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Editoriale

MISSIONE
IMPOSSIBILE?
Giandomenico

Volete conoscere il segreto per campare 100 anni e oltre? Secondo Dan
Buettner, lo scopritore delle Blue Zones (i luoghi dove si trovano le più alte
percentuali di ultra-centenari al mondo
e tra cui troviamo anche la comunità
sarda del Gennargentu), il vero segreto è amare; certo è importante anche
la dieta che deve essere equilibrata e
ipo-calorica, l’attività fisica regolare, ma,
alla fine, lo studioso e il suo team del
National Geographic Institute ritengono che la cosa fondamentale è tenere
vivi i legami affettivi e curare sì il corpo
ma principalmente lo spirito. Insomma,
essere felici e in armonia aiuta a campare 100 anni; ecco i 4 punti che contraddistinguono gli abitanti delle Zone Blu:
1) Si tramandano il sapere e le tradizioni di generazione in generazione
rispettando valori e legami all’interno
della famiglia.
2) Coltivano l’amicizia autentica (pensate che a Okinawa, isola del Giappone
che detiene il record mondiale di longevità dei suoi abitanti, cinque amiche
si trovano tutte le sere a parlare e bere
sakè, hanno tutte 102 anni e si conoscono da 97.
3) Hanno fede, confidano nell’aldilà
e nell’esistenza di un mondo ultraterreno; indipendentemente dal credo
religioso.
4) L’ultimo punto in comune, non proprio da puritani, sarebbe quello di fare
sesso fino a tardissima età; sempre ad
Okinawa ci sono centenari sessualmensegue a pag. 3

Teatro, musica, arte, cultura, socialità:

IL VECCHIO COMUNE TORNA
A DISPOSIZIONE DI TUTTI

Al via la prima fase della destinazione pubblica dell’ex Municipio
L’idea del 2009 sta prendendo corpo.
All’epoca, osservando che l’ex Municipio di via Sant’Eustachio – per tutti
“la Cmona”, uno degli immobili più significativi e di maggior pregio storico
ed architettonico di Mordano – versava in uno stato di degrado e necessitava di interventi di ristrutturazione e
messa a norma (centrale termica, impianti, riqualificazione energetica) ne
proponemmo il recupero e soprattutto
la sua destinazione ad usi pubblici, in
modo da renderlo fruibile ed accessibile a tutti i cittadini.
A questo scopo fin da allora si avviò
un programma per liberare gli alloggi
popolari: man mano che si rendevano
disponibili altri appartamenti, parte
delle famiglie che risiedevano nell’ex
municipio sono state trasferite, e così
l’ala compresa tra l’ingresso del palazzo e il teatro è ora completamente
segue a pag. 2

IL “Punto”

...MA IL COMUNE SERVE?
Stefano Golini
Sindaco

La domanda sorge spontanea. Già
ne “il Punto” del numero scorso segnalavo il circolo vizioso che mette
a rischio la credibilità e la stessa
sopravvivenza dei comuni, specie
quelli piccoli come il nostro: l’impotenza decretata per legge (tagli, bu-

rocrazia, obblighi, divieti...) blocca i
comuni, le attese dei cittadini vanno
sempre più deluse, cresce la sfiducia,
cadono nel silenzio (o, peggio, nel
plauso) le sempre nuove restrizioni, e il ruolo delle autonomie locali
risulta sempre più indebolito... Una
segue a pag. 2
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disponibile per altri usi. In tutto, 7 alloggi su 14, i cui ambienti saranno da
settembre dedicati agli utilizzi che via
via si sono resi necessari ed opportuni.

MESSA A NORMA DEL TEATRO

Anzitutto una necessità inderogabile
riguarda le dotazioni del Teatro comunale. Come noto, uno dei limiti del
nostro bel teatro – che è piccolo, sì, ma
molto apprezzato per le sue qualità di
acustica e per le finiture di pregio – è
rappresentato dalle barriere architettoniche in quanto non accessibile ai
disabili (e anche a molti anziani). Una
stanza al piano terra ed un alloggio
al piano superiore saranno utilizzati
per ricavare una scala in sicurezza e
il vano ascensore. Dal relativo soppalco saranno poi ricavati camerini, oggi
molto angusti ed insufficienti.

IL VECCHIO COMUNE TORNA A DISPOSIZIONE DI TUTTI

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
La rinnovata Scuola di musica, che
nei primi mesi di quest’anno è ripartita con nuovo slancio grazie alla
collaborazione con “Il Mosaico” (v.
articolo sotto) si propone in modo poliedrico e ampio: varietà di strumenti, musica d’insieme, corsi di gruppo,
laboratori musicali... Per questo si
passerà dalla precedente sistemazione “occasionale”, appoggiata solo
per poche ore in altri spazi (il ridotto
del teatro), alla dotazione di una sede propria: in attesa degli interventi
più strutturali di cui sopra, intanto
tre alloggi al piano superiore sono
stati predisposti per accogliere spazi
dedicati, ambienti insonorizzati, che
possono essere via via attrezzati con
strumenti, spartiti, documentazione,

AL VIA LA SCUOLA DI MUSICA
Molto positivo il periodo propedeutico e
sperimentale della Scuola di Musica che
ha mosso i primi passi la scorsa primavera, grazie alla preziosa collaborazione
con la Cooperativa sociale “Il Mosaico”.
Il coordinatore Federico Squassabia appare molto soddisfatto delle prime risposte di adulti e ragazzi nei confronti di una
proposta formativa innovativa e di alto
livello. Fin da subito l’interesse dei cittadini è stato importante e, in prospettiva,
stimolante verso l’inizio ufficiale dei corsi musicali previsti il prossimo autunno.

Finora circa 30 allievi hanno aderito alla
Scuola di Musica, partecipando ai corsi
dei diversi docenti. La buona e variegata
scelta di strumenti e corsi a disposizione
rende appetibile tale Scuola. Interessante
anche la possibilità di seguire le lezioni di
musica d’insieme, sia singolarmente che
in gruppo. L’offerta è valida e garantita
dall’esperienza di docenti di livello nazionale. Con la definitiva sistemazione della
propria sede, la Scuola di Musica di Mordano sarà pronta ai nastri di partenza per
il prossimo anno scolastico.

DALLA PRIMA
spirale che genera sfiducia e rassegnazione, fino al momento in cui i
Comuni verranno cancellati e si dirà
“era ora”.
Previsione catastrofica? No, realistica.
Un esempio: da sei mesi è andato in
pensione uno degli ultimi operai che
assicurava al Comune il controllo e
il coordinamento degli interventi di
manutenzione, e non è possibile (al
momento) sostituirlo, con grande difficoltà nell’adempiere anche solo agli
interventi di emergenza. Guarda caso
sono lievitate le segnalazioni e le richieste per buche nelle strade, erba
alta, guasti nelle scuole, giochi rotti
nei parchi, ecc. Parallelamente cresce
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impianti audio, apparecchi multimediali.
Mordano, non meno di altre piccole realtà territoriali, dispone di insegnanti
di grande livello e ha potenzialità che
meritano un progetto di ampio respiro!

SCUOLA D’ARTE

Inoltre, il nostro territorio da sempre
esprime grandi talenti in campo artistico: basti citare la pittrice Vittoriana
Benini. È proprio conversando con la
nostra famosa concittadina che è nata
l’idea di istituire una Scuola di pittura,
che sappiamo interessare molti mordanesi, e che sicuramente richiamerà
appassionati anche da fuori comune.
Un atelier artistico al piano terra, che
oltre ad avviare percorsi formativi e
di perfezionamento per i “talenti” in
erba, potrà rappresentare una opportunità di incontro e di socializzazione
per il vicino centro anziani che andrà
realizzato a Palazzo Pennazzi.

ARCHIVIO BIBLIOTECA

Da ultimo, un ambiente potrebbe rispondere ai bisogni della vicina biblioteca, che già oggi necessita di spazi
per volumi da donazioni, libri di “nicchia”, consultazioni specialistiche.
All’Archivio Comunale, oggi in locali
in affitto, potrebbe poi essere dedicato, in futuro, il recupero della seconda
parte dell’ex municipio.
L’Amministrazione Comunale

...MA IL COMUNE SERVE?
la tendenza dei cittadini a lamentarsi
(non senza ragioni), dal bar alla piazza a Facebook.
Ma questo introduce la risposta
alla domanda. Senza il Comune, o
con un comune lontano che si deve
occupare di centomila abitanti, la
capacità di rispondere a questi bisogni sarebbe migliore? No, anzi. I
Comuni medio-grandi non stanno
meglio, sono costretti a concentrarsi sui problemi macro mettendo in
secondo piano quelli più periferici e
marginali. Saremmo una periferia
lontana dalle decisioni e per di più
con minor capacità di auto-organizzare quegli interventi che oggi, pur

con tante difficoltà, sono comunque
garantiti.
Per questo occorre continuare a lottare
per ottenere le condizioni minime per
poter funzionare, occorre salvaguardare quegli spazi di coinvolgimento,
di partecipazione, di “cittadinanza attiva” che solo con istituzioni vicine ai
cittadini e a loro misura possono essere
garantiti. Per il lamento, la polemica o
la rivendicazione va bene (anzi meglio)
un ente astratto e lontano; per la risposta ai bisogni, la qualità degli interventi, la partecipazione e il coinvolgimento
occorre un ente concreto e vicino.
Per questo non molleremo. Per questo il Comune serve.
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APPROVATO IL BILANCIO di Previsione 2015

TAGLI STATALI, MA IMPOSTE INVARIATE.
RIDOTTA LA BOLLETTA RIFIUTI

Vengono mantenuti i servizi e confermato il Piano Investimenti
Silvia Santrandrea

Assessore al Bilancio e Tributi

Il Consiglio Comunale di Mordano
ha approvato il 14/5 u.s. il Bilancio di
Previsione. Questi in sintesi i principali contenuti:
A) Non aumentate le imposte locali: malgrado i significativi tagli
sui trasferimenti erariali ai Comuni e la riduzione delle spese
correnti imposti dal DL 66/2014,
l’Amministrazione è comunque
riuscita a mantenere invariate le
aliquote delle imposte: si confermano per il 2015 senza aumenti
le aliquote dell’IMU, della TASI
(uguali anche le fasce di detrazione) e dell’addizionale comunale
Irpef (già improntata a criteri di
progressività).
B) Anzi, diminuita la bolletta rifiuti! In controtendenza rispetto
alle caotiche modifiche normative
che negli ultimi anni hanno segna-

DALLA PRIMA

MISSIONE...

te attivi e ci sono stati numerosi casi di
decessi negli istanti o nelle ore successive al rapporto; forse la morte più dolce che tutti o quasi si augurerebbero.
Detto ciò, fate mente locale e ditemi
che speranze abbiamo di compiere 100
anni! Per forza quando succede ce ne
stupiamo o gridiamo al miracolo. Certo
non è facile trovare serenità e gioia nel
contesto attuale con le sue problematiche, la violenza e la crisi di valori che lo
contraddistinguono; poco di quanto ci
circonda concorre a farci riconquistare
fiducia e tranquillità.
Dan Buettner sostiene, quindi, che il
tramandare l’esperienza di generazione
in generazione e i legami famigliari sono
il segreto della longevità; questa teoria,
sostenuta dai fatti, la completerei con
questa frase di cui non conosco l’autore e che dice: “il mondo in cui viviamo,
più che ereditato dai nostri padri, lo abbiamo in prestito dai nostri figli”.
Se proviamo a rispettare questo modo
di vedere le cose, di sicuro male non
ci farà.

to un forte rincaro per famiglie e
imprese delle bollette rifiuti, l’Amministrazione Comunale è riuscita nell’intento di ridurre la TARI
(Tassa rifiuti e spazzamento strade) per il 2015. Il beneficio sarà del
4,90% per le utenze domestiche e
del 8,55 % per le utenze delle imprese. La riduzione fa seguito alla
“rimodulazione” dei servizi concordata con Hera al fine di ridurre il
costo del servizio pur incentivando
la raccolta differenziata (già ai primi posti in Hera con il 68%). Dal
2015 inoltre, la TARI, che viene
riscossa da Hera per conto del Comune, sarà rateizzata in 3 bollette
(30/6, 30/9 e 30/11) invece delle 2
del 2014, al fine di ridurre l’impatto di ogni singola bolletta.
C) Confermato il piano investimenti: la prima programmazione
triennale delle opere pubbliche di
questa nuova amministrazione
vede in cima la ristrutturazione
del Palazzo Pennazzi, in cui avrà
sede l’”Opera Anziani” che nasce
dal lascito Frontali; il completamento della pista ciclopedonale
sulla via San Francesco per il tratto Mordano-San Francesco e la realizzazione dell’illuminazione; la

riqualificazione della piazza Borgo General Vitali; la sistemazione
delle palestre comunali; la realizzazione del nuovo spogliatoio del
campo di calcio; la riqualificazione
dell’ex-municipio/teatro comunale.
D) Riduzione delle spese: tutto
questo è possibile grazie anche
alla riduzione di alcune voci di
spesa, come ad esempio la rinegoziazione della bolletta energetica
sulla pubblica illuminazione, il
contenimento dei consumi negli
edifici pubblici, la minor incidenza
degli interessi passivi con l’atteso
incasso dei finanziamenti regionali (DUP). Ad una riduzione di spesa tendono anche, nel medio-lungo
periodo, i processi di associazione
delle funzioni fondamentali, obbligatori per legge, il cui termine è
slittato al 2016. Nel 2014 sono state associate, nell’ambito del Nuovo
Circondario Imolese, le funzioni
di Polizia Municipale e Servizi
Finanziari; nel 2015 sono state
inoltre avviate 2 convenzioni sperimentali con il Comune di Castel
Guelfo (Servizi Demografici/URP/
Cultura e Attività sociali /ERP/
Sport).
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PER OVVIARE ALLA RIDUZIONE FORZATA del numero di Consiglieri ed Assessori

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CRESCE
Nuove forze e nuovi progetti nella “squadra di governo” del Comune
Continua il coinvolgimento di Consiglieri e Cittadini nella collaborazione
all’amministrazione del nostro comune. Come noto, la riduzione – discutibile – imposta per legge ai Comuni
del numero di consiglieri e assessori,
ha portato nel 2014 ad inserire nello
Statuto comunale la possibilità di conferire incarichi anche a cittadini che
non fanno parte del Consiglio Comunale o della Giunta, al fine di ripartire
i compiti tra più persone competenti e
disponibili a dare una mano.
In questi ultimi mesi sono stati attribuiti incarichi a:
• DEBORAH RAMBALDI: (già
titolare di Politiche familiari e
dell’infanzia) Coordinamento e
promozione del Consiglio Co-

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ
SU

:

Tel. 328 9535360 - 0542 32842
Fax 0542 25160

munale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), uno degli importanti progetti in collaborazione con
la scuola (quarte e quinte classi delle Scuole Primarie; prima, seconda
e terza della Scuola Secondaria) e
nell’ambito delle politiche giovanili,
finalizzato alla formazione dei giovani al senso civico e alla partecipazione alle istituzioni;
• SALVATORE CAUDARELLA:
Rapporti di Gemellaggio - Presidente del Comitato di Gemellaggio. Dal 2012, anno in cui è stato portato a compimento il percorso
ventennale di amicizia con la firma
del Patto di gemellaggio con il comune ungherese di Mezohegyes, è
istituito il Comitato di gemellaggio,
presieduto da un delegato del Sindaco, la cui finalità è quella di coordinare e promuovere le iniziative di
scambio, promozione e informazione circa i rapporti tra i comuni gemellati.
• OSCAR QUARANTINI: Supporto ai progetti ed interventi in
area tecnica, al fine di coadiuvare Sindaco ed Assessori competenti
nel compito di perseguire gli obiettivi programmatici di mandato, in
particolare riferimento alle Opere
Pubbliche e alla realizzazione di interventi di lavori pubblici e manutenzioni.
Questo ultimo incarico è collegato alla importante revisione delle deleghe

attribuite al Vice sindaco. A FOSCA
LANZONI è stata infatti assegnata
la delega a “Coordinamento generale della progettazione e realizzazione Opera Anziani, progetto
che, essendo il principale obiettivo
di mandato richiede una qualificata
guida ed impulso ai massimi livelli
della Giunta. Infatti, la realizzazione
del lascito Ida Frontali, che è proceduta in modo ampio ed articolato per
tutto lo scorso mandato (v. speciale E’
Cmon “Le radici del domani” - Novembre 2013), richiede ora il massimo impegno e spinta propulsiva, sia per la
rilevanza dell’investimento patrimoniale, sia per l’importanza che i servizi socio-sanitari agli anziani avranno per la popolazione del Comune di
Mordano e del territorio più vasto. Il
coordinamento di un progetto così articolato prevederà poi il coinvolgimento di ulteriori competenze (sociali, finanziarie, patrimoniali, ecc.).
Infine, per riequilibrare i carichi di responsabilità, specie a seguito dell’attribuzione della delega all’Opera Anziani, la competenza sulle “Opere
Pubbliche e sviluppo del patrimonio comunale” è stata assunta
dal Sindaco, Stefano Golini, mentre
la competenza su: Manutenzione patrimonio comunale; Decoro urbano;
Viabilità e infrastrutture viarie resta
in capo al vice sindaco.
Nella pagina seguente, in sintesi,
il quadro aggiornato delle deleghe. 

