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Editoriale

CASE VIOLATE
Giandomenico

Ormai il trend è questo: le rapine in banca, i grossi bottini, i colpi del secolo non
sono più di moda, perché adesso vanno
i furti in casa, piccoli profitti pressoché
certi e con minimi rischi. Se ti prendono
di mira, (e c’è chi lo sa bene visto che
ha subìto tre o più furti in pochi anni),
non hai scampo; basta che per mezzora
la casa sia vuota, che i giochi sono fatti
e te la ritrovi ulteriormente svuotata,
perché sicuramente c’è qualcuno che ti
ha osservato, che ha studiato i tuoi movimenti, che addirittura ti sta controllando mentre i complici sono in azione.
Insomma, direte voi, non c’è nulla da
fare, ci vuole solo la fortuna di non rientrare fra i loro obiettivi e, purtroppo, in
gran parte è così.Allora il cittadino cosa
può fare oltre ad appellarsi alla buona
sorte visto l’impunibilità di questi reati
e quella sorta di rassegnazione mista
ad impotenza che palesano le Forze
dell’Ordine al momento della denuncia? Di certo, un buon allarme rappresenta un deterrente ma non sempre il
risultato è garantito: a volte anche la sirena non impedisce loro di agire in quei
pochi minuti e di metterti sottosopra
la casa dopo averti distrutto gli infissi.
Anche quando non ti portano via tanto,
capita di restare in preda alla frustrazione ed alla rabbia per il vedere violata
la propria casa, il trovare a soqquadro i
propri effetti personali, trovarsi vittima
di un vandalismo gratuito (specie in un
periodo in cui tanti sono in difficoltà).
Di certo la misura si sta colmando e se il
Sistema Legislativo e Giudiziario, gli unisegue a pag. 3

NEL 70° DALLA LIBERAZIONE, restaurato il monumento a Dante Cassani

UN VIVO RICORDO DELLA RESISTENZA
In occasione di questo significativo
anniversario della Liberazione dal
nazifascismo, e dopo oltre 20 anni di
assenza dalla Piazza a lui intitolata, il
monumento a Dante Cassani verrà ri-

collocato nello stesso punto, già dedicato all’epigrafe al partigiano e alle lapidi
segue a pag. 2

IL “Punto”

70 ANNI DI DEMOCRAZIA...
NON FACCIAMOLA A PEZZI!

Prende il via, con questo primo numero del 2015, un appuntamento
che si propone di essere ricorrente sulle pagine de E’ Cmon. Un
corsivo per “fare il punto” su temi che hanno a che fare con il
rapporto tra Comune (E’ Cmon) e cittadini
Stefano Golini, Sindaco

In questi giorni, anche in queste pagine (v. pp. 1-3), celebriamo i 70 anni
dalla Liberazione del nostro Paese
dall’occupazione nazi-fascista. Una

ricorrenza che non è solo ricordo,
celebrazione, omaggio ai caduti.
segue a pag. 2
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UN VIVO RICORDO DELLA RESISTENZA

ai caduti delle guerre fin dal rifacimento della Piazza nei primi anni ’90.
La stessa collocazione che i cittadini,
consultati nel novembre 2013, hanno
indicato per questo doveroso tributo
alla memoria del nostro concittadino,
morto nel febbraio 1944 a soli 20 anni
durante un’azione partigiana.
Il monumento, realizzato nel dopoguerra dallo scultore bubanese Domenico Brunori, è stato restaurato grazie
anche al contributo dei familiari dello
scultore e di cittadini che hanno attivato a questo scopo una raccolta fondi.
Un segno, visibile e presente nella nostra piazza, per rendere vivo il ricordo
della resistenza ed il sacrificio di coloro
che hanno dato la vita per la libertà.

DALLA PRIMA
È e deve essere anche un monito e un
impegno. Un monito a “ripudiare la
guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli”, come recita l’art. 11 della nostra Costituzione
che proprio da quelle lotte di liberazione è scaturita; un impegno a far sì

70 ANNI DI DEMOCRAZIA... NON FACCIAMOLA A PEZZI!
che la nostra democrazia, anch’essa
ri-conquistata a caro prezzo in quegli
anni di sangue e sofferenza, venga
difesa e riempita di senso e partecipazione.
Partecipazione che va scemando su
più fronti: pensiamo al triste spetta-

colo che noi cittadini emiliano-romagnoli, un tempo esempio di impegno
civico, abbiamo dato all’Italia e al
mondo intero, disertando in massa
le urne per le elezioni regionali, con
una affluenza al di sotto del 38%...!!!
Un dato allarmante che dice non solo
della disaffezione dei cittadini verso
le istituzioni, ma soprattutto del pericoloso tarlo della sfiducia, del “non
partecipo perché tanto non serve a
nulla...”
Una sfiducia che si nutre del generale clima di anti-politica e prolifera nel
caos normativo (v. pag 6 - in basso)
che riduce all’impotenza i Comuni,
specie se piccoli: tagli di spesa, calo
di risorse, fiscalità contorta e complicata, adempimenti burocratici
sempre più asfissianti, riduzione del
personale, obblighi di accorpamenti,
delega di funzioni... Un pericoloso
circolo vizioso nel quale più si riduce
la capacità dei comuni di rispondere
alle attese dei cittadini, più queste
vanno deluse provocando ulteriore
delegittimazione ed indebolimento
del ruolo delle autonomie locali.
Se non vogliamo smantellare e cancellare pezzi di quella democrazia costruita con la Liberazione, dobbiamo
oggi liberarci della sfiducia e recuperare, reinventandolo, il nesso tra
istituzioni e partecipazione dei cittadini. Una comunità ricca di storia e
di passione civica come la nostra, non
faticherà a ritrovare questa strada.
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SUL FILO DELLA MEMORIA
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IMPORTANTE E PROFICUA COLLABORAZIONE con il CIDRA

70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Il 25 aprile 1945 l’Italia veniva liberata dalla dittatura nazifascista
Per l’Amministrazione Comunale
Carlo Dall’Aglio

Consigliere Delegato alla Comunicazione
Consigliere Delegato alla Promozione della cultura della Legalità

In occasione del 70° Anniversario della Liberazione, oltre al corposo programma fissato per il 25 aprile, l’Amministrazione Comunale ha proposto
“Le serate della memoria”, ovvero due
cineforum a cura del CIDRA (Centro
Imolese Documentazione Resistenza
Antifascista) di Imola. Presso la sala
civica di Bubano, il 23 febbraio, è stato
proiettato il film “L’uomo che verrà” di
Giorgio Diritti, un’opera che racconta
l’eccidio di Marzabotto con un taglio
di puro realismo, mediato dalla figura
della bambina protagonista e dall’imponenza dei nostri Appennini. Precedentemente, il 19 gennaio, in occasione del 70° anniversario dell’apertura
dei cancelli di Auschwitz (27/01/1945),
è stato proiettato il film“La vita è bella” di Roberto Benigni, vincitore di 3
Premi Oscar nel 1999: un vero capolavoro, per via della chiave magistral-
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ci in grado, se vogliono, di arginare sensibilmente questa piaga, colpevolmente
non fanno nulla o quasi, ci si chiede
cosa fare per autotutelarci e prevenire questo crescendo di furti domestici.
Sistemi di sicurezza, segnalazioni tra
gruppi di persone tramite sms o social
network, ronde di vigilanza organizzate,
tutti accorgimenti che possono aiutare,
ma consentitemi di dare un consiglio
a coloro, e sono stati più di uno, che
ho sentito affermare con decisione di
non avere problemi a fare ricorso alle
armi dovessero trovarsi un ladro in
casa: sarebbe un grave errore, per quel
che ne so la reazione deve essere proporzionata all’azione, quindi, anche se
si trova in casa tua, sparare ad un ladro
disarmato non è legittima difesa. In quel
caso si rischia la galera. Capisco come
a volte la rabbia sia tanta ma loro non
hanno niente da perdere e tu hai tutto
ed è proprio questo a metterci in una
posizione di netto svantaggio. Il danno
oltre la beffa.

mente ironica con cui il regista-attore
ha disegnato il dramma della deportazione e dell’Olocausto. Al termine
della proiezione, vi è stata la testimonianza dell’imolese Augusto Dall’Osso, uno dei pochi deportati ancora in
vita. Le sue parole ed i suoi ricordi
hanno lasciato il segno tra i presenti,
coinvolti nell’atmosfera profonda di
quel dramma. Durante le serate dei
cineforum, si è notata non solo la buona presenza numerica dei ragazzi delle scuole del territorio, ma, soprattutto, la loro attenzione e partecipazione.
Secondo il referente del Cidra, Marco
Orazi “la Resistenza e, più in generale, la Storia contemporanea vengono
sottovalutate e poco approfondite nelle scuole italiane. In più, le nuove generazioni non hanno i nonni che hanno vissuto in prima persona l’orrore
della Guerra: si sta interrompendo il
filo orale con cui venivano tramandate
le storie. Ora è necessario utilizzare i
nuovi linguaggi dei giovani, ovvero i
filmati ed i percorsi artistici e didattici. Dopo i film proposti nei cineforum, i ragazzi sono usciti arricchiti ed
emozionati dalle parole di Augusto,
il deportato”. I ragazzi di due classi
della Scuola Secondaria di Mordano,
seguiti e supportati dalle insegnanti
Angela Bianconi e Patrizia Golini,
hanno intrapreso un progetto elaborato dal Distretto Culturale Imolese
con la collaborazione di Anpi, Cidra e
Comune di Mordano: negli ultimi mesi stanno partecipando al Laboratorio
“Un posto che diventa Luogo”, che, come spiega Orazi “si pone l’obiettivo di
ricostruire il canale comunicativo dei
monumenti dedicati alla Resistenza

verso le nuove generazioni che, spesso, considerano questi segni della
Storia come semplice arredo urbano.
Con l’ausilio dell’arte, in questo caso
pubblica, si vuole riconsegnare significato a questi monumenti”. In questo
senso, molto importante sarà anche
il Laboratorio di arte contemporanea
che vedrà impegnata la prof.ssa Annalisa Cattani nell’aiutare i ragazzi
a trovare idee, spunti e modalità di
espressione artistica in vista della
re-inaugurazione del Monumento di
Dante Cassani a Bubano, durante la
ricorrenza del 25 aprile prossimo”.
Celebrare il 25 aprile e la Liberazione
nel suo 70° anniversario, ha molti significati ed è giusto che ogni persona
dia la propria interpretazione in base
alle proprie idee, conoscenze e sensibilità. Celebrare questo evento serve
a dare una identità forte alla nostra
comunità, a restituire una identità
spiccatamente democratica ed antifascista al Comune di Mordano e, quindi, a tutti i suoi cittadini. “Va tutelata
questa identità, specialmente in una
terra (Mordano, Bubano, Borgata
Chiavica) che ha offerto un notevole
contributo alla Resistenza locale. Non
tutti i Comuni nella nostra zona possono offrire un livello ed un numero di
testimonianze partigiane o comunque
legate alla Resistenza, come è in grado di fare il Comune di Mordano”.
Che il senso della memoria non venga
mai smarrito.

La serata del 19 gennaio con la
testimonianza dell’ex deportato Augusto
Dall’Osso
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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE dell’Assessore alla Sicurezza Nicola Tassinari

SICUREZZA: DI FRONTE
ALL’EMERGENZA, SERVE UNA
RISPOSTA DI COMUNITÀ
Nicola Tassinari

Assessore alla Sicurezza

Come molti di noi hanno potuto purtroppo constatare negli ultimi mesi
la nostra comunità è stata colpita da
un’ondata di criminalità di grandi dimensioni, sia nei numeri, che negli
effetti. A partire dagli ultimi mesi del
2014 infatti si è andata sempre più
intensificando un’attività criminale
che ha preso di mira in particolare
le abitazioni private. Solo nei mesi di
Gennaio e Febbraio sono state effettuate una quarantina di denunce alle
forze dell’ordine per furto (con scasso)
ai danni di abitazioni private, tanto
per avere un riferimento sono 10 volte
tanto la media riscontrata nello stesso
periodo del 2014.
Dunque una forte impennata dei
fenomeni di microcriminalità (che
comprendono anche truffe e raggiri
ai danni di anziani), nonostante i ripetuti controlli e posti di blocco dei
carabinieri, e ciò che è più inquietante è che questa banda di malviventi
è stata capace di colpire anche in ore
pomeridiane e serali, incuranti quindi
di essere visti e scoperti.
Sulle origini di questa “banda” ancora non ci sono certezze, non si sa se
si tratti di una sola o più di una, resta stretto infatti il riserbo delle forze
dell’ordine, che almeno in una occa-

sione a inizio marzo si sono trovati ad
inseguire fisicamente a piedi i malviventi che se la sono letteralmente “data a gambe” attraverso i campi della
zona del campo sportivo di Mordano
riuscendo a fuggire.
Inutile dire che questa situazione sta
generando comprensibili sentimenti
di paura e di rabbia tra la cittadinanza, che ora tutte le volte che esce di
casa lo fa con la speranza di ritrovarla
nelle stesse condizioni in cui l’ha lasciata.
Proprio per fare fronte a questi eventi
criminosi sempre accaduti anche in
passato, ma mai con questa frequenza, cittadini e amministrazione hanno
deciso di affrontare insieme il tema e
ci si è attivati su più fronti. Oltre ad
intensificare le azioni di controllo del
territorio messe in campo per fronteggiare questi criminali, si è provveduto
a organizzare iniziative di informazione ed ascolto con le forze dell’ordine come quella realizzata in teatro a
Mordano il 10/03/2015, dove l’amministrazione e il comandante del Corpo
Unico del Vigili del Nuovo Circondario
Imolese si sono resi disponibile a un
confronto coi cittadini sul tema della
sicurezza. L’incontro che ha visto una
partecipazione straordinaria di cittadini (non tutti sono riusciti a trovare
posto in un teatro gremito, unico am-
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biente disponibile, ma rivelatosi
insufficiente) è
stata una prima
presa di contatto
sulla quale creare un percorso
condiviso con i
cittadini sulle
azioni da mettere in campo; non
sono mancati interventi piccati
giustificati dal
momento di tensione e stress che
gran parte della
nostra comunità sta vivendo. Sono arrivate d’altra parte anche molte proposte costruttive, come la possibilità
di installare nuove telecamere, maggiore presenza delle forze di polizia
(anche municipale), richieste di delucidazioni giuridiche. Tra le proposte
più organiche segnaliamo quella che
riguarda un gruppo di cittadini che
si sono attivati sia a Mordano che a
Bubano, per creare una rete di messaggi tramite cellulare (SMS) in grado
di formare un sistema di segnalazione
utile per informare tutti gli aderenti
del gruppo e le forze dell’Ordine sulle
attività sospette rilevate in zona, oppure per avvisare dei furti segnalati,
in modo da mettere in allerta tutti i
partecipanti al gruppo.
Un sistema certo non risolutivo, ma
che si è dimostrato efficace in tanti
altri territori (nel Circondario imolese ne sono attivi già più di venti)
È evidente che per quanto le forze
dell’ordine si impegnino e lavorino
duramente, non possono essere contemporaneamente in ogni strada
del nostro comune. Si rende quindi
necessaria quella risposta di comunità, che come amministrazione abbiamo incentivato, senza sostituirci
ad essa, non per “scaricare” sui cittadini l’onere di auto-organizzarsi,
ma nella convinzione che gli interventi, per essere efficaci, debbono
integrarsi con le azioni di polizia
tradizionale, ma coinvolgere il maggior numero di cittadini nel compito
di elevare il livello di attenzione e
dissuasione dei comportamenti criminosi, senza tuttavia mettere in
pericolo sè stessi con ronde o iniziative simili, che vadano in in contrasto con l’ordine pubblico e le indagini degli inquirenti.

