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Editoriale

RISPONDIAMO…
Nell’intervento del gruppo di minoranza dello scorso numero di E’ Cmon si
parla della redazione di questo giornalino. Premesso che l’ultimo dei nostri
propositi è quello di entrare in polemica, consentiteci il diritto di replica.
Siamo ben consapevoli che il nostro
giornalino non è privo di difetti, ma per
la conformazione stessa della redazione (composta da non professionisti, a
parte qualche elemento) è ovvio che
sia così.
Che l’Amministrazione Comunale sia
molto presente è vero, ma pare non ci
si discosti molto da quanto succede in
pubblicazioni simili alla nostra di Comuni limitrofi, tra l’altro non tutti governati
dal Centro-Sinistra.
E’ CMON è il giornalino del nostro Comune e ci pare corretto che racchiuda quanto succede e viene promosso
a Mordano e Bubano. Per quanto riguarda ciò che invece non viene fatto
o è fatto male, noi siamo sempre stati
sensibili e aperti alle critiche, ai suggerimenti, alle diverse prese di posizione,
tant’è che abbiamo sempre pubblicato
le lettere ricevute dai cittadini, purché
restassero nell’ambito di una dialettica
decente e non offensiva.
Per quanto riguarda le Aziende, se ne
abbiamo scordate non dovete che segnalarcele: noi abbiamo operato in buona fede ritenendo di avere parlato un
po’ con tutte quelle presenti sul nostro
territorio.
Per quanto riguarda i neo-laureati,
anche qui si accettano segnalazioni e
suggerimenti tanto più che molti di noi
segue a pag. 3

IN ARRIVO I FONDI dello Stato per l’Edilizia Scolastica

LAVORI DI AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA A TEMPO PIENO

Al Comune di Mordano assegnati 500.000 € per l’adeguamento
della scuola Primaria di Bubano
Buone notizie per il nostro Comune,
che è riuscito ad accedere ai fondi del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previsti dall’art.
10 del DL 104/2013, il c.d. “Decreto
mutui per l’Edilizia Scolastica”): “Al
fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico
di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione (...) le Regioni interessate possono essere autorizzate (...)
a stipulare appositi mutui
(...) con oneri di ammortamento a totale carico dello
Stato”.

Dunque, contributi per 500 mila euro
a carico dello Stato, finalizzati al progetto di “Ampliamento, rifunzionalizzazione, efficentamento energetico e
adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Scuola Primaria
di Bubano”.

UN PROGETTO CHE VIENE DA
LONTANO

Trovate le risorse che mancavano, può
finalmente prendere il via l’ultima fase dell’intervento che è nel Piano Opere Pubbliche fin dal 2010. Il progetto
segue a pag. 2

IL “Punto”

PICCOLI COMUNI: QUALE FUTURO?
Stefano Golini
Sindaco

Fusione? Annessione? Autonomia?
Il dibattito, da noi ancora circoscritto agli “addetti ai lavori”, si sta af-

facciando sulla scena. In pochi sfogliano, magari distrattamente, le
segue a pag. 3
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DALLA PRIMA
di “Sistemazione e riqualificazione
energetica del polo sportivo e scolastico di Bubano” (v. Speciale E’ Cmon:
marzo 2010 e aprile 2012 – http://
mordano.provincia.bologna.it/index.
php/e-cmon/) era stato realizzato
solo per la parte che riguarda l’impianto fotovoltaico sul tetto dell’asilo
nido (2011) e la centrale termica della
palestra, a servizio anche della scuola
primaria (2012). Per il resto –adeguamento aule scolastiche, tetto palestra
e spogliatoi campo sportivo– si è dovuto rinviare fino ad oggi, in attesa di
reperire le risorse dedicate.
Solamente per quest’ultimo intervento –gli spogliatoi, già in lista d’attesa da
molti anni prima– l’Amministrazione
era riuscita nel 2010 ad individuare
la fonte a cui attingere parte delle risorse: due lotti residenziali (1160 mq
complessivi per un valore stimato di
circa 200 mila €), ceduti al comune in
seguito alla definizione urbanistica di
lotti edificabili lungo il lato ovest della via Marzara. Recentemente, poi, si
è individuato il finanziamento per la
soluzione del problema del tetto della
palestra (v. articolo pag. 4).
Ora, con l’assegnazione di ulteriori
500 mila €, la Giunta ha potuto approvare il progetto esecutivo per scuola e
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA A TEMPO PIENO
spogliatoi, che entro novembre andrà
a gara.

SCUOLA PRIMARIA A TEMPO
PIENO (BUBANO): NUOVI SPAZI E
MIGLIORAMENTO ENERGETICO

L’esigenza più rilevante da cui parte
questo progetto è la necessità di dotare
la scuola primaria di aule e sala mensa
adeguate alle nuove norme e sufficientemente capienti. Nella struttura, che
risale agli anni ‘70, non tutte le aule
hanno dimensioni sufficienti ad accogliere gli alunni secondo le norme oggi
vigenti (1,8 mq ad alunno); anche la
mensa è sottodimensionata. Inoltre,
dal prossimo anno scolastico occorrerà dare risposta al “baby boom” classe
2010: in quell’anno infatti sono nati
67 bambini oggi residenti ed aventi
diritto –a fronte di una media di 45-50
bambini negli altri anni, a cui vanno
aggiunti 14 potenziali anticipatari,
ciò che renderà necessario avviare tre
prime classi nel Comune anziché due.
Il progetto prevede pertanto la costruzione di una nuova sala mensa, sul
lato est dell’edificio; dall’attuale refettorio verranno ricavati due ambienti;
alcuni tramezzi tra le aule verranno
spostati, in modo da ottenere 6 aule
anziché 5 (una in più, per poter ospita-

re l’ulteriore classe prima, e tutte con
una capienza di almeno 25 alunni),
oltre alle aule per laboratori e altre
attività didattiche.
Una seconda esigenza è quella di contenere i consumi energetici attraverso una serie di interventi che vanno
dalla sostituzione degli infissi in PVC
a taglio termico, mettendo finestre
con vetrocamera (e vetro infrangibile, per ragioni di sicurezza), alla
coibentazione dei solai, al montaggio
di valvole termostatiche su ogni calorifero.
I lavori nella scuola, che per ovvie ragioni verranno realizzati nella prossima estate, cioè quando la scuola
sarà chiusa per le vacanze, saranno
occasione infine per un “check up”,
cioè per interventi di manutenzione
e di ripristino di servizi non funzionanti.

NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO
SPORTIVO, ADIACENTI ALLA
PALESTRA

La realizzazione dei nuovi spogliatoi,
in sostituzione di quelli ormai fatiscenti che danno su via Lume, è prevista dal lato opposto del campo sportivo, precisamente sul lato est della
palestra, in modo da poter essere a
servizio anche della palestra medesima (spogliatoio arbitro, infermeria,
spogliatoio d’appoggio per particolari
eventi sportivi).
Il fabbricato degli spogliatoi, che verrà costruito in adiacenza della nuova
sala mensa (v. pianta di progetto) sarà
accessibile direttamente anche dalla
Via Marzara.

PROSSIMA TAPPA: ACCESSO E
PARCHEGGIO DA VIA MARZARA

Non rientra nel quadro economico, e
pertanto andrà finanziato a parte, il
nuovo accesso alla scuola da via Marzara, previsto per mettere in sicurezza
la viabilità scolastica –oggi critica– da
via Lume. Tale varco, con la dotazione
di parcheggi, servirà anche agli atleti
per accedere ai nuovi spogliatoi.
Ma per questo occorrerà reperire nuove risorse a ciò dedicate.
Stefano Golini
Sindaco, con delega a “Opere Pubbliche e
sviluppo del patrimonio comunale”

La pianta del progetto. In evidenza l’ampliamento dell’aula mensa e dello spogliatoio e la
nuova divisione della aule

Oscar Quarantini

Delegato a “Supporto ai progetti ed interventi in
area tecnica”
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PICCOLI COMUNI: QUALE FUTURO?

pagine dei giornali che trattano di
politica locale, e non molti sono coinvolti dalla questione su quale futuro
si prospetti per i piccoli Comuni, tra
cui il nostro. Ma il tema comincia a
bussare alle porte di casa nostra.

più di 6 milioni di € nei primi dieci
anni! Giusta, perché unirsi tra territori omogenei è la sola alternativa
al finire fagocitati da comuni molto
più grossi.

FUSIONE

L’idea che “il pesce grosso mangia il
pesce piccolo” non è solo nelle storie
di conquista, ma si è affacciata anche nelle cronache locali ferragostane, col dibattito suscitato dal “sasso
nello stagno” lanciato dal Sindaco
di Imola, secondo cui piuttosto che
unire tra loro realtà deboli, sarebbe stato meglio inglobarle nel suo
comune. Un unico comune fino alla
provincia di Firenze! E –non detto
ma implicito– fino a quelle di Ravenna e di Ferrara. A quel punto
anche il destino di Mordano sarebbe segnato...

Mentre c’è chi prevede che venga
resa obbligatoria per tutti i comuni
sotto i 5.000 abitanti, nella nostra
regione alcune fusioni volontarie sono già state realizzate, e altre sono
in itinere. Anche nel nostro Circondario alcuni Comuni hanno imboccato questa strada: tre dei quattro
municipi della Vallata del Santerno
proprio in queste settimane stanno
vagliando il progetto che nel giro di
meno di due anni li porterà a fondersi in uno solo.
Pare una strada obbligata, oltre che
giusta e conveniente. Obbligata, in
quanto già oggi comuni con un numero di dipendenti ridotto all’osso sono
in grave difficoltà a garantire i servizi ai cittadini; quindi, piuttosto che
restare paralizzati da soli, è meglio
mettersi insieme per riuscire ancora
a muoversi. Conveniente, perché la
Regione incentiva economicamente
le fusioni, e in Vallata arriveranno

DALLA PRIMA RISPONDIAMO...
hanno età “venerande” e non sempre
possiamo conoscere tutti i laureandi ed
i “freschi” di laurea.
In risposta all’accusa che parleremmo
solo degli amici e degli amici degli amici, diciamo solo che alcuni componenti
della nostra redazione si sono laureati
negli anni scorsi e non sono stati considerati nella rubrica.
Ci teniamo a sottolineare che l’ultimo
dei nostri intenti è alimentare la polemica, ribadendo in tal proposito che la
redazione è sempre aperta all’ingresso
di nuove forze, purché animate da desiderio di scrivere, spirito collaborativo, partecipativo, di volontariato e che
portino rinnovamento e nuove proposte senza interessi di parte. Ricordiamo,
infatti, che nell’ultimo anno sono state
avviate diverse nuove collaborazioni.
Questo è sempre stato alla base del
nostro impegno e se qualcuno pensa il
contrario si sbaglia.
LA REDAZIONE

ANNESSIONE

stamente in discussione l’utilità e
la sostenibilità dell’obbligo della gestione associata di servizi, in favore di una volontarietà incentivata.
Nelle scelte obbligate, è il più forte
a dettar legge; nelle scelte volontarie è più facile la collaborazione,
specie se porta benefici per tutti.
La strada da percorrere è quella che
riesca a coniugare l’azione coordinata e sinergica di più comuni aggregati (“l’unione fa la forza”) con il
valore delle singole autonomie (“chi
fa da sè fa per tre”) sul piano della partecipazione, del radicamento
nei territori, dell’attenzione ai cittadini.
Il dibattito è aperto, e presto anche
da noi dovrà coinvolgere tutti.

AUTONOMIA

Passata la calura di ferragosto è
tornata la lucidità, e il tema è rientrato in un binario di buon senso.
Sicuramente non pare la soluzione migliore quella di aggregazioni
forzate in cui si calpesta la rappresentanza democratica, e i servizi
perdono di qualità ed aderenza ai
bisogni della gente, senza nel contempo riuscire a ridurre i costi.
Da questa semplice verità sembra
ispirato l’emendamento ANCI alla
Legge di Stabilità, che mette giu-

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ
SU

:
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MUTUI AGEVOLATI per gli impianti sportivi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E ADEGUAMENTO PALESTRE
Finalmente la soluzione alle infiltrazioni dal tetto (Bubano) e
l’adeguamento normativo (Mordano)
Nicola Tassinari

Assessore allo Sport

Oscar Quarantini

Delegato a “Supporto ai progetti ed interventi in
area tecnica

Le palestre di Mordano di via Aldo Moro e di Bubano di Via Lume si rifanno
il look... e non solo! Entro settembre
2016 saranno infatti completati i lavori di manutenzione straordinaria e

L’esterno della palestra di Bubano

di riqualificazione energetica e adeguamento strutturale per entrambi
gli impianti che serviranno a renderli
pienamente fruibili sia dalle scuole
che dalle Società Sportive.
Per la PALESTRA DI BUBANO la
ristrutturazione più importante che
verrà realizzata è quella che riguarda
la copertura dell’immobile. Nel corso
degli anni sono infatti emerse delle

E’ CMON
infiltrazioni d’acqua piovana che dal
tetto colavano fin dentro l’impianto
sportivo, creando durante le precipitazioni piovose più intense delle vere e
proprie macchie d’umido fino sul campo da gioco, rendendolo viscido e inadatto all’attività sportiva. Nel corso
degli anni sono stati realizzati alcuni
interventi di recupero non invasivi che
permettessero la prosecuzione delle
attività sportive e allo stesso tempo
risolvessero il problema delle infiltrazioni. Questi interventi di immediata
esecutività e dai costi relativamente
ridotti avevano lo scopo di limitare i
disagi in attesa del reperimento delle
risorse finanziarie necessarie a realizzare un intervento risolutivo. Ora,
reperite le risorse, per risolvere alla
radice il problema si realizzerà una
nuova copertura sopra quella esistente in pannelli d’alluminio con linea di
gronda esterna che renderà impermeabile l’edificio. Insieme a questo si coglierà l’opportunità per riqualificare
l’immobile anche a livello energetico,
visto che sulla nuova copertura verranno apposti pannelli fotovoltaici in
grado di sviluppare 25 KW/h di energia elettrica.
Problemi diversi ma non meno importanti riguardano invece la PALESTRA DI MORDANO. La conformazione stessa dell’immobile pone
le mura perimetrali molto vicine alle
linee laterali del campo da gioco, rendendolo quindi pericoloso in determinate situazioni, ragion per cui una
quindicina d’anni fa sono stati apposti dei pannelli di gomma piuma a
protezione di eventuali urti. Insieme
a questo anche la disposizione e
la struttura della tribuna richie- 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PALESTRE

de una completa riprogettazione per
adeguarla alle nuove normative sulla
sicurezza del pubblico e degli atleti.
Sulla base di queste criticità verranno apposti dei nuovi pannelli protettivi sui muri adiacenti il campo da
gioco e verrà ricostruita interamente
la tribuna per il pubblico. La nuova
tribuna per rispondere alla normativa sulla sicurezza dovrà essere su un
livello separato rispetto al campo da
gioco e verranno individuati percorsi
protetti sia per i portatori di handicap
che per il pubblico, separandoli dagli
ambienti riservati agli atleti. Nell’ottica inoltre di adeguare una struttura costruita negli anni 70 agli odierni
standard antisismici verranno apposti dei profili in acciaio in prossimità
dei pilastri portanti della palestra.
Condividendo le osservazioni della
società sportiva verrà poi rifatta anche la pavimentazione del campo da
gioco, eliminando i fastidiosi avvallamenti del fondo.
Il costo totale degli interventi è di 312
mila euro, una somma considerevole
per il bilancio del nostro comune, che
ha reso necessario generare economie di spesa riducendo l’importo delle convenzioni a favore delle società
sportive (vedi box a lato). Pensiamo
che siano denari ben spesi in quanto
investimenti necessari a riqualificare
in modo significativo la percezione e
le possibilità di utilizzo di immobili
cardine della nostra comunità, all’interno dei quali si sono scritte pagine
di storia sportiva del nostro Comune.
Questi lavori da tempo in agenda li
abbiamo potuti finanziare ricorrendo
a mutui del Credito Sportivo a tasso
agevolato (tasso zero fino alla quota
di 150 mila, e 1,4% per la quota re-

Via Selice 13 - 40027 Mordano
+39 0542 52 388 +39 331 707 44 82

stante, pari ad un tasso medio dello
0,72% per l’intera operazione), proposti dal CONI che ha valutato in modo
favorevole i progetti di riqualificazione pensati e realizzati anche con l’apporto delle società sportive locali.