E’ CMON
Nome

CRONACA
Qualifica

5
Capitolo del Programma

Deleghe

Sindaco

• Pianificazione urbanistica
• Integrazione sovracomunale
• Opere Pubbliche e sviluppo del patrimonio
comunale

1. SVILUPPO DEL TERRITORIO (comunità attiva)
4. COMUNE EFFICIENTE
2. QUALITÀ URBANA E RURALE
(comunità attraente)

Vicesindaco
consigliere

• Coordinamento generale progettazione e
realizzazione Opera Anziani
• Manutenzione patrimonio comunale
• Decoro urbano
• Viabilità e infrastrutture viarie

2. QUALITÀ URBANA E RURALE
(comunità attraente)

Assessore
consigliere

3. QUALITÀ DELLA VITA
(comunità solidale)

NICOLA TASSINARI

•
•
•
•
•
•

GIANNI DURI

Assessore
esterno

• Sviluppo economico e attività produttive
• Sostenibilità ambientale ed energetica
• Organizzazione e personale

1. SVILUPPO DEL TERRITORIO (comunità attiva)
4. COMUNE EFFICIENTE

SILVIA
SANTANDREA

Assessore
esterno

• Bilancio e tributi
• Partecipazione
• Politiche di Rendicontazione sociale

4. COMUNE EFFICIENTE

VALENTINA
SGUBBI

Consigliere
delegato

• Cultura

CARLO
DALL’AGLIO

Consigliere
delegato

• Comunicazione
• Promozione e difesa di una cultura della legalità

4. COMUNE EFFICIENTE

MARCO CAVINA

Consigliere
delegato

• Politiche giovanili

3. QUALITÀ DELLA VITA
(comunità solidale)

PIERINA CIRESE

Consigliere
delegato

• Politiche attive del lavoro

1. SVILUPPO DEL TERRITORIO (comunità attiva)

NICOLETTA
FRABBONI

Consigliere
delegato

• Valorizzazione patrimonio ERP

3. QUALITÀ DELLA VITA
(comunità solidale)

FEDERICO AVONI

Consigliere
delegato

• Associazionismo e volontariato

3. QUALITÀ DELLA VITA
(comunità solidale)

DEBORAH
RAMBALDI

Delegato esterno

• Politiche familiari e servizi all’infanzia
• Coordinamento e promozione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

3. QUALITÀ DELLA VITA
(comunità solidale)

SILVANO
MONTEFIORI

Delegato esterno

• Attività ambientali, faunistico-venatorie

1. SVILUPPO DEL TERRITORIO (comunità attiva)

SALVATORE
CAUDARELLA

Delegato esterno

• Rapporti di Gemellaggio

3. QUALITÀ DELLA VITA
(comunità solidale)

OSCAR
QUARANTINI

Delegato esterno

STEFANO GOLINI

FOSCA LANZONI

Politiche sociali e per la salute
Scuola e servizi scolastici
Politiche abitative/alloggi ERP
Sport e attività motorie
Sicurezza e coesione sociale
Integrazione

3. QUALITÀ DELLA VITA
(comunità solidale)

• Supporto ai progetti ed interventi in area tecnica

1. SVILUPPO DEL TERRITORIO (comunità attiva)
2. QUALITÀ URBANA E RURALE (comunità attraente)

Siamo specializzati nei trattamenti viso e
corpo nei quali uniamo bellezza e
benessere.

PRENOTA SUBITO
www.in-primo-piano.it
In Primo Piano

info@in-primo-piano.it

Via Selice 13 - 40027 Mordano
+39 0542 52 388
+39 331 707 44 82
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CRONACA/70° LIBERAZIONE

IN PIAZZA A BUBANO il 25 aprile

RI-COLLOCATO IL MONUMENTO
A DANTE CASSANI
Carlo Dall’Aglio

Consigliere Delegato alla Comunicazione

Grande partecipazione popolare alla celebrazione per il 70° anniversario della Liberazione a Bubano il 25
aprile. Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale ha inaugurato il

Monumento a Dante Cassani, ricollocato nella omonima Piazza centrale di
Bubano, dopo la rimozione nei primi
anni ‘90 a seguito del rifacimento della piazza.
L’opera di Domenico Brunori raffigura la libertà sottoforma di un uomo

PAROLE E SIMBOLI DEL MONUMENTO
Alcuni passaggi del discorso ufficiale del Sindaco Stefano Golini, scaricabile
integralmente dal sito www.comunemordano.it/eventi/70° Liberazione
“[…] un Monumento è un simbolo, che
serve a rendere vivo e presente un
messaggio di valore per tutti e che
perciò deve essere
presente in uno
spazio visibile a
tutti e rimanere nel
tempo. […] Voglio
perciò richiamare
la vostra attenzione sulle PAROLE
e sui SIMBOLI che
questo monumento ci propone.
Le parole di questi
versi, leggiamole:
Culto di uomini
liberi / unisce nel
sacrificio / i caduti
di tutte le guerre / con la Resistenza / e
dell’insurrezione / auspicando al mondo degli uomini / era feconda di pace.
[…] Il nostro pensiero rispettoso, commosso, qui davanti, abbraccia ed unisce

tutti insieme i caduti di tutte le guerre,
della resistenza, dell’insurrezione che
hanno permesso a noi, oggi, di essere
uomini liberi. È questo il senso del tenere vivo un ricordo: il nostro impegno
oggi e per il futuro ad essere fecondi di
pace, ad essere costruttori di pace, come […] i partigiani, coloro che nel momento dell’oppressione hanno avuto il
coraggio di schierarsi dalla “parte” più
scomoda, dalla parte della lotta per la
libertà, che è poi l’interesse non di una
parte, ma l’interesse di tutti. Non per
nulla alla lotta partigiana han preso
parte tutte le diverse parti antifasciste: comunisti, socialisti, repubblicani,
cattolici. Questo è un insegnamento
valido anche oggi per noi che abbiamo
la fortuna di vivere in tempo di pace:
il coraggio di schierarsi dalla parte più
scomoda, del più debole, del compagno
che viene preso in giro, il coraggio e
l’altruismo di aiutare chi ha perso il
lavoro, la famiglia in difficoltà.
La parola partigiano, che deriva da
“parte”, contiene anche un altro significato molto bello: “prender parte”,
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che rompe le catene della schiavitù. Il
quasi 18enne Dante Cassani, appartenente alla 36a Brigata Bianconcini
Garibaldi, morì in uno scontro a fuoco
tra fascisti e partigiani il 23 febbraio
1944.
Il Sindaco Stefano Golini, nel suo discorso ufficiale (sintesi sotto) ha offerto un sentito tributo ai caduti della
Resistenza, motivando la decisione di
ricollocare lo storico monumento, richiesta e promossa da molti cittadini:
“Non deve sfuggire il significato 
di questa ritrovata presenza del

che significa partecipare. Non solo chi
scelse la lotta armata nelle montagne,
ma la nostra popolazione “prese parte”
alla lotta di liberazione, come abbiamo
ricordato nella bella e partecipata serata del 13/4, giorno della liberazione
di Mordano e Bubano. Anche oggi, partecipare è importante: meno rischioso,
certo, ma comunque scomodo, perché
è più facile criticare che partecipare.
Ma come nella resistenza, anche oggi
partecipare è necessario per costruire
un futuro migliore!
Il simbolo più forte di questo monumento sono le catene. Ed è un
simbolo vivo, attuale, perché le catene c’erano allora: l’oppressione, il
dominio nazifascista, le violenze,
le torture, la guerra, la fame. Ma
le catene ci sono anche oggi e le
vediamo tutti i giorni: le stragi in
mare, il terrorismo, il fondamentalismo, le guerre in tante parti del
mondo. […] Continuiamo, dunque,
a liberarci dalle catene dell’egoismo
e dell’odio, del pregiudizio, dell’indifferenza; e coltivare la partecipazione al bene comune ci renda
fecondi di pace! Ringrazio, infine,
tutti coloro che si sono spesi con
passione e convinzione per questo
Monumento”.
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7
A sinistra i ragazzi della 3aB della Scuola
Secondaria di Mordano durante l’esibizione
in Piazza; sotto i ragazzi della 5a di Bubano
mentre leggono poesie sulla guerra e la
Resistenza

monumento qui, nella piazza
intitolata a Cassani, ovvero
“UN VIVO RICORDO DELLA RESISTENZA”: un Monumento è un simbolo, che serve a rendere vivo e presente un messaggio di valore per tutti
e che perciò deve essere presente in
uno spazio visibile a tutti e rimanere
nel tempo”.
Una memoria che non è solo per chi
ha vissuto la tragedia della guerra e
ha partecipato alla Resistenza, ma
riguarda e coinvolge anche i giovani,
come ha ricordato la consigliera delegata alla Cultura, Valentina Sgubbi,



che ha coordinato ed introdotto la bellissima mattinata di celebrazioni.
E di giovani ce n’erano tanti, con la
coloratissima animazione dei ragazzi della 3aB della scuola secondaria
di Mordano, che hanno presentato il
laboratorio “Quando un posto diventa
un luogo”. Il progetto è stato promosso
dal Nuovo Circondario Imolese, con la
collaborazione dei Musei Civici, della
Biblioteca e Archivio storico comunale
del Comune di Imola, il Cidra (Centro
Imolese di Documentazione sulla Resistenza Antifascista e storia contemporanea) e l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). Il laboratorio
ha reso possibile la riscoperta dei luoghi del vissuto quotidiano, ripartendo
dalla scuola, e in questo modo i ragazzi hanno potuto recuperare un pezzo
importante della nostra storia locale.

Le classi 3aA e 3aB, accompagnate dalle prof.sse Angela Bianconi e Patrizia
Golini, hanno aderito al laboratorio
“adottando” il Monumento ai caduti
di Bubano.
Anche i ragazzi della classe 5a della
Scuola primaria di Bubano, guidati come ogni anno dalla Compagnia del Teatro Stabile di Mordano,
hanno contribuito alla riflessione
con la recita e lettura di poesie e
liriche della guerra e della Resistenza, con alcuni spunti di ragazzi
morti nei campi di concentramento e
con le storie di chi nel mondo ancora
oggi lotta per la libertà e contro l’oppressione.
La celebrazione, con “Bella Ciao” e altri canti, è stata allietata dal gruppo
“Canterini e Danzerini Romagnoli - T.
Baruzzi di Imola”.

I Canterini Romagnoli di Imola che, con i loro canti, hanno animato la celebrazione del 25 aprile
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VENTI ANNI DI LIBERA
Promossa e organizzata dall’associazione Libera, il 21 marzo si è svolta la 20ª
giornata della Memoria e dell’Impegno,
per ricordare le vittime delle mafie e,
quest’anno, anche le vittime delle stragi
alla stazione di Bologna e di Ustica. Un
lunghissimo corteo ha percorso le vie
centrali di Bologna, fino a giungere alla
piazza VIII Agosto (quella della Montagnola), dove sono stati letti i nomi di
tutte le vittime. Sul palco anche due
mordanesi illustri: il ministro Giuliano
Poletti e lo scrittore Carlo Lucarelli.
Tra i 200 mila che hanno manifestato,
a Bologna c’erano diverse persone del
nostro Comune: nella foto alcune posano col Sindaco.
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LA COMUNITÀ PARROCCHIALE di Bubano ha salutato don Carlo

GRAZIE DON CARLO
Andrea Ravaldi

Domenica 7 giugno, in occasione della
Festa dell’Accoglienza i parrocchiani
hanno salutato don Carlo Calzolari dopo 33 anni di servizio presso la Parrocchia. Trentatré anni alla guida della
Parrocchia sono tanti. E in questi anni don Carlo le ha dato una impronta
ben definita: ha sempre avuto le porte
aperte per chi aveva bisogno, non importava chi fosse; per chi aveva voglia
di impegnarsi, di rendersi disponibile
in qualche servizio. La Chiesa che Papa Francesco ci chiede di vivere è una
Chiesa che guarda fuori di sé e don
Carlo l’ha sempre vissuta e pensata così. Sono stati anni di grande operosità:
l’ordinaria vita pastorale, con le
sue stagioni liturgiche, ma anche il teatro, la scuola materna,
i restauri e le tinteggiature di
chiesa e campanile, la Casa del
Giovane, le iniziative del paese
che ha sempre sostenuto. Noi,
guardando il nostro parroco
all’opera, abbiamo visto e imparato la generosità e l’ospitalità
verso tutti, sempre. Verso il migrante che bussava alla porta e
verso ragazzi, giovani e adulti,
a cui non ha mai fatto mancare
due cantuccini e un bicchierino
di vin santo toscano; abbiamo
colto la generosità nel tempo
dedicato ai malati e ai sofferenti
della parrocchia. Abbiamo vi-

sto uno stile di vita personale sobrio,
evangelicamente povero, ma allo stesso tempo il gusto per il bello nella cura
degli arredi liturgici e degli ambienti.
Abbiamo incontrato l’allegria e l’ottimismo di chi osa, di chi non perde
la fiducia e non si scoraggia di fronte
alle difficoltà. Quell’ottimismo e quel
coraggio che lo hanno sostenuto nella
malattia. Abbiamo incontrato una fede solida, schietta ed essenziale che si
nutre di preghiera e di affidamento al
Signore.
Ora don Carlo resterà in mezzo a noi
per aiutare il nuovo parroco come
Arciprete emerito. Gli auguriamo di
trascorrere questi anni in serenità e
salute, certi che potrà continuare ad
essere un segno prezioso per tutta la
comunità.
Don Carlo Calzolari è nato a Sparvo (Castiglion dei Pepoli - BO) il 2 maggio 1933.
Entrò ragazzo nel Seminario di Firenze e
vi rimase per breve tempo (il suo prefetto
era il futuro Arcivescovo di Firenze, cardinale Piovanelli). Passò poi al Seminario
di Imola e fu quindi ordinato sacerdote
il 28 giugno 1960 per mano del vescovo
monsignor Benigno Carrara.
Iniziò il suo ministero come cappellano
a San Lorenzo di Lugo, poi a Casola Valsenio. Prese possesso della parrocchia
di Borgo Tossignano il 24/08/69. Da qui
passò nella nostra parrocchia di Bubano il 19 settembre 1982.

Domenica 7 giugno: don Carlo posa assieme a un gruppo di
parrocchiani mostrando la maglia, viola e col numero 33, ricevuta in
dono dai giovani. Viola perché don Carlo è notoriamente tifoso della
Fiorentina, 33 sono gli anni di don Carlo a Bubano come parroco
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LA PARROCCHIA DI BUBANO accoglie il nuovo Arciprete

BENVENUTO DON GIUSEPPE!
Alessandro Zanoni

Lo scorso 12 giugno, Bubano ha vissuto un momento speciale, a distanza
di ben 33 anni dall’ultima volta: l’ingresso del nuovo parroco. Il successore dell’amato don Carlo Calzolari si
chiama don Giuseppe Giacomelli ed
è un uomo che preferisce raccontarsi dal vivo piuttosto che sulla carta
stampata: in effetti in queste prime
settimane di servizio come nuovo arciprete le occasioni non sono mancate.
Don Giuseppe è nato a Trapani, nella
Sicilia nord-occidentale, 63 anni fa. È
laureato in Giurisprudenza, ama l’architettura e la storia, sognava di fare
l’ambasciatore “e alla fine si può dire
che Gesù me l’ha fatto fare”. È anche
un ottimo cuoco: “Mia mamma era
bravissima e io la guardavo, era affascinante!”. Tra poche settimane per lui
saranno 30 anni di sacerdozio.
Don Giuseppe ha svolto il suo
ministero in lungo ed in largo
per la nostra Penisola: “Gesù
si diverte con me, ma io mi diverto pure con Lui”. Il dono più
grande di questi trent’anni?
“Le tante persone meravigliose
incontrate. Con la consapevolezza che ognuna è una storia
che Dio vuole scrivere”.
Don Giuseppe definisce la sua
vita, come ogni vita, “misteriosa. Se dovessi definirmi in due
parole direi: un uomo in cammino. Anche prima di incontrare il Signore quel 24 luglio
del 1971. Guardando indietro
a quando non Lo conoscevo,
riconosco che Lui era un dono
già presente, per esempio nella

disponibilità ad ascoltare i miei amici”.
Ascoltare è una parola che Don Giuseppe utilizza spesso, non solo riferita
alle persone: “Amo ascoltare la strada. Camminando percepisci cosa c’è
di nuovo, dove sta andando la città e
le persone che la abitano. Camminare a piedi, stare in mezzo alla gente,
mi arricchisce. È molto bello farlo ora
a Bubano, un bel paese immerso nella campagna, una realtà diversa da
quella cittadina di Imola a cui ero abituato negli ultimi anni”. E per le vie
di Bubano cosa si aspetta di trovare
don Giuseppe? “Non ci bado neanche
alle attese, tanto poi il Signore arriva e
ci pensa Lui. Sapevo avrei dovuto fare
il parroco, ma non mi aspettavo qui a
Bubano. Eppure ho ricevuto tanti segni e ho capito che mi chiamava pro-
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GRAZIE DON CARLO,
BENVENUTO DON
GIUSEPPE
L’Amministrazione Comunale rivolge i
più sentiti ringraziamenti a Don Carlo
Calzolari per la preziosa attività svolta
per 33 anni presso la Parrocchia della
Natività di Maria Vergine di Bubano. La
sua apertura e disponibilità verso tutto il paese, la sua dedizione agli ultimi,
la sua generosità e la sua ammirevole
umanità restano un esempio non solo
per la comunità parrocchiale, ma per
l’intera comunità civile.
Un saluto di benvenuto ed un caloroso augurio di “buon lavoro” al nuovo
Arciprete di Bubano, Don Giuseppe
Giacomelli.
prio qui. E allora proverò a camminare
dietro a Lui. Cercherò di essere trasparente perché possa apparire Gesù. Non
un Gesù a nostra misura, ma il Gesù
del Vangelo”. Chi è il Gesù del
Vangelo? “È il Gesù libero dalle
tante catene che gli mettiamo,
per impedire che sconvolga la
nostra vita. Che ci dice che amare non è possedere, ma donarsi,
perché il dono della tua vita fa
felice te e gli altri”, e siamo certi
che Don Giuseppe sarà il primo
a testimoniarci questo stile. Non
possiamo dunque non fare gli
auguri al nostro nuovo parroco,
accogliendolo nella nostra comunità parrocchiale e paesana
con un grandissimo “Benvenuto
Don Giuseppe!”