E’ CMON
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I DATI DEMOGRAFICI del 2014

Brevi

POPOLAZIONE IN LEGGERA
CRESCITA. SIAMO IN 4747

GRAZIE SAVINIO!!!

Ma il saldo naturale continua ad essere negativo
Maschi
Femmine
Totali

NATI
22
18
40

MORTI
25
26
51

IMMIGR.
93
79
172

Ormai da lungo tempo le annuali considerazioni sui principali dati demografici del Comune di Mordano non
possono che essere ripetitive. L’andamento e le entità numeriche annuali
degli indici più significativi non presentano sostanziali novità da almeno
una ventina di anni. Non ha fatto eccezione il 2014. È così che anche nello
scorso anno si è registrato un saldo
naturale negativo (– 11 unità); le nascite sono risultate infatti 40 come nel
2013 (il baby boom di 58 nati del 2010
è rimasto un caso isolato) a fronte però
di 51 decessi (– 7 sul 2013). Il passivo
– con l’eccezione del 2013 – è stato ancora una volta compensato dal saldo
positivo del movimento migratorio (+
71 unità) derivante da 172 immigrati
e da 101 emigrati con conseguente aumento della popolazione di 60 unità.
Di fatto l’aumento dovrebbe ridursi
a circa 40 unità tenuto conto che nel
2013 furono cancellate d’ufficio dall’elenco dei residenti almeno 20 persone
risultate irreperibili all’ultimo censimento. Pur non mancando anche nel
nostro territorio situazioni di crisi e di
difficoltà in vari complessi produttivi,
il saldo migratorio positivo è indice di
tenuta del sistema socio-economico
della zona rispetto ad altre realtà; siamo comunque lontani dai grandi numeri in entrata ed in uscita di 7 - 8 anni fa. Gli stranieri residenti nel nostro
comune ammontano a 550 unità, circa
l’11,4% della popolazione (in media
con i dati circondariali, regionali e del
nord Italia) con netta prevalenza dei
comunitari (392 unità pari al 71,7%);
trattasi in genere di cittadini rumeni
occupati nelle locali aziende agricole e
del settore alimentare Eurovo e Clai).
I cittadini extracomunitari risultano
158. In merito alle famiglie si registra
un aumento di 15 nuclei familiari ma
ne risulta stabile la composizione media (2,42 componenti).

EMIGR.
50
51
101

POPOLAZ.
2408
2339
4747

FAMIGLIE

1955

Ma come ci collocano i “numeri mordanesi” in ambiti più complessivi?
Anche nell’Imolese si registra un lieve aumento della popolazione pur con
il saldo naturale negativo: la natalità
permane ai minimi e si registra una diminuzione dei decessi. Stesso discorso
a livello nazionale ove, nel 2014, le nascite hanno toccato il minimo storico
di 505.000 a fronte di 595.000 deceduti. Si può dire che nel nostro Paese “si
nasce e si muore di meno”. Circa gli
stranieri va sottolineato che, contrariamente a Mordano, sia nel Circondario che a livello nazionale gli extracomunitari sono
ben più numerosi
dei
comunitari.
Infine un’anomalia tutta mordanese: i maschi sono
la
maggioranza
(2408 pari 50,73%
della popolazione)
mentre sono netta
minoranza sia in
Italia che nel Circondario imolese
ove si contano in
particolare 64.667
maschi e ben
68.466 femmine.

Il 15 gennaio è andato in pensione SAVINIO BIANCHI, il dipendente comunale da tutti conosciuto per il suo
lavoro non solo di operaio, ma soprattutto di “tuttofare”, sempre attivo sulle
strade, nei parchi, in ogni manifestazione, nei pronti interventi di ogni genere...
A Savinio va la riconoscenza ed il sentito RINGRAZIAMENTO da parte
dell’Amministrazione Comunale, per
il suo instancabile lavoro di tutti questi
anni, per la grande disponibilità e per la
competente ed attiva presenza in ogni
situazione.
Un vuoto difficile da colmare, specie
con i vincoli normativi che limitano e
talora impediscono il pur necessario
ricambio del personale.
AUGURI a Savinio per il meritato riposo e anche per tutte le attività attraverso le quali, ne siamo certi, continuerà (e sta già continuando) a rendere,
in altra forma, un prezioso servizio alla
nostra comunità.
L’Amministrazione Comunale
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QUANDO IL CONTRIBUTO DI TUTTI non può essere solo volontario

MANUTENZIONE IDRAULICA

Sempre più frequenti fenomeni di precipitazioni brevi ed intense
Fosca Lanzoni

Assessore decoro urbano e manutenzione
Comune di Mordano

Alla luce degli eventi atmosferici straordinari che sempre più spesso colpiscono anche i nostri territori, è di estrema attualità il percorso intrapreso
dall’Amministrazione comunale circa

la verifica delle competenze e delle tipologie di interventi da approntare per
la soluzione e la prevenzione dei problemi legati al dissesto idrogeologico.
In seguito ai sopralluoghi effettuati nei
siti dove sono stati segnalati e verificati allagamenti è stato riscontrato come
spesso il problema sia legato alla man-
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cata pulizia dei fossi e in conseguenza
di ciò alla ridotta capacità di deflusso
delle acque soprattutto in occasione di
eventi atmosferici straordinari.
In collaborazione con i Consorzi operanti sul territorio e con la Città Metropolitana, si stanno valutando le azioni
da intraprendere per prevenire danni
e disagi ai cittadini, alle loro proprietà ed ai beni comuni, sollecitando non
per ultimo i privati, persone fisiche o
imprese, che hanno l’obbligo verso la
collettività di seguire la normativa vigente.

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA
Nel numero scorso di E’ Cmon (pagg. 8 e 10) è
stato riportato il regolamento Comunale per la
manutenzione di fossi e canali.A completamento
dell’informativa si riporta qui sotto un estratto
del “Nuovo Codice della Strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni:

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE ETUTELA
DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 32. Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque
nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla
conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la ri-

parazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell’art. 33, coloro che
hanno diritto di attraversare le strade con corsi
o condotte d’acqua hanno l’obbligo di costruire
e di mantenere i ponti e le opere necessari per il
passaggio e per la condotta delle acque; devono,
altresì,eseguire e mantenere le altre opere d’arte,
anche a monte e a valle della strada, che siano o si
rendano necessarie per l’esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima
possono derivare alla strada stessa. Tali opere
devono essere costruite secondo le prescrizioni
tecniche contenute nel disciplinare allegato all’atto di concessione rilasciato dall’ente proprietario
della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L’irrigazione dei terreni laterali deve essere
regolata in modo che le acque non cadano sulla
sede stradale né comunque intersechino questa

IL DIFFICILE RIORDINO istituzionale di Provincie e Comuni

COMUNI: L’OBBLIGO DI GESTIONI
ASSOCIATE SLITTA AL 2016
Rinviato con la legge di conversione del “Milleproproghe”
L’Amministrazione Comunale

Sempre più fitta la jungla normativa
che “governa” il riordino istituzionale
degli enti locali.
Già nel numero scorso (“E’ Cmon” n.
3 - novembre 2014, pag. 4-5) si era
parlato della fine delle provincie come
enti elettivi, e nel caso di aree come
Bologna (così come Milano, Torino,
Genova, Firenze, Roma, ecc.) della loro
trasformazione in Città Metropolitane. Una riforma per ora a metà, che attende per essere efficace (cioè portare
effettiva riduzione di spesa pubblica)
che le regioni decidano a chi attribuire
le funzioni che furono delle provincie
(cioè se centralizzarle in capo alle regioni stesse o se decentrarle alle Unioni dei comuni), ed evitare così che il
riordino istituzionale si risolva in una

mera operazione di apparenza senza
intaccare la sostanza della semplificazione e snellimento della pubblica amministrazione.
Un’altra “semplificazione” incompleta,
o meglio solo rinviata, è quella dell’obbligo per i comuni fino a 5.000 abitanti
come il nostro (o fino a 3000 se montani) della gestione in forma associata di
tutte le funzioni fondamentali. Anche
il Comune di Mordano si sta adeguando, infatti dopo le gestioni già associate
negli anni scorsi nell’ambito del Nuovo Circondario Imolese (servizi sociali, pianificazione urbanistica, tributi,
personale, rifiuti, ecc.), ha approvato
nel mese di dicembre due ulteriori convenzioni per il conferimento al Nuovo
Circondario Imolese dei servizi finanziari e di polizia municipale.

e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque
danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli
aventi diritto sui terreni laterali,sui quali si effettua
l’irrigazione.
4. L’ente proprietario della strada, nel caso che i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a
quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi.
In caso di inottemperanza vi provvede d’ufficio,
addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli
obblighi indicati nel comma 1, quando non siano
ottemperati spontaneamente dall’obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674 […]

Che si tratti di una semplificazione è
tutto da dimostrare, in quanto la riorganizzazione degli uffici comunali
è assai complessa e spesso prima di
rendere effettivi i vantaggi in termini
di razionalizzazione, specializzazione
e risparmio nello svolgimento dei servizi, si assiste piuttosto a caotici accorpamenti di funzioni che creano difficoltà di gestione e disagio per cittadini, i
quali vedono calare il livello delle prestazioni e la presenza dei servizi comunali sul territorio.
E infatti con la conversione in legge
del decreto di fine anno c.d. “Milleproroghe”, è stata rinviata di un anno la
scadenza (cioè al 1/1/2016), in seguito
alle difficoltà che in tutta Italia i comuni incontrano per dar seguito a questo
obbligo, specie laddove le Unioni dei comuni non sono ancora state realizzate.
Non è facile da comprendere per i cittadini, abituati a decenni di “vacche
grasse”, e ancor meno per gli amministratori pubblici, costretti a gestire
aspettative crescenti con “vacche” (bilanci e personale in organico) sempre
più magre.
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CRONACA

SERVIZI ambientali 2015

RIDUZIONE DEI COSTI DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI
Carlo Dall’Aglio e Germano Bianchi

La gestione dei rifiuti urbani e del costo per sostenere il ciclo della raccolta,
smaltimento e recupero è un tema molto
sentito anche a causa di modifiche normative che hanno reso più complicato ed
oneroso il sistema di tariffazione/tassazione del servizio.
La bolletta ha un impatto sempre più
gravoso nel bilancio di famiglie ed imprese e per questo l’Amministrazione
Comunale di Mordano ha deciso di promuovere la riduzione dei costi attraverso
la razionalizzazione del servizio. Grazie
alla sensibilità ed all’impegno profusi
dai cittadini e dalle imprese, negli ultimi anni, il nostro territorio ha raggiunto
ottimi risultati in termini di raccolta differenziata, fino a superare il 65%. Con la
collaborazione dei tecnici di Hera e Con.
Ami, è stato analizzato l’andamento della raccolta dei rifiuti negli anni: si è quindi deciso di rimodulare il sistema per
conseguire economie sui costi a favore
dei contribuenti mantenendo comunque
garantito un servizio efficace e sempre
più virtuoso sul piano della sostenibilità
ambientale. Una scelta che va nella direzione di promuovere sempre più l’utilizzo
della Stazione Ecologica di Mordano. Gli
sconti attivi all’impianto restano invariati, mentre sono modificati gli orari di

apertura. Sono ridotti, invece, gli sconti
per i conferimenti collettivi di vetro, plastica e lattine presso le campane gialle
e per la raccolta a domicilio della carta
nei sacchi (la cui frequenza è ridotta ad
una volta al mese; primo giovedì di ogni
mese). Sono state rimosse, a titolo sperimentale, alcune postazioni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e di vetro,
plastica e lattine. La nuova scontistica è
applicata dal 1° gennaio 2015, mentre le
modifiche ai servizi sono entrate in vigore dal 1° febbraio 2015. Ogni modifica
nell’organizzazione di un servizio porta
con sé la necessità di creare nuove abitudini per gli utenti: l’Amministrazione,
pur nel tentativo di arrecare il minor
disagio possibile, è cosciente come sia
necessario insistere con ulteriori azioni
che possano alleviare l’impatto di questa
tassa sulle famiglie e sulle imprese.
Per descrivere nel dettaglio le nuove
modifiche al sistema di raccolta rifiuti
e per ascoltare i pareri dei cittadini, il
10 febbraio l’Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro pubblico. Oltre all’Assessore Gianni Duri e al
sindaco Stefano Golini, erano presenti
anche dirigenti di Con.Ami e di Hera.
«La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti hanno un costo che sempre più pesa
sul bilancio familiare e per tale motivo
sono state introdotte alcune modifiche al
servizio che Hera ci fornisce, mantenendone l’efficienza – commenta l’assessore
Duri –. Abbiamo ridotto gli sconti sulla
raccolta porta a porta perché dall’analisi
dei dati degli ultimi anni ci si è resi conto
che il cittadino privilegia maggiormente
la stazione ecologica. Nell’ottica
di continuare in questa direzione, la riduzione degli sconti
sulla raccolta porta a porta va
ad incentivare questo comportamento, che si traduce anche
in una riduzione dei costi del
servizio di oltre il 3%». Un altro
importante sconto viene effettuato sulla raccolta dell’organico
tramite le compostiere che Hera
porta direttamente a domicilio
gratuitamente: in questo caso
lo sconto è di 5,16 euro all’anno
per ogni componente del nucleo
familiare. «Mordano è stato il
primo Comune del circondario
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Brevi

Andare a legna nel Santerno

POSSIBILE RACCOLTA
DI LEGNAME DA ALVEO
DEI CORSI D’ACQUA
La Regione Emilia-Romagna (Servizio
tecnico Bacino Reno) informa che è
possibile la raccolta di legname caduto
nell’alveo dei corsi d’acqua per uso personale/domestico. Il taglio del legname
può essere eseguito mediante motosega o strumenti manuali rimuovendo, oltre alla massa legnosa, anche le ramaglie
ed il fogliame e senza alterare lo stato
dei luoghi. Gli interessati alla raccolta
sono pregati di darne semplice comunicazione scritta alla Regione anche via
fax (051/5274315) o mediante e-mail
(stbreno@regione.emilia-romagna.it).
È altresì possibile da parte degli interessati il taglio di alberature cresciute
nell’alveo fluviale e prelevare il relativo
legname sempre per uso personale/
domestico. In tal caso però occorre
l’autorizzazione del suddetto servizio.
Per informazioni rivolgersi al Servizio
tecnico Bacino Reno di Bologna (Tel.
051/5274530) oppure di Lugo di Romagna (Tel. 0545/281912).
ad aver affrontato la riduzione dei costi»,
commenta Poli, responsabile Hera della
gestione rifiuti, informando anche che è
stata creata una applicazione per telefonini che permette di sapere dove portare
e come smaltire ogni rifiuto. In tal caso
è sufficiente scrivere sull’applicazione
quale rifiuto si vuole buttare per avere
una risposta immediata.
L’incontro pubblico del 10/2 u.s. sulle
misure per la riduzione delle bollette rifiuti
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IL 28 NOVEMBRE 2014 la classe 1970 si è ritrovata con la maestra Franca Brusa

38 ANNI DOPO LA PRIMA ELEMENTARE
Bellissima, emozionante, indimenticabile
serata, piena di voglia di ritrovarsi, di
vedersi e di scambiarsi emozioni vere. Noi
siamo cambiati ovviamente, ma la cosa bella
è che siamo rimaste persone sane, semplici,
genuine, con dei valori e dei principi ancora
solidi. E che dire di Franca Brusa che con
la sua dolcezza ci ha riportato indietro nel
tempo? Grazie, bellissimo.
I RAGAZZI DEL ’70
Rosita Bordini, Alessandro Carati, Alberto
Benedetti, Valerio Albicocco, Andrea
Martelli, Adelmo Dal Prato, Bruno Lullo,
Claudio Cassani, Damiano, Claudia
Tonini, Barbara Poggi, Rosanna Rossi,
Elga Capelletti, Silvia Brunori, Alessandro
Pirazzini, Erik Brunetti, Claudia Spada.