Ora aspettiamo l’inizio dei lavori, previsti in primavera, ansiosi di vederli
ultimati, consci che saranno interventi a vantaggio di una comunità che
fa dello sport un aspetto centrale del
proprio “vivere insieme”.

L’interno della palestra di Mordano

RINNOVATE LE CONVENZIONI PER LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
A inizio novembre sono state rinnovate le convenzioni sportive che legano gli impianti
sportivi del nostro comune alle società locali che hanno vinto i bandi per la relativa
gestione. Le società che si sono aggiudicate le gestione degli impianti sportivi per i
prossimi tre anni sono il Romagna Handball per la palestra di Mordano, l’ASD Mordano per il campo sportivo di Mordano, la Placci per la palestra e il campo sportivo di
Bubano. Sono state apportate alcune modifiche rispetto alle convenzioni precedenti,
introducendo la figura del custode a cui fare riferimento per l’apertura e la chiusura
dell’immobile e una lista più dettagliata degli interventi di manutenzione ordinaria in
capo alle società sportive. La modifica di maggior impatto riguarda però l’importo delle
convenzioni sulle palestre che hanno subito un adeguamento economico nel quadro
delle ristrutturazioni straordinarie previste nei prossimi mesi (vedi articolo). Si è chiesto
quindi alle società sportive di riorganizzarsi per diventare più efficienti nella gestione
degli impianti, in cambio di strutture rinnovate, più attraenti e meno impegnative dal
punto di vista manutentivo. Un contributo che andrà a calmierare l’esposizione finanziaria che il Comune si è preso nell’accensione dei mutui per la ristrutturazione delle
palestre. L’importo invece è rimasto invariato rispetto alla gestione dei campi sportivi,
con la possibilità di rivederlo in seguito ad interventi di efficientamento energetico che
consentano auspicabili risparmi nel consumo di energia.

Trattamento completo del viso
antiage, distensivo e riossigenante.
Ridona luminosità e compattezza
al tuo viso.

39€
a soli

invece di 55 euro

RITUALE VISO ANTIGRAVITAZIONALE
VALIDO FINO AL 15 DICEMBRE
www.in-primo-piano.it

In Primo Piano

info@in-primo-piano.it
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IL PROGETTO DI MORDANO tra i primi in graduatoria nel bando regionale sui processi di partecipazione

OPERA ANZIANI. SI RI-COMINCIA, PARTECIPANDO
Riprende il percorso per la progettazione e realizzazione dell’ “OPERA ANZIANI”

APPERÒ

Aperitivo creativo:

un brindisi di auguri e idee

Mercoledì
16/12/2015

Sala Civica Bubano
Via Lume 1889

ore 18.30

L’Amministrazione Comunale
invita tutta la Cittadinanza

Stefano Golini

Sindaco (delega alle Opere Pubbliche e sviluppo
del patrimonio comunale)

Fosca Lanzoni

Vicesindaco (delega al Coordinamento generale
della progettazione e realizzazione Opera
Anziani)

Il lavoro “dietro le quinte” non si è
fermato in questi ultimi due anni:
dopo l’acquisto di Palazzo Pennazzi
è proseguita l’attività di reperimento
delle risorse finanziarie con la vendita degli immobili ottenuti dal lascito
di Ida Frontali (riscatto del podere
dal vincolo di riservato dominio e successiva vendita all’asta; cessione dei
diritti edificatori legati all’immobile
collabente; procedura di sfratto per
liberare l’abitazione) e con la ricerca
di fondi statali attraverso la partecipazione al bando “6000 campanili”
ed il successivo ottenimento di un
contributo nell’ambito del decreto
“Sblocca Italia”; si è ripreso il percorso per inserire il progetto di centro
assistenziale diurno e di co-housing
all’interno della programmazione
socio-sanitaria di livello distrettua-

le; si è completata la partecipazione
al progetto regionale “Community
Lab”.
Tutto questo ha consentito di arrivare in questo mese di novembre 2015,
alla gara per l’affidamento dei lavori
per il primo stralcio della ristrutturazione dell’immobile, per circa 1,1
milioni di euro.
Ora, con l’opportunità offerta dal
Bando regionale per l’erogazione dei
contributi regionali a sostegno dei
processi di partecipazione, a cui il
Comune di Mordano si è candidato
in sinergia con il nuovo circondario
Imolese, aggiudicandosi un contributo ai sensi della Legge Regionale
3/2010   (“Norme per la definizione,
riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione
alla elaborazione delle politiche regionali locali”), riprende l’attività
con il coinvolgimento attivo della
comunità.
E’ questo il metodo impiegato fin
dall’inizio, con la ricerca sulla condizione degli anziani, svolta per definire il tipo di “opera” da realizzare per

adempiere all’obbligo derivante dal
lascito testamentario e per rispondere alle necessità della popolazione
del nostro comune. Con lo stesso metodo partecipativo si sono poi svolti
numerosi incontri pubblici, si è realizzata la consultazione con il relativo sondaggio circa il Palazzo Pennazzi, ed ora si riprende sui quattro
filoni previsti dal progetto ammesso
a contributo:

UNA RISORSA PER TUTTI: UN
PROGETTO DA CO-PROGRAMMARE
IN “AREA VASTA”

Il progetto Opera Anziani ha ottenuto da parte della Conferenza territoriale socio-sanitaria un’espressione
di interesse, adesione e sostegno nella misura in cui esso possa diventare
una risorsa del sistema integrato dei
servizi a livello distrettuale e sovracomunale.
Il processo partecipativo mira a coinvolgere cittadini e attori sociali dei
territori limitrofi per imprimere al
progetto una valenza territoria- 
le di area vasta.

E’ CMON
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COMITATO GEMELLAGGIO Mordano-Mezőhegyes

IN OTTOBRE
LA CENA UNGHERESE
Salvatore Caudarella

Delegato Gemellaggio Mordano-Mezőhegyes

Lo scorso sabato 17 ottobre, presso la
Cà de Borg di Mordano, si è svolta la
Cena Ungherese organizzata dal Comitato di Gemellaggio fra i Comuni
di Mordano e Mezőhegyes, alla quale hanno partecipato un centinaio di
persone della nostra comunità e soci
dell’Associazione Culturale italoungherese provenienti da Bologna.
L’allestimento festoso della sala,
la qualità delle portate, l’eccellente
preparazione del gulyas, il servizio
impeccabile e l’atmosfera conviviale hanno fatto sì che gli ospiti siano
stati soddisfatti. Alla Cena è stato
offerto il Patrocinio del Comune di
Mordano, dell’Associazione ItaliaUngheria, del Consolato di Ungheria
di Bologna e della società di Mutuo
Soccorso C.A.M.P.A. ai quali va un
sentito ringraziamento. Oltre alla
presenza di tutti i membri del Comitato, numerosi e di notevole importanza gli ospiti d’onore: il segretario
generale dell’Ambasciata d’Unghe-
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I VALORI DELLA QUALITÀ: UN
PATTO COMUNITARIO PER COPROGETTARE SERVIZI DI QUALITÀ

Il progetto sarà corredato da un documento strategico-operativo che
definirà, con l’apporto di Istituzioni-Terzo settore-Cittadini, le condizioni per garantire comunitariamente i
requisiti di qualità dei servizi per il
Benessere e la salute della terza e
quarta età (innovazione sociale, relazioni solidali, equità di genere).
Il processo partecipativo mira a elaborare con la comunità i contenuti
significativi del Patto comunitario
(valori fondanti, progetti di sviluppo,
procedure operative).

UNA BUONA “AZIONE”:
AZIONARIATO DIFFUSO E FINANZA
PARTECIPATA PER LA COATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto Opera Anziani contempla anche il recupero e ristruttura-

ria in Roma, la segretaria interprete
d’Ambasciata, il Console Onorario
d’Ungheria, il Presidente dell’Associazione Italia-Ungheria ed il Direttore generale della C.A.M.P.A.,
il dirigente scolastico dell’I.C.3 ed
il Sindaco di Mordano. Al termine
della Cena negli interventi più attesi è stato evidenziata e rimarcata
l’importanza del Gemellaggio, quale veicolo di comunicazione, stima
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ed amicizia tra le nostre Nazioni. Il
Sindaco Golini, nel suo intervento di
alta caratura culturale ed etica, ha
illustrato gli scopi preminenti di un
rapporto di gemellaggio che portano
ad accrescere la conoscenza reciproca, la comprensione e l’amicizia tra i
popoli. A conclusione della serata, la
giornalista di Rai3, Paola Rubbi, ha
dato vita e gestito con brio l’asta di
opere artistiche legate alla cultura ed
alle tradizioni ungheresi, il cui introito ha alimentato i fondi del Comitato.
Per la riuscita della serata, un caloroso ringraziamento va anche alle
persone che, gratuitamente, hanno
collaborato. Per la foto, si ringrazia
Savinio Bianchi.

OPERA ANZIANI. SI RI-COMINCIA, PARTECIPANDO
zione di Palazzo Pennazzi, sviluppato in un primo stralcio con i fondi
ad oggi reperiti (v. sopra).
Per il secondo stralcio ed il completamento degli interventi è prevista
l’attivazione di un Project Financing il cui cardine è l’ampia mobilitazione dei cittadini attraverso
l’azionariato e obbligazionariato
diffuso (come già avvenne nel 2011
con l’emissione da parte del Comune di Mordano dei Buoni Ordinari
Comunali per l’acquisto dell’immobile sede della Biblioteca comunale).
Il processo partecipativo mira pertanto a condurre azioni di marketing territoriale che ravvivino l’interesse, già ampiamente espresso dai
cittadini con la consultazione del
novembre 2013, a sostenere anche
finanziariamente l’opera, seguendo
in questo modo il positivo esempio
della benefattrice Ida Frontali.

“SI APRA IL SOCIALE”: PENSIAMO
INSIEME LA CO-GESTIONE
DELL’ANIMAZIONE DEL CENTRO
SOCIALE

Il progetto Opera Anziani comprende diversi elementi: Centro sociale
aperto a tutti, Centro Diurno per
anziani (parzialmente) non-autosufficienti, opportunità abitative
(mini-appartamenti) per anziani
autosufficienti, ambulatori medici e
di terapia fisica, animazione domiciliare.
Cardine del progetto è proprio il
Centro sociale che sarà in gran parte
autogestito con attività di animazione e aggregazione socio-culturale,
attraverso l’apporto delle associazioni ed enti del territorio.
Il Processo partecipativo mira a definire le modalità di funzionamento
(attività, organizzazione, gestione)
caratterizzanti il Centro Sociale.
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INAUGURAZIONE

AL VIA LA NUOVA SCUOLA DI
MUSICA COMUNALE A MORDANO
Valentina Sgubbi

Consigliere delegato alla Cultura

mento dell’offerta formativa oltre che
qualitativa dei corsi.

L’INAUGURAZIONE

LA NUOVA SEDE

Lo scorso sabato 17 ottobre, è stata
inaugurata la nuova Scuola di Musica
Comunale. La manifestazione ha avuto
inizio nel Teatro Comunale adiacente i
nuovi locali dedicati alla Scuola, dove
alcuni degli insegnanti hanno illustrato il contenuto dei propri programmi
di corso anche attraverso la piacevole
esecuzione di alcuni suggestivi brani
musicali e vocali.
A seguire, il taglio del nastro, la presentazione al pubblico delle nuove aule, e
il successivo open day hanno ufficialmente sancito l’apertura dei corsi nella
nuova sede realizzata presso l’ex municipio.

IL PROGETTO MUSICALE

La rinnovata Scuola di musica, dopo il successo dell’anno sperimentale
2014/15, quest’anno riparte infatti nei
nuovi spazi messi a disposizione dal Comune, che offriranno una sede stabile
per le attività didattiche in luogo della
precedente sistemazione “occasionale”
appoggiata solo per poche ore in spazi
normalmente adibiti ad altro (il ridotto
del teatro).
Il progetto musicale del Comune di
Mordano, attuato tramite un accordo
di collaborazione con la Cooperativa
sociale Il Mosaico ed i suoi qualificati
musicisti, potrà così offrire in modo organico una proposta musicale ampia e
poliedrica (varietà di strumenti, musica d’insieme, corsi di gruppo, laboratori
musicali) con un apprezzabile incre-

I locali della Scuola Comunale di Musica sono ricavati da alcuni ambienti
dell’ex Municipio, uno degli immobili
più significativi e di maggior pregio
storico ed architettonico di Mordano.
Fino agli anni Settanta ospitò gli uffici
comunali e successivamente, con la costruzione del nuovo Municipio, venne
adibito ad alloggi di edilizia “popolare”,
finendo poi in uno stato di progressivo
degrado che necessitava di interventi di ristrutturazione e messa norma
(centrale termica, impianti, riqualificazione energetica). In questi ultimi anni
l’Amministrazione Comunale, oltre a
risanare l’edificio e programmarne il
recupero, ha deciso di restituirlo ad usi
pubblici, rendendolo fruibile ed accessibile a tutti i cittadini.
Tale progetto ha cominciato a vedere
la luce sabato grazie all’inaugurazione
della scuola: tre alloggi al piano superiore sono stati predisposti per accogliere
spazi dedicati, ambienti insonorizzati,
che saranno via via attrezzati con strumenti, spartiti, documentazione, impianti audio, apparecchi multimediali.
Due locali verranno utilizzati per realizzare la scala di sicurezza e l’ascensore, necessario per l’abbattimento delle
barriere architettoniche per l’accesso
all’adiacente Teatro Comunale e alla
stessa Scuola di musica; per i restanti
locali, già liberati, è in programma la
realizzazione di una Scuola di pittura
diretta dall’artista mordanese Vittoriana Benini.

E’ CMON
L’Amministrazione non si è lasciata
scoraggiare dai tempi difficili, che certo
non hanno permesso un ampio investimento di risorse (contenuto entro i 4.000
euro), tuttavia per rendere concreto e
tangibile il principio di questa scuola
‘rendere la musica e la conoscenza di
uno o più strumenti sempre più accessibili a tutti’ un contributo del Comune
permetterà l’abbattimento delle rette,
in modo da coniugare l’elevata qualità
con tariffe competitive con le altre realtà territoriali limitrofe. Mordano, non
meno di altre piccole realtà territoriali,
dispone di insegnanti di alto livello e ha
potenzialità che meritano un progetto
di ampio respiro, che si rivolge a tutti i
cittadini di ogni età, anche al di fuori del
territorio mordanese.

