grande spessore come il mister Strop-

pa, i contatti risalgono al
periodo di lavoro nel Fc
Trento. Allora io ero il
preparatore atletico del
mister Christian Maraner; proprio quest’ultimo
negli ultimi anni ha svolto
la funzione di allenatore
in seconda di Maran, tra
l’altro trentino anche lui.
Quindi vista la nostra
vecchia conoscenza e poiché in questa esperienza
aveva bisogno di un altro
preparatore, eccomi qua.”
La serie A vista da fuori sembra un
mondo dove tutto è perfetto, ma vissuta
da dentro com’è?
“È un ambiente con grandissimo stress, gli
interessi sono molto alti e di conseguenza
le aspettative e le pressioni sono fortissime.
Nonostante ciò sì, si può dire che il mondo
del calcio è una realtà a parte, ovattata e
dorata. Vorrei anche precisare che i calciatori professionisti sono persone normali,
con le paure e le superstizioni di tutti gli
atleti; inoltre posso affermare con certezza
che la nostra rosa è formata da un gruppo
di bravissimi ragazzi.”
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Quindi potresti dirci quali sono le
differenze macroscopiche con il dilettantismo?
“In effetti sono due entità che non sono
minimamente paragonabili, su tutti i livelli. A partire dalle infrastrutture dove
si svolgono gli allenamenti, al numero
e all’intensità degli stessi; passando
dall’organizzazione societaria per arrivare alle caratteristiche fisiche e soprattutto capacità tecniche dei singoli
giocatori.”
Trovi o hai trovato difficile stare
lontano da casa, soprattutto nella
parentesi di La Spezia?
“Certamente quando hai la famiglia lontana è sempre difficile, però ogni settimana alla fine delle partite tornavo sempre a casa, diciamo che mi sono fatto un
bel po’ di chilometri. Qui a Verona sono
appena arrivato ma nei miei programmi
c’è l’intenzione di fare il pendolare (Andrea vive a Trento, ndr) e anche qui macinerò un bel po’ di autostrada.”
Quanto pensi sarà impegnativo questo
incarico?
“Il Chievo è una società rispettabile e
importante ma io ho intenzione di approcciarmi a questo impegno come tutti
quelli affrontati fino ad ora cioè svolgendo il mio lavoro al 110% anche perché
questo secondo me è il lavoro più bello
del mondo”.
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CALCIO settore giovanile

10 CANDELINA PER IL CALCIO
IMOLA 2004 A MORDANO
A

Il Calcio Imola 2004, il sodalizio imolese presieduto dal presidente Alfonso Scardovi, festeggia quest’anno il
decimo compleanno e con l’ausilio del
Mordano Calcio ha deciso di potenziare la rosa degli allenatori al fine di
regalare ai piccoli giocatori ancora più
esperienza e professionalità. Il gruppo dei bambini che si allena presso
il campo sportivo di via Bacchilega è
composto da oltre 60 unita ed è diviso
in 4 gruppi. La categoria che contempla i bimbi più grandi è quella degli
esordienti composta da 19 ragazzi ed
è allenata da Massimiliano Andalò coadiuvato dal fratello Luca. Poi abbiamo la categoria pulcini 3° anno (20042005) anch’essa composta da 19 bimbi
allenati da Marino Drei che si avvale

E’ CMON

MORDANO

della preziosa collaborazione di Giorgio Gasparri, Luca Liparesi e Kevin
Graziani. Quindi il gruppo della scuola calcio presieduta dal responsabile
Gabriele Mondini (molto gradito il
suo ritorno) che è stato suddiviso in 2
gruppi. Il primo con le annate 20062007 è allenato da Nicholas Ungania
e Luca Domenichini, mentre il gruppo
delle annate 2008-2009 è gestito da
Simone Mandia. Le giornate di allenamento sono il lunedì e il giovedì per
tutte le categorie mentre il martedì i
gruppi 2002 e 2004 effettuano un ulteriore allenamento. Il divertimento,
il rispetto delle regole, la socializzazione e il prendere sempre più confidenza con la palla, sono i principali
obiettivi della società.