12 giugno: un momento del rito
di ingresso del nuovo parroco di
Bubano don Giuseppe Giacomelli
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INSEDIATO IL NUOVO Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

SPAZIO ALLE IDEE DEI RAGAZZI
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IL NUOVO
CONSIGLIO
COMUNALE DEI
RAGAZZI
Sindaco: Mengoli Gabriele
Vice sindaco: Battaglia Martina
Assessori: Martelli Sofia (terziario),
Martini Vanessa (sport), Panizza Luca
(ambiente), Sandri Filippo (scuola)
Segretario: Zardi Matteo
Consiglieri: Arapi Devid, Bolognesi
Emma, Ferro Bianca, Ferro Fabio, Gasparri Wendi, Mengoli Maria Rosa,
Mongardi Viola, Neri Francesca, Pasini
Alessandro, Settembrini Mattia, Zanoni
Lorenzo.

Deborah Rambaldi

Delegata a Coordinamento e promozione CCRR

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 26 marzo scorso, si è insediato ufficialmente il neo-eletto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze; in quell’occasione, sono stati
presentati tutti i nuovi consiglieri e le
diverse cariche assegnate. Pur essendo da poco tempo operativo, il CCRR
ha già al suo attivo un’importante
iniziativa, ovvero “Puliamo i nostri
parchi”: il 28 maggio scorso i bambini,

accompagnati da alcuni genitori, hanno ripulito il Parco del Donatore di
sangue e il cortile della scuola di Mordano (foto in basso). Purtroppo, a causa del maltempo l’iniziativa a Bubano
è stata annullata e verrà riprogrammata nei primi mesi del prossimo anno scolastico. Lo scopo era quello di
sensibilizzare tutti sull’importanza
della tutela dell’ambiente e del nostro
paese. Sono stati raccolti 3 sacchi di
rifiuti, ovviamente differenziati, che
ha fornito Hera, insieme ai guanti. Ci
si augura che questa iniziativa possa
ripetersi ogni anno, diventando una
realtà del nostro territorio.

Unica nota dolente: i numerosi filtri di
sigarette gettati nel cortile della scuola in corrispondenza dei due ingressi. Si raccomanda a tutti di gettare i
filtri negli appositi contenitori, non
solo perché non è piacevole vederli
all’ingresso di una scuola, ma perché
i filtri impiegano moltissimi anni per
decomporsi, inquinando l’ambiente.
Ci si ricordi che i bambini imparano
ciò che vedono.
Il 22 maggio, Hera ha premiato le
scuole del nostro Comune per la quantità di carta riciclata. Al terzo posto si
è classificata la Scuola Secondaria di
Primo Grado di Mordano, al secondo
posto la Scuola Primaria di Mordano,
mentre ha vinto il primo premio la
Scuola Primaria di Bubano.
Complimenti a tutti.

L’esperienza di pulizia di parchi e giardini si ripeterà sabato 26 e domenica 27 settembre
con l’iniziativa, alla quale il Comune di Mordano ha intenzione di aderire, “PULIAMO
IL MONDO”, promossa da Legambiente.
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MORDANO-Mezohegyes

RINNOVATO IL COMITATO
DI GEMELLAGGIO

Svolta a Mordano dal 14 al 17 maggio la 9a edizione dello scambio
scolastico
Salvatore Caudarella

Delegato Rapporti di Gemellaggio - Presidente
Comitato di Gemellaggio

Il Consiglio Comunale, nella seduta
dello scorso 14 maggio (foto in basso),
ha nominato il nuovo Comitato di Gemellaggio tra i Comuni di Mordano e
di Mezohegyes, in quanto quello precedente, per via della normativa vigente,
era formalmente decaduto. Nella stessa seduta, ha modificato in alcuni punti il regolamento del suddetto Comitato, al fine di rendere più immediata ed
efficace la sua operatività. Ne fanno
parte personalità in rappresentanza di Istituzioni, Enti, Associazioni e
Categorie economiche della comunità
locale.
La prima riunione del nuovo Comitato,
avvenuta l’11 giugno scorso, prevedeva vari punti all’Ordine del Giorno, tra
i quali: l’elezione del nuovo Organo Direttivo, la verifica dell’attività annuale

COMITATO
GEMELLAGGIO
MORDANOMEZOHEGYES
Organo direttivo:
Presidente: Salvatore Caudarella
Vice Presidente: Bruno Landi
Segretaria: Paola Ravaglia
Tesoriere: Ornello Bernardi
Membri: Angela Bianconi, Valentina
Sgubbi, Giuseppe Gaddoni
Altri membri del Comitato:
Savinio Bianchi, Devis Bianconi, Bruna
Chiara, Renata Dalprato, Renato Folli,
Rina Lanzoni, Pasqua Ricci Maccarini,
Antonio Tedaldi, Bruna Zotti.

appena trascorsa, la programmazione
per il prossimo anno, le risorse finanziarie disponibili. Trattando l’attività
svolta si è posta particolare attenzione
al recente scambio culturale scolastico
al quale hanno partecipato 14 studenti della scuola di Mezohegyes, accompagnati da un’insegnante e dalla loro
direttrice didattica e che si è svolto dal
14 al 17 maggio scorsi. Emozionante
il loro arrivo e l’accoglienza effettuata
presso la sala del Consiglio Comunale.
Sono state apprezzate le visite culturali ed i laboratori predisposti. Anche
in questa occasione, le famiglie degli
alunni mordanesi hanno generosamente e cordialmente offerto ospitalità
agli studenti ungheresi ed a queste famiglie va il più sentito ringraziamento.
Si è poi argomentato sulla programmazione delle attività future con tematiche relative alla scuola nel suo
complesso, alle attività sociali, culturali, economiche, imprenditoriali e
sportive, ai viaggi ed alle visite turistiche nei rispettivi Paesi. La conoscenza
della cultura dei rispettivi Paesi è il
motore primo per realizzare un valido
interscambio di gemellaggio: a questa
dovranno far seguito anche progetti
mirati a far conoscere usi e costumi,
musica, folklore, cucina, agricoltura,
industria, artigianato ed attività ludico-sportivo.
Gli intendimenti, le idee e i progetti di certo non mancano, come pure
l’entusiasmo per realizzarli, ma è necessario prendere atto delle disponibilità finanziarie di cui si può disporre:
tuttavia non manca la speranza per il
reperimento di nuovi fondi ed introiti
derivanti da specifiche manifestazioni
ed opportune sponsorizzazioni. Nella
riunione di insediamento il
Sindaco Golini ha rimarcato l’importanza e le finalità
del Patto di Gemellaggio
sottoscritto tra i due Comuni e l’impegno dell’Ammministrazione Comunale
a perseguire gli obiettivi di
tale Patto.
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ECLISSI DI SOLE
DEL 20 MARZO

L’eclissi di sole, un fenomeno raro ma
non troppo, quest’anno è avvenuto in
concomitanza con l’equinozio di primavera, cioè quando la durata del giorno è
pari a quella della notte. In Italia è stato
parziale (60% di copertura del disco
solare da parte della Luna), ma ha suscitato comunque la curiosità di molti
che, equipaggiati di vari strumenti per
proteggere gli occhi, hanno osservato
il fenomeno. Alle scuole elementari
di Bubano le maestre hanno usato un
piccolo stratagemma per far osservare
l’eclissi ai bambini in sicurezza: è stato
applicato un piccolo foro su un cartoncino, attraverso il quale i raggi solari
sono passati, proiettando l’immagine
invertita dell’eclissi su un altro foglio
di carta posto a terra. In questo modo
è stato possibile osservare l’evento
senza guardare direttamente il Sole. La
prossima eclissi di sole visibile dall’Italia
avverrà il 21 giugno 2020.
Germano Bianchi
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MORDANO-BUBANO, Diamoci una Mano

A FIANCO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
Federico Avoni

Consigliere delegato ad Associazionismo
e Volontariato

Da qualche settimana anche l’Associazione di Promozione Sociale
“Mordano-Bubano, Diamoci una Mano”, che da alcuni anni collabora con
l’Amministrazione Comunale per la
manutenzione e conservazione del
patrimonio pubblico, è presente con
il suo progetto nell’elenco delle realtà
che aderiscono alla recente iniziativa
nazionale #diamociunamano promossa dal Ministero del Lavoro.
Il decreto del Governo nasce con l’obiettivo di valorizzare il coinvolgimento attivo di chi beneficia di una
misura di sostegno al reddito (es. lavoratori in mobilità, cassa integrazione), incoraggiando la partecipazione
ad attività di utilità sociale in favore
della propria comunità di appartenen-

za, nell’ambito di progetti realizzati
congiuntamente da organizzazioni di
Terzo Settore e da Comuni o Enti Locali. Gli oneri della relativa copertura
assicurativa, attivata dall’Inail, saranno sostenuti da un apposito Fondo,
di durata biennale, istituito presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Da sottolineare
che “MordanoBubano, Diamoci
una Mano”, oltre
ad avere nel suo
nome il claim
stesso dell’iniziativa nazionale
del Ministro Poletti, ha in ogni
caso da sempre
accolto nelle fila
dei suoi volontari

INCIVILTÀ E MANCANZA DI RISPETTO verso il nostro territorio

IL DECORO AMBIENTALE
VA SALVAGUARDATO
Silvano Montefiori

Delegato alle attività ambientali, faunisticovenatorie

La passione di osservare la natura,
l’ambiente e la fauna selvatica, mi
conduce spesso a fare qualche giro
in bicicletta nelle nostre campagne.
Conosco bene la zona adiacente al
Bacino idrico, lato nord, di via Ringhiera (di proprietà di Hera Con.
Ami). Qui, nel periodo invernale ho
riscontrato aspetti nuovi, alcuni positivi, altri enormemente negativi. Ho
notato la presenza di alcune coppie
di oche selvatiche che in un secondo
momento ho ritrovato con i piccoli al
seguito. Gli aspetti negativi, invece,
riguardano la maleducazione, l’inciviltà e la mancanza di rispetto verso
l’ambiente riscontrate nella stessa
zona. Le due torrette montate per
osservare la fauna selvatica avevano
evidente necessità di manutenzione,
così come una parte della recinzio-

ne nel lato del canale emiliano romagnolo era abbattuta a causa del
cedimento dei pali in legno. Sempre
in tale posizione, sull’argine erano
evidenti sentieri che conducevano a
due postazioni frequentate da pescatori, avendo rinvenuto alcuni pezzi
di bava e contenitori per esche. Ma
soprattutto tante bottiglie e lattine
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alcuni validi lavoratori le cui aziende
sono in difficoltà e che tuttora mettono
a disposizione con impegno e voglia di
partecipare il proprio tempo per diverse iniziative.
Chiunque sia interessato ai dettagli del piano nazionale e all’elenco di
tutte le realtà iscritte con i relativi
progetti e contatti, può visitare il sito
http://www.lavoro.gov.it. Chi
desidera cogliere l’opportunità offerta da “Mordano-Bubano, Diamoci
una Mano” può contattare i referenti
dell’associazione, in particolare Savinio Bianchi.

di bibite e vari rifiuti. In Comune
abbiamo affrontato tale problema e
ci siamo attivati per porre fine a tale
indecenza, soprattutto per la raccolta dei rifiuti, trovandosi in prossimità dell’acqua (destinata ad alzarsi di
livello). L’intervento e le insistenze
dell’Amministrazione Comunale di
Mordano verso Hera, ha permesso di
risolvere il problema. Resta un dubbio: questi pescatori sono in possesso
di autorizzazione per poter frequentare questo lago? In caso affermativo,
è gradito che mantengano pulito ed
ordinato; in caso negativo, è vietato
loro di avvicinarsi a quella zona.
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PARTECIPAZIONE ATTIVA dei cittadini

AL VIA IL PROGETTO
“ADOTTA UN’AIUOLA”
Federico Avoni

Consigliere delegato Associazionismo
e Volontariato

Al via una nuova iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale
per favorire la partecipazione e la
corresponsabilità dei cittadini nella cura del verde pubblico. Con una
delibera di Giunta Comunale è stato
approvato, infatti, il progetto “Adotta un’aiuola” che consentirà a privati cittadini, associazioni, imprese e
negozi (come accade già ad esempio
nel caso di “Asso di Sera” di Bubano)
di prendersi cura in prima persona
delle aiuole ubicate sul territorio
comunale. La procedura di adesione
è molto semplice e chi è interessato
può trovare tutto il materiale sul sito
istituzionale www.comunemordano.
it, oppure presso l’URP.

Già da anni, comunque, nel nostro Comune ci sono persone che volontariamente si sono prese a cuore la cura di
spazi verdi davanti alla propria abitazione: tra queste, ad esempio, Martina,
Sergio, Gianluigi. Proprio a quest’ultimo abbiamo rivolto alcune domande
sulla sua esperienza e sul significato di
questa iniziativa.
Come è nata l’idea del tuo impegno?
“L’idea è maturata con mia moglie Cristina con il passare degli anni. Abbiamo cercato di dare un piccolo contributo
per migliorare l’ambiente e anche per
un senso e dovere civico verso la comunità, cercando di dare un buon esempio
e sperando di trovare dei proseliti. Non
è però facile cambiare la mentalità delle persone che credono che tutto ciò che
non gli appartiene non sia di loro cura.”

PIANETA rifiuti

OTTIMO RISULTATO DELLA
DIFFERENZIATA MA…
Gianni Duri

Assessore Ambiente

Anche nel 2014 il Comune di Mordano è risultato essere il più virtuoso
del circondario imolese per quanto
concerne la raccolta differenziata raggiungendo il 68%. Questo dato offre
un indice dell’indiscutibile senso civico della nostra comunità di cui tutti
e ciascuno possono sentirsi orgogliosi.
Nonostante questo elevato rispetto
del bene comune, dobbiamo riscontrare alcuni comportamenti censurabili.
Mi riferisco ad esempio all’abbandono

a terra, in prossimità dei cassonetti, di
vari materiali, alcuni dei quali non assimilabili ai rifiuti urbani: pneumatici
di auto usati in via Roma, bidoni con
vernice a Bubano in via S.Francesco,
piccole quantità di “eternit” nelle vicinanze del cancello dell’isola ecologica
di via Zaniolo solo per citarne alcuni.
Un’altra anomalia è quella relativa
agli sfalci che si debbono conferire negli specifici cassonetti di colore marrone: il materiale deve essere immesso
nel cassonetto, svuotandolo dai contenitori, siano essi cartoni o sacchi di
plastica (come specificato dalla targa
sui cassonetti).
Vorrei in ultimo rammentare che dal
mese di Febbraio la raccolta porta
a porta della carta viene effettuata
mensilmente al mattino del 1° Gio-
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Conosci altre persone che curano
già spazi di verde pubblico?
“Sì, nella mia zona c’è già chi lo fa da
tempo. Ad esempio la mia vicina Martina cura 3 aiuole, Sergio taglia l’erba
dell’aiuola comunale davanti a casa
e pota le rose e gli arbusti adiacenti
mentre Angela, la badante rumena di
mio padre, con le piante del giardino
ha creato una bellissima aiuola fiorita
di fianco a casa. Sicuramente ci sono
altri esempi che non conosco e che invece bisognerebbe evidenziare.”
Qual è il tuo consiglio?
“Per portare avanti un bel progetto a
livello comunale è necessario sia un
certo impegno da parte dei cittadini
interessati, sia un gruppo di pensionati ben coordinati che supportino
sempre di più i lavori di mantenimento e miglioramento del territorio.
Ma tornando al discorso iniziale non
è facile cambiare la mentalità delle
persone, ci vuole tempo e cultura. Il
tempo deve trascorrere, ma la cultura
saremmo in grado di crearcela, i supporti e i presupposti ci sono”.
vedì del mese, per cui i sacchi vanno
conferiti per la raccolta solamente
alla sera del mercoledì precedente.
Abbandonare i sacchi in strada per
settimane non offre certo la corretta
immagine del Comune più virtuoso
della zona quale siamo e vogliamo
essere sempre più. Preme infine ricordare, che qualsiasi abbandono di
rifiuti (anche se limitrofo al cassonetto) comporta oneri aggiuntivi che
sono addebitati nei costi della Tari,
un corretto conferimento del rifiuto,
comporta anche una minor spesa per
i cittadini.