IL PENSIERO
DELLA MAESTRA
FRANCA BRUSA
“Quando ricevetti l’invito per questo incontro
con i miei ex-scolari, da un lato ero lusingata
del fatto che, dopo tanti anni, desiderassero la
mia presenza al loro ritrovo, dall’altro temevo
che nel nostro stare insieme ci fosse un certo
formalismo e che non avessimo ormai molte
cose da dirci. Invece è davvero stato il contrario: dopo oltre trent’anni ci si è incontrati in
un clima di festa, di amicizia, di vero piacere di
rivedersi, di raccontarsi, di ricordare. Questo ad
una maestra fa sempre molto piacere perché ha
la sensazione che l’esperienza della scuola sia
stata positiva ed importante per la vita dei suoi
ragazzi. Grazie di cuore a tutti voi”.
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IL RITROVO DELLA CLASSE 1973: il pensiero della maestra Deanna Rossi

“I MIEI BAMBINI...”
“Quando, per gioco e per curiosità mi sono messa su Facebook,
dai miei ex alunni di Bubano mi
è giunta una vera pioggia di “Ciao
Maestra!”, “ti ho ritrovata”, “che
piacere rivederti!!!”. I miei alunni! Ora giovani uomini e donne,
adulti, che mi perdo ad osservare:
gli occhi e il sorriso restano quelli che io ricordo. A Bubano, nella
scuola primaria, i miei alunni sono stati più di 120 e, quasi tutti,
con me per un intero quinquennio. Ho insegnato anche a Milano, Chiusura, Medicina, Budrio e
qualcuno mi ha scritto anche da
questi luoghi, ma i più intraprendenti sono stati i ragazzi di Bubano nati nel ’73. Dopo aver postato
le foto di classe dei cinque anni,
nel giro di qualche giorno e con lo
scambio di messaggi, hanno organizzato un incontro. Ed eccoci in
pizzeria, sorpresi di essere lì, dopo trent’anni, di nuovo insieme,
ognuno con lo sguardo in cerca di
qualcosa di immutato negli altri.
C’è tanto di cui parlare: il presente, coi problemi quotidiani, il
futuro con speranze e timori, ma
soprattutto ci tuffiamo nei ricordi
del passato. Subito andiamo alla
recita “Il Passatore”, nel teatro
parrocchiale. L’avevamo provata
con impegno, dopo averla preparata con molta cura, scrivendone
i testi, imparando a memoria il
copione, dipingendo i fondali e
ricercando le musiche giuste. La
sera dello spettacolo, per un involontario urto, cadde un armadio,
un bimbo si ferì e la recita venne interrotta. Quanto spavento!
Per fortuna tutto si risolse bene e
dopo qualche settimana, rappresentammo la nostra recita, addirittura nel Teatro Comunale di
Imola, con grande soddisfazione
di tutti! E ancora, ricordiamo le
tante volte in cui qualcuno portava a scuola un animaletto (gatti,
cagnolini, perfino un pesce rosso)
e ne scaturivano indimenticabili
lezioni di scienze. Ognuno pesca
tra i ricordi di quei cinque anni
trascorsi insieme nella nostra
bella scuola, che già a quel tem-

po era vivace e moderna. Allora
la maestra della classe era “unica”, per cui il rapporto con ogni
bambino era davvero speciale. Si
formava un cerchio magico ”maestra-bambino-classe-famiglia”
in cui l’apprendimento passava
attraverso il rispetto, l’affetto, il
gioco, le confidenze. Tra le motivazioni al sapere c’era la speranza, tra i doveri la generosità.
Ora, in pizzeria, quando dico “i
miei bambini” voglio proprio dire
“i miei bambini”! Loro sorridono,

FOTO DI CLASSE
In primo piano, da sinistra:
Monica Malavolti, Ilenia Quadalti, Marco
Martelli, Cristian Sapori, Meris Zappi,
Marco Martini, Oscar Gori, Paolo Zappi.
Dietro, da sinistra:
Deanna Rossi, Daniela Folli, Manuela
Malavolti, Morena Rabiti, Sabrina Bendoni,
Savina Domenichini, Elena Montevecchi,
Lorenzo Figna, Pierpaolo Bendini.

per compiacermi, lo vedo bene,
ma gli brillano gli occhi e so che
sono felici di essere tornati, per
una sera, i bambini della loro maestra”.
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XX GIORNATA NAZIONALE della Memoria e dell’Impegno a Bologna

L’INCONTRO CON DON CIOTTI
E LIBERA
Carlo Dall’Aglio

Consigliere Delegato alla Promozione e Difesa
della cultura della Legalità

Su mandato del Sindaco ho partecipato il 16 gennaio scorso, presso la
Città Metropolitana, ad un incontro
riservato con Don Luigi Ciotti, il Presidente di “Libera Associazioni contro le mafie” in preparazione alla XX°
Giornata nazionale della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime
delle mafie, in programma a Bologna
il 21 marzo 2015. I responsabili nazionali di “Libera” hanno illustrato
e delineato le questioni organizzative dell’evento che ricorderà anche
le vittime innocenti della Strage di
Bologna (02/08/1980), della Strage di

DELEGA
Su proposta della Giunta, il Consiglio
Comunale, riunito il 26 febbraio 2015,
ha deciso di affidare al Consigliere
CARLO DALL’AGLIO la delega alla
PROMOZIONE E DIFESA DI UNA
CULTURA DELLA LEGALITÀ” (Assessorato Qualità della vita – Comunità
solidale). Dall’Aglio manterrà anche la
delega alla Comunicazione.

Ustica (27/06/1980) e l’assassinio di
Marco Biagi (19/03/2002). Si è istituita l’iniziativa dei “100 passi verso il
21 marzo” con cui si è creato un cartellone di manifestazioni a livello regionale e di Circondario Imolese volte
alla preparazione della Giornata nazionale.
L’intervento di Don Luigi Ciotti è colmo di citazioni religiose e politiche. Il
suo ricordo volge al 1992, durante le
stragi di Falcone e Borsellino, quando “Libera” iniziò il proprio lavoro tra
la gente, tra i famigliari delle vittime
delle mafie, raccogliendo la grande
risposta emotiva a quelle stragi, la
grande rabbia collettiva. Don Ciotti
ribadisce più volte come “la mafia è
un problema di tutti, siciliani, piemontesi, calabresi, romani, lombardi,
emiliani… Non c’è regione che non
abbia collusioni con le mafie“. Il dato scoraggiante è quello relativo alle
famiglie delle vittime delle mafie: “Il
75% di questi famigliari non conosce ancora la verità sugli omicidi dei
propri cari e probabilmente non la
conoscerà mai, nonostante per molti
di questi siano trascorsi decenni”. Il
monito di Don Ciotti è intimo: “Il coraggio della verità impegna la nostra
coscienza”. Il corteo del 21 marzo “non
sarà un corteo come tutti gli altri, non
sarà un evento in cui apparire per i
media o per pubblicità personale: esserci vorrà dire “impegnarsi” nella ricerca della verità. Il punto focale della
questione è la corresponsabilità. Le
mafie non sono un mondo a parte, co-

E’ CMON
me spesso ci vogliono raccontare, un
mondo lontano. Le mafie sono parte
del nostro mondo, di ognuno di noi.
Oggi le mafie sono tornate fortissime
essenzialmente perché hanno soldi,
tanti soldi e sempre sporchi di sangue. Dal 1992 al 2014 contiamo quasi
3000 vittime assassinate. Ma ci sono
anche i “morti vivi”, ovvero quelle persone strangolate dentro certi meccanismi che ruotano attorno alla paura
ed alle minacce. È importante la memoria delle vittime, ma senza quella
retorica celebrativa che la rovina e la
sminuisce. Il modo migliore per fare
memoria, è quello di impegnarsi in
prima persona, senza demandare ad
altri”. Don Ciotti non ha dubbi: “Per
sconfiggere le mafie è necessario
ostacolare e fermare la corruzione
dilagante che c’è oggi in Italia. Sono
due facce della stessa medaglia. La
corruzione è la prima causa per cui
prolifica la mafia. Ci sono troppi equilibri pubblici e privati che ostacolano
l’onestà. Serve prendere coscienza
del fatto che il vero problema non sono i poteri forti illegali, bensì i poteri
forti legali che si comportano illegalmente”. La testimonianza di questo
sacerdote è intima, tocca le corde più
remote della coscienza dei presenti.
La chiusura del suo intervento rivela
la sua umiltà: “Non è facile portare
avanti il progetto di “Libera”, perché
mi sento piccolo di fronte al dolore ed
alla vita dura della gente. Poi, come
dico sempre, la mia unica laurea è
in “Scienze confuse”. L’importante
è mettersi in gioco e non dimenticare le cose scomode che accadono nel
nostro territorio. Il 21 marzo l’Italia
ed il mondo guarderanno Bologna:
vogliamo dare un grande segnale di
speranza. Mettiamoci in discussione.
Sempre. Solo il NOI vince”.
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LIBERA LA MUSICA - La dignità, la memoria, l’impegno

UN EVENTO DEDICATO AI GIUSTI
CHE NON SI VOLTANO DALL’ALTRA PARTE
Grande successo per “Libera la Musica”, concerto-lettura voluto dall’Amministrazione Comunale di Mordano ed andato in scena venerdì 13
marzo, nell’ambito dei “Cento passi verso il 21
marzo”, in preparazione alla XX° Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime delle mafie, organizzato da “Libera”
di Don Ciotti, per l’occasione rappresentata da
Matteo Golini e Miriam Ravaldi. Davanti ad un
folto ed attento pubblico, la serata ha visto sul
palco un trio di artisti di ottimo livello, composto
dal Maestro Roberto Bartoli (eccezionalmente al
basso elettrico), Letizia Magnani (voce) e Federico Squassabia (pianoforte). Davanti al microfono, invece, si sono alternati Marco Coralli e Carlo
Dall’Aglio, autori della presentazione dei vari testi, raccolti dopo lunga e meditata selezione, tra
cui alcune opere di Moni Ovadia, Nicola Gratteri,
Roberto Saviano e Fabrizio De Andrè. Sono stati recitati brani
che narrano la storia di eroi silenziosi, spesso dimenticati, evidenziandone il tratteggio emotivo ed il contesto sociale: Giuseppe Masciari, Pino Maniaci, Don Peppino Diana, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La musica ha creato un clima
emozionante, offrendo una perfetta base armonica alle parole. Coralli e Dall’Aglio spiegano il significato dello spettacolo:
“Abbiamo dedicato questa serata a chi
ha camminato in una strada di giustizia,
sacrificando la propria vita, la propria
famiglia, la propria storia personale, per
un ideale di legalità e per una battaglia
Sul palco Coralli,
di dignità personale e collettiva. Una seSquassabia,
rata dedicata a chi ha fatto una scelta.
Magnani, Bartoli e
Una scelta di campo, decidendo di schieDall’Aglio
rarsi dalla parte dei giusti, qualunque
fosse il prezzo da pagare. Abbiamo
raccontato storie incompiute, importanti, spesso nascoste. Ci siamo fatti
trasportare dalle sensazioni di chi ha
scelto di non abbassare lo sguardo di
fronte alle intimidazioni, di chi non si è
piegato, pur avendo paura. Una serata
per ricordarci che è possibile cambiare,
perché la storia si fa partendo da piccoli cambiamenti, che partono dalla vita
quotidiana, dai piccoli gesti alle grandi
scelte. Le vicende umane che abbiamo
evidenziato sono legate da un filo di coraggio e di passione civile che afferma
come l’unica strada possibile sia quella
di ribellarsi alla mafia, tutti insieme.
E farlo subito. Il concetto che abbiamo
evidenziato è che i Giusti sono quelli
che non si voltano dall’altra parte per
quel che riguarda la giustizia e la legalità”.
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FAMIGLIE in festa

“BUONA FAMIGLIA A TUTTI!”
Don Franco Montefiori

L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da un evento che ha interessato anche l’opinione pubblica: il Sinodo straordinario sulla famiglia, voluto
da Papa Francesco. Lo scopo era di
sondare opinioni, esperienze, riflessioni, al fine di ascoltare (oggi c’è molto bisogno di ascolto reciproco) e poter avere il maggior numero di elementi per
affrontare la moderna sfida sull’identità della FAMIGLIA. Anche la nostra
comunità si è sentita provocata, volendo così “celebrare” la famiglia in modo
coinvolgente e non solo con una riflessione teorica e astratta. Oltre la festa
tradizionale, lo spettacolo in Teatro e

il pellegrinaggio con udienza da Papa
Francesco, è stato proposto alle scuole del territorio il concorso “Famiglia:
insieme è bello”. Alunni e insegnanti
si sono impegnati (e distinti) per una
riflessione attenta e sincera sul tema.
Tuttavia desidero sottolineare come
bambini e ragazzi abbiano raccontato la propria esperienza di famiglia
cogliendo così il valore, l’importanza
e l’eccezionalità della “loro” famiglia,
così com’è nell’ordinario: coi suoi pregi
e difetti, lacune e imperfezioni. Sintetizzando, credo di poter dire che in
tutti è emerso che la famiglia è insostituibile: essa è punto di riferimento
per la crescita, è approdo sicuro nello

LA PREMIAZIONE del concorso

“FAMIGLIA: INSIEME È BELLO”
Veronica Drei

Sabato 13 dicembre 2014, Mordano si
è riunita nel Teatro Comunale per una
serata dedicata alle sue famiglie: da
quella giudicata “perfetta” ma che nasconde inevitabili fragilità a quella con
difficoltà economiche che però è pronta a
sacrificare tutto pur di accontentare un
desiderio del proprio figlio, fino a quella
che siamo soliti chiamare famiglia “allargata”. Questa serata, voluta e organizzata dalla Parrocchia di Mordano,
con il patrocinio del Comune, ha avuto
come scopo principale la presentazione
e premiazione degli elaborati che i bambini e ragazzi delle nostre scuole si sono
impegnati a produrre partecipando al
Concorso “Famiglia: Insieme è bello”.
Per quanto sia stato emozionante per i

I PREMIATI DEL
CONCORSO “FAMIGLIA
INSIEME È BELLO”
Per la Scuola dell’Infanzia: “Balla Cogolli” di Mordano e menzione alla “Sacra
Famiglia” di Bubano.
Per la Scuola Primaria: Luigi Muccinelli
per i disegni e Dorotea Figna e Nicola Berti, a parimerito, per gli elaborati
scritti.
Per la Scuola Secondaria: Nicole Valdrè
per il tema.

vincitori ritirare davanti a tutti il loro
premio, non è stata la premiazione in
quanto tale ad arrivare al cuore di tutti
i presenti, bensì il vedere l’impegno che
ognuno dei partecipanti aveva messo
per il proprio lavoro, sia che si trattasse
di un disegno, una letterina o una vera e
propria creazione artistica o letteraria.
Giudicate con molta cura da una giuria
di eccezione composta da Carlo Lucarelli, Vittoriana Benini e Marco
Medri, le opere hanno stupito
tutti per la loro semplicità,
sincerità e schiettezza: erano ricche di contenuti veramente importanti, sentiti e
che mettevano in discussione
ognuno di noi. Troppo spesso
non siamo più abituati a dare ascolto ai bambini, eppure essi sono piccoli uomini e
donne che, come noi, stanno
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smarrimento, appoggio credibile per la
crescita, rifugio nella paura, luogo di
confronto sincero per lo sviluppo della
coscienza. Insomma il luogo educativo
per eccellenza. Altre “agenzie” (oggi i
sociologi le chiamano così) la possono
appoggiare, ma mai sostituirla. Pur riconoscendo l’importanza della scuola,
della parrocchia, dell’attività sportiva,
la famiglia è, e resta, il vaglio che tutto educa a discernere per scegliere con
responsabilità ed accogliere e fare proprio ciò che fa crescere in armonia la
propria persona. L’anno in corso vedrà
un altro Sinodo, stavolta “ordinario”
per raccogliere, discernere e orientare
al fine di proporre cammini veri di crescita. Sentiamoci anche noi coinvolti,
anche se solo indirettamente. Se cresce la famiglia, cresce anche la società
e migliora il mondo. Buona famiglia a
tutti!
scoprendo ogni giorno cosa significa
“stare al mondo” e non è escluso che
qualche volta possano essere proprio
loro ad insegnarci qualche aspetto che
noi non avevamo ancora preso in considerazione. Si desidera ringraziare tutte
le persone e le Ditte che hanno contribuito alla buona riuscita della serata, ma
più di tutti il “grazie” più grande va ai
ragazzi che hanno partecipato, agli insegnanti che li hanno accompagnati in
questo percorso e a tutte le famiglie che
li hanno supportati e che, quel sabato
sera, sono tornate a casa con il cuore
arricchito.