CALCIO A 5 femminile

UNA NUOVA REALTÀ
Marco Bordini

Forse non tutti sanno che nel nostro
Comune, tra le formazioni che militano tra i vari campionati, ce n’è una
anche di calcio a cinque femminile,
l’ASD Placci Bubano. Le ragazze sono allenate da Michele Giagnorio e
sono iscritte al campionato di Forlì
Da sx in piedi: Rita Gulminelli, Melania
Arcolaci, Cecilia Galassi, Silvia Alì,
Veronica Castellari, Clarissa De Nicolo,
Francesca Pelliconi, Michele Giagnorio.
Da sx in ginocchio: Elena Albertazzi,
Michela Costa, Silvia Camerini, Miriana
Rebeggiani, Cristina Lungaro, Fiammetta
Frontali e Giulia Gasparri.

insieme ad altre quindici squadre
tutte della Romagna. Gli incontri casalinghi si disputano nella palestra
bubanese la domenica alle 19 (il calendario completo è consultabile sul
sito www.cpcalcio.it/csi-forli nella
sezione calcio a 5 femminile) come i
due allenamenti che generalmente si
svolgono il mercoledì ed il venerdì sera. Questa stagione è appena iniziata
ed i valori in campo si devono ancora
palesare completamente ma sembra
già evidente che il Granarolo ed il Cotignola siano le principali candidate
al successo finale. Questo progetto
nato nel 2010 ha già visto crescere il gruppo sia dal punto di
vista numerico sia qualitativo;
è chiaro che le ragazze di mister Giagnorio non potranno
ambire alla vittoria finale ma
la grinta e la voglia di far bene certo non manca. Partite da
zero, con il duro lavoro e l’impegno sono arrivate ad essere una
squadra competitiva, da centro
classifica; che può togliersi soddisfazioni, con gli obiettivi di
divertirsi, di crescere ancora e,
perché no, di vincere più partite
possibile.

BUBANO
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CICLISMO

RISULTATI DEL SECONDO ANNO
DI ATTIVITÀ DELLA NUOVA
CICLISTICA PLACCI
Germano Bianchi

Secondo anno di attività della Nuova
Ciclistica Placci 2013 che sta continuando a crescere sia come partecipazioni ai raduni, ma anche come
numero di iscritti. Quest’anno su 77
raduni organizzati dalla lega UISPciclismo, in ben 55 la società si è
piazzata nei primi 10 posti (37 sono
le squadre che hanno partecipato a
livello territoriale). Il migliore risultato è stato raggiunto con il terzo posto di Molinella. Nel Giro della Bassa
Romagna, che è un Challenger di 11
raduni, la società ciclistica di Bubano
e Mordano si è piazzata al quinto posto. Quest’anno il numero di iscritti è
salito a 98, portando la Nuova Ciclistica Placci ad essere una delle squadre più numerose del comprensorio.
Il 16 novembre si è svolto il pranzo di

fine stagione nel quale si è fatto il resoconto delle attività e si sono distribuiti i premi vinti durante i raduni
della stagione 2014. A trionfare nella classifica dei più attivi e presenti

PALLAVOLO FEMMINILE Placci

OBIETTIVO PODIO PER L’UNDER 16
Buon inizio di campionato di pallavolo per l’under 16 Fipav femminile
della Placci Bubano Mordano. Dopo
cinque giornate le ragazze si trovano
a metà classifica in un torneo difficile vista anche la giovane età della
squadra allenata da Lorenzo Tondini. L’allenamento ha dato dunque i
suoi frutti e si spera che le ragazze

proseguano il campionato sempre
in crescendo, pronte a battersi con
qualsiasi avversario, impegnandosi
a salire sul podio a fine campionato.
Da segnalare il buon numero di iscrizioni ai corsi di pallavolo. La Placci,
durante la stagione 2014/2015, sarà impegnata anche nei campionati
Under 14, Under 12 e in diversi tor-

Nelle foto la formazione Under 16 Fipav
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ai raduni è stato Massimo Manaresi, a seguire Pier Luigi Bergamini e
Maurizio Bertozzi. Nella MTB il più
attivo è stato Mauro Marani, a seguire Corrado Benericetti e Alessandro Giovannini. La Nuova Ciclistica
Placci ringrazia tutti gli sponsor che
le hanno permesso lo svolgimento
delle proprie attività e ricorda che
sono già aperte le iscrizioni per l’anno 2015: chi volesse iscriversi può
contattare il presidente Graziano
Gambassi (333.2265280) o Maurizio
Bertozzi (333.1317768).

nei di minivolley. In più sarà impegnata nel campionato Open femminile Csi nel quale lo scorso anno la
Placci ha solo sfiorato la promozione
nel girone Eccellenza. Quest’anno le
nostre ragazze riproveranno la scalata al primo posto. La novità più
importante di quest’anno è l’allargamento dell’attività di pallavolo della
Placci anche nel comune di Solarolo
alla quale hanno già aderito circa 20
bambine e ragazzine del comune ravennate.