RACCOLTA
DOMICILIARE PORTA
A PORTA DI CARTA E
CARTONE
Si rammenta ai Cittadini che il conferimento deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE ogni primo mercoledì
sera del mese, nelle date sottoindicate:
MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2015
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2015
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2015
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015.
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Brevi

SERATE SOTTO LE
STELLE CON AUSER
E SPI CGIL

E’ CMON

VOLONTARIATO

LE NUMEROSE ATTIVITÀ
DI GENERAZIONI

Auser e Spi Cgil

Proseguono anche nel periodo
estivo gli eventi promossi da Auser e Spi Cgil aperti a tutti, in particolare agli anziani e ai pensionati.
Nel mese di luglio l’appuntamento
è per due “Serate sotto le stelle”
venerdì 10 presso la Sala Civica
di Bubano in collaborazione con
l’associazione “Bubano Insieme” e
martedì 28 nella Sala Polivalente di
Mordano. Il 21 agosto, sempre presso la Sala Polivalente di Mordano, è
in programma una serata in allegria
in collaborazione con “MordanoBubano, Diamoci una Mano” per
sostenere l’attività dell’associazione di volontari. Vi aspettiamo numerosi!
Come è stato bello il pomeriggio con
tombola, merenda, torta e brindisi il
4 giugno presso il Torrione a Bubano!
Quello era anche il giorno del mio
compleanno!!! Ringrazio vivamente le
volontarie di GenerAzioni e i numerosi
partecipanti per la bella sorpresa!
Bruna

Foto di gruppo nell’aia Panieri in occasione di una passeggiata del martedì lungo la pista
ciclabile

Il gruppo di volontari di GenerAzioni

Proseguono senza sosta anche
nel 2015 le attività di animazione ed aggregazione di GenerAzioni (la rete di associazioni del
territorio di Mordano e Bubano). Nel corso delle passeggiate
del martedì nei mesi di maggio
e giugno si è riscontrata una partecipazione
notevolmente ampliata. Nell’aia gentilmente
concessa dalla famiglia
Panieri, al momento della merenda con bibite e
qualche stuzzichino, si
sono ricostruite relazioni con racconti, canzoni,
barzellette e risate. È

importante segnalare che hanno
partecipato, accompagnate con
l’auto delle associazioni Auser,
Anteas e Solco, anche persone
con difficoltà di mobilità. Il 4
giugno, per la prima volta a Bubano nella sala del Torrione, si è
svolta una gioiosa tombola, iniziativa molto gradita che potrà
ripetersi in autunno. Nei mesi
estivi alcune delle associazioni
che fanno parte della rete avranno in programma qualche serata
di musica a cui invitiamo tutti a
partecipare. Il 10 ottobre ci sarà
poi, presso la Cittadella di Bubano, la consueta festa annuale di
GenerAzioni. Nel pomeriggio saranno previste attività di aggregazione per piccoli e grandi: oltre
alla tombola, ci sarà una cena
accompagnata da una lotteria e
dalla musica per trascorrere la
serata in allegria. Ci auguriamo
una presenza numerosa che sarà
il premio migliore per gratificare
l’impegno che le nostre associazioni mettono nell’organizzare le
attività finalizzate ad alleviare
la solitudine e rafforzare il senso di comunità e la bellezza del
ritrovarsi insieme.

E’ CMON
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IN BICI E IN GITA CON L’AVIS
Dopo alcune edizioni molto partecipate, la biciclettata 2015 ha registrato
un calo di ciclisti, forse per il lungo
ponte del 2 giugno e la calda giornata
che invitava ad andare al mare.
Partita da Mordano, la biciclettata si è
svolta lungo un percorso ormai classico, passando da Bubano e dalla Chiavica, arrivando ai confini del Comune,

nelle vie Bazzino e Valentonia e
percorrendo tante strade, piccole e
grandi, della centuriazione romana. Punto di arrivo, come sempre,
l’antico monastero di S. Francesco: la merenda sul prato, la foto di
gruppo e la premiazione della gara
di pittura rivolta ai ragazzi di terza media hanno concluso la mani-

festazione che si conferma una valida
occasione di incontro tra le persone e
di riscoperta del nostro territorio.
Oltre alla biciclettata, diverse sono le
iniziative organizzate dall’Avis comunale.
Il 23 maggio si è svolta la prima gita di
quest’anno avente come mete Como e
Villa Carlotta.
Domenica 14 giugno, per la giornata
del Donatore, è stata celebrata una S.
Messa in chiesa a Bubano: è stata l’occasione per l’Avis locale di incontrare
il nuovo Parroco don Giacomelli.
Durante la festa del Torrione, i volontari Avis hanno allietato, con palloncini colorati, la presenza di piccoli e
grandi.
Per sabato 12 settembre, infine, è programmata la seconda gita dell’Avis
con meta le cascate delle Marmore.

IL PARERE della psicologa

GLI ERRORI DEI “GENITORI SPAZZANEVE”
Dott.ssa Anna Salzano

Gli inglesi li chiamano «genitori spazzaneve»: ripuliscono ogni cosa davanti
ai figli in modo che nulla possa andar
loro storto e minacciarne l’autostima.
Il che si traduce in bambini iperprotetti prima, adolescenti/adulti poi,
incapaci di affrontare gli inevitabili
fallimenti della vita. Sempre più spesso genitori arrivano da insegnanti e

presidi a giustificare atteggiamenti
maleducati dei propri ragazzi. La tendenza a prevenire ed evitare qualsiasi
difficoltà ai figli e a dar loro ragione
quando commettono (e meno male!)
degli sbagli è pericolosa: porta a dire
sempre sì, mentre è invece necessario
insegnare ai ragazzi a confrontarsi
con la realtà, bisogna aiutarli nelle
strade in salita, faticose e impegnative, senza sostituirsi a loro.
Peraltro alla fine nessuno
è contento e l’autostima è
tutt’altro che preservata!
I genitori sono appesantiti
dalla frustrazione di non
vedere nel proprio figlio
una persona sicura e soddisfatta; i ragazzi soffrono
di ansie crescenti e invalidanti e, come un cane che si
morde la coda, non trovano

in sè le risorse per autorealizzarsi. La
mia quotidianità lavorativa mi porta
a contatto con mamme e papà preoccupati che i figli siano troppo fragili
per reggere agli urti della vita. Ma la
fragilità deve proprio essere la base su
cui costruire la serenità e la creatività!
Se non si è fragili si è rigidi ed è la rigidità che non permette di superare gli
ostacoli facendo tesoro dell’esperienza! Le case antisismiche non crollano
ma si riassestano integrando in sè
qualche crepa. Impariamo a fronteggiare i problemi guardando in faccia
alle nostre fragilità, non a irrigidirci
illudendoci così di non esser fragili. E
insegnamo – meglio che possiamo –
quest’arte ai nostri figli.
“Non era affatto debole, era straordinariamente fragile e potente come tutte le persone forti e profonde”
(Margaret Mazzantini)
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ALLA SCOPERTA di fauna e natura

PASSEGGIATA ECOLOGICA
Giacomo Regoli
I referenti d’area Valdrè Stefano,
Regoli Antonio, Pelliconi Mauro

Commissione di gestione del Territorio di
Mordano e San Prospero

Prosegue l’iniziativa delle Associazioni venatorie di Mordano e San
Prospero e l’Ekoclub International
provinciale di Bologna di sponsorizzare (costo Bus) una escursione
guidata dei ragazzi della 1a Media
di Mordano, alla scoperta di fauna
e natura, nelle persone dei loro dirigenti Valdrè Stefano, Regoli Antonio
e Brusa Aldo, coadiuvati da altri collaboratori.
L’idea che si ripete da qualche anno
permette di far trascorrere ai ragazzi una piacevole gita all’aria aperta,
spiegandogli i molteplici aspetti che
regolano la convivenza tra l’uomo e
la natura.
La gita si è svolta il 7 maggio e i
ragazzi hanno seguito un percorso
didattico alla scoperta del mondo
animale e vegetale presso la tenuta del dott. Ivano Avoni, medico veterinario, sita in Castel San
Pietro.

Il dott. Avoni ha illustrato l’attività
di falconeria, facendo vedere alcuni
esemplari di falchi, tenuti in cattività e da lui utilizzati, spiegando i
diversi modi di cacciare dei rapaci,
a seconda delle loro caratteristiche fisiche. Nel cortile i ragazzi so-

A PIEDI È MEGLIO

L’esperienza del Pedibus a Bubano nell’anno scolastico 2014/2015 è continuata con buona
partecipazione di studenti e genitori

E’ CMON
no stati accolti da un cane docile ed
affettuoso. I bambini hanno potuto
vedere anche il gufo reale, l’allocco,
gli storni, le gazze, le ghiandaie, il
furetto, le tartarughe, i cuccioli di
cane, i pappagalli e altri animali.
All’interno della casa, il dott. Avoni
ha illustrato l’habitat di altre specie
presenti nei boschi, vari tipi di nidi di
uccelli, un piccolo serpentello, scheletri di cervo, delfino ed un maialino

con 2 teste (nato morto) e conservato
in apposito contenitore. Si è fatto un
giro nel bosco, per osservare varie tipologie di piante, il passaggio di animali selvatici, quali il capriolo (impronta del piede) e scortecciamento
di albero per togliersi il velluto dal
palco (corna) che esegue in primavera, una pozza d’acqua dove vivono i
rospi (girini) e tartarughe.
Gli insegnanti avevano già spiegato
un po’ ai ragazzi l’ambiente della tenuta del dott. Avoni, essendo materia di scienza, pertanto la visita ha
completato l’istruzione ricevuta.
Gli accompagnatori, due giorni dopo,
col consenso della dirigenza scolastica, sono poi tornati nelle classi per rispondere alle domande che i ragazzi
avevano preparato a completamento
della visita “fauna e natura”.
Una esperienza, quella proposta ai
ragazzi, che dovrebbe portare a un
maggior rispetto per l’ambiente in
cui noi stessi viviamo. Questo garantisce il diffondersi della fauna e una
vegetazione vigorosa.

E’ CMON
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PRANZO SOCIALE e contributi alle scuole

CACCIA… E NON SOLO
La Commissione di gestione del Territorio di Mordano e San Prospero
I Referenti d’area Valdrè Stefano - Regoli
Antonio e Pelliconi Mauro

L’Associazione Bubano Insieme, con
la collaborazione dei cacciatori dell’Area Mordano e San Prospero, anche
quest’anno hanno organizzato un
pranzo sociale, nel mese di marzo,
quasi esclusivamente a base di cacciagione.
Duplice obiettivo del pranzo è stato
quello di raccogliere fondi da devolvere
alle scuole presenti nei nostri comuni
e passare alcune ore in allegra compagnia tra amici e conoscenti, intenti ad
assaporare la bontà della cacciagione
offerta dagli stessi cacciatori.
I cacciatori ed i partecipanti al pranzo
esprimono un vivo ringraziamento e
gratitudine a tutti i volontari dell’Associazione Bubano Insieme per l’ottima organizzazione e professionalità
dimostrata nell’allestire e gestire il
pranzo sociale.
I fondi raccolti sono stati così ripartiti:
• Scuola Primaria Aldo Moro di Mordano, € 400,0 per sostenere l’escursione didattica presso la tenuta Avo-

ni, a Castel San Pietro, per vedere
fauna e natura, offerta alle prime 2
classi medie, iniziativa che si protrae
da anni, svoltasi il 7 maggio;
• Associazione “Te la do io la Lim”, in
collaborazione della Pro Loco di Mordano, € 400,0, per completare l’acquisto dell’ultima lavagna Lim per
la 1° classe elementare di Mordano,
a cui si sono aggiunti quelli del 2014
che non erano stati utilizzati.
• Scuola dell’Infanzia “M.T. Ballagogolli” di Mordano, € 250,00, da utilizzarsi a sostegno costo rifacimento
infissi;
• Scuola Materna Sacra Famiglia di
Bubano, € 250,00, per l’acquisto di
cancelleria e materiale didattico per
i bambini;
• Scuola Infanzia Statale San Prospero IC n° 3, € 250,00, per l’acquisto di
cancelleria e materiale didattico per
i bambini;
• Scuola Elementare “Quinto Casadio” di Chiusura, € 500,0, per l’acquisto di un PC da collegare alle lavagne
Lim ed un carrello porta Pc.
I cacciatori ringraziano tutti i partecipanti al pranzo che hanno per-

Brevi

LA LIM IN CLASSE 1A
Gli alunni e le insegnanti della Scuola
Primaria “A. Moro” di Mordano desiderano ringraziare sentitamente tutti
coloro che hanno donato fondi per
l’acquisto della Lavagna Interattiva
Multimediale che mancava in classe
Prima: l’associazione “TELADOIOLALIM”, l’associazione “CACCIATORI DI
MORDANO E SAN PROSPERO” e il
suo presidente ANTONIO REGOLI, la
pizzeria d’asporto di Bubano “ASSO DI
SERA”. Un doveroso ringraziamento va
a SAVINIO BIANCHI dell’Associazione “MORDANO-BUBANO: DIAMOCI UNA MANO” per aver installato la
LIM in tempi rapidi e a SAURO BACI,
formatore della ditta PROMETHEAN,
per aver organizzato gratuitamente un
incontro di aggiornamento per i docenti. Grazie di cuore a tutti!!!
messo il raggiungimento di questi
obiettivi e danno appuntamento a
tutti al prossimo anno, confidando
che il numero dei partecipanti al
pranzo possa ulteriormente incrementarsi.

TELADOIOLALIM

UN PROGETTO CHE SI È CONCLUSO

Raggiunto un grande risultato grazie alla partecipazione di tutta la comunità
Paolo Santandrea

“Teladoiolalim” nasce da una chiacchierata tra amici che vogliono fare
qualcosa di buono per le scuole di
Mordano e in breve tempo diventa
un punto di riferimento per i cittadini, le associazioni di volontariato, le
associazioni sportive, le Parrocchie
e le imprese locali per finalizzare le
donazioni ad un progetto concreto.
Siamo partiti con l’idea di acquistare una sola LIM per la scuola media,
poi grazie alla partecipazione di tanti
cittadini, il progetto è cresciuto e sono
stati organizzati molteplici eventi che
nel tempo ci hanno consentito di acquistare quest’anno l’ultima LIM per
le elementari. Le scuole medie ed elementare di Mordano oggi sono dotate
di LIM in ogni aula e tutti gli studenti
ne possono usufruire ogni giorno. “Teladoiolalim” non organizza più eventi

ormai da più di un anno eppure le donazioni hanno continuato ad arrivare:
da privati cittadini, da associazioni e
da imprese. Da ricordare l’iniziativa
della pizzeria d’asporto Asso di Sera
di Bubano che con una serie di aperture straordinarie “i martedì per la
Lim” ha donato nel 2014 ben 450€.
Quest’anno abbiamo ricevuto la donazione dell’Associazione dei Cacciatori di Mordano e San Prospero che
con il pranzo 2014 e quello del 2015
ha donato a “Teladoiolalim” la somma
di 800€. Grazie a queste donazioni e alla collaborazione
dell’associazione di volontariato “Mordano Bubano diamoci una mano”
che si è occupata della
preparazione dell’aula,
abbiamo potuto acquistare e installare l’ultima

LIM. Con un sincero ringraziamento
a tutti coloro che con il loro lavoro, le
donazioni e la partecipazione hanno
contribuito al raggiungimento di questo grande risultato, oggi “Teladoiolalim” si congeda. Il nostro progetto si
è concluso superando di gran lunga
le nostre aspettative, grazie ad una
Comunità che ha dimostrato partecipazione e solidarietà. Grazie a tutti e
in bocca al lupo ai nostri studenti: noi
gli abbiamo fornito gli strumenti, a
loro spetta l’impegno nello studio. Un
ringraziamento speciale alla Associazione turistica
Pro-Loco per l’enorme
sostegno e al Comune
di Mordano che ha patrocinato tutti i nostri
eventi, senza i quali
nulla sarebbe stato
possibile.
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RITROVO ex alunni

ALMA RICCI GIACOMONI
INCONTRA I SUOI RAGAZZI
Angela Genova

Diamo spazio ai ringraziamenti che
l’insegnante Alma Ricci Giacomoni ha
voluto esprimere ai suoi ex alunni incontrati a marzo, presso i locali della
“Fenice” di Mordano:
“Voglio esprimervi la più viva riconoscenza per la serata bellissima trascorsa con voi. Mi sono veramente commossa quando Flaminio, un simpatico
burlone, ma anche molto sensibile, ha
ricordato con affetto e rimpianto il no-

stro caro Franco Folli, che purtroppo ci
ha lasciato prematuramente. Era l’anima del gruppo classe e non gli sfuggiva occasione per organizzare qualche
incontro, anche con la collaborazione
della gentile Maria Assunta. Lo stesso
Flaminio ha proposto di riunirci una
volta all’anno, nella medesima data
per ricordare il nostro Franco e per restare sempre uniti nell’amicizia. Tanti
complimenti al bravissimo Gianfranco
Danielli che ha fatto preparare una

E’ CMON
cena coi fiocchi, servita con tanto garbo dalla moglie e dalla figlia. Quando
è venuto il momento della musica ho
imparato che cosa è il karaoke: si sono
esibiti i cantanti di turno, i simpatici
Gianfranco e Flaminio, gli stessi che,
con la collaborazione del caro Egisto
Pasini, hanno pensato all’organizzazione della serata. Mi sono veramente divertita e ringrazio di cuore tutti i
partecipanti. Un affettuoso abbraccio
dalla vostra Maestra Alma a: Maria
Assunta Gasparri, Luisa Marabini,
Maria Mazzini, Gianfranco Danielli,
Claudio Gordini, Giovanni (Franco)
Marani, Nerio Marani, Ivano Morsiani, Giovanni Mazzini, Egisto Pasini,
Daniele Pennazzi e Flaminio (Flavio)
Spadoni”.