RINGRAZIAMENTO
I bimbi, i genitori, le insegnanti e tutto il personale della scuola dell’infanzia Balla Cogolli
di Mordano ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno contribuito alla buona
riuscita della festa di Natale della scuola. Un grazie particolare ai negozi, alle attività e
alle associazioni di Mordano e dintorni, sempre disponibili a collaborare per la scuola
del nostro paese. Si coglie inoltre l’occasione per ringraziare le sagre, gli enti e le associazioni che organizzano eventi e serate a favore della nostra scuola. Grazie a tutti i
mordanesi perché hanno nel cuore la scuola “materna” di Mordano e con le loro offerte permettono alla scuola di “esserci”. Grazie a Don Franco perché rende possibile
tutto ciò. Grazie a tutti!
I genitori rappresentanti
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IL BLOG DELL’ESPERIENZA: viaggiateinsiemeanoi.wordpress.com

I PRIMI 5 MESI IN ARGENTINA
DI CESARE E VALENTINA
Massimo Marani

Nell’ultimo numero di E’ Cmon
avevamo raccontato il progetto di
volontariato che ha portato Cesare
Panieri, mordanese di 28 anni, e la
sua ragazza Valentina Rocca (Medicina, 27 anni) a partire a fine settembre 2014 per l’Argentina. Di seguito
riportiamo ciò che proprio loro due ci
hanno scritto via mail, riassumendo
i primi 5 mesi lontano dall’Italia. È
possibile avere aggiornamenti sulla
loro esperienza anche visitando su
internet il blog da loro stessi aggiornato: https://viaggiateinsiemeanoi.wordpress.com.
“È difficile sintetizzare in poche righe questi mesi. Fino ad ora la maggior parte del nostro tempo, qui in Argentina, l’abbiamo trascorsa in Villa
Ballester, quartiere dell’immenso
distretto di Buenos Aires. Abbiamo
potuto respirare il clima di forti contraddizioni caratteristico di questa
grande città, simile ad altre grandi
capitali del Sud America. Grandi palazzi lussuosi che si ergono al fianco
di quartieri di baraccopoli, chiamati
villas miseria. Così, nello spazio di
pochi metri, si passa dal quartiere
lussuoso di Puerto Madero alla Villa 31 di Retiro, una delle più grandi
di Buenos Aires. Così vicini, ma così distanti nel modo di vivere, nelle
persone che vi abitano. Quartieri
dove oltre che povertà regnano droga, violenza e morte. In questi mesi
abbiamo svolto alcune attività con
bambini e ragazzi di una di queste
villas, la Villa 18. Abbiamo conosciuto varie famiglie e le loro storie difficili, spesso con numerosissimi figli,
che vivono immerse nelle difficoltà
di sopravvivenza primaria e spesso,
purtroppo, negli ultimi anni, afflitte
anche da gravi dipendenze da quella
droga per poveri che sta flagellando
vite intere, il Paco. In questi mesi
siamo stati anche a La Florida de
Tucuman, nel nord dell’Argentina.
Un paesino rurale dove, tra le altre cose, seguiremo il progetto della
costruzione di una panetteria dove
possano lavorare alcune donne del

posto, che vivono
in una zona molto umile vicino
una discarica,
spesso in case di
legno e lamiera.
Abbiamo avuto
la possibilità di
conoscere le persone con le quali
condivideremo
i prossimi mesi
e gettare le basi per il lavoro
che si dovrà fare. Ci siamo già
scontrati con le
difficoltà di una
cultura completamente diversa dalla nostra, che con la rapidità e
la pianificazione a cui siamo abituati non ha niente
a che vedere, dove un pezzo di terreno viene assegnato con la parola, senza
troppa carta da compilare
o burocrazia. Abbiamo,
purtroppo, dovuto fare i
conti con alcune promesse
della municipalità, presto
disilluse, che hanno cam-
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biato i nostri piani, ma ora pian piano si procede e dall’inizio di marzo
ci siamo stabiliti definitivamente in
Tucuman. L’obiettivo? Camminare
con entusiasmo assieme alle persone del posto”.
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GENERAZIONI: GLI
ANZIANI SEMPRE AL CENTRO
Generazioni è una rete di associazioni che
dal 2012, in occasione della ricerca anziani
promossa dall’Amministrazione Comunale,
è attiva nel territorio comunale. È composta
da Caleidos, Spi-Cgil, Auser, le Parrocchie di
Mordano e Bubano, BubanoInsieme, Anteas,
Comunità Solidale che, pur svolgendo autonomamente le loro attività solidali e aggregative in particolare verso la popolazione anziana, propongono e organizzano momenti
di interazione, collaborazione e di attività comune affinché le iniziative promosse anche
singolarmente vengano conosciute da tutti
come strumento per migliorare la vita degli
anziani stessi. Ogni anno Generazioni propone un’iniziativa di festa nel mese di settembre
e le risorse che si recuperano vengono destinate a donazioni o a interventi per il paese.
Nel 2014 un contributo è stato destinato per
le spese previste per il ricollocamento della
pensilina alla fermata dell’autobus nel centro
di Bubano.Generazioni contribuirà poi all’acquisto della panchina rubata davanti alla chiesa di San Francesco; inoltre arricchirà con un
porta biciclette l’angolo delle due panchine
presenti sulla pista ciclo-pedonale donate in
passato. Nel mese di dicembre Generazioni ha poi animato con premi e una gustosa
merenda sia la tombola parrocchiale che si
svolge settimanalmente presso il Circolo
S.Eustacchio sia quella autogestita presso la
sala polivalente di Mordano. Sono stati due
pomeriggi gradevoli, allietati anche dalla musica e dalle canzoni del duo Tonino e Renata.
A Bubano, in collaborazione con la compagnia teatrale Quasi Stabile, a fine gennaio è
stata promossa la brillante rappresentazione teatrale “Crema e Susezza“ che ha visto
un’ampia affluenza di pubblico di tutte le età
dei due paesi e non.La grande partecipazione
e la richiesta di nuovi momenti confermano
il gradimento delle iniziative promosse e rappresentano un ulteriore stimolo per la futura
programmazione.
Il gruppo di volontari di Generazioni
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AVIS comunale

I DATI, I PREMIATI,
LE PROSSIME INIZIATIVE
23 maggio: gita al lago di Como, 2 giugno: biciclettata

Tampieri Atos, premiato con benemerenza in oro con diamante per aver raggiunto le 135
donazioni, posa con la Presidente Avis Mordano e il Sindaco

I dati 2014 dell’Avis Mordano sono positivi sia per le donazioni, che per donatori. Le donazioni nello scorso anno
sono state 507 (479 di sangue intero e
28 di plasma), una in più rispetto al
2013. È un buon risultato, se si considera che nel circondario c’è stato un
calo di donazioni. Tredici sono i nuovi
donatori, 4 in più rispetto ai nuovi donatori del 2013.
Martedì 24 febbraio, nel Centro Polifunzionale, si è svolta l’assemblea
annuale dell’AVIS comunale di Mordano, in cui è stato presentato e approvato il bilancio consuntivo del 2014, si
sono discusse le iniziative da realizzare nel corso del 2015 e sono stati premiati i soci benemeriti.
Diciassette sono i donatori premiati
con benemerenza in rame (Albertazzi Davide, Applauso Michaela,
Berti Marco, Bertuzzi Gianluca, Bianchi Germano, Blisdir Souad, Diversi
Alessandra, Fantuzzi Fausto, Folli
Manuele, Folli Matteo, Gjepali Petrit,
Mazzini Barbara, Meduri
Domenico,
Montroni
Chiara, Pini
Paola, Ravaglia Marika
e Spada Giuliana); tredici
quelli
premiati con benemerenza
in argento

(Caroli Sara, Coralli Carlo, Faccani
Daniele, Favorito Alessandro, Finocchiaro Carmelo, Ferraccioli Annalisa,
Figna Luca, Panieri Cesare, Pasini
Enrico, Pirazzini Morena, Ricci Giacomo, Santoro Rosa, Valli Cristian); dieci i premiati con benemerenza in argento dorato (Carrer Maria Grazia,
Fardori Sonia, Gasparri Elisa, Grandi
Silvia, Lanzoni Max, Luppi Matteo,
Mazzini Marilena, Mirri Maria Cristina, Tassinari Liliana, Valdrè Sara);
tre i premiati con benemerenza in
oro (Andalò Massimiliano, Beltrani
Mirco, Dall’Olio Andrea); cinque i donatori premiati con benemerenza in
oro con rubino (Bianconi Ivano, Casolini Valerio, Cortesi Antonio, Medri
Roberto, Minguzzi Stefano, Tedaldi
Mauro); Tampieri Atos, infine, è stato
premiato con benemerenza in oro
con diamante.
Le iniziative dell’Avis comunale in
programma nei primi mesi del 2015
sono le seguenti: lunedì 16 marzo gli
studenti di terza media visitano il
centro prelievi di Imola; il 23 maggio avrà luogo la prima gita, con mete
la città di Como e la Villa Carlotta sulla riva del lago omonimo. Il 2 giugno si
svolgerà la tradizionale biciclettata
per le vie della centuriazione nel nostro territorio, al termine della quale,
presso il Monastero di S. Francesco,
saranno premiati gli studenti (sempre
di terza media) partecipanti alla gara
di pittura.
G.G.
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IL PARERE della psicologa

“SEI SOLO UN PO’ STRESSATO!”
Anna Salzano

Lo sapevate che un astronauta che
passa 6 mesi nello spazio dovrebbe
tornare sulla Terra invecchiato di 10
anni? Perché non succede? Assumono farmaci miracolosi? Hanno trovato e si tengono per sé la segretissima
ricetta dell’eterna gioventù?... Nulla
di tutto questo! Semplicemente per
ciascuno di essi viene studiato un
programma personalizzato che si basa su buona alimentazione, esercizio
fisico, attività di allenamento mentale e – da non sottovalutare – tecniche di salutare gestione dello stress.
Lo STRESS (non ne spieghiamo qui
i mille significati ma ci facciamo bastare quelli di uso comune): inflazionatissima parola di

Homer Simpson e le sue “contromisure
contro lo stress”

questi anni eppure tanto poco compresa l’importanza! Si dice “sarai
un po’ stressato” per intendere che
non ti devi preoccupare di come stai,
tanto passa (e magari stai malissimo e non passa mai!!) e così non si
corre ai ripari con le opportune e
più adeguate contromisure. Come
mai tendiamo quando siamo stressati a reagire o mangiando troppo,
o troppo poco, o fumando di più, o
acquistando compulsivamente cose
inutili? La risposta sta nel fatto che
l’essere umano tende naturalmente
a cercare contromisure per rilassarsi
e combattere lo stress, quindi (ancor
più nell’epoca del “tutto e subito”)
adotta quelle che trova di facile e comodo utilizzo, quelle che ha a portata di mano (cibo, sigarette, farmaci,
ecc). Il problema è che questo tipo di
contromisure paiono efficaci (perché
sul momento rilassano) ma sono nel
medio e lungo termine controproducenti e non risolutive. Sarebbe
rivoluzionario e al contempo banale prendere esempio dalla medicina
aerospaziale e OCCUPARCI DI NOI
come gli astronauti nello spazio: non
possiamo eliminare molte fonti di
stress ma possiamo prenderci cura
del nostro benessere fisico, psichico,
sociale, riuscendo così nel tempo ad
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DONAZIONI AUSER
La sezione AUSER Bubano-Mordano,
associazione di volontariato e di promozione sociale, è diventata negli anni
una realtà molto dinamica ed apprezzata, impegnata a promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani e a far
crescere il loro ruolo nella società. Le
innumerevoli iniziative organizzate trovano sempre grande partecipazione e
gradimento. La sezione AUSER locale,
sempre attenta ai bisogni della comunità, ha deciso di devolvere parte del
ricavato dalle iniziative del 2014 ad entrambe le scuole dell’Infanzia di Mordano e Bubano, alle associazioni di promozione sociale “Diamoci una mano”
e “Bubanoinsieme” e alla Parrocchia
di Bubano. L’AUSER Bubano-Mordano
ringrazia tutti coloro che partecipando
attivamente a tutte le iniziative hanno
consentito di raccogliere risorse per
sostenere anche altre attività significative nel nostro territorio.
affrontare serenamente, con efficacia e lungimiranza – e senza farci
danneggiare più del dovuto – le difficoltà del quotidiano.
“Che tu abbia la serenità di accettare le cose che non puoi cambiare, il
coraggio di cambiare quelle che puoi,
e la saggezza di comprenderne sempre la differenza” (cit. K. Vonnegut)
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DELIBERE

LE DELIBERAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE
DEL COMUNE NEL TRIMESTRE
NOVEMBRE 2014 – GENNAIO 2015
PIANO NEVE

Nell’approssimarsi della stagione invernale, il 13 novembre è stato approvato
dalla Giunta il “piano neve” con relativo
affidamento degli adempimenti per la stagione invernale 2014/2015. Il piano prevede lo sgombero della neve nelle strade comunali e gli opportuni interventi nei casi
di eccezionali e diffuse gelate. Con il provvedimento anzidetto vengono poi invitati
i frontisti a collaborare circa la “gestione”
dei passi carrai e delle aree di competenza.