I NOSTRI CORSI

CORSI INDIVIDUALI E A COPPIE di:
• pianoforte,
• chitarra,
• batteria e percussioni,
• canto.
CORSI PER PICCOLISSIMI 0-5 ANNI: Traballando 0-3 anni / Prime Note
3-5 anni
CORSI PER DONNE IN GRAVIDANZA/ MUSICOTERAPIA
Verranno proposti nel corso
dell’anno i seguenti SEMINARI:
• Looking for my voice (seminario di
canto condotto da Silvia Donati)
• Jazz in bianco e nero (condotto da Federico Squassabia)
• Teoria e tecnica dell’improvvisazione
jazz (condotto da Roberto Bartoli)
Sono attivabili su richiesta i seguenti corsi e laboratori
• Corsi di flauto, basso, violino, clarinetto.
• Corsi di Musica d’insieme
• Rock me!: Laboratorio rock
• Liberiamo la creatività: laboratorio di
improvvisazione
Per informazioni corsi:
Biblioteca Comunale di Mordano Tel
0542 52510 (lunedì e sabato mattina
dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00)
E-mail: scuolamusica.mordano@gmail.
com
Urp Comune di Mordano Tel 0542
56911 (da lunedì al sabato dalle 9:00
alle 12:30 – tranne il giovedì)
L’inaugurazione della Scuola di Musica:
da sinistra Federico Squassabia, Letizia
Magnani, Irene Golini, Barbara Venturi,
Valentina Sgubbi e il sindaco Stefano
Golini

E’ CMON
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I NOSTRI RAGAZZI IMPEGNATI a ripulire parchi e zone verdi

LEGAMBIENTE “PULIAMO IL
MONDO”... ANCHE NOI!
Gianni Duri

Assessore Ambiente

Deborah Rambaldi

Delegata Servizi per l’Infanzia e CCRR

Silvano Montefiori

Delegato per la flora e la fauna e rappresentante
di “Diamoci una mano”

Dopo l’ottimo esito dell’iniziativa “Puliamo i nostri parchi” svoltasi il 28
maggio scorso su proposta del CCRR
(Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze), l’Amministrazione
comunale ha aderito all’iniziativa
nazionale promossa da Legambiente,
che ha fornito pettorine, guanti e cappellini, il 25, 26 e 27 settembre scorsi
con il simbolo dell’associazione.
Tre le iniziative proposte a bambini e
adulti, rese possibili anche grazie alla
collaborazione degli insegnanti e della associazione di volontariato “Mordano-Bubano, diamoci una mano” ci
sono state le seguenti:
• Venerdì 25 settembre: nel pomeriggio dalle 15:00 percorso dalla scuola
primaria di Bubano con le classi 4a
e 5a diretti verso il parco Oasi; dalle
16:30 con i bambini e i cittadini volontari percorso verso il Parco Europa, via Pirazzoli e parco di fronte
al nido
• Sabato 26: nella mattinata dalle
11:00 con le classi 4a e 5a della scuo-

la primaria di Mordano e le classi 3e
della scuola secondaria, partenza
per il parco del donatore, parco dei
pensieri e parco di via Bacchilega.
Nel pomeriggio invece dalle ore
15:00 percorso con partenza dalla
palestra per via Ringhiera e ritorno.
In questi due giorni, solo dai ragazzi, sono stati raccolti una decina di
sacchi di rifiuti: carta, vetro, lattine
e filtri di sigaretta.
Anche questa iniziativa, come quella di Maggio, è stata voluta principalmente per sensibilizzare i bambini ma soprattutto noi adulti, al
rispetto dell’ambiente in cui viviamo tutti i giorni.
Spesso si incolpano i piccoli o i ragazzini se un parco è sporco e pieno
di cartacce, e forse è vero, ma non
possiamo dare la colpa ai bambini
se vicino alle panchine è un “brulicare” di filtri di sigaretta, bottiglie
e lattine, per non citare le deiezioni dei cani proprio là dove i bambini vanno a giocare (ad esempio il
giardino del donatore di sangue a
Mordano). I bambini e i ragazzi (ed
alcuni genitori) che hanno partecipato alle due giornate di “Puliamo
il mondo”, ci hanno dato l’esempio:
adesso sta agli adulti rispettare e
far rispettare la casa di tutti.

AVVISO

Brevi

RACCOLTA
DOMICILIARE PORTA
A PORTA DI CARTA E
CARTONE

Si rammenta ai Cittadini che il conferimento deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE
OGNI PRIMO MERCOLEDÌ DEL
MESE
Modalità:
Conferire i sacchi in orario serale, negli
appositi spazi.
Gli imballaggi di cartone devono essere
piegati e legati.
Ai sacchi va allegato il cartellino con
codice a barre già in uso che dà diritto
ad uno sconto di 0,25 euro per sacco
conferito.
GIORNI DI CONFERIMENTO
anno 2015
• 2 DICEMBRE
GIORNI DI CONFERIMENTO
anno 2016
• 6 GENNAIO
• 3 FEBBRAIO
• 2 MARZO
• 6 APRILE
• 4 MAGGIO
• 1 GIUGNO
• 6 LUGLIO
• 3 AGOSTO
• 7 SETTEMBRE
• 5 OTTOBRE
• 2 NOVEMBRE
• 7 DICEMBRE
Si rammenta che i conferimenti dei sacchi di carta in date diverse così come
l’abbandono di rifiuti a terra saranno
sanzionati (Art. 40 Regolamento gestione rifiuti urbani ed assimilati).
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Brevi

RICORDO DI
ROSSELLA RUBBI

Il giorno 04/10/2015 e’ deceduta
dopo una lunga malattia l’assistente
capo di Polizia Municipale Rubbi Rossella.
Assunta dal comune di Mordano nel
1999 attraverso l’istituto della mobilità
dal Comune di Castel Maggiore.
Ebbe modo di dimostrare sin da subito
la personale visione del ruolo della polizia municipale, specie nelle piccole realtà: essere al servizio della collettività al
fine di perseguire la pacifica convivenza
e la sicurezza. Il tutto svolto con grande
professionalità ed elevate doti di umanità e spiccate capacità di ascolto.
Il Comune di Mordano ha perso un
elemento importante del suo organico
ed i cittadini un fondamentale punto
di riferimento. Resta la speranza che
l’esempio, l’impegno, gli insegnamenti di
Rossella avvicinino sempre più i cittadini alla pubblica amministrazione.
Per il Comune di Mordano
Loris Valentini

VOLONTARIATO

GENERAZIONI IN FESTA
Si è svolta il 10 ottobre scorso presso la Sala Civica di Bubano la festa
annuale di GenerAzioni. Nonostante
la pioggia, molti sono stati coloro che
nel pomeriggio hanno partecipato
alle tombole e assaggiato la gustosa polenta. Ancora più numerosi gli
intervenuti all’abbondante cena della serata preparata con l’ausilio dei
tanti volontari di Bubanoinsieme
che ringraziamo. Nel corso della serata animata anche con balli e canti,
sono stati poi estratti i ricchi premi
della lotteria. Un doveroso grazie a
tutti i partecipanti ed alle ditte, negozi, privati che hanno molto donato
rendendo possibile accontentare, con
numerose estrazioni, un vasto pubblico. È ormai noto, infatti, che GenerAzioni destina ad opere o attività di

PARROCCHIA di Mordano

UN MESE DI E…STATE
RAGAZZI 2015
Per gli educatori e gli animatori
Francesca Mazzini e Simone Mandia

Anche quest’anno la Parrocchia di
Mordano è riuscita ad organizzare
l’E...STATE RAGAZZI presso i propri locali dalla fine della scuola fino a
metà luglio. L’iniziativa è stata resa
possibile grazie al supporto dei numerosi ragazzi che, prestandosi come
volontari, hanno colto l’opportunità
di divertirsi e stare insieme mettendo a disposizione della comunità il

E’ CMON

loro tempo e la voglia di Esserci. Per
rendere costruttive queste quattro
settimane la Diocesi di Imola ha proposto a tutte le Parrocchie aderenti
all’E.R. una linea guida sul tema del
Creato. Gli educatori e gli animatori
hanno deciso di trasmettere questo
argomento attraverso l’utilizzo del
film d’animazione Lorax, che meglio
rispecchiava le esigenze e gli obiettivi
prefissati.
Hanno partecipato con grande entu-

pubblico interesse particolarmente
finalizzate a persone anziane ciò che
ricava da questi eventi.
Per le prossime settimane sono già in
programma alcune tombole gratuite
che si svolgeranno:
• giovedì 17 dicembre a Mordano
nella sala Polivalente
• martedì 22 dicembre a Mordano
presso il Circolo Sant’Eustacchio
• una a Bubano nei locali del Torrione con data da definirsi nel periodo gennaio-febbraio.
Per una prevista recita della compagnia teatrale, per le ormai consolidate passeggiate ed altre possibili attività, sarà premura comunicarne in
avvenire le date di svolgimento.
Il gruppo di volontari di
GenerAzioni

siasmo bambini di fasce d’età differenti che, attraverso questa esperienza, sono riusciti a relazionarsi tra loro
instaurando nuovi rapporti d’amicizia. L’intero percorso è stato caratterizzato da attività di tipo sportivo e
non, che avevano l’obiettivo di coinvolgere e valorizzare le realtà locali e
di ricercare nuovi stimoli nei territori
limitrofi. Il cammino si è concluso con
la realizzazione di uno spettacolo in
cui tutti i bambini hanno potuto contribuire con fantasia ed esprimere il
proprio talento. A tal proposito ringraziamo le famiglie che, ancora una
volta, ci hanno permesso di crescere
con i loro figli e rinnoviamo l’invito a
partecipare numerosi alla prossima
E..state Ragazzi 2016.

E’ CMON

CRONACA

GRANDE IMPEGNO ed ottimo risultato

I NOSTRI GIOVANI PER LA
BIBLIOTECA DELLA
LEGALITÀ DI LIBERA

Alessandro Zanoni

Cosa può spingere decine di giovani
a trascorrere intere giornate d’estate ad imbiancare, stuccare, ripulire,
arredare un locale inutilizzato nel
centro storico di Imola che non appartiene loro? Un progetto comune,
dei valori forti e condivisi, pur con
percorsi e condizioni di vita diverse.
Così nasce e vive la Biblioteca della Legalità di Libera, l’associazione
fondata 20 anni fa a livello nazionale
da don Luigi Ciotti, e che da qualche
anno è presente anche a Imola con
un presidio, nel quale si riconoscono
persone e associazioni del territorio.
Dalla volontà di presidiare, appunto,
il territorio, di fare informazione rispetto all’infiltrarsi delle mafie nelle
nostre città, di promuovere l’educazione alla legalità nelle tante piccole
scelte della vita quotidiana, nasce l’idea di una biblioteca, come luogo nel
quale, dai grandi ai piccini, ciascuno
possa trovare un’occasione di approfondimento. Una scelta naturale che

si inserisce nelle attività educative
e nei percorsi di formazione che vedono coinvolti tanti volontari nelle
scuole del circondario. Grazie alla
collaborazione di numerosi soggetti,
in primis le Acli che hanno messo a
disposizione i locali a Palazzo Monsignani (che prima del suo trasferimento ospitavano il CAF), passando
dalla cooperativa sociale Officina Immaginata, alla Biblioteca Comunale
di Imola che ha fornito vari testi, il
progetto della biblioteca è diventato
realtà in poche settimane. I lavori,
coordinati dall’architetto bubanese
Miriam Ravaldi e nei quali sono stati
coinvolti numerosi altri volontari del
nostro Comune, hanno portato all’inaugurazione sabato 12 settembre
scorso, con la partecipazione di decine di persone. Un ulteriore elemento
di interesse per la nostra comunità
mordanese, è il fatto che la Biblioteca sia stata dedicata alla memoria del giudice Alberto Giacomelli,
ucciso dalla mafia nel 1988, e padre
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Brevi

ARGENTINA,
INAUGURATA LA
PANETTERIA DI
CESARE E VALENTINA
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo seguito da vicino, attraverso
le pagine di E’ Cmon, la missione
volontaria in Argentina del mordanese Cesare Panieri, che insieme
alla sua ragazza Valentina Rocca ha
scelto di dedicarsi a un progetto
di volontariato sostenuto anche
dall’associazione internazionale Padre Kolbe Onlus di Sasso Marconi.
Tra gli obiettivi della presenza dei
due giovani (28 anni lui, 27 lei), oltre
all’assistenza psicologica alle donne
e alle famiglie povere di Tucuman,
area rurale del Nord dell’Argentina,
c’era la costruzione di una panetteria, in modo tale da consegnare alle
donne del posto anche una struttura attraverso la quale generare un
reddito grazie al proprio lavoro.
I ragazzi hanno lavorato duro, soprattutto per cercare di cambiare la
mentalità di persone non abituate
a lavorare, hanno costruito fisicamente la panetteria, l’hanno avviata
e sono riusciti a portarla a regime.
A fine agosto la panetteria “Il pane
della speranza” è stata inaugurata
alla presenza delle istituzioni locali
e delle televisioni: un bel risultato
per Cesare e Valentina, che riempie
il cuore e ripaga di tutte le difficoltà
incontrate sul percorso.

dell’ormai ex parroco di Bubano, don
Giuseppe. La Biblioteca della Legalità è aperta al pubblico, per consultazione testi e prestito, il lunedì e
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.
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DON GIACOMELLI RINUNCIA alla Parrocchia di Bubano

L’ESTATE BUBANESE DI DON GIUSEPPE
Andrea Ravaldi

Nei mesi estivi la parrocchia di Bubano ha visto la permanenza di Don Giuseppe Giacomelli, nominato parroco

Don Giuseppe Giacomelli durante la Messa
celebrata nella borgata Chiavica il 4 luglio

il 12 giugno. Il 30 settembre scorso ha
rinunciato alla parrocchia.
Don Giuseppe che si era presentato
dotato di una ricca spiritualità, una
predicazione incisiva, una attenta
cura della liturgia, a fine estate ha
ritenuto opportuno lasciare l’incarico.
Nel breve periodo in cui è rimasto a
Bubano, don Giuseppe è stato apprezzato per diverse iniziative. Dapprima
nella due giorni per ragazzi e giovanissimi a Prato di Fontanelice, poi
nelle adorazioni del venerdì mattina,
che presto sono diventate un appuntamento per diversi parrocchiani.
Altre novità sono state la messa celebrata nel parco della borgata Chiavica e la proiezione in Chiesa di un film
sulla vita della Madonna tratto dai
vangeli apocrifi. Anche la tradizionale
festa di S. Antonio della prima domenica di settembre ha cambiato aspetto
(vedi riquadro nella pagina).
Don Giacomelli, nonostante avesse 63
anni, non aveva guidato altre parrocchie se non per brevi periodi. Fin da
subito ha manifestato dubbi sull’opportunità di continuare a ricoprire il
nuovo ruolo. Infine,
all’approssimarsi
dell’inizio delle
attività del
nuovo anno

ha sciolto gli indugi ed ha rinunciato
all’incarico ricevuto.
Il Vescovo, nell’attesa di nominare un
nuovo parroco, ha affidato la cura pastorale a don Carlo Calzolari, arciprete emerito, e la legale rappresentanza
al vicario don Marco Bassi, arciprete
di Castel Bolognese.
Nella lettera di nomina il Vescovo
invita i parrocchiani all’unità ed alla
collaborazione, in particolare con la
parrocchia di Mordano. In futuro infatti sia per l’esiguo numero di sacerdoti disponibili, sia per una diversa
concezione del rapporto tra parrocchie, sarà necessaria una maggiore
collaborazione ed integrazione tra le
parrocchie di Mordano e Bubano.