DOPO QUASI 40 ANNI,
GLI ALUNNI RIABBRACCIANO IL MAESTRO ROMANO CHILUZZI
Sono passati quasi 40 anni da quando il maestro Romano Chiluzzi ha
lasciato la scuola elementare di
Mordano e durante la Sagra dell’Agricoltura, quasi per caso, ha rincontrato i suoi alunni. In realtà il
maestro era stato invitato per una
macchina utilizzata in passato per
realizzare scope, poi la sorpresa organizzata dai suoi ragazzi con i quali a Mordano ha fatto la prima e la
seconda elementare. Tra ricordi, aggiornamenti e i tanti ringraziamenti
che gli “alunni” hanno voluto fare
con affetto al loro ritrovato maestro, si è così passata una fantastica
serata in compagnia.
Foto di classe del 1978.
Da sinistra a destra, in prima fila:
Patrick Petroncini, Alessandro
Tarafino, Massimo Ceroni,
Massimiliano Stagni, Silvia
Ercolani, Germano Bianchi, Massimo
Micchinelli.
In seconda fila: Carlo Cassani, Andrea
Bacchilega, Simone Romagnoli, Paolo
Sgubbi, Giovanni Musconi, Francesco
Muccinelli e Alda Regoli (assente
Annalisa Mazzini)
Dietro il maestro Chiluzzi
Foto oggi.
Da sinistra a destra: Germano
Bianchi, Carlo Cassani, Silvia
Ercolani, Simone Romagnoli,
Francesco Muccinelli, Alda Regoli,
Giovanni Musconi e Massimo
Micchinelli. Al centro il maestro
Chiluzzi.
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ANGELA BIANCONI IN PENSIONE
La professoressa Angela Bianconi va
in pensione dopo 40 anni passati come
insegnante nelle scuole secondarie di
primo grado (la ex scuola media) di
Bergamo (dove è entrata di ruolo), Camugnano, Molinella, Medicina, Sesto
Imolese e Mordano. A Mordano è stata
negli ultimi 15 anni, in cui ha svolto anche il ruolo di vicepreside dell’istituto
comprensivo n. 3 di Imola. Importante
il suo contributo umano e professionale, insegnando lettere (italiano, storia
e geografia) ai ragazzi delle scuole medie. Tutt’ora gli studenti sono legati a
lei per quanto è stato loro insegnato e
per l’affetto che ha saputo dimostrare
impartendo spesso lezioni di vita. Autoritaria, capace di insegnare le regole
ma anche di farle rispettare, amante
della scuola e soprattutto dei ragazzi,
i quali la cercano anche fuori orario
scolastico, a casa, sul telefonino o con
whats app. Di seguito un pensiero di
una sua ex studentessa di terza.
Cara prof. (ora posso scriverlo!) Bianconi, questa volta, nel tema, parlerò
di lei. Avevo undici anni quando l’ho
incontrata per la prima volta nei corridoi della scuola. La intravidi mentre
correva da una parte all’altra: scommetto che è difficile essere insegnante
e vice preside! Quando dimenticavo a
casa un libro o un quaderno, pensavo
di averla portata al limite: e invece
no. Ogni volta lei sapeva cosa dirmi e
non so come ma, nonostante mi avesse appena sgridata, io avevo il sorriso
stampato in faccia. Non so che tipo di
super potere abbia ma è molto brava
ad usarlo. Si ricorda la scatola dei bigliettini? Noi sì, ed anche molto bene.
Era un modo tutto suo per risolvere i

nostri problemi e rimanere anonimi.
In realtà non eravamo proprio anonimi poiché lei, dopo neanche una
settimana dall’inizio della scuola, riconosceva già la calligrafia di ognuno
di noi, ma anche se capiva chi l’aveva
scritto, manteneva il segreto. Ora sorrido nel ricordare tutte le interrogazioni a cui ci ha sottoposti. Qualcuna è
andata male ma si sa, noi adolescenti
preferiamo ascoltare musica o uscire
con gli amici piuttosto che chiuderci in
casa a studiare. Eppure, usava il suo
super potere e, per le interrogazioni di
classe, erano veramente pochi gli impreparati. Forse era semplice paura
(sapevamo che lei non avrebbe sentito
giustificazioni) fatto sta che alla fine
invece di fare altro, ci aveva convinti a
studiare mezz’ora o un’ora in più, giusto per essere sicuri. Gli anni sono trascorsi, ci siamo aggiornati con la LIM
e lei è riuscita a rimanere sempre al
passo coi tempi; nelle uscite di gruppo
è difficile distinguerla in mezzo a noi
ragazzi. La sua grinta ci ha sicuramente contagiato in positivo. Mi chiedo come si senta ogni volta che incontra i genitori dei suoi alunni, spesso
ha insegnato anche a loro ed ora è qua
coi figli. Generazione dopo generazione, ha visto famiglie formarsi e crescere e sicuramente ognuno di loro non

Angela Bianconi, prima in piedi da
sinistra, con alcuni colleghi in una foto di
qualche anno fa

può che avere un bel ricordo di lei. È
semplicemente impossibile dimenticarla. Sa, mi immagino la scena di lei
con in mano i compiti dei suoi nipoti a
scuotere la testa di fronte alle correzioni di altri insegnanti. Spero che con
questo anche lei si ricordi un po’ della
nostra generazione e delle nostre bravate. Grazie per quanto ha dato di sè a
tutti coloro che hanno avuto la fortuna
di conoscerla e apprezzarla. Lunga e
meritata pensione prof!
Nicole Valdrè
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Brevi
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PROGETTO ROTARY Arte e Scuola

IL TORRIONE SFORZESCO
DI BUBANO E I SUOI TESORI

9 giugno: i ragazzi hanno presentato alla cittadinanza la loro ricerca
storica

Carlo Dall’Aglio

Consigliere Delegato alla Comunicazione

Il 19 marzo, presso il Museo Checco
Costa, all’Autodromo Ferrari di Imola,
Lucia Frontali, Felice Murgia, Carlo Golini e Samuele Ceroni hanno ricevuto
importanti riconoscimenti per via degli ottimi risultati scolastici e sportivi
nel periodo ottobre 2013 – settembre
2014. Questi nostri ragazzi frequentano con eccellente profitto il Liceo
Scientifico delle Scienze Applicate “Alberghetti” di Imola. Lucia Frontali, classe 1996, che si distingue nell’Atletica, ha
ricevuto la medaglia di bronzo al merito
e la targa d’argento per la continuità e
costanza (avendo ricevuto premi Rotary Club negli ultimi 4 anni consecutivi).
Felice Murgia e Carlo Golini, entrambi
classe 1997, che si fanno apprezzare
nella Pallamano, hanno ricevuto la medaglia di bronzo al merito. Samuele Ceroni, classe 1998, che si mette in mostra
nel Ciclismo, ha ricevuto la medaglia di
bronzo al merito. Essendo presente in
rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale di Mordano, mi sono complimentato con i ragazzi per gli eccellenti risultati conseguiti sia in ambito
scolastico che sportivo, sottolineando
la coscienza e la consapevolezza con cui
essi affrontano gli impegni che hanno
scelto nella loro vita e che, ad oggi, sono
lo studio e lo sport. Nella speranza che
abbiano la costanza e la determinazione
di proseguire ed affermarsi nella propria strada oggi intrapresa.

La classe 2aB

Una sfida è quella che abbiamo voluto
cogliere, e il progetto “Arte e Scuola”
ce ne ha offerto l’occasione. Nel nostro
paese abbiamo una traccia lasciata
dal passato, di cui ignoravamo quasi l’esistenza. Certo gli adulti hanno
avuto occasione, grazie al recente
restauro e alle manifestazioni legate
all’inaugurazione, di conoscere la storia del Torrione Sforzesco di Bubano.
Ma noi ragazzi… Solo cinque di noi
lo avevano visitato! Ebbene, detto
fatto! Siamo partiti con una presentazione in aula di ciò che ci aspettava;
è seguita una entusiasmante visita
al Torrione (grazie alla dott. Luana
Silvestrini). Abbiamo preso appunti e scattato foto. In classe ci siamo
divisi in 4 gruppi. Abbiamo
rielaborato gli appunti e consultato libri. Un gruppo si è
occupato del Torrione, uno
della Rocca, uno di Caterina e
uno delle due ceramiche esaminate. Tutti abbiamo osservato minuziosamente le foto
delle due ceramiche: forme,
colori, decorazioni: ognuno di
noi ha provato a riprodurre le
due maioliche in due schizzi.
Ciascuno ha poi scelto se riprodurre la brocca o il piatto,
imitando i modelli o con fanta-

sia. Infine abbiamo assemblato tutto
il materiale.
Abbiamo vinto la sfida! Il Torrione con
i suoi tesori per noi non è più né uno
sconosciuto, né un mistero. Abbiamo
toccato con mano un pezzetto della storia del nostro territorio. Questa storia
e il nostro lavoro abbiamo “raccontato” martedì sera 9 giugno u.s. presso
il Torrione ad pubblico numerosissimo (i nostri famigliari, ma anche autorità e “turisti” giunti appositamente
da Imola!). Preparatissimi, ma anche
emozionatissimi, abbiamo presentato
una parte del lavoro: la storia del Torrione, unico restaurato e visitabile dei
tre superstiti su quattro che facevano
parte della scuderia di Caterina Sforza; le vicissitudini della Rocca che oggi
non esiste più; i reperti in ceramica
del Quattrocento; la biografia di Caterina. E infine si è presentata Caterina
in persona che abbiamo intervistato
per il nostro pubblico. Poi il saluto
del sindaco, i complimenti e i ringraziamenti delle autorità del Rotary, la
parola di incoraggiamento della prof.
Fabrizia Fiumi, vera storica della figura di Caterina Sforza. Soddisfatti e
rilassati dopo la nostra performance,
abbiamo concluso con un ricco buffet
preparato dalle nostre mamme. Una
raccomandazione: abbiamo un gioiello
sul nostro territorio, non ignoriamolo!
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LE CLASSI TERZE della Scuola Secondaria di Mordano, in occasione della Giornata della Memoria e del 70° anniversario della Liberazione, sono state protagoniste di recite teatrali sugli avvenimenti storici legati a tali ricorrenze

A CHE SERVE
RICORDARE?

Riflessioni a margine della recita “L’istruttoria”
di Peter Weiss

Per la classe 3aA: Gabriele Guerrini

Che cos’è il giorno della memoria? Un giorno in cui si ricorda ciò che è successo. Come spiega la nostra recita ci furono
stermini di massa, uccisioni, torture da parte dei nazisti,
discriminazioni… Per me la giornata della memoria non è
solo ricordare per non ripetere gli errori del passato, altrimenti sarebbe inutile: i media ci danno notizia ogni giorno
di uccisioni di donne, di persone di colore, di cristiani…
non riguardano gli ebrei, ma è violenza. Il femminicidio ad
esempio, è identico a ciò che fecero l’imputato Capesius,
l’imputato Mulka o il dottor Vetter, personaggi del nostro
spettacolo realmente esistiti: imporsi con la violenza su altre persone, trattandole alla stregua di cavie. Se servisse
quindi a non ripetere gli errori commessi sarebbe un fallimento. Io credo serva a ricordare chi queste tragedie le ha
vissute, chi è morto, chi si si è opposto a tutto ciò perdendo
la vita, chi ha protetto gli ebrei sapendo i rischi che correva, chi si salvò vide morire le persone a cui voleva bene.
Anche noi ragazzi rischiamo di sopraffare l’altro: bambini
che fanno giocare solo determinate persone; “tu non puoi
giocare perché sei grasso, tu no perché hai gli occhi a mandorla, tu neanche perché hai la pelle di un altro colore…
”.E la cosa peggiore è vedere i genitori non fare nemmeno
una piega davanti a tutto questo. Così si comportò l’onesto
Dogsborough, che conosceva l’orrore che si stava consumando, ma che tollerò, per sete di ricchezza e per paura.
La giornata della memoria quindi serve a riportarci con
i piedi per terra. Semplici parole non bastano a fermare
tutto questo, dobbiamo agire, e se possibile, farci trovare
in prima linea, pronti per fare qualcosa, come
afferma il drammaturgo Bertold Brecht: “E voi
imparate che occorre vedere, e non guardare in
aria; che occorre agire, e non parlare. Questo
mostro stava, una volta, per governare il mondo! I popoli lo spensero, ma ora non cantiamo
vittoria troppo presto: il grembo da cui nacque,
è ancora fecondo”.

RACCONTARE
LA STORIA COL TEATRO
La classe 3°B

Già il 27 gennaio, ci eravamo esibiti sul palco. Era la Giornata
della Memoria, 70 anni dall’apertura dei cancelli di Aushwitz
che rivelò al mondo l’orrore dell’olocausto.
Noi ragazzi di 3a media per la prima volta incontriamo lo studio della storia del ’900, eventi che hanno segnato la vita di
tante persone e i cui effetti si toccano con mano ancora oggi.
Per la prima volta studiamo il fascismo e la seconda guerra
mondiale; conosciamo i fatti, ci poniamo interrogativi e cerchiamo risposte.
Il 7 maggio abbiamo ricordato il 70° anniversario della Liberazione con la rappresentazione teatrale “La staffetta”, tratta
dal libro autobiografico di Franco Fontana, adattato per noi
dal regista Leonardo Collina.
Il primo quadro rende l’idea della normalità, negli anni ’30
ancora non incombe la guerra, sono però evidenti i segni della
dittatura: “credere, obbedire, combattere”, ma anche i germi
dell’opposizione al fascismo. Il secondo quadro riguarda la
scelta che si presentò agli italiani dopo l’8 settembre 1943:
schierarsi con i nazifascisti o con gli alleati e divenire partigiani? I quadri seguenti presentano il gruppo dei “ribelli”,
i partigiani della Stella Rossa di Montesole, l’attività della
banda di Lupo, capo della brigata, con Franco in azione come
staffetta. E infine la rappresaglia. Quella che disperse la Stella Rossa, ma vide anche l’eccidio di 770 persone: 216 bambini,
142 anziani, 316 donne. L’eccidio di Montesole.
Dopo “La staffetta” sono seguiti alcune proiezioni: l’intervista a Graziano Zappi e la registrazione dell’inaugurazione
del monumento ai caduti in Piazza Dante Cassani a Bubano.
Graziano Zappi, che fu uno dei protagonisti delle attività di
opposizione e di resistenza che si svilupparono anche qui a
Mordano e Bubano, è stato recentemente intervistato. Nelle
sue parole il ricordo di Dante Cassani, l’amico che a 17 anni
fu ucciso sulle colline durante un rastrellamento fascista. Lo
abbiamo ascoltato con affetto, è uno degli ultimi testimoni.
Dopo di loro toccherà a noi ricordare e raccontare.
Con il laboratorio “Quando un posto diventa un luogo” abbiamo riscoperto la Piazza di Bubano conoscendo la storia
della persona a cui è intitolata e realizzando il 25 aprile una
esibizione in piazza.
Infine abbiamo presentato alcune foto del viaggio del 28 aprile al Parco storico di Montesole con la chiesa e il cimitero di
San Martino, la chiesa e il cimitero di Casaglia, la tomba del
padre costituente Don Giuseppe Dossetti, i resti del borgo di
Caprara di Sopra.
Abbiamo capito. Ricorderemo meglio.
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I PIÙ SIGNIFICATIVI
PROVVEDIMENTI DEL COMUNE
DEL PERIODO FEBBRAIOMETÀ GIUGNO 2015
Renato Tozzoli

PIANO PROTEZIONE CIVILE

Nei casi di eventi calamitosi sono
dalla legge conferite ai comuni le
competenze degli interventi e la
predisposizione dei piani comunali
di emergenza. Nella seduta del 26
febbraio il Consiglio ha approvato
l’aggiornamento del piano comunale. Particolare attenzione viene
riservata al rischio idrogeologico.
Il piano dovrà poi essere rivisto
quando la funzione di Protezione
Civile, che è tra quelle soggette
all’obbligo di gestione associata,
verrà conferita al Circondario. In
sede di esame della deliberazione
è stata poi rilevata la necessità
di aggiornare il regolamento comunale relativo alla pulizia dei
fossi osservando che, in base alle
disposizioni di legge, gli adempimenti competono sia ai proprietari
delle strade che ai proprietari dei
poderi che scolano nei fossi.

TARIFFE CELEBRAZIONE
MATRIMONI

Il 12 febbraio sono state fissate
dalla Giunta le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili. Le
tariffe tengono conto degli orari e
della sede di celebrazione e della
residenza degli interessati (per
i non residenti la celebrazione
comporta infatti maggiori adempimenti amministrativi). In sintesi
le tariffe variano dalla gratuità
(celebrazione presso la sede municipale in orari ordinari e quando
almeno uno degli sposi è residente) a € 250 per cittadini entrambi
residenti in altri comuni e con celebrazione in plessi esterni alla sede municipale. Per la celebrazione
in orari non ordinari è previsto un
supplemento di € 50.

EDIFICIO SCOLASTICO BUBANO

Con deliberazione di Giunta del
26 febbraio è stato approvato il

progetto preliminare dei lavori di
ampliamento (dovuto anche all’incremento demografico), rifunzionalizzazione,
miglioramento
dell’efficienza energetica e adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola primaria
di Bubano. Importo dei lavori: €
699.900 - Al riguardo è inoltrata
istanza di contributo in riferimento al D.L. 104/2013 e al D.M. del
ministero delle infrastrutture del
21/1/2015.

GESTIONE ALLOGGI
Sulla base alla legge regionale
24/2001, il Comune di Mordano si
avvale dal 2005 dell’Azienda Casa
Emilia-Romagna (ACER) per la gestione tecnico-amministrativa di
parte dei propri alloggi (41 su 70)
attraverso apposita convenzione.
Con atto consiliare del 26 marzo è
stata in proposito approvata una
nuova convenzione con l’ACER per
il periodo 1/4/2015-31/12/2019.

DONAZIONE ORGANI
Con legge 91/1999 è stato introdotto il principio del consenso/dissenso esplicito come manifestazione
di volontà in merito alla donazione
dei propri organi in caso di morte.
Nel 2013 è stata prevista la possibilità di manifestare la volontà in
sede di rilascio e rinnovo della carta d’identità. Nella seduta del 16
aprile la Giunta ha deliberato di
procedere all’acquisizione del consenso/dissenso mediante apposito
modulo predisposto dal Ministero
della salute da compilarsi a cura
del cittadino maggiorenne all’atto del rilascio e rinnovo del documento d’identità. La dichiarazione viene poi trasmessa al Sistema
Informativo Trapianti. Sulla carta
d’identità non verrà comunque apportata alcuna annotazione.

E’ CMON
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

In applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 1 della legge di stabilità 190/2014, in data 26 marzo è
stato approvato dal Consiglio Comunale il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni.