TEATRO COMUNALE

Non disponendo il Comune di organico
per il funzionamento del teatro comunale,
si rende necessario ricorrere a terzi per la
gestione della struttura e per l’organizzazione delle relative attività culturali e ricreative. Con deliberazione del 4 dicembre
la Giunta ha stabilito di procedere all’affidamento della gestione per la stagione
2014/2015 mediante procedura negoziata
ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Spesa prevista: € 7.800, di cui € 2.600 relativamente al
2014 e € 5.200 relativamente al 2015.

VIDEOSORVEGLIANZA

In data 18 dicembre il Consiglio ha approvato il regolamento per la disciplina della
videosorveglianza il cui impianto è stato di
recente attivato nel territorio comunale.
L’impianto viene gestito ed utilizzato dal
servizio di polizia locale ed il trattamento dei dati personali deve avvenire per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e per
la sicurezza urbana nel rispetto della libertà, della riservatezza e della dignità delle
persone. L’impianto è stato installato per
il controllo di determinate aree comunali
ai fini della tutela della sicurezza urbana e
del patrimonio pubblico e per la prevenzione e repressione di attività illecite.

COMMISSIONE CONSILIARE

È stata stabilita dal Consiglio l’istituzione
della commissione consiliare permanente Bilancio con il compito di esaminare gli schemi di bilancio e le relative
proposte di variazione e di rendiconto. La
commissione è composta da tre membri
effettivi e tre supplenti di cui 2 espressi
dal gruppo di maggioranza e 1 espresso

dal gruppo di minoranza. Al riguardo sono
stati nominati:
Per la maggioranza – Marco Cavina e
Carlo Dall’Aglio (effettivi), Federico Avoni
e Fosca Lanzoni (supplenti);
Per la minoranza – Maurizio Gasparri
(effettivo) e Simone Grandi (supplente).

INCARICHI A CONSIGLIERI

L’art. 22 dello statuto comunale prevede
che “ai consiglieri possono essere attribuiti dal Consiglio specifici incarichi al fine
di favorire il buon andamento dell’attività
e dei lavori dell’organo”. Al riguardo sono
stati attribuiti dal Consiglio incarichi ai
seguenti consiglieri per le materie a fianco
indicate:
Federico Avoni – Associazionismo e volontariato;
Pierina Cirese – Politiche attive del lavoro;
Nicoletta Frabboni – Valorizzazione patrimonio ERP.

CONFERIMENTO FUNZIONI AL NCI

L’art. 14 del D.L. n. 78/2000 prescrive ai
comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti (o 3000 se montani) di esercitare in forma associata alcune funzioni
fondamentali, tra le quali quelle relative
alla gestione finanziaria. Nella seduta del
18 dicembre il Consiglio ha approvato la
convenzione per il conferimento al (Nuovo
Circondario Imolese (NCI) delle funzioni
di servizio finanziario/economato/
controllo di gestione. Nella stessa seduta è stata altresì approvata, ai sensi delle predetta legge nazionale e della L.R. n.
8/2013, la convenzione per il conferimento
sempre al NCI delle funzioni di polizia
municipale e di polizia amministrativa locale. Le 2 convenzioni sono state approvate da tutti i comuni del Circondario.

ASTA VENDITA FONDO

Per la vendita all’asta di fondo agricolo
posto in Via Cavallazzi era pervenuta una
sola offerta, forse per carenza di adeguata
pubblicità; l’avviso d’asta era stata pubblicata all’albo del Comune ed in internet e
con inserzione in questo periodico, la cui
distribuzione però non è avvenuta in tempo utile. Per garantire ampia partecipazione all’asta ed anche per evitare eventuali
ricorsi con danno per l’Amministrazione e
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per l’offerente la Giunta – in seduta del 9
dicembre – ha stabilito la riapertura dei
termini per la presentazione delle offerte.

COMMERCIO

Negli ultimi anni la disciplina del commercio in aree pubbliche è stata oggetto di
numerosi aggiornamenti ed in proposito
sono state rilevanti le norme comunitarie
(recepite dall’Italia) di liberalizzazione
delle attività produttive e commerciali per
favorire la creazione di opportunità di lavoro. Per quanto premesso, in data 18 dicembre il Consiglio ha approvato il nuovo
regolamento comunale del commercio in
aree pubbliche. Il regolamento disciplina
i mercati, le autorizzazioni e concessioni,
le assegnazioni dei posteggi, le giornate ed
orari di svolgimento dell’attività, le fiere, il
commercio itinerante, le sanzioni,..

RAZIONALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO

Il contratto collettivo di lavoro prevede
la possibilità di reperire risorse nel fondo
della produttività generale sulla base del
raggiungimento di determinati obiettivi
di razionalizzazione e di miglioramento di
cui ad appositi progetto predeterminati.
Con deliberazione della Giunta del 9 dicembre è stato approvato l’atto di indirizzo
per l’individuazione dei predetti progetti
(completamento piano sicurezza attraverso autovelox e videosorveglianza, qualificazione dei servizi per l’infanzia, recupero
insolvenze Tares, predisposizione centro
museale presso il Torrione, …).

SCUOLA DI MUSICA

Ai fini della realizzazione della nuova
scuola di musica occorre dare corso ad alcuni lavori edili nel fabbricato comunale
“ex municipio” ove ha sede la scuola. Con
deliberazione della Giunta del 9 gennaio è
stato approvato il relativo progetto definitivo dell’importo di € 5.000.

LIBERALITÀ PER OPERA ANZIANI

Il Sig. R.M. ha manifestato la volontà di
erogare al Comune la somma di € 15.000
quale liberalità per l’esecuzione dei lavori
di recupero del palazzo Darchini destinato a struttura per anziani. La donazione è
stata accettata dal Comune con atto della
Giunta del 9 gennaio.

CIMITERO MORDANO

Nella seduta del 29 gennaio è stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo dei
lavori di costruzione di tombe di famiglia
nel cimitero di Mordano. Trattasi di 4 tombe in linea, di cui 2 già assegnate e 2 da
assegnare. Importo dei lavori: € 67.000.
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Maggioranza
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Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

PREVENIRE
LE EMERGENZE

IL BUONISMO
CHE FA RIMA
CON LASSISMO

Questi ultimi mesi la nostra Comunità si è trovata esposta
a diverse situazioni di emergenza, cui l’Amministrazione
Comunale ha fatto fronte, cercando anche di intervenire
a monte nella prevenzione. Partendo dal tema sicurezza,
l’Amministrazione sta cercando di porre un argine già da
tempo a questa odiosa situazione. Come avete avuto modo
di vedere, già da alcuni mesi è attivo il sistema di videosorveglianza. Stiamo, inoltre, organizzando diverse iniziative
pubbliche di informazione sugli strumenti e/o accorgimenti
per dissuadere i malintenzionati dall’accesso abusivo nelle
abitazioni e per spiegare come dare informazioni corrette agli agenti di pubblica sicurezza per le indagini. Insieme
a tali azioni stiamo collaborando con l’iniziativa di alcuni
cittadini per creare un sistema di sicurezza via SMS. Certo,
queste azioni non sono risolutive senza una vigilanza e una
collaborazione di tutti i cittadini. Un piccolo aiuto da parte
di ognuno di noi, attraverso le segnalazioni di casi sospetti,
può essere decisivo per arginare questi nefasti avvenimenti.
Il secondo tema riguarda le allerta meteo. Il nostro territorio è stato colpito negli ultimi mesi da eventi climatici
anomali ma purtroppo sempre più ricorrenti. Le piogge che
hanno portato all’allagamento di diverse zone rurali sono
state estremamente consistenti. Le precipitazioni in meno
di 2 giorni sono state circa un quinto di quelle che, di media,
avvengono in un intero anno. Questo ha portato all’oggettiva difficoltà di gestire la situazione. Certo, la manutenzione
dei fossi, ad esempio, è tema prioritario per l’Amministrazione Comunale ma bisogna evidenziare come la competenza sia oltre che del Comune anche di altri enti, come la
Città Metropolitana, e dei cittadini frontisti. Bisogna diffidare da chi propone soluzioni facili, soggettive e spesso ingiuste per la collettività. C’è poi il tema della manutenzione dei
beni pubblici. Tali questioni a volte impongono interventi in
emergenza, come ad esempio quelli effettuati già da tempo
sulla Palestra Comunale di Bubano. La ristrutturazione di
questo importante immobile è all’ordine del giorno degli
Assessori competenti. Come ormai risaputo presenta infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, riconducibili a problemi
strutturali nati ai tempi della realizzazione della struttura.
Recentemente abbiamo provveduto con interventi finalizzati a risolvere temporaneamente le varie situazioni di
disagio, in attesa di poter disporre di risorse per una soluzione definitiva, certamente molto più onerosa in termini
economici e di tempo. Attualmente varie proposte sono al
vaglio degli uffici tecnici che l’hanno inserita fra le priorità.
L’Amministrazione ha sempre cercato di valorizzare questo
bene rendendolo vicino ai cittadini anche attraverso le convenzioni stipulate con le associazioni sportive del territorio,
che hanno la responsabilità di una corretta gestione.
Il buon governo si misura nelle situazioni di difficoltà e noi
stiamo cercando di metter in campo tutte le azioni possibili
per risolvere i problemi dei cittadini.

Di grande attualità, purtroppo, il tema furti che nelle ultime settimane ha visto un intensificarsi allarmante nel nostro Comune
destando forte preoccupazione e insicurezza fra tutta la popolazione.
A questo punto una riflessione è d’obbligo da parte di tutti, in
primis da parte delle istituzioni, delle quali anche noi dell’opposizione comunque facciamo parte.
L’intensificarsi di questi reati ha naturalmente creato una reazione emotiva tale per cui tutti si sono sentiti in pericolo e
l’allarme sociale è aumentato proporzionalmente al numero dei
furti, tanto che anche l’amministrazione Comunale ha deciso di
non rimanere passiva ma di convocare assemblee per informare
e coinvolgere i cittadini in operazioni di prevenzione e tutela.
Non dobbiamo però dimenticare che i furti ci sono sempre
stati, non sono una novità e spesso si è trattato di furti anche
operati con una certa violenza e preparazione a monte, quindi non c’è nulla di cui stupirsi, quello delle ultime settimane è
solo un modo “nuovo” di operare che stiamo vedendo anche
in altri Comuni limitrofi, probabilmente ad opera di una banda
che prende di mira un paese per un po’ e poi cambia obiettivo
il mese successivo.
Questo per rammentare che quando noi parlavamo di una questione “SICUREZZA E PRESIDIO DEL TERRITORIO” ci veniva
ricordato che la sicurezza è anche quella stradale, che la sicurezza era una percezione, che in fondo qui la media dei reati era
“normale”. Infatti solo oggi l’amministrazione si è presa la briga
di provare di fare informazione su un tema che negli anni è sempre stato sottovalutato e ritenuto non prioritario.
Purtroppo se da un lato dobbiamo denunciare che la Polizia
Municipale è sotto-organico e che le passate esperienze non
hanno portato risultati in termini di presidio e controllo, è altrettanto doveroso denunciare le politiche nazionali che non
hanno intrapreso nessuna lotta alla microcriminalità, semmai
il contrario con indulti e svuota-carceri varie. Le nostre Forze dell’Ordine vengono umiliate nel loro lavoro da leggi che
permettono a ladri e ladruncoli di essere impuniti anche se
acciuffati. Non è una novità che in Italia questi soggetti non rischiano praticamente nulla e noi poveretti, che siamo le vittime,
dobbiamo pure stare attenti a non eccedere nell’autodifesa,
spendere migliaia di euro in inferriate, porte blindate ed allarmi,
non perché abbiamo in casa chissà quali tesori, ma semplicemente per cercare di proteggere noi stessi, i nostri cari e magari
qualche ricordo.
Questo è il risultato di politiche buoniste e nello stesso tempo
pessime, leggi incerte e nebuolose, forti con i deboli e deboli con
chi non ha nulla da perdere, che fanno riferimento ad una scala
di valori completamente sbagliata, dove i diritti di chi delinque
spesso sono più importanti di quelli delle vittime, soprattuto nei
casi di quei reati contro il patrimonio dei quali ognuno di noi
è potenziale vittima. Dal buonismo al lassismo il passo è breve,
l’assenza dello Stato è palpabile ed in questo brodo culturale
ladri i e ladruncoli trovano un habitat ideale.
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RENDICONTO DELL’ANNATA 2014, impegni e iniziative a sostegno delle aziende agricole

AGRINTESA

Come ormai da anni, anche nel 2015 per il 1° numero annuale del nostro periodico abbiamo chiesto ad
Agrintesa di fornirci un consuntivo della stagione agraria 2014 ed un quadro sintetico degli impegni e
considerazioni per il corrente anno. Pubblichiamo quanto ci ha gentilmente inviato il direttore generale
Cristian Moretti
Moretti Cristian
Direttore Generale

Nel corso del 2014, presso la cooperativa Agrintesa, si sono mantenuti
stabili sia i conferimenti di ortofrutta
che di uva.
Lo scorso anno sarà però ricordato dai
soci per l’anomalo andamento climatico (forte anticipo produttivo, piogge
e grandinate diffuse in tutto il periodo estivo) e soprattutto per la scarsa
remunerazione che i prodotti coltivati
nel nostro areale sono riusciti a generare; in particolare, sui prodotti estivi
(pesche, nettarine e susine in primis)
i produttori non hanno coperto i costi
di produzione.

Agrintesa sta cercando di sostenere
le aziende agricole associate fornendo
assistenza tecnica, indirizzando il rinnovamento varietale, elargendo contributi su nuovi impianti con i quali
ottenere il miglioramento qualitativo
delle produzioni e mirare ad una maggiore valorizzazione dei prodotti conferiti.
Nel corso dell’ultimo esercizio va segnalata l’entrata della cooperativa faentina nel capitale sociale della Brio
spa, azienda leader nel settore biologico, che permetterà ai soci interessati
di poter seguire questo tipo di produzione che è in costante crescita.