S. ANTONIO
AL PARCO EUROPA
Uno dei cambiamenti che ha portato
don Giuseppe nei mesi passati a Bubano riguarda la tradizionale Festa di S.
Antonio. Quest’anno non si è svolta in
piazza, come gli altri anni, ma nel gazebo
accanto alla chiesa e nel campo sportivo parrocchiale. Senza la raccolta dei
priori, il programma ricreativo è stato
molto ridimensionato (senza fuochi
artificiali, pesca e orchestra della domenica sera), mentre quello religioso
è rimasto quasi invariato. Apprezzata è
stata la processione che ha fatto tappa
nel parco Europa per pregare e riflettere sulla natura, prendendo spunto dalla
“Laudato si’” di Papa Francesco. Nella
foto un momento della celebrazione
nel parco.

E’ CMON
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IL PARERE della psicologa

IL CORPO ACCUSA IL COLPO
Dott.ssa Anna Salzano

Ho rubato il titolo al libro di Bessel
Van Der Kolk. Mi pare spieghi bene
quanto a volte accade nelle persone
che subiscono gravi dolori: la sofferenza non si imprime solo nella memoria,
ma incide i segni nel corpo, come uno
scalpello! La sofferenza per una perdita importante, per un trauma, per un
lutto, indebolisce il sistema immunitario fino a spararci addosso fuoco amico! La paura, la rabbia sono emozioni
che fortunatamente il nostro cervello
attiva per permetterci di reagire alle
situazioni dolorose, ma il rischio è che
nel tempo prendano il sopravvento
proprio perché si imprimono nella memoria del corpo. E questo senza che ce
ne rendiamo conto, senza che ne siamo consapevoli, ma il nostro corpo subisce gli attacchi della nostra psiche,
arrivando fino a generare malattie autoimmuni che del dolore fanno il proprio simbolo: fibromialgia, artrite reumatoide, psoriasi, ecc. E attenzione
– devo dirlo perché spesso purtroppo
ancora queste malattie sono guardate
con sospetto – non si tratta certamente di malattie immaginarie! Purtroppo
succede di pensare così quando si tira
in ballo la psiche, succede di pensare
che il malato stia galoppando con la
fantasia o che proprio ci marci su, in
base a quanta buona o cattiva fede ci
si voglia vedere. In realtà, la buona o
la cattiva fede non c’entrano nulla, il
dolore cronico è reale, l’infiammazione è evidente persino dagli esami del
sangue…Sono le cause del dolore cronico che sono complesse e quindi spesso poco chiare; o meglio, spesso è poco
chiaro che le cause siano da ricercare

anche nelle modalità disfunzionali di
riconoscimento e gestione delle proprie
emozioni. Quando si arriva a intravedere la possibilità che sia coinvolto il
“fattore x”, il fattore psicologico, nella
strutturazione di malattie autoimmuni, si coglie l’opportunità di incidere
su quel fattore, e si può intraprendere
un cambiamento mettendo in campo
modalità nuove e più funzionali di
fronteggiare le proprie emozioni, ci si
può a quel punto direzionare verso il
miglioramento della propria qualità di
vita, ci si può finalmente liberare dalla
zavorra del dolore.
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Brevi

AVIS MORDANO
Diverse iniziative hanno scandito l’anno associativo dell’Avis Mordano. La visita al centro prelievi di Imola e la gara
di pittura sono le proposte dell’Avis alle
scuole per sensibilizzare i futuri donatori. La biciclettata del 2 giugno e le due
gite sono le iniziative organizzate per
la cittadinanza. La prima gita si è svolta
il 23 maggio a Como e Villa Carlotta,
mentre la seconda, il 12 settembre, ha
avuto come mete la città di Terni e le
cascate delle Marmore. Molto apprezzate, le gite dell’Avis uniscono sapientemente la visita turistica, con tanto di
guida, e la gastronomia del luogo visitato e, anno dopo anno, stanno toccando
tutte le regioni del centro e nord Italia.
In estate, l’Avis comunale ha collaborato col Comune per realizzare il cinema
per ragazzi e ha dato un contributo per
il concerto lirico di beneficenza “All’Opera” del 24 luglio.
La prossima iniziativa in programma è
la tradizionale Gara di Pesca, giunta alla
25a edizione, che si svolgerà il 13 dicembre presso i Laghi Verdi di Bubano.
Infine l’assemblea annuale è prevista,
come sempre, per la fine di febbraio.

La biciclettata dell’Avis Comunale di
Mordano dello scorso anno
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
GEMELLI DIVERSI
Riconosco nell’istituzione del “gemellaggio” fra comunità di diverse nazioni un momento di promozione
della libertà nel segno della comunicazione, della condivisione, della pace, della conoscenza, della reciprocità nel bisogno, in una parola, dell’umanità. Il tutto nel
solco tracciato dagli statisti europei reduci della più
grande tragedia del secolo scorso e protagonisti del
tentativo di creare una grande comunità continentale.
Ottima iniziativa. Benissimo. Il Comune di Mordano ha
instaurato un rapporto di amicizia con il Comune Ungherese di Mezöhegyes un paio di decine d’anni fa per
poi sancire il gemellaggio nel 2012 con doverosi squilli
di trombe (ricordo che in Consiglio Comunale salutavo con calore e convinta partecipazione la definitiva
caduta di tutte le cortine, le barriere e confini). Bene!
Nel fare memoria di tutto quello sopra aggiungo che
tutte le iniziative intraprese hanno ben poco inciso nel
comune sentire dei nostri concittadini. Le azioni messe
in campo non hanno avuto il benché minimo risvolto
di reciprocità sulle attività produttive (agricoltura, allevamento, industria); sì, è vero, ci sono stati scambi fra
alunni delle comunità di cui però non rimane traccia
effettiva. Quanti fra gli “scambisti” hanno coltivato rapporti stabili, di corrispondenza, di “riospitanza reciproca”? Mi risulta uno zero virgola. Questo non toglie che
un seme gettato non possa germinare. Intanto il tempo

passa e, nella strepitosa fantasia dei comitati, si ripropongono pedissequamente le liturgie prive di sostanza
degli anni precedenti. Occorre rivitalizzare questa istituzione. Io propongo questa: il Consiglio Comunale di
Mordano vota una mozione rivolta al Governo Italiano
di conferma dei diritti dei profughi da zone di guerra
come previsto dalla Costituzione. Allo stesso momento il nostro Consiglio Comunale richiede al comune
“gemello” di Mezöhegyes di operare allo stesso modo
nei confronti del proprio Governo Ungherese in modo
che non si utilizzino ingenti risorse nazionali per polizia,
esercito e filo spinato in ostacolo al transito dei profughi nel riconoscimento dei diritti dell’uomo. Solo dopo
ciò potremo tornare a riconoscerci come “gemelli”. In
caso di non accoglimento dovremmo prevedere una
sospensione del gemellaggio fino a quando la sintonia
fra i principi propugnati dalla Nostra Costituzione non
trovi opportuno riscontro nel “gemello”. Ooops.... potrebbe darsi però che la Costituzione Italiana, dopo
modifica, preveda di alzare muri e stendere filo spinato
verso indesiderati e disperati.
Allora di nuovo potremmo tornare “gemelli”.Andremmo così a stanare la radice profonda della condivisione,
la abbiamo in molti nel cuore, sepolta, sotto. Si chiama
ipocrita egoismo di massa.
Guerrino Frontali

E’ CMON

DELIBERE

I PROVVEDIMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DEL QUADRIMESTRE
GIUGNO-SETTEMBRE 2015
SEGRETERIA DEL COMUNE

Nel 2014 era stata approvata una convenzione tra i comuni di Mordano, Castel del Rio e Castel di Casio (capofila)
per la conduzione in forma associata
del servizio di segreteria comunale e
con possibilità di recesso unilaterale
per motivate ragioni. Con atto consiliare del 25 giugno, il Comune di Mordano
– ritenendo più funzionale una diversa soluzione di gestione associata con
altri enti nell’ambito del Circondario
Imolese – ha stabilito di recedere dalla
convenzione con effetto 1.11.2015.

per gli altri settori merceologici) e l’altra a Bubano (giovedì pomeriggio per i
prodotti alimentari). L’individuazione
degli operatori interessati avverrà sulla base di apposito bando.

RECESSO CONVENZIONI TRA
MORDANO E CASTEL GUELFO

Ai comuni compete per legge di affrontare il problema del randagismo ed
abbandono dei cani. Nella seduta del
25 giugno il Consiglio ha deliberato il
rinnovo della convenzione per la gestione associata del canile di Imola per
il periodo 1.2.2015/ 31.12.2019

Il 10 settembre il Consiglio ha altresì
deliberato il recesso delle 2 convenzioni tra Mordano e Castel Guelfo per l’esercizio associato delle attività sociali,
politiche giovanili ed abitative, sport,
Urp, servizi demografici, associazionismo, attività culturali, promozione
del territorio. La decisione è motivata
dall’essere venuti a meno i presupposti iniziali e per sopraggiunti impegni
personali da parte di addetti ai servizi. Sarà poi elaborato un nuovo piano
di gestione organica del settore Urp e
dei servizi demografici di concerto con
Castel Guelfo e la partecipazione del
Circondario Imolese.

AMBITI PRODUTTIVI CIRCONDARIO

GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI

CANILE

Nella seduta consiliare del 30 luglio è
stato approvato l’accordo territoriale
presentato dall’ing. Morena Rabiti, per
gli ambiti produttivi ai sensi della L.R.
n. 20/2000 tra la Provincia di Bologna,
il Circondario Imolese ed i 10 comuni
del Circondario stesso. Il documento,
approvato con un emendamento proposto da Mordano, tratta degli insediamenti produttivi nel territorio ai
fini di nuove attività e dello sviluppo
occupazionale.

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Dopo l’approvazione nel dicembre scorso del nuovo regolamento comunale
del commercio, il Consiglio ha stabilito
l’istituzione di posteggi per l’esercizio
di attività commerciale su area pubblica. In sintesi, nel rilevare l’importante
funzione del commercio in aree pubbliche per la diversificazione e integrazione dei servizi della rete distributiva,
sono state individuate due aree e le relative giornate: una a Mordano (sabato
per l’ortofrutta e mercoledì e venerdì

Facendo seguito all’atto di indirizzo approvato il 30 aprile scorso dal Consiglio
Comunale, nella seduta del 2 luglio la
Giunta ha approvato l’affidamento in
concessione (e la relativa convenzione)
al gestore del servizio rifiuti Hera spa
della gestione TARI 2015.

SCUOLE MATERNE

Con atto della Giunta del 27 agosto
sono state prorogate per il biennio
01.09.2015-31.8.2017 le convenzioni
con le scuole materne “M.T. Balla Cogolli” di Mordano e “Sacra Famiglia” di
Bubano”. La spesa a carico del Comune per contributi alle scuole è prevista
in € 80.000 annui.

PISTA CICLOPEDONALE

Nelle more dell’erogazione del contributo di cui ai Fondi FAS/DUP (Documento Unico di Programmazione
Regione Emilia-Romagna) per la realizzazione dell’opera, era stato assunto
un mutuo di € 450.000 con la Cassa Depositi e Prestiti per dare corso ai lavori.
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Ora, in vista dell’erogazione del contributo, la Giunta comunale ha stabilito
il 28 agosto di proporre al Consiglio
di destinare l’intera somma erogata
all’estinzione anticipata del suddetto
mutuo.

PATRIMONIO DI ERP

La legge regionale n. 20/01 stabilisce
che il comune può destinare alloggi di
edilizia residenziale pubblica (ERP)
ad un diverso utilizzo garantendone
però la contemporanea sostituzione
con un equivalente patrimonio abitativo. L’Amministrazione Comunale
– nell’ambito del piano di recupero e
valorizzazione del patrimonio storico
ed artistico – intende riconvertire ad
uso pubblico parte dei fabbricati “ex
municipio”; la riconversione interessa
6 alloggi. Al riguardo il 3 settembre la
Giunta ha deliberato di individuare
altrettanti alloggi ricavabili nell’immobile comunale di Piazza Camillo
Pennazzi.

FABBRICATO EREDITÀ FRONTALI

Nell’ambito dei beni dell’eredità Frontali è presente un fabbricato collabente
destinato a residenza e servizi di circa
mq. 400. La ricostruzione di detto immobile non appare possibile essendo
collocato in incrocio e ad appena un
metro dalla Via Cavallazzi. È invece
possibile la sua demolizione destinandone cubatura e relativa capacità
edificatoria parte in lotto adiacente,
poi da cedere, per la realizzazione di
un nuovo fabbricato di circa mq. 160,
parte per la realizzazione di fabbricati
in area agricola per i restanti 240 mq,
previa cessione dei diritti edificatori
mediante asta pubblica. Al riguardo la
Giunta ha definito in € 100.000 il valore a base d’asta.

PIANO OO.PP. 2016/2018

Gli interventi ed i lavori di importo
superiore a € 100.000 debbono per legge essere inseriti nell’apposito piano
triennale adottato dall’ente. In data
24 settembre è stato approvato dalla
Giunta in piano 2016/2018. Gli interventi più significativi inseriti nel piano per il 2016 sono: riqualificazione
della Piazza B. Gen. Vitali (€ 200.000)
e della pista ciclabile dal cimitero di
Mordano a Via Bacchilega (€ 180.000),
restauro e recupero palazzo Darchini
per centro diurno anziani (€ 1.500.000
in project financing), interventi nelle
scuole (€ 100.000).
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GRUPPI CONSILIARI

Maggioranza

E’ CMON

Minoranza

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

SAGRE, FESTE
E QUALITÀ DELLA VITA

COMPAGNO,
STAI SERENO!

Le feste e le sagre, qualora abbiano una finalità sociale e
non lucrativa, vanno incentivate e sostenute come patrimonio del nostro territorio. Permettono di fare aggregazione,
vivere il proprio paese, impedire che le nostre comunità
diventino città dormitorio. La bellezza di andare alla festa
del paese e incontrare tutti i propri vicini di casa e amici è
qualcosa di imprescindibile per le nostre vite quotidiane. E
tali attività sono di fondamentale importanza perché permettono di raccogliere fondi per progetti meritevoli, soprattutto in momenti di crisi come questo. Basti pensare
alle varie iniziative a favore delle scuole, dello sport e per
il sociale solo per citarne alcune… E tutto questo grazie
all’attività fondamentale e insostituibile di decine di volontari che con passione e dedizione dedicano il proprio tempo
libero agli altri. E a loro va il nostro ringraziamento.
Nel Consiglio Comunale di Ottobre abbiamo approvato
il regolamento delle sagre e delle feste elaborato da tutti i
Comuni del Circondario Imolese di concerto con le associazioni di categoria dei ristoratori. La nostra maggioranza,
sensibile all’acceso dibattito sul tema, ha ritenuto di precisare ulteriormente e con più chiarezza i contenuti dell’accordo, attraverso un emendamento alla delibera.
Altro discorso è quello legato alle feste di partito. Spinti
dal populismo abbiamo abolito il finanziamento pubblico
ai Partiti. Era evidente che c’erano dei problemi ma siamo
convinti di aver buttato “sia il bambino che l’acqua sporca”.
E tale scelta rappresenta un grave pregiudizio alla nostra
democrazia. La qualità di una democrazia si misura nella
capacità dei gruppi di interesse di influenzare le scelte politiche di una maggioranza. Attualmente l’unica via sana per
finanziare la politica è attraverso il tesseramento e le feste
gestite dai volontari. Nel nostro territorio le feste sono,
quindi, non solo modo di aggregazione ma uno strumento
necessario per garantire l’indipendenza dei nostri amministratori.
Altro tema è la crisi dei ristoratori. Secondo alcuni ci sarebbe una relazione diretta fra diffusione di iniziative di volontariato e crisi dei ristoranti. Non nel nostro territorio
comunale, in cui i pochi locali pubblici (pizzerie) che c’erano
anni fa non hanno certo chiuso a causa delle feste (che ancora non erano diffuse come oggi), quanto piuttosto perché
ci andava poca gente, attratta invece dai locali nei centri più
frequentati. Se ora le associazioni organizzano opportunità
aggregative, non si deve far loro una colpa, ma il merito di
far sì che i nostri paesi non decadano del tutto.
Come abbiamo già detto le sagre e le feste sono momenti
di aggregazione, di comunità, di amicizia. Sono attività che
migliorano la QUALITÀ DELLA VITA della nostra Comunità. Per questo vanno regolate e tutelate al fine di mantenere
la loro originaria funzione sociale ma anche sostenute e
incentivate nell’offrire animazione e promozione dei nostri
territori.