RENDICONTO GESTIONE 2014

In data 30 aprile è stato approvato dal Consiglio il rendiconto della
gestione comunale dell’esercizio
finanziario 2014. Al riguardo il revisore dei conti ha rilevato, nella
sua relazione allegata alla deliberazione, la regolarità contabile
e finanziaria della gestione. Nel
provvedimento si dà poi atto che la
gestione si è chiusa con un avanzo
di amministrazione, che non risultano debiti fuori bilancio e che l’ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie.

BILANCIO DI PREVISIONE

Nella seduta del 14 maggio è stato
approvato dal Consiglio il bilancio di previsione del Comune per
l’esercizio 2015, il pluriennale
2015/2016/2017 e la relazione previsionale e programmatica. Del
provvedimento si parla più diffusamente a pagina 3.

GEMELLAGGIO

A seguito del rinnovo nel 2014 del
Consiglio Comunale si è reso necessario provvedere alla nomina
di nuovo comitato di gemellaggio. Nella seduta consiliare del 14
maggio sono stati nominati i 16
componenti. Vedi articolo a pagina 11.

PALESTRE COMUNALI

In data 11 giugno è stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento per
rendere più funzionale e sicura
l’utilizzazione della palestra di
Mordano, sia dal punto di vista
strutturale per l’adeguamento statico, sia per il rispetto della nuova
normativa CONI e per l’acquisizione del certificato di prevenzione
incendi.
Nella stessa seduta, per porre rimedio alle infiltrazioni di acqua che
stanno provocando evidenti “disagi” nella palestra di Bubano, è
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stato approvato il progetto
definitivo per il rifacimento
del coperto dell’impianto. La spesa per entrambi gli interventi, che
ammonta a complessivi 312.000 €,
risulta finanziata dall’Istituto per
il credito sportivo con mutuo a tasso zero, per la quota di 150 mila €,
e a tasso agevolato dell’1,4% per la
parte restante.

VERDE PUBBLICO

È stato deliberato dalla Giunta il
disciplinare tecnico del servizio
di manutenzione ordinaria delle
aree pubbliche (“sfalcio aree verdi
comunali”) procedendo all’affidamento del servizio a ditta specializzata del settore per il periodo
1.7.2015 - 30.6.2016 - Spesa prevista: € 12.770.

OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Nella seduta consiliare del 14
maggio sono state apportate alcune modifiche al regolamento comunale per l’applicazione del canone
per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche. Contestualmente si è
stabilito, stante la particolare congiuntura in corso, di non procedere
per il 2015 alla rivalutazione Istat
delle tariffe di cui al regolamento;
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sono pertanto ancora applicabili
per l’anno in corso le tariffe del
2012.

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Ai sensi della legge regionale
17/1991 e con il parere favorevole
della Città Metropolitana è stato
deliberato dalla Giunta il rinnovo
della convenzione con la Wienerberger di Via Ringhiera per l’attività estrattiva. La convenzione
prescrive a carico della ditta la
successiva sistemazione dell’area
della cava per un uso produttivo
e gli adempimenti per prevenire
eventuali dissesti/frane e per la
messa in sicurezza delle scarpate.

CONVENZIONI MORDANO/
CASTEL GUELFO

Al fine attuare la reciproca collaborazione tra enti, per alleviare le
rispettive criticità, rafforzare gli
uffici, valorizzare le rispettive professionalità e competenze mettendole a servizio reciproco e favorire
l’attuazione degli obiettivi delle
singole amministrazioni, nella seduta del 26 marzo sono state approvate dal Consiglio due convenzioni tra i comuni di Mordano e di
Castel Guelfo. Una convenzione
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riguarda l’esercizio in forma associata di URP, servizi demografici,
attività culturali, associazionismo
e promozione del territorio. L’altra
convenzione è relativa all’esercizio
in forma associata delle attività sociali (escluse dalla gestione circondariale), politiche giovanili, politiche abitative e sport. Quest’ultima
convenzione assume particolare
rilevanza per poter sviluppare e
realizzare il progetto riferito all’”Opera anziani”.

PALAZZO PIAZZA PENNAZZI

Nella seduta del 26 marzo è stato
approvato dalla Giunta il progetto
definitivo dei lavori di restauro e
risanamento conservativo del palazzo Darchini in piazza Pennazzi
a Mordano, destinato ad accogliere
l’ “Opera Anziani” (centro sociale,
centro diurno, ambulatori medici
e unità residenziali per anziani).
Con successivo atto della stessa
seduta è stato in proposito deliberato di inoltrare istanza di contributo di € 398.500 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
relazione alla legge 164/2014 che
prevede il finanziamento di opere
dei comuni aventi popolazione inferiore a 5000 abitanti.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
LA MEMORIA SMEMORINA
Ho osservato con attenzione e partecipazione i momenti che
hanno celebrato i 70 anni dalla liberazione. A Bubano è ricomparso il monumento al partigiano, didascalicamente efficace, intitolato alla memoria del compaesano Dante Cassani. Si ricordano
i fatti tragici per tutti del 1944/45. Si dimenticano i fatti della
seconda metà degli anni ottanta (circa trenta anni fa) nei quali lo
stesso simulacro, per molti bubanesi sacro, fu distolto da Piazza D.
Cassani (ex P.zaV. Emanuele II) per fare luogo al rifacimento sconvolgente di un piazza diversamente allestita. La pubblica opinione
fu in maggioranza favorevole e accesamente convinta per diversi
motivi: pubblici finanziamenti non altrimenti utilizzabili (sic!), un
centro paese vivibile ed accogliente per i cittadini e le manifestazioni pubbliche, maggiore fruibilità ed ospitalità per il mercato
settimanale, un tocco di indubbia modernità, architetti di grido
(di orrore?). Risultato? Via il monumento, le lapidi ai caduti di
tutte le guerre ridotte ad un ignobile scendiletto (invisibili), una
fontana accogliente per tutte le scarpine dei bimbi con i calzini

dentro (centinaia!) per non parlare di ricettacolo di “monnezze”
varie, pavimentazione a “blob” impercorribile (pericolosissimo
per l’età avanzata), mercato traslocato a Piazza del Mercato (sic!)
e i bimbi del paese giocavano a “bandiera”, via! (dove?). Il centro
vitale del paese morto. Anche di ciò occorre fare memoria. Si
apprende da stampa minore locale che “il monumento (opera
dell’Arch. D. Brunori con il contributo di una numerosa schiera
di bubanesi) viene ricollocato, dopo la rimozione, per il bisogno
di restauro” (30 anni dopo!!???). La demagogia e l’ipocrisia trionfano all’unisono. Manco che la statua fosse stata spedita per l’opportuna operazione di recupero all’Opificio delle Pietre Dure
di Firenze. Trent’anni or sono! si saluta con gioia il restauro e
la ricollocazione con un retrogustino amaro. Un dettaglio non
trascurabile per i Bubanesi è che la piazza è … un........ (non trovo
la parola).. ahhhhh.....una cloaca...sì.. una cloaca (azzeccato vero?).
Il centro del Paese Bubano non esiste... è uno scomodo intralcio.
Guerrino Frontali

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RISPONDE
Ringraziamo il sig. Guerrino Frontali per questa nota, che oltre a testimoniare l’attenzione con cui i cittadini hanno accolto la ricollocazione del monumento a Dante Cassani, mette in
evidenza, a riguardo dell’omonima piazza, perplessità e critiche
che risalgono alla discussa opera di “riqualificazione” realizzata
all’inizio degli anni ‘90. Certo, un sentimento ancor oggi molto diffuso tra i bubanesi che fa sorgere interrogativi ancora aperti: ad
esempio, come migliorare la sicurezza e la percorribilità della pavimentazione? Come tornare a rendere vitale la piazza? Come e
dove individuare un’ottimale ricollocazione del mercato? Come
sfruttare al meglio per i cittadini i diversi locali dismessi? Sono
questioni che la nostra Amministrazione non dimentica, ma che

vanno vagliate secondo un ordine di priorità e di fattibilità. Per
ora, vi è la soddisfazione per aver ricucito almeno lo “strappo”
della rimozione del monumento. Va, però, puntualizzato che l’aver attribuito, sulla stampa locale, la mancata ricollocazione al
“bisogno di restauro” non risponde a dichiarazioni da noi rilasciate: quindi, la “demagogia ed ipocrisia” non sono imputabili
all’Amministrazione che, anzi, nelle parole pronunciate durante i
festeggiamenti del 25 aprile dal Sindaco Golini, si è posta chiaramente dalla parte dei cittadini che “avevano subito la rimozione
del monumento da questa piazza, temendone l’oblìo e la dimenticanza”; proprio per questo si è adoperata per la sua doverosa
ricollocazione

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
AH, LE BOLLETTE!
Non so quanti di voi si siano presi la briga, almeno una volta, oltre
che pagare, di leggere e cercare di capire i calcoli che accompagnano le bollette di acqua, gas ed elettricità. Io ci ho provato ma
ho incontrato difficoltà insuperabili (nonostante le molte facciate
di cui si compone ogni fattura che ci arriva a casa) e ho scoperto
degli aspetti al limite dell’assurdo. Mi limito alla sezione che si
riferisce al gas metano. La pagina che riporta la sintesi dei costi
relativi è composta da varie voci: costo del gas, costo dei servizi
di rete e “totale imposte”. Al che uno pensa: a questo punto si
tira una riga e si sommano le tre voci. Invece no! Seguono altre
due voci denominate IVA che (converrete con me) significano
anch’esse imposta! E il totale precedente? Si scopre allora, oltre
all’assurdo grammaticale, anche un assurdo logico tutto italiano:
paghiamo le imposte sulle imposte! Ma veniamo alla pagina successiva che elenca in dettaglio tutti i numeri che concorrono alla
definizione dei costi. L’Azienda concede, da qualche tempo, di
effettuare l’autolettura, cioè di comunicare telefonicamente, e bimestralmente, il proprio consumo.Viene richiesto di comunicare
esclusivamente “i numeri neri segnati dal contatore”; per capirci
meglio solo i metri cubi interi. Bene.Appena presi in carico, questi

valori vengono moltiplicati per un coefficiente di conversione
con ben sei cifre decimali dopo la virgola. E tutti i calcoli successivi vengono eseguiti con tutte queste cifre. Chi conosce un po’
di informatica sa quanto spazio di memoria serve per registrare numeri decimali di tale genere. Di decimali ne basterebbero
non più di due; in fin dei conti sotto il centesimo di euro non
si scende. Inoltre si realizzerebbero notevoli risparmi sui costi
di fatturazione che vengono naturalmente spalmati sulle nostre
bollette. Se modalità di calcolo del genere venissero applicate
dagli studenti del primo anno di un liceo scientifico o istituto
tecnico in un esercizio di fisica meriterebbero un quattro secco!
La giustificazione dell’Azienda è quella che é l’Agenzia nazionale
per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) che impone coefficienti a
sei cifre decimali. Ancora più grave! Questo significa che queste
assurdità grammaticali, logiche e scientifiche, che gridano vendetta al buon senso, sono diffuse su tutto il territorio nazionale
e permeano, complicano inutilmente e rendono praticamente
incomprensibile ciò che invece dovrebbe essere molto chiaro
visto che deve essere pagato. Buone bollette a tutti!
Bruno Landi
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Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

CITTADINANZA ATTIVA:
CIÒ CHE FA
LA DIFFERENZA

PROSOPOPEA
E PROPAGANDA,
BENE COMUNE

Mai si era registrato, nel nostro territorio, una concentrazione
così elevata di situazioni criminose e un conseguente allarme sociale come all’inizio di quest’anno. La situazione era diventata per
tutti noi cittadini insostenibile. Tant’è che ad una prima iniziativa
sul tema sicurezza, organizzata dall’Amministrazione Comunale
al Teatro di Mordano il 10 marzo, molte persone sono rimaste
fuori o in piedi. A quel punto tanti cittadini, con ulteriori incontri altrettanto partecipati e con il supporto del Comune, si sono
auto-organizzati attraverso sistemi di controllo di vicinato come,
ad esempio, le reti sms o whatsapp. Questo, unito all’incremento della presenza degli agenti di sicurezza sul territorio e della
video-sorveglianza, ha contribuito a far tornare la situazione ai
livelli di guardia abituali.Tant’è che se non c’era da rallegrarsi della
massiccia partecipazione alla prima iniziativa di Mordano, segnale
positivo e riscontro concreto di quanto appena detto riguarda la
minore presenza di cittadini alla seconda iniziativa sulla sicurezza
alla Sala Civica di Bubano del successivo 19 maggio. Evidente è
che quando ognuno fa la propria parte e si attiva per migliorare la
propria Comunità i risultati sono concreti e importanti. Questo
metodo di lavoro, caratterizzato dalla collegialità, dal ritorno ad un
senso di comunità, dal “fare la propria piccola parte” deve essere
l’elemento di rilancio del nostro territorio, soprattutto in questo
momento di tagli dei trasferimenti ai Comuni e di oggettive difficoltà nel garantire i servizi essenziali. Un tempo gli Enti Locali
potevano permettersi, coi molti denari pubblici allora disponibili,
di accollarsi anche servizi non di propria competenza; ora ciò è
impossibile e iniquo perché vuol dire sottrarre soldi a servizi di
primaria importanza e che contribuiscono a migliorare la qualità
della vita di tutti i cittadini. Pensiamo allo sfalcio dei fossi. In questo
caso la legge ha attribuito la competenza della pulizia ai cittadini frontisti e non all’Amministrazione proprietaria della strada.
Per anni, quando i soldi c’erano in abbondanza, tale opera era
effettuata comunque dal pubblico. Ora ciò comporterebbe, per
un vantaggio di pochi, tagliare i fondi per le attività sociali, per gli
asili, le scuole materne, lo sport e per la risistemazione dei manti
stradali (come abbiamo, invece, previsto nel piano triennale delle
opere approvato pochi mesi fa). Il contribuire nel proprio piccolo
a mantenere la nostra Comunità viva, attiva e attrattiva è opera
che vede ogni cittadino protagonista attivo. Bisogna che ognuno
di noi ripensi al proprio ruolo e si renda conto della centralità che
riveste nella creazione di un’economia del benessere e dell’inestimabile valore sociale che rappresenta ogni piccolo gesto a favore
della Collettività. Citando J. F. Kennedy:“Non chiedete che cosa il
vostro Paese può fare per voi; chiedete che cosa potete fare voi
per il vostro Paese”. Abbiamo citato la sicurezza e lo sfalcio dei
fossi, ma gli ambiti ove dare il proprio apporto sono i più disparati:
dall’aiutare le persone anziane tramite le tante associazioni presenti nel territorio, al contribuire alla realizzazione della stagione
culturale al mettere a disposizione il proprio tempo per migliorare il decoro urbano. Ognuno di noi è parte di un progetto chiamato Comune di Mordano e solo con l’impegno di tutti potremo
garantire un futuro migliore alla nostra Comunità.

Ancora una volta ci troviamo a scrivere un articoletto di
tremila battute contingentate su questo giornalino ed a
pensarci bene viene voglia di non farlo e di seguito spieghiamo il perché.
Quando venne fondato E’ CMON più di trent’anni fa c’era
la voglia e l’intenzione di raccontare ciò che accadeva nel
nostro Comune, nel nostro territorio, dando la possibilità a
chi ne aveva voglia di scrivere un articolo, di fare una ricerca
o comunque di esprimersi, uno spazio aperto un po’ a tutti per creare un momento culturale e dal risvolto sociale,
poche pagine per dare anche informazioni utili alla gente e
magari un po’ di svago con una gradevole, si spera, lettura.
Negli anni si è perso molto di tutto ciò, nonostante siano
aumentate le pagine e le inserzioni pubblicitarie. Chiaramente non si vuole criticare quei volontari che ancora oggi
si dedicano alla redazione del giornale ma è evidente come
l’amministrazione sia sempre più presente su queste pagine
e la faccia da padrone. È palese che ormai non è più un “piccolo circolo culturale” fatto di volontari e magari qualche
giovane aspirante scrittore ma uno strumento di comunicazione nelle mani del Sindaco e dell’amministrazione, dove
più che informazione si fa l’auto-celebrazione di se stessi e
prosopopea a tutto spiano. Poi c’è lo spazietto per i gruppi
consigliari, così anche noi abbiamo il nostro contentino e
non ci lamentiamo troppo, spazietto al quale rinunceremmo
volentieri se fosse utile per tornare ad origini più sane e
meno contaminate dalla propaganda di qualcuno.
Si fa presto ad inventarsi una rubrica nuova, un editoriale di
fondo di sana pianta quando si ha tutto nelle proprie mani,
ma ad un certo punto bisognerebbe anche finanziarlo di
tasca propria se lo si vuole usare a proprio uso e consumo.
Il fatto che siamo abituati a certi atteggiamenti non vuol dire
che siamo rassegnati a sopportarli e che non li denunceremo, non autorizza nessuno a sentirsi moralmente superiore
agli altri tanto da permettersi di dispensare lezioncine di
comportamento a destra e a manca.
Per non parlare poi di come sono e sono state gestite certe
rubriche, dove si è sempre dedicata attenzione solo agli
amici degli amici. Ci sono laureati che non hanno mai avuto
due righe nella rubrica “I Laureati”, ci sono le aziende degli
amici e quelle dei non amici, chiaramente se c’è la foto col
Sindaco l’articolo è assicurato.
Però non vogliamo passare per cattivi a tutti i costi, ogni
tanto c’è anche qualche informazione utile, qualche avviso
di pubblica utilità, ed in effetti proprio a questo servirebbe
uno strumento come il giornalino E’ CMON, ossia a fare e
dare, nel suo piccolo, un po’ di informazione e magari un
pizzico di svago. Purtroppo, al momento, è lo strumento
utile alla vanagloria di qualcuno ed alla propaganda senza
diritto di replica, forse anche per questo è un segnale della
necessità di un periodo di alternanza alla guida dell’amministrazione comunale.
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ARGENTINA, ANCHE LA JUVENTUS
SOSTIENE CESARE E VALENTINA