Nel settore vitivinicolo Agrintesa ha
rafforzato lo storico rapporto di fornitura con l’azienda veneta di imbottigliamento Contri Spumanti spa acquisendo una partecipazione nel capitale
sociale della stessa.
Stabile l’occupazione sia in termini di
addetti che di numero di giornate.
Nello stabilimento di Mordano i soci
hanno potuto continuare a conferire
frutta e uva; la cooperativa oltre alla
gestione del conferimento, ha effettuato lo stoccaggio e la conservazione di
nettarine e kiwi. A Mordano, da ottobre a marzo, sono stati lavorati e spediti i kiwi a polpa gialla “Zesprigold” e
quelli a polpa verde sempre destinati
all’importante player mondiale Zespri.
Importante l’interesse sul kiwi da parte dei soci che, dopo qualche anno di
riflessione causato dal problema batteriosi, stanno ritornando ad investire
su nuovi impianti sia a polpa gialla
(G3 e Jintao) che a polpa verde. Il buon
andamento di mercato che questa
specie sta avendo anche nel corso di
questa difficile annata, ed i progetti di
sviluppo avviati, saranno sicuramente volano di crescita non solo quantitativa ma, da parte di Agrintesa, anche
di ulteriore specializzazione sul kiwi.
Nel 2015 Agrintesa cercherà quindi
di continuare a sostenere i propri soci,
sia all’interno delle loro aziende, sia
ricercando crescita, miglioramento dei
processi gestionali, efficiente politica
di valorizzazione dei prodotti.
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INAUGURATO lo Studio Tecnico a Mordano

IL NUOVO PROGETTO
DI SARA LIVERANI
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Inaugurazione
nuovo Centro Estetico

LESLIE CELOTTI
IN PRIMO PIANO
Domenica 8 marzo è stato inaugurato
il nuovo centro estetico “In Primo Piano”, alla presenza del Sindaco che ha
salutato con favore l’avvio di una nuova
attività nel nostro territorio. La titolare,
Leslie Celotti presenta “In Primo Piano” come un centro estetico “adatto
a tutte le persone che cercano qualità
ed un ambiente rilassante dove poter
unire bellezza e benessere. Svolgiamo
tutti i trattamenti di estetica ma siamo
specializzati nella bellezza del viso per
il quale ricerchiamo trattamenti che
abbinino il risultato estetico al relax.
Ringrazio per l’interesse dimostrato e
per i complimenti ricevuti durante la
giornata d’inaugurazione da tutti i numerosi partecipanti”.
Centro Estetico “In Primo Piano”, via
Selice, 13 tel: 0542-52388, email: info@
in-primo-piano.it

Germano Bianchi

Sara Liverani, classe 1982, si
diplomò all’Istituto Tecnico per
Geometri “L.Paolini” nel 2001:
iniziò fin da subito la sua attività
professionale, collaborando con
uno Studio Associato di Imola.
Dopo 14 anni di esperienze, sacrifici e nottate passate a disegnare
al cad, lo scorso gennaio ha deciso di intraprendere una nuova
avventura, quella di geometra
in libera professione, esercitata
nello studio di Mordano in via
Pavaglione n. 6, ex magazzino di
casa Liverani (“Picchi” per chi è
del posto). “Il mio desiderio più
grande è sempre stato quello di
tornare nel paese d’origine e di
esercitare nel territorio limitrofo
così nel 2014 è nata l‘idea di ristrutturare il locale di proprietà
dei miei genitori dove 30 anni fa
erano state riposte tutte le energie e speranze” commenta Sara.
Si tratta di uno Studio Tecnico
dove si potranno trovare risposte
in materia di progettazione, catasto, stime immobiliari e certificazioni energetiche. “Il momento
immobiliare ed edile non è dei mi-

gliori come molti altri settori lavorativi, ma l’ambizione e l’impegno sapranno negli anni ripagare
tutti i sacrifici” continua Sara. “Il
ringraziamento più grande va ai
miei genitori, ad Angelo, Sante,
Novella, Romano e Anna che rappresentano i primi sostenitori di
questo progetto”. conclude Sara.
Quando un’idea diventa “muro”
fatto dalle mani dell’uomo e diventa “spazio” per gli uomini, si
assiste a una cosa stupenda. Ad

un certo punto si sente che ciò
che nasce ha un significato particolare, che si riallaccia però a
qualcosa di cui non possediamo
il segreto: è come una voce sottile ed inafferrabile che viene da
lontano, che si rigenera oggi per
il domani e che parla di un fatto
nuovo che deve ancora avvenire…
passato, presente, futuro… cit.
Giovanni Michelucci.
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CORSO DI SCRITTURA
CREATIVA
Per chi ama i libri e vuole sperimentarsi
con la suggestione della parola,per chi ama
il fascino delle storie narrate e intende lanciare una scommessa per diventare un potenziale creatore di avventure,in biblioteca
a Mordano, dal 16 aprile al 28 maggio, dalle
18 alle 20, si svolgerà un corso di scrittura
creativa, per imparare a creare, ricreare,
fingere spunti e suggestioni.
Saranno 7 lezioni per complessive 14 ore
tenute da Andrea Pagani. La prima sezione
spiegherà i segreti dell’affabulazione, la seconda il procedimento che determina la
costruzione romanzesca e la terza sezione
la produzione personale. Per gli interessati, contattare la biblioteca di Mordano al
numero 0542.52510 o inviare una e-mail
a bibliomordano@yahoo.com. Eventuali
accordi su giorni e orari possono essere
presi tenendo in considerazione le esigenze della maggioranza degli iscritti.

PROSSIMAMENTE
IN BIBLIOTECA
Il 28 maggio in biblioteca si inaugura la
mostra “Radici: Mordano vista da noi”,
a cura dei partecipanti al corso di fotografia digitale svoltosi in Biblioteca lo
scorso autunno. Seguirà “Mare d’argilla” (Edigrafema 2014) di Maria Beatrice
Masella.

E’ CMON
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CULTURA
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AL VIA i primi corsi propedeutici

SCUOLA DI MUSICA
A MORDANO
Tutto pronto per la Scuola di Musica a Mordano. O quasi. Si sta lavorando in previsione dell’apertura
ufficiale per il prossimo anno scolastico, dopo l’estate. Attualmente,
dopo la presentazione del 6 febbraio, sono iniziati i primi corsi per
bambini, ragazzi ed adulti, le prime
prove con i docenti, in forma propedeutica ed in attesa della vera e
propria inaugurazione. Il consigliere delegato alla Cultura, Valentina
Sgubbi, sottolinea “l’importanza di
una Scuola di Musica che possa offrire nuove esperienze culturali al
nostro territorio: il punto di forza,
infatti, sarà l’offerta variegata di
strumenti, in base alle richieste ed

agli interessi dei ragazzi. La nostra
volontà è quella di favorire anche
lo svolgimento di corsi per musica
d’insieme, non solo individuali”.
Ai nastri di partenza molteplici
laboratori, come quelli sul rock e
sull’improvvisazione creativa, sulla musicoterapia e per le donne in
gravidanza. Per i piccoli (età 0-5
anni) saranno attivati i corsi “Traballando” e “Prime note”. Sono in
programma diversi seminari, tra
cui “Looking for my voice”, “Jazz in
bianco e nero” e “Teoria e tecnica
dell’improvvisazione del jazz”. Per
ogni informazione relativa ai corsi,
rivolgersi ai responsabili della Biblioteca Comunale di Mordano.

MONDAY night fever

IL “DIETRO LE QUINTE” DEL MUSICLAB
E LA “FEBBRE DEL LUNEDÌ SERA”
Andrea Pascale

Iniziò tutto per caso, quando un’amica
raccontò a mia moglie di un Laboratorio Musicale con cui riusciva a coltivare la propria passione per il canto e
per la musica. Condividendole, decisi
di presentarmi, nonostante fossi piuttosto perplesso ed imbarazzato. Il Maestro Roberto Bartoli mi accolse con
estrema gentilezza e mi coinvolse fin
da subito nella prova corale del brano
“Baciami piccina”. Mi feci trascinare
dall’allegra e conviviale atmosfera che
si era creata e mi ritrovai frastornato
da una sensazione positiva: mi sentivo leggero e dentro di me ripetevo:
“Finalmente musica!”. Una passione
da troppo tempo soffocata per diverse
motivazioni. Fu in quel momento che
scoppiò dentro di me un entusiasmo

senza limiti: ogni lunedì sera le prove pareva durassero sempre troppo
poco. Da li a poco ci fu un susseguirsi
di esperienze suggestive: l’esordio in
pubblico alla Sagra dell’Agricoltura
di Mordano, le esperienze nei teatri
di Bubano e Dozza, fino alla magica
atmosfera della serata all’Arena delle
balle di fieno a Cotignola. Esperienze
uniche, forti sensazioni condivise assieme ad un gruppo splendido di persone.
Ogni anno il Laboratorio Musicale, ribattezzato MusicLab, lavora su nuovi
repertori. Quest’anno il Maestro Bartoli ha voluto accontentare le richieste
della maggior parte dei componenti:
si partirà infatti con “The Magical
Mistery Tour” una selezione di brani
della beat generation. Non aspettatevi solo riproduzioni canore di celebri
brani, in quanto il genio istrionico del
Maestro Bartoli è abile nel comporre soluzioni armoniche impensabili,
rendendole allo stesso tempo molto
gradevoli. Quel che accade in quelle
poche ore del lunedì sera al MusicLab
è difficile da spiegare: ci s’immerge
completamente in questa atmosfera
musicale, intenti a dare il meglio di sè

per far sì che la melodia riesca bene,
accantonando le problematiche che ti
assillano quotidianamente. Mai avrei
creduto di apprezzare così tanto il primo giorno della settimana!
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XXII RASSEGNA del teatro amatoriale

SABATO 24 GENNAIO
PREMIATI ATTORI E COMPAGNIE
nica, prima classificata è risultata
la “COMPAGNIA DEI GIOVANI” di
Chiusura con la commedia “Tri de’
int e foran vècc” di Luigi A. Mazzoni
per la regia di Luciano Farnè

Nella serata conclusiva si sono
svolte le premiazioni della XXII
Rassegna del Teatro Amatoriale “Giancarlo Cavina”, che anche
quest’anno ha avuto un buon successo di pubblico.
Tutti i partecipanti avrebbero meritato di essere premiati, ma le valutazioni di merito, espresse ogni sera
dal pubblico e da una giuria tecnica,
hanno portato ad una precisa graduatoria.
Il premio come migliore attrice non
protagonista è andato ad ALICE
TRIOSSI della Compagnia “CavejaRavgnana” di Ravenna, per la frizzante interpretazione del personaggio Gigina nella commedia “L’ora de
quajon” di Corrado Contoli.
Il premio come miglior attore caratterista è andato a GIANCARLO
ROMAGNOLI della Compagnia “La
Broza” di Cesena per l’interpretazione, ben caratterizzata e molto divertente del personaggio di Decio, nella

commedia “La perdita” di Antonio
Guidetti.
Il premio come miglior attore protagonista è andato a ROMANO
COMANDINI della compagnia “S.
Severo di Pontenuovo”
per l’efficace e personale
interpretazione del personaggio di Vito, e veduv,
dove ha saputo fondere potenzialita’ e tecnica, nella
commedia “Scherp rosi” di
Romano Comandini.

La motivazione è la seguente:
“Un testo accattivante, una vicenda
vivace e briosa, un’interpretazione
brillante e riuscita dei personaggi,
tutti perfettamente in ruolo, una scenografia efficace e piacevole, hanno
contribuito alla realizzazione di un’opera corale divertente e apprezzabile, sotto ogni aspetto.
Una puntuale regia ha completato
una rappresentazione di notevole
pregio, regalando allo spettatore una
serata di vero teatro”.

Prima classificata in base
alla votazione espressa
ogni sera dal pubblico, è la
compagnia “FILODRAMMATICA HERMANOS”
di Longiano con la commedia “Quand e nas un
vec”, testo e regia di Giusi
Canducci.
In base alla votazione
espressa ogni sera dalla giuria tec-

La “Compagnia dei Giovani” di Chiusura,
prima classificata in base alla votazione
della giuria tecnica
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CONTINUA la Stagione Culturale 2015

“STORIE DI GUERRA, STORIE DI PACE”
(SECONDA PARTE)
Valentina Sgubbi

Consigliere Delegato alla Cultura

Dopo i numerosi eventi, che si sono
susseguiti durante la prima parte
della programmazione culturale,
continua l’intento memoriale-celebrativo attraverso un calendario
tutto nuovo, che desidera unire vari
tipi di eventi nei differenti luoghi
del paese. Come già ricordato nella
precedente presentazione, il titolo
della rassegna racchiude le parole
GUERRA, sono cent’anni dalla Prima Guerra Mondiale e Settant’anni
dalla Liberazione d’Italia, e PACE,
ovvero le storie della gente comune,
gli usi e i costumi, che anche grazie al Centro Didattico Museale del
Torrione Sforzesco possono essere
raccolte e raccontate.
Il filo conduttore di questa rassegna
culturale è quindi la MEMORIA.
Ma che cosa significa questo termine? La risposta non è così scontata. Ricordare è rivivere, e per chi
non ha vissuto sulla propria pelle
gli eventi del passato, non è facile
comprenderli. Infatti, negli ultimi
decenni il cambiamento economico,
sociale, politico è stato epocale. Se
pensiamo alla guerra, comprendiamo anche quale sforzo e quale dolore
vi sia nel ricordare.
Sono le fonti storiche, i musei, gli
insegnanti, la scuola, le biblioteche,
che possono porgere il testimone
della memoria alle nuove generazioni, donando i mezzi per poter riconoscere ed evitare le atrocità passate.
Dimenticare è l’oblio del futuro e
per questo motivo all’interno della
Rassegna Culturale non vi saranno
soltanto eventi, ma esempi tangibili
di memoria, per renderla indelebile.
Con la ricollocazione del monumento dedicato al partigiano Dante
Cassani nella piazza omonima il 25
aprile prossimo, non solo si renderà
omaggio al sacrificio del nostro concittadino, ma si risponderà al dovere fondamentale, che ogni cittadino
ed ogni amministrazione hanno nei
confronti della Storia e della Cultura di questo meraviglioso Paese:
ricordare e conoscere.

IL PROGRAMMA
Lunedì 13 Aprile, ore 20.30 - Bubano Sala Civica

“SETTANT’ANNI DI MORDANO LIBERATA”
Nella giornata del Settantesimo della Liberazione del paese, un’iniziativa per celebrare
e commemorare gli eventi che portarono alla fine dell’occupazione del nostro territorio.
Ne parliamo con il prof.Walter Galavotti
Durante la serata sarà rilasciato un attestato a coloro che hanno partecipato alla resistenza o ai loro familiari. Seguirà rinfresco.

Venerdì 24 aprile, ore 20.30 - Teatro Comunale Mordano
La “Compagnia del teatro stabile di Mordano” presenta:
“QUATTRO BOMBE IN TASCA” DI UGO CHITI

Sabato 25 aprile - Piazza Dante Cassani Bubano

“CELEBRAZIONI DEL 70° DELLA LIBERAZIONE
e RICOLLOCAZIONE DEL MONUMENTO A DANTE CASSANI”
vedi programma completo a pag. 2

Giovedì 7 maggio, ore 20.45 - Teatro Comunale Mordano

“La Staffetta” : spettacolo teatrale a cura della classe 3 B Scuola Secondaria Mordano

Sabato 9 maggio, ore 18.30 - Teatro Comunale Mordano

La 4a manifestazione di teatro dei ragazzi presenta:
“Il centenario della 1a guerra mondiale’’, classe 3a Scuola Secondaria Mordano
“Il bambino sottovuoto” - Christine Hostlinger, classe 5a elementare di Bubano

Venerdì 15 maggio, ore 20.30 - Torrione Sforzesco Bubano

Inaugurazione della mostra: “CATERINA SFORZA, SIGNORA DI IMOLA E
FORLÌ” e conferenza: “CATERINA SFORZA,TRA STORIA E LEGGENDA”
Durante la serata sarà inaugurata la mostra realizzata con la collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco di Imola e curata dalla dott.ssa Fabrizia Fiumi, in occasione
dei 500 anni dalla morte di Caterina, che potrà trattare gli ultimi studi, scoperte ed
interpretazioni sulla figura di Caterina Sforza.
Durante la serata vi sarà la conferenza stampa e presentazione della 19ª “Festa del
Torrione”.
L’evento è organizzato in collaborazione con la Cooperativa Il Mosaico.