Cari compagni, ormai è finita, non c’è più niente in cui credere,
è andato tutto in malora.Avevate paura di morire democristiani, come la destra d’altro canto, ed invece morirete Berlusconiani.Tutte le battaglie contro quell’orco cattivo di Berlusconi
che tanto avete odiato sono ormai storia antica della quale vi
dovete dimenticare perché la realtà è che il nostro (vostro)
Presidente del Consiglio, ed il vostro (solo vostro) segretario
di Partito, è il miglior rappresentante del berlusconismo dopo
Berlusconi stesso. Non ci si venga a raccontare che Renzi è di
sinistra, nessuno si può permettere di dire che le politiche che
sta cercando di mettere in atto il Governo sono di sinistra.
Non hanno nulla a che vedere con i programmi ed i manifesti
dei vari PCI, PDS, DS, arcobaleni e sigle varie. Invece sono perfettamente estrapolate dai programmi elettorali del centrodestra degli ultimi vent’anni, forse non in maniera organica ma
è chiaro che quando si parla di abolizione di tassa sulla prima
casa tutti abbiamo in mente Berlusconi con il suo sguardo ammiccante che ci prometteva l’abolizione dell’ICI, ed oggi ci volete dire che è di sinistra? Allora ci deve essere stata una grande
incomprensione nei termini. Proprio quell’abolizione che tutti
hanno bollato ed accusato come la madre di tutte le disgrazie
dei Comuni e dei loro bilanci, per la quale i Sindaci della sinistra
scesero in piazza perché altrimenti sarebbero stati costretti a
tagliare gli asili nido (la carta del patetico funziona sempre).
E adesso che si fa? Adesso che il contante non è più un tabù e
si certifica il fallimento di anni di invidia sociale e di odio per
chi era un po’ più bravo e volenteroso, adesso che finalmente
i sindacati vengono smascherati per la loro autoreferenzialità e l’enorme quantità di soldi pubblici di cui beneficiano per
autotutelarsi, adesso che Renzi vi piglia tutti a pesci in faccia
(giustamente) con un uso dell’autorità che Berlusconi a confronto è un agnellino.
E soprattutto come si fa adesso che in Parlamento avete dalla
vostra parte, a sostenervi ed a votare i vostri provvedimenti,
i provvedimenti del PD, un gruppettino di parlamentari capitanati da Verdini, sì proprio Verdini, fidatissimo di Berlusconi
fino all’altro giorno, non parliamo di Alfano e di NCD, in fondo
qualche affinità con una certa area poteva esserci, ma Verdini
per voi è sempre stato il diavolo o al suo servizio. Come fate
a dormire la notte, il vostro più grande nemico, il simbolo che
per voi ha sempre rappresentato quanto di peggio ci poteva
essere, oggi è con voi e vi consente di governare perché a sinistra è rinato un partitino, l’ennesima accozzaglia di fuoriusciti
che non ci stanno a fare la “minoranza”, anche se ciò sarebbe
l’essenza di quella democrazia che tanto decantano.
Purtroppo la realtà è che non c’è più tempo e spazio per
fare queste polemiche inutili e sterili, ci hanno fatto perdere
vent’anni di economia e progresso in discussioni sterili e talk
show demenziali e di questo siamo tutti stufi. Speriamo vengano affrontati seriamente le problematiche che interessano noi
comuni cittadini: economia, lavoro, sicurezza e forse potremo
ricominciare ad avere fiducia, per il resto “stiamo sereni”.

E’ CMON

ECONOMIA LOCALE
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ERIKA SHOP

COMMERCIANTE PER PASSIONE DA 50 ANNI
Angela Genova

La sua vetrina è un bouquet di colori tenui, con
maglie calde, morbide
mantelle, gonne bon
ton, giacche comode,
borse di tendenza. Entri in negozio e ti rendi
conto che in poco spazio
c’è uno scrigno di tesori:
merceria, abbigliamento
uomo-donna-bambino,
intimo, maglieria, profumeria e tessile per la
casa. Filo conduttore:
un intramontabile buon
gusto. Cercando bene,
vai a scovare capi che la
stessa titolare aveva dimenticato di avere. Stiamo parlando di ERIKA
SHOP, storico negozio
di piazza borgo General
Vitali 17, che quest’anno
festeggia i cinquant’anni
di attività.
Faccio due chiacchiere
con Enrica Taroni, che lo
conduce da mezzo secolo.
“Sono nata a Solarolo e vivo a Mordano dal
27/6/1965, quando ho
sposato Paolo Graziani.
Ho acquistato i muri del negozio, circa 90 mq complessivi,
dalla famiglia Mongardi e da
allora questa bottega, questo
angolo di piazza, sono diventati la mia vita. Qui c’è il bar, la
banca, un continuo passaggio
di gente … non sono mai sola!
Adoro questo posto, è pieno di
vita!!! Sono io che mi occupo in
via esclusiva del negozio, dalle
compere nei magazzini di Bologna e Forlì, all’allestimento
della merce. Non ho mai avuto
dipendenti. Ringrazio Dio, che
mi dà la salute per continuare
a farlo e, ovviamente, mio marito Paolo, che mi aiuta molto
nella gestione pratica della casa. Definire “lavoro” questa attività? Beh, per me è una vera
passione, mi piace tutti i giorni
di più. Da titolare sono libera
di gestire come meglio credo la

mia giornata, e mi sembra irreale che sono qui
da cinquant’anni. Non
sento assolutamente il
peso del tempo!!!”
Mi viene spontaneo chiedere, ad una persona che
è nel commercio da tanto
tempo, com’è cambiato
questo settore negli anni. “Le mie vendite sono
stazionarie, anche perché in un contesto come
Mordano, non ho risentito negativamente dell’influenza dei grandi centri
commerciali. Il loro avvento ha determinato
la chiusura delle piccole
botteghe di città, ma qui
non ne ho sofferto. A tal
proposito ringrazio di
cuore tutti i miei clienti,
che in tutti questi anni
mi hanno gratificato della loro fiducia.”
Auguri, Erika, per questo splendido traguardo,
speriamo che continuerai a lavorare molti anni
ancora!!!
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LAUREATI

Brevi

DIPLOMATA 100 E LODE
Da tempo E’ Cmon presenta i giovani
laureati del nostro comune. Ci sembra
doveroso far conoscere i giovani che
si sono impegnati nello studio e hanno
conseguito una laurea. Quasi mai abbiamo parlato di studenti che si sono
diplomati nella scuola superiore. In
questo numero del giornale vogliamo
fare una eccezione per presentare una
nostra giovane concittadina che ha recentemente concluso la scuola secondaria di secondo grado in modo molto
brillante. È Lucia Frontali, che si è diplomata al Liceo delle Scienze Applicate
(I.I.S. “F. Alberghetti”) con 100 e lode,
cioè il massimo. Nelle scuole imolesi
quest’anno i 100 e lode sono stati soltanto cinque. A titolo informativo, per
avere 100 e lode occorre il massimo di
credito scolastico e il massimo in tutte
le prove d’esame. Ora Lucia frequenta
il corso di laurea triennale in Chimica
nell’ateneo bolognese.

E’ CMON

LAUREATA in Matematica

ELEONORA GALASSI, DA
BUBANO A BREMA, VIA PISA
Samuele Manzoni

La bubanese Eleonora Galassi si è
laureata il 30 gennaio 2015 a Pisa.
Parlaci della tua tesi: “Il titolo della
mia tesi è: “Nestoedri associati ai sistemi di radici”. Si tratta di una particolare classe di solidi costruiti in
maniera combinatoria, associando
ogni faccia ad un gruppo di numeri
secondo una regola precisa. Questi
solidi hanno diverse proprietà che
ho avuto modo di investigare durante la mia tesi. Ho corredato il lavoro
anche di una stampa 3D di questi
oggetti, per la quale devo ringraziare WASProject, ditta di Massa
Lombarda, che ha investito tempo
e risorse per aiutarmi. Alla fine il
risultato è stato ottimo, apprezzato
dalla commissione e non solo”.
Anche la scelta linguistica è stata
particolare: “Ho deciso di scrivere il
mio lavoro in inglese, non solo perché il materiale disponibile è già in
questa lingua, ma anche per renderlo più accessibile alla comunità
scientifica internazionale, cosa che
poi si è rivelata molto utile”.
Un commento sulla tua esperienza
universitaria: “Questa per me era la
laurea specialistica. L’ho svolta a Pisa ed è stata davvero molto dura, ma
ricca di soddisfazioni e nuovi incontri, una vera occasione di crescita,
sia dal punto di vista universitario,
che personale. È stata interessante
la scelta formativa molto ampia e
in stretto legame con gli argomenti
più attuali di ricerca in campo matematico. Mi è stato anche possibile
inserire nel piano di studi esami di
informatica e programmazione”.
A livello personale, come giudichi
la tua esperienza? “Ho incontrato
docenti molto disponibili e personale molto preparato. Sono stata aiutata in tutti i modi, sia per quanto
riguarda il passaggio dall’Ateneo di
Bologna a quello di Pisa, che soprattutto durante le lezioni: infatti ho
una grossa disabilità visiva e molti
pensano che con questo problema
sia impossibile poter affrontare uno
studio matematico di tipo universitario; invece, grazie per esempio agli

appunti dei docenti, che mi venivano regolarmente forniti prima delle
lezioni, sono stata in grado di seguire perfettamente insieme agli altri,
anche se poi lo studio ha richiesto
tempo, perché la matematica è una
disciplina che ha bisogno di tempo
per essere compresa a fondo”.
Terminata questa esperienza, quale
futuro ti aspetti? “Una volta terminata la laurea, ho iniziato a cercare
lavoro, non sono in Italia. Per qualche mese ho aiutato ragazzi delle
scuole superiori ed universitari a
studiare e preparare esami, sempre
guardandomi intorno alla ricerca di
possibilità lavorative, finché non è
arrivata la svolta”. Ovvero? “Beh,
in questo momento sto scrivendo da
Brema (Germania), dove ho tenuto un seminario sulla mia tesi. Ad
inizio novembre mi sono trasferita
qui, per un dottorato di ricerca: oltre a studiare e a cercare di ottenere
risultati nuovi nel mio campo, avrò
un contratto di collaboratore scientifico con l’Università di Brema, il
che significa che dovrò anche tenere
alcune lezioni per gli studenti dei
primi anni”. Non temi i traslochi:
“Dopo essermi spostata da Bubano
a Bologna, poi a Pisa, ora scoprirò
Brema”. Un grande in bocca al lupo
ad Eleonora Galassi.
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SUL FILO DELLA MEMORIA

MODUGNO, un uomo di parola

VOLARE... A MORDANO
Emanuele Sabatani

É pura verità ciò che successe
nel nostro Comune appena una
settimana dopo la vittoria al
festival di Sanremo del 1958 di
una delle canzoni italiane più
famose di tutti i tempi: “Nel blu
dipinto di blu” di Domenico Modugno. Per chi non lo sapesse,
fu un celebre cantante italiano,
vincitore per ben quattro volte
del festival di Sanremo e apprezzato in tutto il mondo, tanto che alcune sue canzoni furono
tradotte in diverse lingue. Uno
dei brani più famosi, conosciuto anche con il titolo “Volare”,
colpì subito per lo spensierato
inno alla libertà e alla gioia di
vivere che veniva messo in risalto nel testo, in contrapposizione alle tradizionali canzoni
d’amore dell’epoca. La sua vita
è stata raccolta in molti libri e
biografie, ma in nessuno di essi è riportato un avvenimento
molto importante per la nostra
città: infatti, Modugno venne a
cantare proprio a Mordano.
Verso la fine degli anni cinquanta tre grandi partiti politici con-

vivevano nel nostro comune, il
Partito Comunista, il Partito
Socialista e la Democrazia Cristiana. Tutti e tre organizzavano delle feste in paese, ma era
la DC la forza politica che aveva
più fondi a disposizione, grazie
al contatto diretto che avevano alcuni cittadini di Mordano
con esponenti del partito. Ancor
prima del festival di Sanremo
si decise di chiamare alla festa
della Democrazia Cristiana un
cantante e la scelta ricadde su
Modugno. All’epoca non era ancora un artista di spicco nel panorama culturale italiano. Ma
subito, improvvisa, giunse la
notorietà. Grazie alla vittoria
al festival, Domenico divenne
la figura più amata del Paese.
Tutti volevano sentirlo cantare nelle proprie città. Fu allora
che nacquero i primi battibecchi
con l’etichetta discografica che
promuoveva il tour di Modugno.
Infatti i suoi produttori non vedevano profitti nel farlo venire
a Mordano, dato che avrebbe
attirato molta meno gente piuttosto che in una grande città.
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Cercarono di convincere gli
organizzatori della serata ad
accettare denaro ed un altro
musicista in alternativa a Modugno. La reazione di molti fu:
“Noi siamo mordanesi, non ci
facciamo comprare”. Il cantante
venne subito contattato, e secco
disse: “Ho dato la mia parola,
canterò a Mordano”. Iniziarono
quindi i preparativi per l’imminente serata, dato che il festival
finì l’1 febbraio e il concerto si
sarebbe svolto il sabato successivo. Da tutte le parti furono
affissi manifesti con su scritto:
”Incredibile ma vero: Modugno
a Mordano”. Era assurda l’idea
che un artista di quel calibro sarebbe giunto in un paesino come
il nostro. La festa si tenne nello
stabile di fronte alla scuola, dove si trovava il cinema Corallo.
Inutile dire che venne a sentire
il concerto così tanta gente che
la struttura non fu in grado di
ospitare tutti. Dentro a malapena si riusciva a ballare e molti
rimasero fuori. Siamo tutti a conoscenza del fatto che il tempo
vola quando si assiste a qualcosa di bello e di toccante. Infatti
chiunque partecipò può assicurare che quella serata indimenticabile volò via, leggera come il
vento, nel blu dipinto di blu.