Massimo Marani

Prosegue il percorso di Cesare e Valentina in Tucuman, a Nord dell’Argentina. Vi abbiamo raccontato nei
mesi scorsi la loro radicale scelta di
vita: Cesare Panieri, mordanese, insieme alla sua ragazza Valentina
Rocca (di Medicina)ha deciso di lasciare il posto di lavoro e la comodità
della nostra terra per andare a vivere
un’esperienza di arricchimento “spirituale” in Argentina. I due ragazzi sono partiti a settembre 2014, ma è da
marzo che si trovano a La Florida de
Tucuman, paesino rurale in cui oggi
Cesare e Valentina stanno portando
avanti i progetti di volontariato per i
quali sono partiti, sostenuti dall’Associazione internazionale Padre Kolbe
onlus di Sasso Marconi. Uno dei progetti è “Parliamone”, un servizio di
accompagnamento e assistenza per
famiglie e bambini in difficoltà. L’altro, “Il Pane della Speranza”, prevede
la costruzione e l’avviamento di una
panetteria, per dare la possibilità alle
famiglie povere del posto di generare
risorse e reddito attraverso il proprio

lavoro, contribuendo così alla creazione di un vero e proprio nuovo approccio alla vita.
Al momento di andare in stampa con
“E’ Cmon”, la struttura di base della
panetteria è già stata costruita (mancano il bagno e una tettoia per coprire
i forni) e sono già state portate a termine alcune commesse, come la preparazione di “pani” per feste di compleanno o per celebrazioni paesane.
Ma il difficile viene dopo aver avviato
l’attività, per convincere le donne e gli
uomini del posto a dare continuità a
questo sforzo, perché come scrive Cesare: “nonostante non sapessi nulla
del lavoro da muratore, ho scoperto
che è molto più facile costruire muri
che lavorare con le persone”.
Tanta carne è ancora al fuoco, il progetto di Cesare e Valentina proseguirà
nei prossimi mesi anche e soprattutto
grazie al loro entusiasmo contagioso.
Un entusiasmo che sta facendo breccia in Argentina, ma che non è passato inosservato nemmeno in Italia. Nei
mesi scorsi, infatti, gli amici di Cesare
e Valentina hanno contattato la Ju-

ventus FC, vincitrice del campionato
italiano di calcio e finalista di Champions League, chiedendo una maglia
originale autografata dal bianconero
Carlos Tevez (giocatore di Buenos
Aires, idolatrato dagli argentini) da
poter vendere all’asta per sostenere
il progetto. La società torinese ha risposto all’appello facendo recapitare
a Mordano una maglia autografata,
che poi è stata venduta all’asta nel
corso della cena di fine stagione del
fan club “Juventus Club Doc Forlì
1963”. L’asta benefica ha consentito
di raccogliere ben 1.000 euro, che sono stati versati all’associazione Padre
Kolbe onlus per sostenere i progetti in
Argentina. Da parte di Cesare, Valentina e di tutti gli amici va un grande
grazie all’anonimo socio del fan club
che ha effettuato la donazione, al presidente del fan club Raffaele e a tutti
gli altri membri del consiglio direttivo.
Per leggere i periodici aggiornamenti
di Cesare e Valentina dall’Argentina:
https://viaggiateinsiemeanoi.
wordpress.com
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ALLA SCOPERTA di mestieri ancora vivi

GIOVANI SORPRESE ALLA
SAGRA DELL’AGRICOLTURA
Emanuele Sabatani

Lorenzo Ginepri è un ragazzo di Mordano. Chi ha avuto la fortuna di vederlo al lavoro, per esempio alla Sagra
dell’Agricoltura quest’ anno, avrà notato che è un maniscalco.
Ovvero?
“Il maniscalco è l’artigiano che esercita l’arte della mascalcia. In poche parole, è come se fosse un fisioterapista
per i cavalli, o un paramedico”.
Cosa fai esattamente quando lavori?
“In poche parole, il mio obiettivo è che
il cavallo abbia una buona postura,
che cammini diritto e che i piedi poggino pari a terra, perciò gli pulisco le
zampe, gli taglio le unghie e, con dei
chiodi, attacco il ferro allo zoccolo. La
rifinitura delle unghie è una parte importantissima perché sono esse che
permettono al cavallo di camminare
dritto, mentre il ferro serve a rinforzarle. Ci sono cavalli con le unghie così

dure che non hanno nemmeno bisogno
dei ferri. La particolarità del mio lavoro è che ogni cavallo è singolare,
quindi ciascuna zampa necessita una
lavorazione diversa in base alla forma
e alla dimensione. Perciò esistono sia
ferri prefabbricati, che richiedono solamente lievi ritocchi, sia fatti a mano, nel senso che prendendo il ferro
vergine, lo forgio e gli dò la forma e dimensione in base alle necessità. Con
mio babbo andiamo, su richiesta, in
giro per i maneggi di tutta Italia, per
svolgere il nostro lavoro. Abbiamo un
camion pieno di attrezzi e percorriamo anche 300 Km al giorno”.
Come è nata questa tua passione?
“Mio babbo fa il maniscalco da quarant’anni circa, e fin da piccolo lo vedevo lavorare. Tuttavia la passione è
nata da qualche anno, e ciò che mi ha
spinto di più a intraprendere questa
strada è la mia passione per i cavalli”.
La mascalcia è per te un passatempo o un vero e proprio lavoro?
“Fino a qualche tempo fa era solamente un hobby, ma da quest’anno è il mio
lavoro. Ho fatto la scuola per diventare geometra e sto seguendo tuttora un
corso, ma preferisco di gran lunga fare
il maniscalco. Quindi mi dedicherò a
tempo pieno alla mascalcia”.
Hai fatto dei corsi per imparare
quest’arte o ti ha insegnato tutto
tuo padre?
“Lavorare con mio padre mi aiuta a
migliorare sempre di più, ma ho frequentato e frequento tuttora alcuni
corsi di mascalcia, soprattutto a Modena e Grosseto. Dai prossimi anni
sono previste normative che imporranno ai maniscalchi di frequentare
vere e proprie scuole e di registrarsi
in un Albo”.
Vedi anche giovani maniscalchi?
“Sì, ma non molti: alcuni che si sono
sempre interessati ai cavalli, o altri
che portano avanti il mestiere di famiglia, o anche veterinari che si appassionano e imparano la mascalcia.
Tuttavia se non sei già “nel giro”, cioè

se non sei mai stato a contatto con i
cavalli, difficilmente ti appassioni
perché è un lavoro duro, pericoloso e
costoso”.
In conclusione, è interessante vedere,
soprattutto in questo periodo di difficoltà economica e sociale, che molti
giovani non sono passivi come ci si
sente spesso dire. Anzi, hanno voglia
di fare, di riscoprire i valori della tradizione, di far riemergere l’apprendimento di antichi lavori e di metterli
in pratica.
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AQUILONI
AL PARCO EUROPA
Il 25 aprile, come ormai tradizione, si è
svolta la 32ª Festa degli Aquiloni. I Canterini di Imola hanno aperto la festa
con una esibizione estemporanea di
canti romagnoli, eseguiti con passione
e divertimento per quanti hanno pranzato alla festa. I laboratori di costruzione degli aquiloni, la corsa nei sacchi, lo
stand gastronomico, la musica e i balli
di gruppo con Tonino e Renata, hanno
poi riempito la festa, con un programma semplice ma non per questo meno
caratterizzato e coinvolgente. Anche
quest’anno era presente un banchetto di Libera, l’associazione contro le
mafie fondata da don Ciotti, allestito
dal presidio di Imola. Nella foto un
momento della corsa nei sacchi che
ha coinvolto i ragazzi e le ragazze, ma
non solo.

E’ CMON

IL FINALE DI STAGIONE del MusicLab

THIS IS THE END (PER ADESS)

Andrea Pascale

Dopo le importanti esibizioni sul palco della Festa del Torrione di Bubano
e del teatro “Binario” di Cotignola, si
è conclusa con l’esibizione al “Circolo
dell’Agricoltore” di Cotignola l’attività musicale del Laboratorio Musicale
di Mordano (MusicLab),
tra l’entusiasmo degli
spettatori presenti e la
malinconia dei protagonisti, quest’anno numerosissimi. Infatti l’elettricità
causata dal dopo concerto,
lascia il posto a quel pizzico di amarezza causata dal
fine lavori. Ormai si era
creata una chimica perfetta tra tutti i componenti
ed il loro “Capitano” (cosi
viene definito il maestro
Roberto Bartoli dai suoi
seguaci del Music Lab; non
un capitano d’armi, ma
bensì una figura paziente,

pacata, appassionata delle cose che fa,
del suo lavoro, proprio come quel professor Keating de “L’attimo fuggente”
film magistralmente interpretato da
Robin Williams) ed interrompere le
attività dispiace un po’ a tutti. Il lunedì sera (serata di prove) sarà un po’
strano non incontrare le stesse persone con le quali hai condiviso passioni
ed emozioni comuni, così guardare le
persiane della biblioteca abbassate,
ti farà pensare a qualcosa di anomalo, d’inverosmile, farai fatica a capire
che è il normale corso delle cose. Ma
come il corso delle stagioni, anche il
MusicLab riprenderà con nuove idee
e nuovi entusiasmi, il nostro Capitano ci ha già fatto assaggiare cosa bollirà nella pentola il prossimo ottobre!
Ovviamente non aspettatevi nulla di
scontato o semplici cover, il maestro
Bartoli è sempre in grado di stupirci!
Quindi “this is the end”, questa è la
fine, ma solo per adesso: ci risentirete
a partire dal prossimo ottobre.
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XIX PALIO DEL TORRIONE
Piazza, piazzetta, torrione: la festa del
Torrione sta diventando, come altre
importanti feste nel territorio (Bagnara, Castel Guelfo, Medicina...) policentrica.
Accanto alle svariate iniziative in piazza Dante Cassani e nel Torrione sforzesco, quest’anno si è aggiunto “l’angolo
della ficattola”, nella piazzetta antistante il circolo “Casa del Giovane”,
grazie all’iniziativa degli attori della
“Quasi Stabile” di Bubano e alle “casette” della Festa dello Sport di Mordano
(un bell’esempio di collaborazione tra i
nostri paesi!).
È la prima volta che la festa ha proposto diversi intrattenimenti musicali in
contemporanea: in piazza, nella piazzetta, nel torrione.
Il tempo, decisivo per questa festa,
non ha ostacolato le diverse iniziative,
nonostante gli scrosci pomeridiani e
notturni, e non ha impedito una buona
partecipazione, straordinaria in alcune sere.
Molteplici le attività che sono state
proposte, seguendo un copione ormai
collaudato: mercatino e spettacolo di
Scuola Materna e Nido il mercoledì,
podistica il giovedì, cena con delitto e
ballo il venerdì, corteo storico e palio il
sabato, vespe, green volley, spettacolo
di burattini e musica la domenica.
Degna di nota l’apprezzata esibizione,
per la prima volta alla festa del Torrione, del MusicLab, il laboratorio mu-

sicale che si svolge nella biblioteca di
Mordano ed è diretto dal maestro Roberto Bartoli.
Pieno successo per l’Osteria del Torrione e la ‘Cena con delitto’, in cui durante
la cena alcuni personaggi in costume
raccontano una storia con un epilogo
che i commensali devono scoprire. La
‘Cena con delitto’, quest’anno in trasferta alla Cittadella per la pioggia, ha
fruito del prezioso accompagnamento
musicale dell’arpista belga Mélanie
Bruniaux. La musicista ha tenuto, la
sera successiva, nel Torrione, una interessante lezione-concerto sulla storia
dell’arpa dalle origini al rinascimento.
La serata medioevale, tradizionale
appuntamento del sabato sera, dopo
la falconeria, gli antichi mestieri, gli
arcieri e il corteo storico, ha avuto come momento centrale lo spettacolo “Le
chiavi del Tempo” della Compagnia
“del Drago Nero”: una esibizione suggestiva sui trampoli, con musiche, luci,
fiamme e fuochi che hanno tenuto il
pubblico col fiato sospeso.
La squadra con casacca gialla del Rione Fornace (Ponte Costa) ha vinto il diciannovesimo Palio del Torrione, dopo
una gara combattuta e, come sempre,
avvincente.
Infine un cenno alle mostre presenti
nella festa: una esposizione di reperti
delle due guerre mondiali: elmetti, divise, armi e documenti per ricordare il
centenario della prima guerra e il set-
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SAGRA
DI SANT’ANTONIO
A MORDANO
La Parrocchia di Mordano, in collaborazione con i volontari della “Festa dello
Sport”, gli amici del “Circolo Sant’Eustacchio” e il Comitato “Sagra dell’Agricoltura”, organizza e propone per
domenica 2 agosto la tradizionale
Sagra di Sant’Antonio. Oltre ai momenti strettamente religiosi come da programma, alle ore 19 vi sarà l’apertura
dello stand gastronomico e alle ore 21
il concerto del gruppo “Krasì Musiche dal Sud”. A seguire alle 23 la sottoscrizione a premi con l’estrazione di
cesti confezionati. Il ricavato dello stand
e della sottoscrizione sarà devoluto alla
Scuola Materna di Mordano.
tantesimo della Liberazione; una mostra fotografica del bagnarese Manuel
Montanari su un viaggio in Tibet di
qualche anno fa, per non dimenticare
il recente terremoto che ha devastato il
paese himalayano.
G.G.
Nelle foto: l’arpista Mélanie Bruniaux che ha
arricchito la festa con musiche medioevali
e del Rinascimento; la squadra del Rione
Fornace che si è aggiudicata il XIX Palio del
Torrione
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CATERINA
SFORZA TORNA
A BUBANO A 500
ANNI DALLA MORTE
Venerdì 15 maggio, presso il Torrione
Sforzesco di Bubano, si è svolta l’inaugurazione della mostra “Caterina Sforza, Signora di Imola e Forlì”, preceduta
dalla conferenza “Caterina Sforza, tra
storia e leggenda”, con un brillante
intervento della dott.ssa Fabrizia Fiumi che ha evidenziato gli ultimi studi,
scoperte ed interpretazioni. Durante
la serata è stata inaugurata la mostra
realizzata con la collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco di Imola
e curata dalla stessa Fabrizia Fiumi, in
occasione dei 500 anni dalla morte di
Caterina. La mostra potrà ancora essere visitata previa prenotazione.
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PROGRAMMAZIONE estiva

E…STATE IN PIAZZA 2015
Valentina Sgubbi

Consigliera Delegata alla Cultura

Dopo l’eccellente stagione culturale invernale/primaverile, è già in
corso di svolgimento il cartellone
estivo. Confermati gli appuntamenti ormai classici che collocano
Mordano in prestigiosi circuiti culturali: il Folklore Internazionale,
con gruppi di danza provenienti
da tutto il mondo, in piazza a Bubano (il 27/07) e l’Emilia Romagna
Festival che porterà il musicista
Thomas Sinigaglia ed il suo concerto di fisarmonica presso il Chiostro
di San Francesco. Imperdibili, poi,
i due appuntamenti per gli appassionati di musica, arte e cultura: il
Concerto per beneficenza “All’Opera” il 24/07, presso la piazza della
Pace di Mordano, della mezzosoprano di fama internazionale
Daniela Pini. La cantante è da
tempo protagonista di lavori importanti in teatri nazionali ed
esteri. È un’artista vivace, con
una voce preziosa; nella serata
del 06/08, andrà in scena il Concerto Jazz proposto dal Stefano
Savini Quartetto Cosmico, pres-

so il cortile del Torrione Sforzesco.
Savini è un chitarrista compositore di fama internazionale, avendo
collaborato, tra gli altri, con Kevin
Eubanks, Mike Stern, Joe Di Iorio,
Pat Metheny e Jim Hall. Annovera
una ventennale attività didattica
di “chitarra classica, jazz e musica
d’insieme”. Confermato l’appuntamento annuale con il Folklore internazionale in piazza a Bubano il
27/07. Per l’Emilia Romagna Festival, presso il suggestivo Chiostro di
San Francesco, il 31/07, si esibirà
Thomas Sinigaglia in un concerto
di fisarmonica intitolato “From Europe to America”. Torna, infine, il
consueto appuntamento gratuito
con il cinema per ragazzi nelle borgate del nostro territorio: dopo la
visione di “Big Hero 6” alla Borgata
Montebottone (30/06) e de “Il mio
amico Nanuk” in piazza Dante Cassani a Bubano (07/07), gli appuntamenti continuano con “Paddington”
al Parco del Donatore di Sangue a
Mordano il 14/07 e con “The Lego
Movie” alla Borgata Chiavica il
21/07. Inizio di tutti gli spettacoli
ore 21,00.

INIZIATIVA DEL PD per ricordare l’impegno di Pio La Torre contro le mafie

FRANCO LA TORRE
INTERVISTATO DA CARLO LUCARELLI
Nella serata dell’8 maggio 2015 ha avuto luogo nella sala polivalente di Mordano un’interessate iniziativa promossa dal locale circolo del PD dal titolo:
”Pio La Torre ed il suo impegno per la
democrazia - Per la legalità e contro le
mafie”. Era presente il figlio di Pio La Torre, Franco, intervistato nell’occasione dallo scrittore Carlo
Lucarelli. Franco La Torre, responsabile dell’associazione “Libera Europa”,
ha parlato all’inizio del
suo recente libro sull’impegno civile la giustizia

sociale e per la legalità del padre, carismatico e coraggioso deputato del PCI.
Un impegno che pagò con la vita (venne ucciso, con il suo autista Rosario Di
Salvo, per mano mafiosa il 30 aprile
1982) e che portò poi all’approvazione

della legge da lui proposta (la Rognoni/
La Torre) con la conseguente introduzione del sequestro e della confisca dei
beni mafiosi. Hanno poi fatto seguito
innumerevoli domande più di attualità sul tema della legalità. In proposito sono state sottolineate le
preoccupanti, diffuse ed accertate infiltrazioni mafiose
anche nelle regioni dell’Italia del nord e la necessità di
intensificare ad ogni livello
l’impegno civile, sociale e
politico per battere la mafia
e fare prevalere la legalità.
R.T.
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UN 2015 A DUE RUOTE TRA GIRO D’ITALIA,
“NETTARINE” E STRADE BIANCHE
Massimo Marani

Sono stati mesi densi di appuntamenti ciclistici di rilievo nazionale e internazionale sulle strade romagnole;
eventi che hanno interessato – più o
meno direttamente – anche Mordano.