Venerdì 22 maggio ore 21.00 – Teatro parrocchiale Bubano

La “Compañia de Flamenco Mahoú de Castilla y Diana Gonzalez” presenta:
SPETTACOLO DI FLAMENCO SULLA SHOAH
“140615 – 75 AÑOS DESPUÊS”
“75 Anni dopo” vuole portare in scena il tema dell’olocausto. Uno spettacolo mirato,
pensato e creato da Mahoú de Castilla, per dare una voce a quelle persone che oggi
non ci sono più. La musica permetterà di attualizzare un pensiero e intrecciare passato
e presente: il 1940 anno di apertura di Auschwitz, il passato dei deportati e il futuro, o
meglio il 2015, settantacinque anni dopo il primo ingresso.
Costo del biglietto: 10 euro (5 euro ridotto - fino a 13 anni).
Per prenotazione posti tel. 347/8676004.
IL RICAVATO DELLA SERATA SARÀ DEVOLUTO AGLI ASILI PARROCCHIALI DI MORDANO E
BUBANO.

Martedì 9 giugno, ore 20.30 - Torrione Sforzesco Bubano

“PREMIO ROTARY ARTE SCUOLA”
Con la partecipazione del dott. Maurizio Rivola, presidente di Rotary Club – Imola e
con i membri della commissione Arte Scuola.
In collaborazione con la classe 2a/b dell’Istituto Comprensivo n. 3 – Mordano.
Con la partecipazione della dott.ssa Fabrizia Fiumi.
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CARNEVALE DI MORDANO
Germano Bianchi

Fantastica è stata la partecipazione
al carnevale di Mordano dell’8 marzo
scorso, sia come pubblico presente, ma
anche come numero di sfilanti: ben 16
tra carri e gruppi mascherati. Uno dei
record storici per questa piccola manifestazione che, grazie ai numerosi volontari, agli sponsor e all’intera cittadinanza, cresce di importanza ogni anno.

La maggior parte del corteo allegorico
era composto da gruppi mascherati e
da carri delle scuole del nostro Comune, ma vi è stata anche una partecipazione di sfilanti forestieri, sempre più
attenti e presenti alla nostra manifestazione. Al termine della sfilata è avvenuto il tradizionale rogo della Segavecchia, arricchito da bellissimi effetti
pirotecnici. Il ricavato della manifesta-

BUBANO Blues

RASSEGNA DI PRIMAVERA

Cena e concerto alla sala civica, tutti i martedì sera dal 10 marzo
Bubano è tornata (per la terza volta) ad essere blues, con la rassegna
di concerti promossa e patrocinata
dall’associazione di promozione sociale “Bubanoinsieme”. «Il buon risultato delle passate edizioni ci ha
confermato la validità di una iniziativa che, anche se ancora molto giovane, è riuscita a collocarsi,
a pieno titolo, tra le
manifestazioni più
importanti del comprensorio imolese,
per quanto riguarda
la proposta musicale
e culturale; una rassegna che ha incontrato il favore di un
pubblico sempre più
entusiasta e sempre
più numeroso» commentano gli organizzatori.

Divisa in due parti, una primaverile
e una autunnale, la manifestazione
segue la formula: cena (alle 19,30 con
menù e prezzo fisso) e concerto (alle
21 con entrata libera). La rassegna,
partita il 10 marzo con la rock band
imolese Stop’n’go, prosegue per le
successive sei settimane con i seguenti gruppi (in corsivo il genere musicale): The Rebel Cats
Band Rockabilly &
blues (17 marzo), Sara
Zaccarelli Trio Blues
and Soul (24 marzo),
Vince Vallicelli Band
Blues (31 marzo), Lato
B Live Band Rhythm
and Blues (7 aprile), Hardblues Band
Blues on the road (14
aprile), Roberto Bartoli Trio Blues & Jazz
fusion (21 aprile).

E’ CMON
zione è stato in gran parte devoluto alle
scuole primarie e agli asili di Mordano
e Bubano. Il comitato organizzatore
ringrazia gli sponsor, la Protezione
Civile, le forze dell’ordine, il Comune
di Mordano e tutti i volontari per l’ottima riuscita della manifestazione, ma
incoraggia anche la partecipazione di
nuovi volontari per poter far proseguire, anche negli anni a venire, questa
festa che unisce grandi e bambini in
una giornata di allegria per le vie del
nostro paese.
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DAL 16 AL 21 giugno 2015

XIX PALIO DEL TORRIONE

Rievocazione storica della presenza di Caterina a Bubano

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ
SU

:

Tel. 328 9535360 - 0542 32842
Fax 0542 25160

Con l’intento di rispolverare la
nostra storia rinascimentale e di
rendere omaggio a Caterina Sforza
rievocandone la presenza a Bubano
è nata, nel 1997, la festa “PALIO
DEL TORRIONE – FESTINSIEME”.
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, dall’Unione Sportiva
“Antonio Placci”, dall’Associazione
Teatrale “La Quasi Stabile”, con il
patrocinio del Comune di Mordano,
è dovuta all’impegno e alla costanza
di molti volontari, che nutrono un
forte amore per il proprio paese.
Storia, cultura, folklore, gastronomia, arte, teatro, musica e danza: la
Festa si compone di tanti
tasselli che vanno a comporre un mosaico sempre
nuovo e suggestivo.
Il momento culminante è
nella curiosa disputa del
Palio e nella sfilata storica, che concretizza il desiderio di tuffarsi a ritroso
nel tempo e rivivere, anche per poco, il passato
che ci appartiene.
Già nelle passate edizioni
la festa ha dimostrato di
essere ben organizzata e
di essere in grado di attirare a Bubano il pubblico
delle grandi occasioni.
L’appuntamento è per
giugno.
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Brevi

IL CORO “VOICES OF
JOY” A MORDANO
Nell’ambito del calendario degli eventi
durante le Festività Natalizie 2014, il 28
dicembre, presso la Chiesa parrocchiale di Mordano si è esibito il rinomato
Coro Gospel “Voices of Joy” (Voci di
gioia) di fronte al pubblico delle grandi
occasioni, che ha gremito i banchi della
Chiesa. La gioia, la preghiera e l’atmosfera di festa trasmesse dai canti Gospel sono gli elementi che hanno caratterizzato il concerto del coro che vanta
15 anni di attività ed oltre 100 concerti,
iniziati in una piccola parrocchia di Faenza fino a, tra gli altri, La Verna, Sarsina,
Bologna e Ravenna. Il ricavato è stato
devoluto alle Scuole dell’Infanzia di Bubano e Mordano.
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NUOVA CICLISTICA PLACCI, Giro d’Italia, “Nettarine”, Strade Bianche

IL NOSTRO CICLISMO NEL 2015
Massimo Marani

Al momento di mandare in stampa
questo numero di E’ Cmon le certezze
sono poche, ma una la possiamo già
confermare: gli appassionati di ciclismo del nostro territorio nel 2015 si
divertiranno.

GIRO D’ITALIA A IMOLA

La prima notizia confermata è colorata di rosa: Imola infatti ospiterà
l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia
e la successiva partenza, “doppietta”
che si è verificata fino ad ora solo una
volta, nel 1992. Accadrà mercoledì
20 e giovedì 21 maggio e, anche se la
corsa non transiterà sul territorio del
nostro Comune, sarà un’occasione per
tutti i mordanesi per vedere a pochi
chilometri da casa il passaggio della
carovana rosa.
Mercoledì 20 maggio l’11° tappa del
Giro d’Italia partirà da Forlì e si concluderà a Imola, all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dopo 147
km e quattro giri dello storico circuito
dei Tre Monti. Il giorno dopo la 12°
frazione partirà da Imola (probabilmente da piazza Matteotti) per poi
spostarsi verso il Veneto con l’arrivo
a Monte Berico (Vicenza).
La società organizzatrice del Giro d’Italia (corsa a tappe di tre settimane)
è RCS, ma è un mordanese il coordinatore di tappa nel territorio imolese:
parliamo di Marco Selleri, il “filo conduttore” di tutte le notizie ciclistiche
del 2015.

GIRO PESCA E NETTARINA DI
ROMAGNA IGP
Oltre al Giro d’Italia, infatti, il
ciclismo sarà protagonista sulle nostre strade anche
una settimana più
tardi,
nell’ultimo
week-end di maggio, quando è in
programma la 20°
edizione del Giro
Pesca e Nettarina
di Romagna Igp, che
dovrebbe svolgersi
da venerdì 29 a domenica 31 maggio.

Il “Nettarine” è la classica corsa a tappe per ciclisti Under 23 (anticamera
del professionismo), nata proprio a
Mordano nel 1996 dall’impegno di un
gruppo di amici che ha portato alla
nascita della società organizzatrice,
l’Asc di Romagna presieduta prima da
Giuseppe Gaddoni e poi, dal 2008, da
Marco Selleri, che ormai da otto edizioni porta avanti questa tradizione.
Ai grandi nomi già presenti nell’albo
d’oro si aggiungerà anche nel 2015
un atleta di spessore e gran talento,
c’è da scommetterci: Marco Selleri e
i suoi collaboratori sono al lavoro per
disegnare un percorso che, come ogni
anno, si rivelerà particolarmente selettivo per i corridori in gara.

NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013

Ancora presto per conoscere il percorso del Giro Pesca e Nettarina di Romagna Igp, ma intanto una novità è
certa: il nome della squadra organizzatrice sarà “Nuova ciclistica Placci
2013”, cioè la società cicloturistica del
nostro Comune di cui Marco Selleri è
stato eletto presidente a fine gennaio
di quest’anno. In questa società confluiscono così le attività organizzative
già in carico negli ultimi anni all’Asc
di Romagna/Polisportiva di Romagna
(società già presieduta da Selleri).
L’elezione di un nuovo presidente per
la Nuova ciclistica Placci 2013 si è resa necessaria in seguito al drammatico e sfortunato incidente occorso nel
novembre scorso al Presidente precedente, Graziano Gambassi, che aveva
comunque già presentato le proprie

dimissioni nel mese di ottobre (e a
cui soprattutto vanno gli auguri e il
sostegno per la difficile battaglia che
sta affrontando, da parte di tutti noi,
a partire dalla redazione di E’ Cmon e
dai soci della “Nuova ciclistica Placci
2013”).
L’assemblea straordinaria dei soci della società cicloturistica dello
scorso 21 gennaio ha così votato il
nuovo presidente Marco Selleri, che
ha subito proposto la carica di Presidente onorario per Graziano Gambassi, e due nuovi consiglieri (Massimo Manaresi e Roberto Medri) che
si aggiungono agli altri membri del
consiglio direttivo (il vicepresidente
Maurizio Bertozzi, il segretario Christian Valtancoli, i consiglieri Paolo
Domenichini, PierLuigi Bergamini,
Angelo Domenichini, Roberto Guidi,
Giandomenico Gasparri, Nerio Marani).
L’ “accorpamento” delle due società
ciclistiche presenti sul nostro territorio comunale, resosi necessario per
cause di forza maggiore, ha portato
così alla formazione di una singola
società che si occupa di due ruote a
tutto tondo, portando avanti sia l’attività cicloturistica, con circa 100
tesserati, sia l’attività agonistica,
con l’organizzazione del Giro Pesca e
Nettarina di Romagna Igp.

STRADE BIANCHE DI ROMAGNA

Altro appuntamento da non dimenticare è la cicloturistica Strade Bianche di Romagna, manifestazione ideata nel 2010 da Marco Selleri e che
quest’anno giunge
alla sesta edizione
con una importante
novità: si svolgerà
in notturna sabato
11 luglio 2015 (partenza alle ore 20,
percorso di 80 km),
mentre domenica
12 luglio a partire dalle 9.30 il giro
delle Rocche e dei
Torrioni darà modo
ai partecipanti di
assaggiare pesche e
nettarine a casa di
contadini.
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OTTIMI RISULTATI
Marco Bordini

Siamo entrai nel vivo dei campionati
di calcio e le squadre si stanno preparando ad affrontare le ultime fatiche
della stagione per raccogliere i frutti
del lavoro invernale. Nel girone E di
prima categoria il Bubano naviga in
acque tranquille. L’obiettivo salvezza
non è ancora matematicamente raggiunto ma le nove partite che restano
da disputare non dovrebbero portare
grossi stravolgimenti nella graduatoria. Anche raggiungere la qualificazione ai play-off sembra impresa difficile
per i ragazzi di mister Caiumi che, in
questa eventualità, dovranno confrontarsi con il Corticella, il Lagaro e
l’Anzola; apparse comunque troppo
attrezzate per questo torneo. Questa
tranquillità può già far pensare alla
prossima stagione: su quali strategie
seguire nella gestione della rosa e su
come affrontare il mercato estivo. Nel
girone C di terza categoria, invece, troviamo un Mordano nelle primissime
posizioni nonostante quest’anno fosse
stato battezzato di transizione. Nuova
struttura societaria con direttore sportivo Luca Visani e tante persone a dare

una mano (Gasparri,
Volta, Folli, Domenichini, Settembrini,
Minzoni,
Mondini,
Monducci, Barbieri,
Mazzini); nuova struttura tecnica con l’allenatore Mirco Tarozzi,
medicinese che ha
portato sistemi di allenamento e di gioco
diversi; nuova rosa
con l’inserimento di
sette elementi. Qui
però la federazione
non ha ancora sciolto
l’incognita su come sarà la formula della fase finale: play-off a gironi o scontri diretti incrociati. Comunque tra le
squadre incontrate fino ad ora, non ve
ne sono state nessuna apparsa nettamente superiore alle altre così che le
ambizioni di ottenere risultati bellissimi restano intatte. Ultima nota positiva della stagione è la formazione degli
juniores. Organizzata all’ultimo momento, ha dato la possibilità a diversi
ragazzi tra i sedici e i ventidue anni
altrimenti a “spasso” di partecipare ad

GIOVANILI Placci Bubano

PRIMI, IMPORTANTI, CALCI
CRESCONO
Andrea Pascale

Continuano senza soste le attività
della sezione “Primi Calci” della Placci Bubano. È chiaro come stia dando

i suoi frutti l’impegno della dirigenza
(in primis Loris Donatini) e degli allenatori Daniele Senese, Alberto Scala,
Gabriele Maiardi e Raffaele Ravaglia,
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CALCIO GIOVANILE

MORDANO CALCIO
JUNIORES

Nella foto: Andalò Marco, Andalò
Andrea, Fabbri Nicola, Graziani
Patrick, Lentini Alessandro, Ravaglia
Alessandro, Gulmanelli Nicola,
Serritella Mattia, Corona Julio, Folli
Daniel, Nanni Isaac, Keci Fiori, Andalò
Federico, Ravaglia Giacomo, Montaguti
Nicolò, Graziani Kevin, Mandia Simone
Assenti: Liparesi Luca, Marchi Andrea,
Ruggiero Brian, Ronzani Giacomo,
Bertozzi Luca, Zardi Mirco, Pinardi
Nicola, Riccardo Pelliconi

un torneo e per quattro di loro c’è stata
anche l’opportunità di esordire in prima squadra.
coadiuvati dal responsabile del settore giovanile Emanuele Massarenti:
i bambini rispondono bene e con entusiasmo agli esercizi durante gli allenamenti ed incominciano ad avere
una certa confidenza col pallone. Fattore importante è il riscontrare come,
durante le diverse partite giocate finora, anche le regole del fair play siano
state ben assimilate: anche di questo
bisogna dar merito agli allenatori. Il
gruppo cresce sano ed unito, tra i bambini c’è armonia, ovvero tutto quanto
un genitore possa chiedere. Poi se tra
loro emergerà un nuovo Messi od un
nuovo Niccolò Scalini, sarà un motivo
in più per essere orgogliosi. Attualmente il gruppo è suddiviso nelle categorie 2007 e 2008/2009. Fin da settembre le giovani leve della Placci Bubano
hanno partecipato ai Campionati Csi
di categoria, a diverse amichevoli, ai
concentramenti Csi denominati “Winter Cup” ed al Torneo della Befana a
Bubano, ottenendo buoni risultati. In
attesa degli appuntamenti primaverili.
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SERIE A Pallamano – Romagna Handball

PRIMO POSTO IN REGULAR SEASON
Ora al via la seconda fase ed i playoff scudetto
Il Romagna chiude al 1° posto
la stagione regolare, staccando di 3 punti il ricco ed esoso Carpi, dopo una stagione
vissuta sempre da capolista,
sempre da vincente (unica
sconfitta, ininfluente, all’ultima giornata proprio a Carpi)
ed incassando ben 45 punti
sui 48 disponibili in stagione
(record storico per la società).
Il 4° posto ottenuto in Sicilia
in Coppa Italia è un ottimo risultato, anche se è inevitabile
un pizzico di amarezza: un solo
gol di scarto (contro Pressano)
ha diviso i ragazzi dalla finalissima contro il forte Bolzano.
Tornando alla corsa Scudetto, la squadra di Tassinari ha
nelle mani il proprio destino,
partendo davanti a tutti nella
nuova classifica generata dalla regular season: Romagna 9,
Carpi 6, Ambra 3 e Ferrara 0.
Dopo le 6 giornate della seconda fase, la prima in classifica
raggiungerà direttamente le
Semifinali dei Playoff Scudetto, mentre le seconde dei 3 gironi si sfideranno in un campo
neutrale per assicurarsi l’ul-

timo posto in Semifinale. L’obiettivo del Romagna è rientrare nelle prime due posizioni
del girone, possibilmente in
vetta per raggiungere da subito le Semifinali. Ma il Carpi è e
sarà avversario duro ed ostico.
D’altro canto, nell’ultima fase
della stagione servirà sempre
il miglior Romagna per raggiungere grandi traguardi:
concentrazione, ottima condi-

zione fisica e mentale, rabbia
agonistica e un po’ di fortuna,
che non guasta mai.