20

CULTURA

RASSEGNA Culturale 2015/2016 – Iª PARTE

LE STORIE NELLA STORIA
Valentina Sgubbi

Consigliere delegato alla Cultura

Con la nuova rassegna Culturale
2015/16, intitolata “Le storie nella
Storia’’, continua lo sviluppo di un
programma che desidera valorizzare
i luoghi, le ricorrenze e le storie più
semplici, celate tra la trama della
grande Storia. Proprio nel 2016, il 2
giugno, si celebrano settant’anni di
Repubblica. L’Italia votava in favore
della libertà e definitivamente parve
volgere al termine uno dei periodi
più difficili per il mondo intero. Le
due guerre e con esse i vari totalitarismi avevano devastato la libertà di
pensiero oltre che intere popolazioni.
Proprio per questo motivo il 2 giugno
ha un significato ancora più importante: coloro che votarono quel 2 e 3
giugno del 1946 desiderarono investire in qualcosa di cui erano stati
privati, ovvero la libertà di pensiero,
di parola e azione. Scelsero la democrazia, una parola semplice ma molto
difficile da vivere e gestire.

boli della signoria che governò Imola
e Forlì alla fine del Quattrocento. Tra
le complessità delle relazioni politiche, tradimenti, congiure e lotte per
mantenere il potere, Caterina e Bianca (sua figlia) tengono tra le mani le
sorti della Romagna anche quando
ogni speranza sembra vana.’’
La serata inaugurale della nuova
rassegna culturale è un connubio tra
Storia e sapori.
Costo dell’Apericena euro 10, è
gradita la prenotazione entro giovedì 3 dicembre al n. 3478676004.

nelli (vicepresidente del Cidra),
della dott.ssa Luana Silvestrini
e delle classi 3a – 3b dell’Ic3 di
Mordano.
Centouno anni fa l’Italia entrava in
guerra. Nel 1916 la guerra imperversava al nord Italia facendo centinaia
di migliaia di vittime. L’archivio storico del Torrione Sforzesco ha voluto
celebrare questa ricorrenza selezionando documenti da esporre e condividere.
Martedì 26 gennaio ore 20:30 –
Teatro comunale di Mordano

Domenica 27 dicembre ore 21:00
– Chiesa Parrocchiale di Bubano

DICEMBRE 2015
Venerdì 4 dicembre ore 19:00 –
Torrione Sforzesco di Bubano

ore 19:00 Apericena
ore 20:30: Presentazione del libro “Il serpente e la rosa” di Lisa
Laffi
Una serata all’insegna della grande
Storia di cui è intriso il nostro territorio. ’’Il serpente degli Sforza e la
rosa dei Riario rappresentano i sim-
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‘’Concerto di Natale’’: Lisa Manara – voce, Federico Squassabia
– pianoforte, Youssef Bouazza –
percussioni.
A Natale si celebra, anche in musica,
la Storia. Le melodie, sostenute dalle parole, ci raccontano storie di vita
vissuta. Una serata dedicata ai canti
natalizi reinterpretati in chiave contemporanea soul, blues e jazz, grazie
alla voce di Lisa Manara.
L’offerta libera della serata sarà devoluta agli asili parrocchiali di Mordano e Bubano.

GENNAIO 2016
Mercoledì 20 gennaio ore 20:30 –
Torrione Sforzesco di Bubano
‘’Mordano una comunità nella
grande guerra: ricerche presso
l’archivio storico’’ con la partecipazione della prof. Giuliana Za-

‘’Per non dimenticare’’: spettacolo teatrale delle classi 3a e 3b
dell’Ic3 di Mordano.
Il 27 gennaio, giornata della memoria,
si ricordano le vittime dell’olocausto.
Il teatro è una delle forme d’arte che
più si presta, grazie ad una particolare sensibilità, alla rappresentazione
di questa tragedia storica. I ragazzi
delle scuole sapranno interpretare e
quindi proseguire una memoria dolorosa, ma anche doverosa.

FEBBRAIO 2016
Venerdì 26 febbraio ore 20:30 –
Torrione Sforzesco di Bubano
Presentazione del libro ‘’La nostra zôca: storia e racconti di una
famiglia contadina della Romagna’’ di Paolo Guerrini.
Il passato di una famiglia della nostra terra raccontata attraverso storie e immagini ancora nitide. L’autore, grazie alla sua pubblicazione, ha
svolto l’importante compito di aver
fissato la memoria più recente, quella più fragile, in uno scritto. All’interno di questo libro potremo ritrovare
anche parte della nostra vita, e della
vita dei nostri cari, proprio perché essa non è solo la rappresentazione della Storia contadina, ma anche delle
piccole storie di ognuno di noi.
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TEATRO

XXIII RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE
GIANCARLO CAVINA
La “RASSEGNA DEL TEATRO
AMATORIALE – GIANCARLO
CAVINA” è giunta ormai alla sua
23a edizione e si può considerare,
senza ombra di dubbio, un successo: ha coinvolto il pubblico con una
partecipazione massiccia, ma anche familiare, piena di quel calore
umano che solo il dialetto riesce ad
esprimere, arrivando al cuore di
tutti.
Molte persone si sentono in famiglia, sia perché sono bene accolte,
sia perché gli spettacoli ricordano
ciò che siamo stati, le nostre radici
più profonde, quasi sempre accompagnate da una sana allegria, perché il teatro dialettale è il più immediato, il più genuino e comunica
fedelmente pensieri e sensazioni.
L’appuntamento, come sempre, alle ore 21 nel Teatro Parrocchiale
di Bubano. Si parte il 7 Novembre
2015 e si prosegue, sabato dopo sabato, fino al 23 Gennaio 2016.
La manifestazione si compone di
ben 12 spettacoli.
La commedia dialettale è presente,
come per il passato, in maniera preponderante. L’appuntamento musicale, quest’anno, è con la storia
della Traviata raccontata in modo
divertente dal Maestro Giuseppe
Verdi, con le bellissime romanze interpretate da veri cantanti di opera,
in costumi da concerto.
A tutti gli spettatori, vecchi e nuovi,
un sincero augurio di buon divertimento!
La Quasi Stabile di Bubano
Il gruppo teatrale “La Compagine” di Lugo che, sabato 7 novembre, ha aperto la Rassegna
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FESTE E SPETTACOLI

Brevi

KRASÌ
A MORDANO

La sera del 2 agosto, in occasione
della festa di S. Antonio, Mordano è stata inondata di una musica
insolita, anche se non sconosciuta. A suonarla il gruppo “Krasì”,
alcuni giovani meridionali che
vivono in Emilia e sono accomunati dalla passione per la musica della loro terra, che qualche
mese fa si è esibito a “Imola in
musica”. Il repertorio dei Krasì
è quello della musica popolare
dell’Italia del Sud, con pizziche e
balli molto ritmati e travolgenti
con i quali è difficile rimanere
fermi ad ascoltare. Per Mordano
è stato un avvenimento e, per
una festa tradizionale come quella di S. Antonio, è un segnale di
apertura verso altri mondi musicali e culturali. I Krasì
sono stati apprezzati
dal pubblico presente e
sono riusciti a far ballare
diverse persone, donne
soprattutto.
Qualcuno che rimpiange la musica romagnola
con tanto di sciucaren
e ballo liscio c’è ancora,
ma la comunità mordanese segna un altro punto positivo per il rilancio
della festa di S. Antonio,
dopo la collaborazione
con altre associazioni
del paese per lo stand
gastronomico.
GG
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UNA FISARMONICA
A S. FRANCESCO
Frequente nelle orchestre di musica
popolare e da ballo, la
fisarmonica è rara nei
concerti di musica classica. Per questo, e per
la bravura del musicista
che si è esibito, Thomas
Sinigaglia, il concerto
del 31 luglio (inserito
nel cartellone della rassegna Emilia Romagna
Festival) è stato molto
apprezzato dal numeroso pubblico presente. Il
programma del concerto, che non a caso aveva
come titolo “From Europe to America”, spaziava
dalla musica sudamericana (argentina in particolare) a quella classica
europea e ogni brano è stato sapientemente presentato. Una prassi, quella di introdurre i brani con un breve

discorso, che facilita lo spettatore e
gli permette di gustare con maggiore
consapevolezza la musica ascoltata,
in particolare se il repertorio musicale è insolito, come quello presentato a
S. Francesco.

MUSICA AL TORRIONE
L’estate musicale del nostro comune nel 2015 è stata ricca di iniziative: il concerto lirico di beneficenza “All’Opera” in piazza della
Pace, lo spettacolo del Folclore
internazionale in piazza Cassani, il concerto ERF a S. Francesco... Non poteva certo mancare
un concerto al Torrione di Bubano e, nella location nuova, ma

suggestiva, della piazzetta tra il
Torrione e la Chiesa, il 6 agosto si
è esibito il gruppo di Stefano Savini. In un concerto jazz piacevole e stimolante, con la chitarra di
Savini in primo piano, la musica
proposta dal “Quartetto Cosmico”
è riuscita a coinvolgere il numeroso pubblico, rinfrescando una
calda sera d’estate.
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FESTE E SPETTACOLI

ROCK A TUTTA BIRRA

NON CHIAMATELA SOLO
FESTA DELLA BIRRA
Anche la 24esima edizione di ROCK A
TUTTA BIRRA è andata in archivio,
come sempre la fatica tra gli organizzatori si è fatta sentire, tutto è sempre più
complesso; la burocrazia, l’impiantistica,
l’accoglienza, ecc. Come sempre qualche
disagio è stato creato; limitazioni alla
viabilità, rumori fino a tarda notte. Ma
se questi sono i problemi oggettivi per
chi in modo attivo o passivo vive una
manifestazione, le soddisfazioni non sono mancate. Chi da anni partecipa alla
festa ha detto che è stata una grande
manifestazione e per noi che la gestiamo sentirlo dire dà una grande consolazione e ci ripaga delle tante fatiche.
I vari responsabili dei settori hanno trasmesso a tutti motivo di soddisfazione: 17
sono stati gli artisti che si sono esibiti sul
palco, noti e meno noti, di caratura locale ma anche nazionale e internazionale,
17 artisti in quattro giorni non sono uno
scherzo da gestire, ma cosi si è soddisfatto
un vasto pubblico che nulla deve pagare per ascoltare il suo genere preferito.
Moltissimo il pubblico, lodevole perché disciplinato e paziente, non si
sono registrati interventi di natura sanitaria né di ordine pubblico.

La cucina ha lavorato in modo instancabile, dando il massimo per alleviare l’attesa degli avventori, tanta
fatica ma anche allegria e armonia.
Di birra ne è stata data tanta, senza però assistere ad eccessi molesti.
Tutto perciò è andato per il meglio? Sicuramente no, presi uno a uno, i moltissimi
visitatori potrebbero segnalare difetti o
aggiustamenti, sempre graditi se fatti pervenire all’organizzazione, ma noi sapendo
di avere dato il massimo esprimiamo piena soddisfazione e come sempre in questi
ultimi 24 anni abbiamo fatto vivere alla
borgata Chiavica quattro giorni fantastici, da città grande e non da piccola località.
Vogliamo ringraziare chi, gratuitamente,
ci aiuta ad allestire, gestire e smontare
il tutto, vogliamo ringraziare i residenti
che tollerano i disagi, le forze dell’ordine che ci assistono, il Sindaco che con
la sua assidua presenza ci conforta e ci
stimola a proseguire, vogliamo ringraziare tutti gli sponsor, ma soprattutto
il tanto pubblico affezionato che ogni
anno ci trasmette il suo entusiasmo.
Ci sentiamo di poter affermare che il pubblico di ROCK A TUTTA BIRRA ha capito
bene lo spirito della festa, fatta per stare

L’Amministrazione Comunale ringrazia

GRAZIE AL ROCK A TUTTA BIRRA

Il comitato organizzatore “Rock a tutta birra”, dal palco della serata di apertura ha pubblicamente consegnato al Sindaco tre significative donazioni destinate alle tre scuole di infanzia per specifici progetti ed attività: il Nido d’infanzia comunale, e le due scuole d’infanzia
paritarie di Mordano e Bubano (queste ultime due poi recapitate direttamente ai gestori).
L’Amministrazione, anche a nome di tutta la comunità, esprime un sentito ringraziamento per questa iniziativa benefica che fa onore ai promotori, confermando la natura
di pubblica utilità della manifestazione “Rock a tutta birra” e le molteplici positive
ricadute per le nostre comunità paesane.

BUBANO BLUES
“Bubano Blues” sta completando il secondo anno di concerti, anche se la rassegna attualmente in corso è la quarta
della serie.
Martedì 27 ottobre, nella serata di
apertura, il gruppo storico imolese
“The Sparrows” ha fatto il pieno, con
il pubblico che gremiva tutti gli spazi
liberi della Sala Civica di Bubano, atrio
compreso. L’ottima partecipazione an-

che nelle sere successive conferma la
validità della formula, che abbina cena
e musica, ed è prova del successo della
rassegna che, pur in un piccolo paese,
riesce ad attrarre molte persone dalle
città vicine. Tutto questo grazie alla
collaborazione tra un gruppo di bubanesi appassionati di musica e i volontari della Cittadella, una sinergia che sta
dando ottimi frutti.
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insieme, per partecipare, per condividere
allegria, per incontrare e conoscere altre
persone, per ascoltare buona musica, per
mangiare gustoso e per bere una buona
birra che è sempre un buon pretesto, un
buon viatico per abbandonare un po’ di timidezza, per essere allegri, per conoscere
gli altri. Questo è lo spirito di Rock a tutta
birra e per favore non chiamatela solo festa della birra.
Gli organizzatori

Brevi

MUSIC LAB
Andrea Pascale

Rieccoci qua!!! Il piacere di rivedere volti
conosciuti, sorridenti, alcuni con ancora
qualche strascico di abbronzatura, tutti di
nuovo agli ordini del Capitano Bartoli che
con mani salde al timone ci conduce sulla
giusta rotta, attraverso questo fantastico
oceano di note.
La novità quest’anno del Laboratorio Musicale di Mordano è l’introduzione della
teoria musicale; finalmente riusciremo a
capire che cosa stiamo cantando, riusciremo a interpretare il significato di quelli
che fino a ieri erano insignificanti pallini
neri su 5 righini neri e spazi bianchi. Grazie
alla pazienza del maestro Bartoli ogni nota
non avrà più nessun segreto, ne capiremo
il nome, la durata, se andrà cantata forte,
piano, o in sequenza con altre note, rendendo ciò che cantiamo ancor più entusiasmante.
Per ciò che riguarda il repertorio, la novità
consiste nel non avere novità: difatti lavoreremo sul perfezionamento del repertorio dello scorso anno, non si possono
abbandonare troppo facilmente i Beatles
e Battisti.... ma una piccola sorpresa musicale l’abbiamo comunque in serbo per
tutti coloro che ci vorranno seguire sia
alle prove che durante le nostre esibizioni.
A presto col “Magical Mistery Tour.2”.
Nella foto il gruppo “Roaring Emily Jazz
Band” che si è esibito il 10 novembre scorso con musiche New Orleans Style, Blues,
Dixieland e Swing dagli inizi del ’900 agli
anni quaranta.
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SPORT/PALLAMANO

ROMAGNA HANDBALL serie A

RIVEDIAMO I PRONOSTICI
Giandomenico Gasparri

Visto che il nostro è il Paese dove le stime vengono di continuo
riviste, mi sembra il caso sia il
momento di farlo anche per il
Romagna Handball. Quando
scrivo la banda di coach Tassinari e’ solitaria e imbattuta in
vetta alla classifica e dopo la
vittoriosa trasferta con l’Ambra, pare abbastanza chiaro
come stiamo vivendo una situazione un po’ diversa rispetto
alla stupenda cavalcata dello
scorso anno. In estate ci davano come seconda/terza forza del
girone, a lottare contro Ambra

e Ancona dopo il favorito Carpi. Ma permettetemi di dire che
non è così, viste le nette vittorie
in trasferta a Carpi, in casa con
l’Ancona e di nuovo fuori casa
con l’Ambra. Non sono scaramantico e nemmeno credo alle
gufate, ma mi limito a considerare fin qui i fatti che dimostrano che in realtà la squadra
da battere del nostro girone è
proprio il Romagna per una serie di motivi: Resca e Malavasi
sono due rinforzi veri, di spessore; inoltre la difesa concede
pochissimo (migliore media gol
subiti di tutti i gironi) ed i giovani stanno crescendo; aggiungiamo poi che stiamo giocando
senza un pilastro come Matteo
Folli, fermo per un intervento
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al tendine rotuleo del ginocchio
(ma che dovrebbe rientrare per
le fasi decisive del campionato)
e ditemi perché non dovremmo
pensare in grande! Certo possiamo e dobbiamo migliorare
ancora, per esempio un difetto
è quello di adeguarsi a volte ad
avversari non eccelsi e giocare
distratti, quando il risultato
non è più in bilico; ma soprattutto mai abbassare la guardia
e mai smettere di essere umili,
lavorando duro. In ultimo, mai
dare per scontato di essere superiori, questo sarebbe l’errore
più grande. I fatti, in poche parole, dimostrano che la squadra
da battere è il Romagna e se gli
altri non correranno al riparo
con mercati di riparazione dispendiosi o quant’altro, sarà
dura per tutti spuntarla contro
Tasso e soci e chissà che autoconvincersi di questo non possa
risultare una spinta ulteriore.