STRADE BIANCHE DI ROMAGNA

Al momento di andare in stampa si
sta per svolgere il week-end della
Festa dello Sport di Mordano (9-12
luglio) al campo sportivo, coincidente
anche con una nuova edizione della
cicloturistica d’epoca Strade Bianche
di Romagna, che quest’anno è stata
messa in calendario per la prima volta in notturna (sabato 11 luglio dalle
ore 20). Sono 80 i km da percorrere
per i partecipanti alla manifestazione, nata da un’idea di Marco Selleri
nel 2010 e valida anche come nona
tappa del Giro d’Italia d’epoca 2015.
Dopo l’atteso appuntamento del sabato sera, domenica 12 luglio dalle ore
9.30 la Ciclopedalata delle Rocche e
dei Torrioni dà modo a tutti di assaggiare prodotti romagnoli, di visitare la
Rocca di Imola e il Torrione di Bubano
lungo il percorso di circa 30 km.

GIRO D’ITALIA A IMOLA

Il primo degli appuntamenti “di grido” però è stato il Giro d’Italia 2015,
che si è fermato a Imola dopo l’arrivo
dell’11° tappa (mercoledì 20 maggio)
partita da Forlì e conclusa all’autodromo Enzo e Dino Ferrari; la Corsa
rosa è ripartita da piazza Matteotti
a Imola giovedì 21 maggio, per la 12°

tappa che ha portato la carovana a
Monte Berico (Vicenza). Due tappe
che hanno visto i successi del giovane
russo Zakarin e dell’ex campione del
mondo Gilbert e hanno richiamato
tantissimi spettatori sulle strade, 23
anni dopo l’ultimo arrivo (con relativa
ripartenza) del Giro d’Italia a Imola.
Il territorio mordanese è stato toccato
dai corridori 6,9 km dopo il via della
tappa del giovedì, passando sulla via
Selice alla Volta; la dicitura “Bv. di
Mordano” presente nella cronotabella
ufficiale della tappa resterà negli almanacchi della storia del Giro d’Italia.

GIRO PESCA E NETTARINA
DI ROMAGNA IGP

Il 20° Giro Pesca e Nettarina di Romagna Igp, corsa a tappe per Under
23 organizzata dal mordanese Marco
Selleri e dalla Nuova Ciclistica Placci
2013 di cui è presidente, è stato spettacolare, con il suggestivo attraversamento del Ponte Alidosi a Castel del
Rio nella seconda tappa, e sempre incerta, con il bergamasco Rota (Unieuro) che sul traguardo posto davanti
allo stabilimento Agrintesa di Faenza
è riuscito a strappare il successo finale al bresciano Garosio (Colpack), che
nel tappone di Castel del Rio aveva
ipotecato il successo.
Il “Nettarine” si è corso da venerdì
29 a domenica 31 maggio, portando
31 squadre e 184 partenti al via della
gara. La prima frazione, MordanoImola, è andata al romagnolo Luca
Pacioni allo sprint, mentre il tappone Lugo-Castel
del Rio con le
scalate di Monte Prugno e tre
volte Cima Bordona, ha visto
vincere Garosio.
Il bresciano è caduto domenica
nell’imboscata

degli altri uomini di classifica: l’ultima tappa, partita dallo stabilimento
Surgital di Lavezzola, è andata a Simone Velasco (Zalf), mentre Lorenzo Rota ha trionfato nella classifica
generale della corsa, che in 20 anni
ha lanciato atleti del calibro di Ivan
Basso, Cancellara, Commesso, Pozzovivo, Tiralongo, Malori e Formolo. Gli
organizzatori ringraziano volontari,
sponsor, forze dell’ordine, tecnici, corridori e tutti coloro che, con il proprio
contributo, hanno reso possibile il successo del Giro.
Classifica Giro Pesca e Nettarina
di Romagna Igp:
1° Lorenzo Rota (Unieuro)
2° Andrea Garosio (Colpack) a 29”
3° Daniel Pearson (Zalf) a 35”
Maglie:
Verde Alegra (classifica generale):
Rota
Gialla Agrintesa (a punti): Mosca
Azzurra Valfrutta Fresco (GPM):
Hernandez
Bianca Surgital (giovani): Cacciotti

Cronotabella ufficiale della 12a tappa del
Giro d’Italia: si noti la dicitura “Bv. di
Mordano” presente nella riga sottolineata
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ROMAGNA Handball A1

STORICO 3° POSTO IN SERIE A.
DEBUTTO IN EUROPA

E’ CMON

I RISULTATI DEL
FINALE DI STAGIONE
Poule Playoff Scudetto Gir. B:
Ferrara – Romagna 18-30
Romagna – Ambra 19-17
Carpi – Romagna 24-19
Romagna.- Carpi 22-21
Romagna – Ferrara 28-19
Ambra – Romagna 30-28 (dopo i rigori)
Classifica Poule Gir. B:
ROMAGNA 22, Carpi 21, Ferrara 6,
Ambra 5.
Semifinale Scudetto:
Romagna – Bolzano 22-26
Bolzano – Romagna 42–27
Classifica Finale SERIE A 20142015:
1° Bolzano, 2° Fasano, 3° ROMAGNA,
4° Carpi.

Nella foto, l’inchino degli atleti del Romagna ai tifosi in trasferta a Bolzano

Giandomenico Gasparri

Superato il bagno di euforia, elogi e
festeggiamenti per il fantastico terzo
posto conquistato nel campionato appena concluso, il Romagna Handball
si appresta ad affrontare la stagione
2015–2016 con immutato entusiasmo
e voglia di riconfermarsi. Facciamo, in
proposito, due chiacchiere con coach
Tassinari.

Durante il Consiglio Comunale del 25
giugno scorso, l’Amministrazione ha
reso omaggio alle due formazioni del
territorio che hanno ottenuto i risultati
più brillanti nei rispettivi campionati: il
Romagna Handball (3° in serie A con
qualificazione alle Coppe europee) e la
Acd Mordano-Bubano (promozione in
2a Categoria)

Innanzitutto, Domenico, quando
inizierete la preparazione e quali
sono gli impegni di questa stagione?
“La preparazione inizierà il 17 Agosto
e la prima squadra disputerà oltre al
campionato di A1 anche la Challenge
Cup, per capirci, una sorta di Europa
League del calcio, una bella occasione
per confrontarci con realtà straniere
e stimolo ulteriore per i nostri giovani; una esperienza nuova che
può solo contribuire alla loro
crescita”.
Come è cambiata la rosa?
“Vanoli ed Errante non sono
stati confermati, mentre sono
arrivati Resca (terzino/centrale) dal Ferrara, con esperienze
a Trieste e Bologna e Malavasi
(portiere) dal Carpi: elementi
di esperienza che hanno fatto
apparizioni in orbita Nazionale. Da Faenza entra in rosa anche il giovane Jonathan
Tassinari, terzino mancino e
Sami come terzo portiere; anche il mordanese Simone Garavina passa dalla serie B alla prima
squadra”.
Avete puntato su rinforzi che
non stravolgano una concezione
di pallamano che esalta il gioco di squadra e responsabilizza
tutti; quanto rimpiangi, però, il
fatto di non avere uno straniero

o un naturalizzato di valore assoluto?
“Questa è la nostra pallamano e
con questo tipo di gioco abbiamo ottenuto il più grande risultato della
nostra storia; siamo tutti d’accordo
nel non stravolgere sia il budget che
quell’armonia che si è venuta a creare all’interno della squadra e che è
risultata essere la nostra arma vincente”.
Non sarete più una sorpresa,
quindi riconfermarsi sarà dura,
migliorarsi quasi impossibile?
“Lo spirito è immutato, sappiamo
che ci sono compagini ben più attrezzate della nostra contro le quali non
abbiamo nulla da perdere; il nostro
obbiettivo restano i play-off e quanto arriva in più è tutto regalato. Ci
siamo rinforzati con due innesti di
livello, la vecchia guardia mi dà determinate garanzie e confido nell’ulteriore crescita dei giovani; se ci assisterà la buona sorte, come a volte è
capitato lo scorso anno, le condizioni
per ben figurare ci sono. Una spinta
incredibile ci è poi sempre arrivata
dal nostro fantastico pubblico e se c’è
una cosa di cui non possiamo fare a
meno è proprio il loro supporto: se
la “Cavina” è rimasta inespugnata
lo scorso campionato è anche merito
loro”.
Queste sono le speranze e le ambizioni al 30 di Giugno, in bocca al lupo
ragazzi!

E’ CMON

SPORT/PALLAMANO

33

FABRIZIO TASSINARI, laureato in scienze motorie

IERI... “IL FIGLIO DEL TASSO”, OGGI... “BICIO”

Silvia Ercolani

Il più piccolino, ma il più determinato, sempre sorridente, veloce, deciso,
instancabile nel percorrere il campo
da pallamano in tutta la sua lunghezza, scattante tra le gambe degli avversari, avversari sempre più
grandi di lui. Il sudore scendeva dalla fronte per fermarsi sulle guance
impolverate incorniciando il visino
tra rigagnoli neri e grigi. Tra gocce
di sudore talvolta si confondevano le
lacrime scese per una spinta dell’avversario o semplicemente per essere
caduto a terra, spesso sfinito per l’aver messo un piede davanti all’altro
per ore. A nulla serviva chiamarlo a
bordo campo per il cambio; preferiva
far finta di non sentire. A sei anni era
“il figlio del Tasso” e così per tanti altri trofei “Topolino”. Oggi è Bicio. Il
sorriso è lo stesso che portava stampato in viso quando ammirava le coppe che stringeva in mano con orgoglio, circondato da tutti i suoi amici,

accanto a cataste di zaini e magliette
con Topolino in ogni dove. Nell’altra
mano un gelato che gustava fiero in
compagnia, fino a riempire uno zaino
di coni sperando di mangiarli in hotel con gli amici. La determinazione
è la stessa che oggi lo ha portato ad
una laurea in scienze motorie. L’amore per la pallamano lo ha spinto a
trascorrere il suo tempo in palestra

con i bambini e con loro si diverte:
solo uno stolto potrebbe non accorgersene. Tobia e i suoi compagni di
gioco lo guardano e lo ascoltano con
ammirazione: Fabrizio ottiene ciò
che si prefigge con il suo pugno di ferro in guanto di velluto. “Tutti i grandi una volta sono stati bambini, ma
pochi di essi se lo ricordano”. Bicio se
lo ricorda!
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PRIMA E SECONDA categoria

TEMPO DI NOVITÀ
Marco Bordini

Tempo di vacanze ed è il momento di
costruire le formazioni per la prossima stagione. A Mordano si dovrà
affrontare la nuova avventura in seconda categoria. E già, per chi non lo
sapesse, i bianconeri sono riusciti a
crescere di categoria vincendo gli spareggi. La loro stagione era partita con
obiettivi minimi; il cambio di dirigenza, di allenatore e di diversi giocatori,
tutti elementi che non davano grosse
certezze. L’ottimo mix tra giocatori
esperti e giovani ha reso però possibile un’annata stupenda. Arrivati
secondi durante la stagione, ai playoff i ragazzi di un riconfermatissimo
mister Mirko Tarozzi sono riusciti a
sconfiggere il Murri e, con un gol al-

lo scadere in una palpitante finale,
il Vado Monzuno. Per disputare il
campionato di seconda sarà necessario qualche rinforzo, anche se la linea
societaria è quella di riconfermare più
giocatori possibili e dare l’opportunità
di cimentarsi in sfide più combattute
a quei ragazzi che si sono conquistati
la promozione sul campo.
Aria di cambiamenti anche a Bubano.
Il direttore sportivo Donatini ha deciso di lasciare l’incarico per seguire il
settore giovanile, curando al meglio la
fusione con il Mordano. Guido Grandi,
per gli amici “Naso”, è la persona scelta per sostituirlo.

Avete già scelto il nuovo allenatore?
“Sì la scelta è stata rapida e per me
ovvia. Ho chiamato Tiziano Reggidori, una
persona seria capace
sia a livello tecnico sia
sul piano umano. Oltre a lui arriverà per
affiancare Favorito,
nel ruolo di preparatore dei portieri, Valerio
Pratini, capace con la
sua esperienza di trasmettere i trucchi del
mestiere”.

STAGIONE 2014-2015 Placci Bubano

ENTUSIASMO PER LA STAGIONE
DELLA SCUOLA CALCIO

Andrea Pascale

Anche quest’anno la stagione calcistica è terminata ed i bambini del
2007/2008/2009 della Asd Placci Bubano si godranno le meritate vacanze.
Guardando al lavoro svolto, c’è soddisfazione sia per la società che per i
genitori: la prima sempre
attenta a gestire il gruppo dei calciatori in erba,
curando sia l’aspetto tecnico che comportamentale, attraverso l’impegno
di persone speciali prima
che allenatori. Questo riscontro lo ricevono direttamente dai bambini che
non negano mai loro ma-

nifestazioni di stima ed affetto. Persone ammirevoli che mettono la propria
esperienza a disposizione dei piccoli
cuccioli ed alle quali vanno i più sentiti ringraziamenti dei genitori. E qui
parliamo dei papà e delle mamme che
a seguito della squadra non hanno

E’ CMON
Per la rosa come ti stai muovendo?
“Ho parlato con i ragazzi e le idee sono chiare. Una decina di loro resterà
con noi e abbiamo stretto accordi con
alcuni nuovi giocatori: Messina, Stafa e Fiorenza sono i rinforzi con più
esperienza; più altri giovani come
Gallo, D’Oro e Ghiselli. L’obiettivo è
di trovare ancora un centrocampista
di spessore altri due o tre under da inserire nella rosa”.
Cosa ti aspetti dalla stagione?
“Bubano è una bella realtà, giocatori
del paese, uniti e con capacità tecniche adatte alla categoria. Ovvio che si
punti innanzitutto alla permanenza e
a cercare di fare sempre il proprio meglio. Il girone di Bologna è complicato
perché s’incontrano giocatori validi
inseriti in società economicamente
più disponibili. Bisogna porre l’accento che il periodo economico buio impone una sobrietà nella gestione delle
spese; niente più vacche grasse”.
Vorresti chiudere con un tuo pensiero?
“Sì, volevo fare notare che nonostante
sia entrato da poco in questo gruppo
ho già potuto costatare quante persone volenterose ci siano in paese. Bella anche l’accoglienza del presidente
Mazzolani che stringendomi la mano
mi ha detto: Naso benvenuto nella piccola Parigi”!
fatto mai mancare il proprio supporto,
forse a volte eccedendo troppo nell’entusiasmo, ma si sa, quando il figlio è in
campo, la razionalità lascia posto alla
passione e davanti agli occhi del genitore il proprio figlio è sempre un campioncino del mondo. Concludo, con la
speranza che si concretizzi quanto si
sente già dire nell’aria: c’è la convinta
volontà di far sì che le due società di
Bubano e Mordano, stringano una collaborazione al fine di gestire il vivaio
del settore giovanile. Chi scrive è fervente sostenitore del fatto
che lo sport possa unire le
persone e la gente: iniziando dalle realtà paesane,
si possono compiere passi
importanti per far sì che
anche a ben più alti livelli
possa scomparire quanto
di negativo ha condizionato questa meravigliosa disciplina.
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È terminata l’8 giugno con un successo la
stagione pallavolistica della Placci Bubano Mordano. Ultimo, in ordine di tempo, è
arrivato il successo nella finale Under 14
Csi contro il Massa Lombarda, al termine
di un campionato di buon livello: la Placci ha dominato la finale, con le avversarie
mai entrate veramente in partita. Una
settimana prima si erano disputate anche
le finali Csi Under 12 e Under 16: anche
in questo caso le ragazze mordanesi sono
state protagoniste. In Under 12, una combattutissima finale ha visto il successo in
rimonta 2-1 delle atlete allenate dalla coppia Tondini/Monti ai danni del Volley 2002
Forlì (prima squadra in serie A1). Risultato straordinario, sicuramente inatteso ad
inizio stagione ma che ha ripagato il grande lavoro svolto in palestra durante l’anno.
Per l’Under 16, vittoria nella finale per il
3°/4° posto ai danni di Alfonsine, dopo aver
sfiorato la finalissima (2-3 contro Cervia).
La stessa squadra si è, inoltre, distinta
anche nel campionato Fipav Bologna, riuscendo a sconfiggere formazioni ben più
blasonate come Ozzano e Budrio. Secondo
posto finale anche per la squadra senior
femminile allenata da Tesanovic, che ha
disputato il campionato Promozione Csi
che ha coinvolto unitamente i comitati di
Faenza, Imola, Forlì e Ravenna. Squadra
che si conferma ad alti livelli e che si presenterà di nuovo da protagonista anche il
prossimo anno. Grande partecipazione per
il minivolley, con bambine e bambini delle
scuole elementari, sia a Mordano/Bubano
che a Solarolo, dove da quest’anno la Placci
ha avviato la propria attività agonistica.