Poule playoff Girone B
07/03/15
14/03/15
21/03/15
28/03/15
04/04/15
11/04/15

18,00
18.30
18.00
18.30
18.30
18.00

Ferrara-Romagna
Romagna-Ambra
Carpi-Romagna
Romagna-Carpi
Romagna-Ferrara
Ambra-Romagna

I NUMERI DELLA CAVALCATA
NELLA REGULAR SEASON
Girone Andata
Ferrara-Romagna 15-19
Romagna-Casalgrande 34-21
Ambra-Romagna 23-26
Romagna-Castenaso 34-24
Dossobuono-Romagna 22-30
Romagna-Bologna 32-23
Sassari-Romagna 25-27
Romagna-Carpi 24-23
Girone Ritorno
Romagna-Ferrara 26-22

Casalgrande-Romagna 19-20
Romagna-Ambra 24-18
Castenaso-Romagna 23-27
Romagna-Dossobuono 31-19
Bologna-Romagna 28-31
Romagna-Sassari 27-22
Carpi-Romagna 29-19
Classifica prima fase:
ROMAGNA 45, Carpi 42, Ambra 31,
Estense 27, Bologna e Castenaso 18, Casalgrande 16, Dossobuono 11, Sassari 8.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA
SIRACUSA 27/02 - 01/03/2015
Quarto di finale
Romagna-Siracusa 23-21 (11-8)
Romagna: Da. Tassinari, Errante, Caroli,
Vanoli 2, Cavina, Mat. Folli, F. Tassinari 1,
Ceroni, Rossi 3, Santilli 4, Dall’Aglio 8, G.
Bulzamini, Man. Folli 4, D. Bulzamini 1. All:
Do.Tassinari
Semifinale
Romagna-Pressano 27-28 (13-14)
Romagna: Da. Tassinari, Errante, Caroli,
Mat. Folli 3, F.Tassinari 5, Dall’Aglio 1, Rossi 4, Santilli 12, Cavina, G. Bulzamini 1, D.
Bulzamini, Man. Folli, Ceroni, Vanoli 1. All:
Do.Tassinari
Finale 3°/4° posto
Romagna-Carpi 21-24 (12-11)
Romagna: Da. Tassinari, Errante, Caroli,
Vanoli, Panetti, F. Tassinari 2, Mat. Folli 2,
Dall’Aglio, Man. Folli, Rossi 1, Cavina, G.

Bulzamini 2, Santilli 8, D. Bulzamini 5. All:
Do.Tassinari
Quarti di finale
Romagna-Siracusa 23-21
Carpi-Fondi 34-21
Bolzano-Ambra 43-29
Pressano-Fasano 25-23 (rig.)
Semifinali
Romagna-Pressano 27-28
Bolzano-Carpi 25-22
Finale 1° posto
Bolzano-Pressano 25-19
Finale 3° posto
Romagna-Carpi 21-24
Classifica finale
Bolzano, Pressano, Carpi, ROMAGNA,
Fasano, Fondi, Siracusa, Ambra.
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“DENTRO” LA COPPA,
TUTTO IN UN ATTIMO
Fabrizio Tassinari

Fischio dell’arbitro, nove metri per
noi in zona centrale; mancano ancora
40 secondi alla fine, sopra di un gol,
ma siamo sotto passivo. Ci serve una
rete per chiuderla, ci serve un po’ di
fortuna dopo una partita dominata,
dopo un viaggio lungo, un viaggio
iniziato a metà agosto, fatto di tanto
sudore, fatto di 15 partite consecutive vinte, fatto di un
primo posto in serie A
nel girone B, fatto di
speranze e sogni che
vengono da lontano
ma che ci accomunano tutti. Ho giocato
tante partite che non
mi ricordo nemmeno
il numero, abbiamo
giocato insieme tante
battaglie e le sconfitte
ci hanno marchiato
il cuore, ci hanno fatto crescere, ma nello
sport c’è sempre un’altra possibilità per chi
se la crea, per chi non
smette di credere in
quello che fa. Ho giocato tante partite, ma nella testa rimangono solo i momenti decisivi, immagini indelebili, scene che colorano i
racconti. E in quei momenti è l’istinto
che ti guida, non hai il tempo di pensare, tutte le esperienze passate dirigono l’attenzione a quel particolare, il
più piccolo, quello decisivo, quello che
fa la differenza.
E l’arbitro è ancora lì, fermo, col fischietto in bocca e la mano alzata, segno che ci obbliga a concludere l’azione. Dalla panchina arriva un silenzio
assordante nonostante l’urlo del pubblico siciliano incalzasse i propri giocatori. Battiamo, la palla arriva nelle
mani giuste, non puoi non affidarti al
tuo giocatore simbolo in certi momenti. Teo (Matteo Folli) riceve da fermo, i
piedi sono nella posizione ottimale per
far esplodere un tiro in appoggio, da
sotto, imprevedibile, probabilmente
la soluzione migliore. Si appresta a
tirare quando…aspetta non è un tiro,
ma è una finta! Il difensore, come tutti

noi, segue con lo sguardo la palla e ci si
butta letteralmente sopra, ma in quel
momento… scavalcamento, controllo
del corpo, palleggio e tiro secco basso
sul primo palo. Gol! In un attimo ti si
stampa sulla faccia un sorriso, prima
di scoppiare in festa, ti si stampa in
faccia una gioia che difficilmente si
può descrivere. No, non è stata solo
una partita, un semplice quarto di

29
finale di Coppa Italia, è stato molto
di più. Dentro c’erano tante cose, ma
queste ce le teniamo per noi. Fuori una
dimostrazione d’affetto che arrivava
da lontano, da più di mille chilometri,
un’istantanea da ogni tifoso raccolta
in una foto con su scritto Forza Romagna! Un sentimento che accende, una
carica inaspettata.
Nemmeno il tempo di festeggiare e
il giorno dopo ci aspettava una semifinale, non importava contro chi, ci
sentivamo di poter competere contro
tutti. In questo caso, però, il copione
non è stato come nei film, dove c’è
il lieto fine. Questa volta la fortuna
non ci ha accompagnato e qualche
errore di troppo ci ha
negato la finale. Una
sconfitta di misura,
dopo una grande partita giocata contro un
grande avversario,
duro e compatto, fatto della stessa nostra
materia. Una cosa al
termine della partita mi ha colpito. Mi
ricorderò lo sguardo
stanco ma sereno degli sconfitti, il nostro,
lo sguardo di chi è sicuro che lì, “dentro”
la Coppa, ci ritornerà.
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PALLAVOLO Placci Bubano

TUTTO PRONTO PER IL GRAN FINALE DI STAGIONE
Tutti i campionati della Pallavolo Placci Bubano sono in pieno svolgimento. Partendo dalle
ragazze più grandi, terza posizione in classifica attualmente
per la squadra Senior allenata
da Boris Tesanovic. Ottime prestazioni anche per le squadre
giovanili: la squadra under 16
dopo avere chiuso in crescendo
il campionato Fipav, nel momento in cui scriviamo ha concluso al primo posto rimanendo
imbattuta il proprio girone Csi
ed è ora in attesa della seconda
fase del torneo. La formazione
capitanata da Costi ha inoltre
sfiorato la vittoria nel torneo
Tim Volley Cup organizzato a
gennaio a Forlì dalla lega pallavolo serie A in collaborazione
col Csi: medaglia d’argento per
le nostre ragazze dopo una finale molto combattuta (nella foto
la premiazione). Anche per la
formazione under 14 fino ad ora
sono arrivate solo vittorie ma il
campionato è lungo e bisogna
tenere alta la concentrazione
per raggiungere gli obiettivi
più alti. Buono anche il campionato dell’under 12 (nella foto)
che attualmente vede al terzo
posto la formazione allenata
da Tondini. Nella prima parte
di stagione si sono svolti anche
diversi tornei di minivolley per
le più piccole che cominciano
così a prendere confidenza con
le partite vere e proprie per verificare i progressi fatti in allenamento. Circa 80 tra bambine,
bambini e ragazze si allenano
in palestra a Bubano e tanti
atleti richiedono l’impegno di
tanti allenatori che tutti i giorni sono in palestra ad aiutare
le atlete e gli atleti a crescere.
In più, quasi 20 bambine si allenano, sempre con la società
Placci, nel comune di Solarolo
che per il primo anno ha allargato l’attività anche al Comune
ravennate.
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GINNASTICA ESTETICA: la “New Team Ritmica” brilla a Madrid

COPPA DEL MONDO 2014: IO C’ERO!!!

Le emozioni di Daniela Dall’Aglio, Vanessa Martini, Aurora Salvatori, Andrea Alb ed Asia Babini
A fine novembre 2014 la New Team
ed andare sempre meglio”. Andrea:
sa: “Della ginnastica ritmica mi piace
Ritmica ha partecipato alla Coppa
“È stato piacevole. Per il risultato,
davvero tutto; anche l’estetica mi piadel Mondo di Ginnastica Estetica a
l’importante è partecipare”. Asia: “Mi
ce, ma la pratico da poco”. Aurora:
Madrid (Spagna), sfidando le migliori
sono divertita un sacco, soprattutto
“Mi piace perché è uno sport che mi
atlete a livello internazionale. Buoni i
perché ho avuto la possibilità di conrispecchia”. Andrea: “Mi piacciono le
risultati conseguiti dalle squadre (tra
frontarmi con le altre atlete e vedere
emozioni che si provano prima e duparentesi le atlete di Bubano e Morcome lavorano. Il risultato è molto
rante le gare”. Asia: “Della ginnastica
dano) allenate da Silvia Emiliani: 4°
buono, anche se confrontandomi con
ritmica mi piace molto esibirmi sinposto per la Categoria Allieve 8/10
le altre atlete ho capito di dover lavogolarmente con ogni tipo di attrezzo,
anni (Daniela Dall’Aglio e Vanessa
rare di più. Per ora non mi sono posta
mentre nella ginnastica estetica gli
Martini), 8° posto per la Categoria Alobiettivi particolari. Vedrò man mano
esercizi vanno eseguiti in squadra e
lieve 10/12 anni (Aurora Salvatori) e
i risultati delle gare e da lì capirò quanon sempre è facile coordinarci per5° posto per la Categoria Junior (Anle traguardo sperare di raggiungere”.
fettamente”. Un commento sulla
drea Alb ed Asia Babini). Di notevole
Cosa ti piace della ginnastica rittua allenatrice Silvia Emiliani?
valore soprattutto il risultato delle
mica ed estetica? Daniela: “Direi
Daniela: “È un’allenatrice favolopiù piccole giunte all’appuntamento
tutto, soprattutto le coreografie ed il
sa e bravissima e ci insegna balletti
mondiale con il titolo di Campionesse
fatto che è molto armonioso”. Vanesbellissimi”. Vanessa: ”Silvia è una
d’Italia in tasca. Il nutrito
allenatrice molto brava”.
gruppo di genitori al seAurora: “Penso che sia la
guito ha apprezzato l’immigliore, perché ci ha sempegno e la determinazione
pre fatto raggiungere ottidelle tre squadre che si
mi risultati” Andrea: “La
sono esibite con le migliostimo e grazie a lei ho imri formazioni al mondo. E
parato molte cose”. Asia:
per queste giovani atlete,
“È un’insegnante molto
tante emozioni alla loro
valida; è ancora molto gioprima importante compevane e credo che questo
tizione internazionale. Cosia per noi un vantaggio
sa pensi dell’esperienza
perché ciò può aiutarla
di Madrid, del risultato
a capire meglio le nostre
ottenuto e dei tuoi prosesigenze”. In conclusione,
simi obiettivi? Daniela:
il pensiero dell’allenatrice
”È stato fantastico. Ho visSilvia Emiliani: “È stasuto una grande emozione.
ta un’esperienza magica,
Credo che il risultato ottericca di emozioni, fin dal
nuto sia fantastico e che la
momento in cui abbiamo
mia squadra se lo meriti.
scoperto di essere qualifiVoglio crescere come atlecate. Per quanto riguarda
ta e continuare ad otteneil risultato, credo proprio
re risultati importanti”.
che sia ottimo anche solo
Vanessa: “È proprio stata
per il fatto di esserci state
una bellissima esperienza.
a Madrid, alla Coppa del
Mi ha fatto imparare tanMondo! Il 2015 ha un fitto
tissime cose. Siamo state
calendario di gare ufficiali
bravissime a raggiungee credo che le mie ragazze
re un bel punteggio. Mi
possano ottenere ancora
piacerebbe tornare alla
tante soddisfazioni nella
Coppa del Mondo: è stato
Challenge Cup, in Serie D
molto bello”. Aurora: “Ho
Regionale e Nazionale e
provato tante emozioni e
nei tornei di 1° e 2° livello
anche se non siamo arrivadi FGI. Speriamo di riuscite sul podio è stata comunre anche a qualificarci ad
que una bella esperienza.
altre competizioni internaSono molto soddisfatta del
zionali, indispensabili per
sopra: esibizione Allieve 8/10 anni: Daniela in basso al centro,
risultato. Il mio obiettivo Foto
continuare a far crescere la
Vanessa alla sua destra
è allenarmi sempre di più Foto sotto: il gruppo della New Team Ritmica
New Team Ritmica”.