Il debutto assoluto in Coppa E.H.F.

ROMAGNA IN EUROPA: È STORIA!!!
Il Romagna esce a testa alta dalla sua prima e storica esperienza in una Coppa europea. Contro i croati del Varadzin i ragazzi di Domenico Tassinari, nonostante assenze
pesanti, combattono alla pari per un tempo in trasferta e per tutta la gara di ritorno, in
cui per un soffio non trovano il pareggio o la vittoria di misura.
Turno Preliminare Coppa E.H.F.
Andata:
Varazdin - Romagna Handball 26-16 (12-9)
Romagna: Malavasi, Da.Tassinari, Sami, F.Tassinari 2, Rossi 3, Santilli 3, G.Bulzamini, Ceroni 3, Resca 3, Cavina,Vanoli 1, Man.Folli, Panetti 1, Garavina, J.Tassinari, Dall’Aglio. All:
Do.Tassinari
Ritorno:
Romagna Handball - Varazdin 20-21 (10-10)
Romagna:Malavasi,Da.Tassinari,Sami,F.Tassinari 2,Resca 2,Rossi 3,Santilli 5,G.Bulzamini,
Ceroni 2, Cavina 1, Dall’Aglio, Vanoli 2, Man.Folli 1, Panetti 2, Garavina, J.Tassinari. All:
Do.Tassinari
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FABRIZIO FOLLI dice addio alla pallamano giocata

IL “FABBRO” IN PENSIONE…
QUANTI RICORDI…
Carlone Dall’Aglio
Scrivere della carriera di Fabrizio
Folli vuol dire tuffarsi nella storia
della pallamano mordanese. Scrivere del suo ritiro dall’attività di atleta, significa descrivere la fine di una
gran bella storia, fatta di un ventennale amore per una maglia, per il suo
paese e per i suoi tifosi. Il Capitano è
colui che alzò al cielo il trofeo probabilmente più importante della storia
(ad oggi) della pallamano di Mordano/
Romagna Handball, ovvero la Coppa
Italia del 2008.
Con la maglia del Mordano cucita
addosso fin dal 1982, quando avevi
appena otto anni, lasci il Romagna
nel 2008: ben 26 stagioni e non sentirle, nonostante, nel pieno della tua
carriera, ricevesti importanti offerte
dalle migliori società italiane: “Sono
sempre rimasto a Mordano (e me ne
vanto), perché per me la cosa più bella era giocare insieme ai miei amici
e davanti al nostro pubblico: ci ha
sempre caricato molto, questo”. Poi
al tramonto della carriera, ancora
qualche anno al Mestrino (A1), Ferrara e Faenza (A2). Una carriera ricca
di gol, rigori, emozioni, meravigliose
vittorie e sconfitte amare. Il momento più alto raggiunto? “La vittoria,
da Capitano, della Coppa Italia del
2007/2008”. Ma anche tante presenze
nelle varie categorie della Nazionale
Italiana: “In quella Senior ho disputato circa 30 partite. Nelle selezioni
giovanili ho avuto presenze in ogni

categoria dai 14 ai 19 anni”. Tra tutte, quali ritieni siano le tue migliori
stagioni sportive? “Credo siano state
quelle tra il 1997 ed il 1998, dove per
due anni a fila sono stato tra i migliori marcatori del massimo campionato
realizzando entrambi gli anni circa
170 gol (nel 1997/98, Folli giunse 4°
assoluto dietro a Kobilica (Prato), Ilic
(Rubiera) e Massotti (Prato) e davanti a calibri importanti quali Fusina,
Semerdjef, Montalto, Lisica, Schmidt
Ricci ed Opalic, ndr). In tanti anni hai
condiviso il campo con tanti campioni,
quali i più forti? “Come compagno di
squadra, direi che è facile: Tarafino.
Come avversario, Zaim Kobilica”. Ed
a livello di squadra? “Certamente il
Romagna dei miei ultimi anni, ovvero il gruppo che ora sta dominando
in A1: sono gli stessi ragazzi che ora
sono cresciuti. Come squadra avversaria, direi il Conversano ed il Trieste
nei loro migliori anni”.
Parlando di pallamano e di Mordano/
Romagna è inevitabile chiederti un
parere su Domenico Tassinari: “Tasso sicuramente è uno dei 2/3 migliori
allenatori italiani tecnicamente; ha
costruito e sta costruendo qualcosa,
secondo me, di impensabile e per
questo va applaudito. A livello umano e personale è una persona con le
sue convinzioni e con il suo carattere con pregi e difetti. Io dico sempre
parlando di lui, che per me è stato come un secondo padre e come tale mi
sono sempre confrontato e scontrato

Il Capitano Fabrizio Folli alza la Coppa Italia 2008
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quando, secondo me, ce ne era bisogno. Ma la mia stima per lui è sempre
rimasta molto alta”. Il Romagna ha
un vivo ed importante settore giovanile: cosa consigli ai tanti ragazzi che
vorrebbero ripercorrere i tuoi passi?
“Ai ragazzi posso solo dire che il lavoro ed i sacrifici pagano. Io ho sempre
lavorato molto in palestra e ho fatto
anche molti sacrifici per raggiungere
gli obiettivi che ho raggiunto. Naturalmente mi veniva facile, perché a
me giocare a pallamano è sempre piaciuto molto”. Cosa significa per te non
giocare più a pallamano? “Devo dire
che ho deciso di smettere non perché
fossi stanco, ma perché mi sono reso
conto che gli acciacchi ed il mio fisico
mi stavano dicendo basta. Se potessi,
adesso mi piacerebbe essere in campo
con i miei compagni in A1!!! Purtroppo, però, non si può, ma devo dire che
mi manca molto giocare”. Il tuo futuro
è, però, ancora nella pallamano: “Ora
ho iniziato questa nuova avventura
come allenatore del Romagna in serie
B, ma, non me ne voglia nessuno, non
e’ affatto come giocare. Mi piace, mi
dà la possibilità di rimanere dentro a
questo sport che amo tanto, ma non
c’è niente che eguagli la sensazione di
entrare in campo e giocare”.
Grazie “Fabbro” per la tua passione,
la tua determinazione e per aver portato in alto Mordano prima ed il Romagna poi.
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BEACH TENNIS: a giugno Campionati del Mondo a Cervia 2015

GIULIA GASPARRI
CAMPIONESSA DEL MONDO
Marco Bordini

Essere campione del mondo non è cosa
comune e sicuramente non facile. Noi però nel nostro Comune possiamo vantarci
di avere una fresca campionessa, Giulia
Gasparri.
Dopo la vittoria Mondiale di Cervia, subito una medaglia d’argento ai Campionati Europei in Israele con la maglia della
Nazionale: “Ad Eilat, in Israele, è stata
la mia prima esperienza con la maglia
azzurra della Nazionale: un’emozione
unica. Per quanto riguarda la tensione
sportiva, quella c’è sempre prima di ogni
competizione”. I risultati di Giulia sono
stati ottimi: medaglia d’oro di squadra
come Nazionale (davanti a Russia e Spagna), medaglia d’argento nel tabellone
femminile, in coppia con Flaminia Daina
(finale persa 6-0, 3-6, 5-7) contro l’altra
coppia italiana Bacchetta-Cimatti) e medaglia di bronzo nel torneo misto, in coppia con Luca Meliconi.
Tornando ai più prestigiosi Campionati
Mondiali, quali sensazioni si provano a
partecipare ad una competizione simile?
“Sicuramente giocare a due passi da casa,
sulle spiagge del Bagno Delfino di Cervia,
davanti a un pubblico di 3000 persone che
tifano per te, ti dà una carica esplosiva ed
è stata la ciliegina sulla torta di un anno memorabile”. Qual è stato il percorso
che ti ha portato a questo punto? “Ripeto,
quest’anno è sicuramente stato da ricordare, nonostante non abbia giocato con
una compagna fissa. A inizio stagione

sono arrivati alcuni importanti successi
nei tornei internazionali di grado 1, prima alle Mauritius e poi in Portogallo, che
mi hanno permesso di scalare in fretta la
classifica mondiale. Dopodiché ho vinto i
campionati italiani assoluti in coppia con
Simona Briganti (di Roma) compagna
che poi ho lasciato, nonostante il risultato
ottenuto, per giocare con Flaminia Daina
(anche lei di Roma) con la quale ho vinto
in seguito altri tornei internazionali come
quello a Riccione e abbiamo raggiunto la
finale a Viareggio. Il prossimo anno giocherò in coppia con Eva D’Elia che attualmente è la prima della classifica mondiale
(io sono la terza) perché avremo la possibilità di allenarci insieme. Lei è maestra
della scuola B-side di Forlimpopoli con
Simona Bonadonna (nostra allenatrice) e
spero di potere bissare insieme a lei i successi di quest’anno”. Una cavalcata impetuosa che avrà un giusto riconoscimento
nella mattinata del 28 novembre, oltre
alla premiazione durante il Consiglio
Comunale di Mordano di fine ottobre: “Ci
sarà la cerimonia di premiazione riguardante un’iniziativa dell’Unione Nazionale Veterani dello sport; un’associazione
benemerita riconosciuta dal CONI, che in
una riunione di consiglio ha deciso, in seguito ai risultati agonistici che ho ottenuto quest’anno, di conferirmi il premio di
“Atleta dell’anno” 2015. Insieme con me
sarà premiato anche il nuotatore Gregorio Paltrinieri. Il tutto avrà luogo a Imola
nel cinema Centrale sala BCC con il sin-

Giulia Gasparri, prima da destra, con la squadra azzurra di beach tennis in occasione degli
Europei in Israele
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daco, tutte le autorità militari, civiche e
federali del CONI”. Ti ho visto giocare
alla Tozzona di Imola un paio di anni fa,
come mai hai scelto di passare dal tennis
al beach tennis? “Sì, ho giocato a tennis
fino al 2013. Lasciare dopo una vita dedicata solo a quello sport non è stato facile,
ma alla fine i problemi alla schiena non
mi consentivano più di sopportare i carichi di lavoro che gli allenamenti di tennis
richiedono e la sofferenza aveva superato
la soddisfazione”. Ma si possono chiamare “racchettoni”? “Diciamo che è meglio
non chiamarli racchettoni perché è un po’
come se parlassi di tennis padella”. I successi del tennis femminile, possono essere
da traino anche per voi? “Sicuramente la
vittoria della Pennetta e il risultato della Vinci sono un grosso incentivo per il
movimento tennistico e non solo: hanno
fatto capire che non è mai troppo tardi
per avverare i propri sogni. Ovviamente
bisogna avere obiettivi ben precisi e tanta
dedizione”. Ritieni che questo sport sia un
fenomeno passeggero o può svilupparsi
molto? “Il movimento beach tennistico è
sempre in continua crescita ed evoluzione da un paio di anni a questa parte sia
in Italia, dove ci sono ancora i migliori
giocatori al mondo, ma molto si muove
anche all’estero. In nazioni come il Brasile, la Francia, la Spagna, la Germania, il
Giappone, la Russia, le federazioni hanno
investito molto in questo sport. Speriamo
che presto possa diventare tra non molto
sport olimpico com’è successo per il beach
volley”.
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DANZA HIP HOP New style

SIMONA BERTACCINI, CAMPIONESSA D’ITALIA
Andrea Pascale

Intervistare una ballerina di hip hop
rappresenta per me un’autentica
novità; cerco d’immaginare il personaggio: look stravagante, parlata a
monosillabi in slang, per noi diversamente giovani poco comprensibile, un
chewing-gum masticato nervosamente. Accolto in casa dalla simpatia di
Cristina, la mamma della campionessa, mi accomodo nel salotto di casa ed
apro il block notes, pensando a quello
che potrei chiedere o meno. Si presenta, invece, Simona Bertaccini, 19 anni, viso acqua sapone, capelli lisci senza acconciature stravaganti. Il piccolo
pearcing al naso, è l’unico apparente
richiamo alla “ street dance”. Tutti i
luoghi comuni in testa mia vengono
abbattuti. Timidamente Simona mi
saluta, un sorriso accennato illumina
il suo volto, da lì a breve incominciamo l’intervista, parlando dei suoi primi passi di danza classica, a 6 anni,
passando dalla danza moderna, contemporanea e Jazz. Ma è assistendo
all›esibizione di un gruppo hip hop di
Imola che scatta dentro lei la molla
che la spingerà a iscriversi alla stessa
scuola: imparare a ballare l’Hip Hop
da allora diventa un imperativo. La
sua predisposizione a questa danza
l’aiutano a bruciare le tappe, fino ad
essere inclusa nel gruppo che si esibisce alle varie feste paesane, finché,
a seguito del suggerimento di Betty,
fondatrice della scuola di danza, inizia le competizioni, prima individuali
e poi in coppia. Gli inizi non sono semplici, i risultati non arrivano, forse a

causa di una timidezza ancora adolescenziale, ma soprattutto a causa di
un’ esperienza ancora carente. Arriva
poi un periodo di crisi, il gruppo con il
quale si esibisce, si scioglie nel 2012
e Simona, oramai sedicenne, decide
di ritirarsi dalle competizioni, senza
però smettere di frequentare i corsi e
ballare. Come spesso accade, sono le
situazioni difficili a darti nuovi stimoli; Simona dopo un periodo di stop decide assieme alla sua amica Chiara, di
riscriversi alle competizioni, portando nuove idee per le loro coreografie
scegliendo solo quelle che rappresentano il loro stile di danza New style
(un ramo dell’hip hop che propone
passi più armonici tra di loro rispetto all’old style ed alla break dance). Il
rientro alle competizioni di Simona fu
dirompente, subito una Coppa Italia
di categoria, seguita da un’altra, due
secondi posti tra un altra Coppa Italia
ed i Campionati Regionali, fino a raggiungere il primo posto ai Campionati
Italiani di categoria, a Rimini l’estate
scorsa. Questo il pensiero della campionessa: “L’hip hop, non è solo un
ballo, ma è un vero e proprio stile di
vita: quando posso ascolto sempre dei
pezzi di questa musica o guardo film
che parlano di questo genere musicale. Ballo e non penso a nulla, si crea il
vuoto attorno a me, il mio universo in
quei momenti è formato solo dalla mia
musica e da me, dai miei passi e dallo
specchio verso il quale mi concentro
per provare le sequenze dei passi”.
Simona, attualmente, è impegnata
negli studi per geometra presso l’Ist.

Oriani di Faenza ed insegna hip hop
presso una scuola di danza a Imola,
a bambini e ragazzi dai 9 ai 19 anni.
Nel suo zaino ogni mattina non porta
solo quaderni e libri, ma anche il sogno di migliorarsi ulteriormente e di
poter entrare in una crew (una squadra danzante, composta da circa 10/12
componenti) per poter continuare ad
esibirsi per tutta l’Italia e fare del ballo una professione.
“In bocca al lupo Simona” le ho detto
prima di congedarmi dall’intervista:
“In bocca al lupo e non smettere mai
di sognare!”
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CALCIO: NUOVO PROGETTO nel nostro Comune

NASCE “LA GIOVANILE
BUBANO E MORDANO”
Fabio Minzoni ed Emanuele Massarenti

cistica, un’organizzazione efficace,
una proposta formativa di qualità e
l’ottimizzazione delle spese.
In base ad una delibera dei rispettivi Consigli direttivi è stato possibile
procedere con l’affidamento dei ruoli
all’interno della struttura societaria
e la redazione del regolamento interno. Quindi ha avuto il sopravvento
la programmazione della stagione
sportiva (bilancio, creazione delle
squadre, scelta degli istruttori, logistica, reperimento dei materiali, programmi tecnici) con la presentazione
del progetto ad atleti, genitori, sponsor ed Amministrazione Comunale.
Quest’ultima ha salutato con grande
fervore l’avvio del progetto, assicurando appoggio e collaborazione in
futuro.
La Giovanile mette in atto il PATTO
FORMATIVO SPORTIVO di corresponsabilità che persegue finalità
educative orientate alla crescita psicofisica armonica del giovane atleta
ed alla collaborazione tra le figure
della comunità sportiva. Il Patto ha
carattere puramente educativo-didattico ed impegna, ad esempio, la
Società a mettere a disposizione dei
calciatori le proprie strutture, l’esperienza e le risorse umane qualificate al fine di consentire un approccio
ed un perfezionamento all’attività
sportiva ricreativa ed agonistica,
tutelando anche l’atleta durante gli
incontri e le manifestazioni. La società si impegna a sostenere il percorso
scolastico intrapreso nel rispetto de-

Il celebre architetto mordanese Antonio Gasparri racconta la realizzazione del logo de
La Giovanile:“È stato molto divertente per me fare questa cosa che sembra una banalità, ma che in fondo si è rivelata una bella sfida: come poter rappresentare Mordano e
Bubano (separati da sempre) uniti sotto un’unica stella? Ma l’idea era già lì, nel pallone!
Questa sfera magica che ci unisce tutti. La forza del pallone che FINALMENTE unisce
anche le due realtà calcistiche di Mordano e Bubano. Finalmente
un giorno nuovo!!!
Ecco che il pallone viene rappresentato dal sole che sorge
ed i suoi raggi non sono altro che gli stilemi delle torri che
connotano i nostri paesi: le due Torri di Mordano ai lati ed il
Torrione di Bubano al centro così disposti al fine di rafforzare questa unione. Un altro elemento che ho cercato di
mantenere è il colore sociale delle due realtà sportive storiche: il bianco e nero di Mordano inserito nella trama del
pallone ed il rossoblu di Bubano negli stilemi delle torri”.

gli impegni e delle priorità assunte
affinché si raggiungano risultati
soddisfacenti. All’atleta è richiesto
di impegnarsi a rispettare le regole
e gli orari comunicati dalla Società e
dall’allenatore e ad utilizzare scrupolosamente gli impianti ed il materiale a disposizione. Il calciatore, innanzitutto, si impegna ad assumere con i
compagni, gli allenatori e tutti coloro
i quali vivono il contesto sportivo, un
comportamento adeguato e rispettoso in sintonia con gli orientamenti
educativi de La Giovanile. In ultimo,
la famiglia si impegna a supportare il
calciatore nel rispetto degli impegni
assunti, a non interferire negli aspetti tecnici dell’attività sportiva.
Nello specifico, il programma impostato per la stagione in corso, si basa
sul sistema di insegnamento del COERVER COACHING, una metodologia di allenamento nata in Olanda
negli anni 80 e che punta allo sviluppo delle capacità tecniche e tattiche
individuali e coordinative. Ora è diventato uno dei più innovativi programmi didattici utilizzati dalle più
importanti squadre di club.
Il progetto si basa principalmente su 2 principi tecnici cardine:



L’estate 2015 ha visto nascere un
grande ed ambizioso progetto sportivo nel nostro Comune: le due Società
storiche di calcio A. Placci Bubano
del presidente Fabrizio Mazzolani e
A.C.D. Mordano del presidente Paolo
Mazzini, hanno dato vita a “LA GIOVANILE BUBANO E MORDANO”
che coinvolge il settore giovanile. Il
progetto nasce dalla volontà comune
dei due gruppi dirigenti di dare la
possibilità ai bambini e ragazzi del
nostro territorio di svolgere attività
sportiva in un contesto preparato
ed adeguato. I dirigenti, in diversi incontri, hanno condiviso che gli
obiettivi si possono raggiungere attraverso la sinergia delle due realtà
calcistiche già esistenti, unendole in
una struttura organizzativa del tutto nuova, mai nemmeno pensata in
precedenza, capace di coinvolgere un
numero maggiore di atleti e collaboratori, mantenendo alto il livello di
servizio alla cittadinanza.
È stato finalmente espresso anche
il principio che occorre in ogni modo
accantonare ogni forma di “campanilismo” e rivalità sorti nel passato. Le
due società “madri”, A.C.D. Mordano
e A. Placci Bubano, procedono con le
rispettive attività di prima squadra,
in modo indipendente ed autonomo
rispetto a La Giovanile.
Chiari l’organigramma societario e
gli obiettivi principali de La Giovanile, ovvero, l’incremento della partecipazione giovanile alla pratica cal-
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ORGANIGRAMMA
LA GIOVANILE
Referenti: Paolo Mazzini e Bruno Tassinari
Direttore sportivo: Fabio Minzoni
Responsabile tecnico: Emanuele Massarenti
Segretario: Samuele Settembrini
Addetto stampa:Yuri Barbieri
Dirigenti: M.Andalò, L.Domenichini,
G.Maiardi, D.Senese, D.Bassi, M.Drei,
G.Mondini, G.Senese, Bolcato,V.Martini,
M.Pirazzoli, N.Ungania.
Queste le formazioni con i rispettivi allenatori/istruttori attive nella stagione
2015/2016:
JUNIORES (1995-96-97-98-99-00) –
All: Cicognani, Principato
GIOVANISSIMI (2002) – All: M. Andalò,
L. Andalò
ESORDIENTI II° (2003) – All: Bassi, Pirazzoli
ESORDIENTI I° (2004-05) – All: Drei,
Mandia
PULCINI (2006-2007) – All: G. Senese,
Zaccardo
PRIMI CALCI (2008-09-10) – All: D. Senese, Maiardi, Mondini, Mandia
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RESOCONTO ATTIVITÀ della Nuova Ciclistica Placci 2013

TEMPO DI BILANCI DI FINE STAGIONE
Germano Bianchi

Terzo anno di attività della Nuova
Ciclistica Placci che nel 2015 ha visto la bellezza di 87 iscritti. Come
consuetudine, a fine anno si è svolto
il pranzo sociale durante il quale si è
fatto il resoconto delle attività e sono
stati distribuiti i premi vinti durante
i raduni della stagione appena terminata. Quest’anno il pranzo si è svolto
il 15 novembre presso il ristorante
Monte Brullo. La società ha partecipato a quasi tutti i raduni in programma, in particolare su 82 raduni
organizzati dalla lega UISP-ciclismo,
le maglie della Nuova Ciclistica Placci sono apparse in 77 di essi. Il migliore risultato è stato raggiunto con
il secondo posto del raduno di Team
Casale Sassoleone. A livello di squadre, la società di Bubano e Mordano
è arrivata nona assoluta tra tutte
quelle, ben 89, del comprensorio di
Imola, Lugo, Faenza e Ravenna. A
livello individuale il più presente e il
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l’insegnamento del dominio e del controllo della palla, quindi lo sviluppo
di tutte le abilità inerenti alla situazione di gioco di 1 contro 1. Il Coerver
Coaching non nasce con lo scopo di
vincere le partite nell’immediato ma
con l’idea di avere uno sviluppo del
bambino dal punto di vista tecnicomentale nel lungo tempo, sentendosi
inoltre partecipe del suo miglioramento.
Ottimo il riscontro iniziale di presenze, anche se, inevitabilmente, i primi
passi sono stati seguiti con qualche
perplessità. Dopo i necessari chiarimenti, pare che la stagione sportiva
sia iniziata nel migliore dei modi, al
di là dei risultati sul campo.
I risultati finora evidenziati in termini di consenso sono oltremodo incoraggianti avendo in poco tempo superato i 100 tesserati, e rappresentano
sicuramente uno stimolo ulteriore
per risolvere i problemi iniziali che ci
si aspettava.
Quindi non rimane che rimboccarsi le
maniche e continuare nella crescita e
miglioramento de “La Giovanile”!

più attivo è stato Maurizio Bertozzi
(Gippo) tra gli uomini e Maria Mirri tra le donne. Sul podio maschile si
sono piazzati Gino Dalpozzo e Pier
Luigi Bergamini, mentre in quello
femminile troviamo Liliana Nistor e
Marisa Conti. Nella MTB il più attivo è stato Corrado Benericetti, a
seguire Mauro Marani e Alessandro
Giovannini.
Quest’anno la società ha svolto la
propria gita sociale a Prato allo Stelvio, scalando la mitica Cima Coppi
del Passo dello Stelvio a quota 2760
m. Ha partecipato inoltre all’organizzazione e ha svolto funzioni di servizio durante i due giorni in cui il Giro
d’Italia ha fatto tappa a Imola.
La Nuova Ciclistica Placci ringrazia
tutti gli sponsor che le hanno permesso lo svolgimento delle proprie
attività e ricorda che sono già aperte le iscrizioni per il prossimo anno.
Chi volesse diventare socio di questo gruppo ciclistico può contattare
Maurizio Bertozzi (333.1317768) o
Roberto Medri (349.7207031).
Mentre questo giornale stava andando in stampa, ci è arrivata la tragica
notizia della scomparsa di Graziano
Gambassi, avvenuta il 22 novembre,
ad un anno esatto dal terribile incidente che lo ha visto coinvolto mentre
si allenava in bici, la sua grande passione. Graziano è stato uno dei soci
fondatori e presidente della società,
ed ha contribuito ad unire appassionati di ciclismo di Bubano e Mordano. La Nuova Ciclistica Placci, i suoi
compagni di raduni e gli amici ciclisti
fanno le più sentite condoglianze alla
famiglia, stringendosi al loro dolore.

Maurizio Bertozzi (Gippo), Gino Dal Pozzo
(sopra) e Maria Mirri (sotto) in occasione
del pranzo sociale il 15 novembre
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GIÀ FISSATA LA DATA per il 2016

STRADE BIANCHE DI NOTTE,
UN SUCCESSO DA RIPETERE

Massimo Marani

La Festa dello Sport che si è svolta al campo sportivo da giovedì 9 a
domenica 12 luglio ha fatto da cornice alla sesta edizione della cicloturistica d’epoca Strade Bianche di
Romagna, manifestazione nata nel
2010 dall’idea di Marco Selleri, organizzatore anche del Giro Pesca e
Nettarina di Romagna Igp (corsa a
tappe per ciclisti Under 23) e presidente della Nuova Ciclistica Placci 2013, la società cicloturistica di
Mordano.
La novità del 2015 è stata l’idea di
far partire la cicloturistica alle ore

20 di sabato 11 luglio, per andare
così ad affrontare per la prima volta questo tipo di manifestazione in
notturna. Il programma prevedeva
un percorso di 80 km e l’azzardo
ha ripagato al meglio gli organizzatori, che hanno ricevuto prima i
complimenti dei 118 partecipanti,
esaltati dall’esperienza vissuta, e
poi un premio da parte del Giro d’Italia d’Epoca per la miglior novità
dell’anno. Ricordiamo infatti che
la Strade Bianche di Romagna era
valida anche come 9° tappa del Giro
d’Italia d’Epoca 2015, oltre ad aver
ricevuto il patrocinio della Regione
Emilia-Romagna e dei Comuni di
Castel Guelfo, Castel San Pietro
Terme, Dozza, Imola e Mordano.
La scelta di far svolgere la cicloturistica in notturna è piaciuta ai
partecipanti e anche agli altri organizzatori, tanto che anche Brocci,
l’organizzatore dell’Eroica (la classica toscana su strade bianche) ha
voluto provare il percorso della sua
“creatura” di notte insieme a una
decina di accompagnatori, tra cui
proprio Marco Selleri.
Tornando alla Strade Bianche di
Romagna, dopo l’atteso appuntamento del sabato sera, domenica
12 luglio molte famiglie hanno partecipato alla Ciclopedalata delle
Rocche e dei Torrioni che ha dato

la possibilità a tutti i partecipanti,
lungo il percorso di circa 30 km, di
assaggiare prodotti romagnoli, di
visitare la Rocca di Imola e il Torrione di Bubano.
“Siamo molto soddisfatti della buona riuscita della Strade Bianche
di Romagna di stanotte – aveva
riassunto così, a caldo, l’organizzatore Marco Selleri –. Rinnoviamo l’appuntamento a tutti gli appassionati alla prossima edizione
e ringraziamo tutti coloro che ci
hanno sostenuti e che hanno contribuito, lavorando come volontari
o partecipando alla manifestazioni, a rendere ancora più efficace il
nostro impegno per promuovere i
prodotti e la cultura tipici del nostro territorio insieme all’uso della
bicicletta”.
Effettivamente l’appuntamento
per il 2016 è già fissato: sabato 25
giugno alle ore 20 i partecipanti
prenderanno il via da Mordano,
rigorosamente con bicicletta e abbigliamento d’epoca. La data è già
cerchiata in rosso sul calendario di
Marco Selleri e di tutti gli appassionati, in attesa di sapere quali
saranno le tante novità previste
nel 2016 per i pedali mordanesi.
Per maggiori dettagli e informazioni, visitare il sito internet www.
stradebianchediromagna.it.

E’ CMON

SPORT

UNA NUOVA SOCIETÀ sportiva a Mordano

DANZA, FITNESS E BENESSERE
Zardi Gabriele

Nel nostro comune è nata una
nuova Società Sportiva all’interno
della Ca’ de Borg. Danza, fitness e
benessere sono le parole chiave che
accompagnano il percorso intrapreso, un cammino che non ha età,
dove tutti possono trovare una propria dimensione, che accoglie sia i
bambini dai 3 anni sia persone che
questa età l’hanno già ampiamente
superata. La caratteristica che ci
contraddistingue è quella del KM
zero, cioè di avere dei grandi professionisti sotto casa. Il nostro corpo è
un tempio e come tale va preservato; la musica, la danza, la ginnastica, curano il corpo e alleggeriscono

Il logo della nuova associazione sportiva

lo spirito. Il ballo e il fitness sono un
vero toccasana per la nostra salute,
dimostrato da studi scientifici.
Chiunque di noi, almeno una volta
nella vita, ha ballato, sappia che
ha scatenato un effetto domino positivo per il proprio corpo andando
a stimolare: la flessibilità muscolare e articolare; la memoria
(contrastando malattie che la alterano); l’umore (risollevando dalle
preoccupazioni e dal malumore,
attraverso il rilascio di endorfine);
il cuore (contrastando malattie
cardiovascolari). Ecco perché ci teniamo al benessere di tutti, quindi
non ci sono più scuse,ballare e fare
fitness fa bene; pertanto, tutti in
pista con il Liscio Folk Romagnolo
del lunedì, la break Dance del martedì e giovedì, la salsa cubana del
mercoledi, la baby dance e la danza moderna del sabato,oppure la
Bioginnastica del lunedi, la Zumba
del giovedì, il Pilates del martedì
e giovedì e la difesa personale del
mercoledì. Ce n’è per tutti i gusti e
le età.

PALLAVOLO

PLACCI BUBANO MORDANO
ANNO 2015-2016

Foto di gruppo delle Giovanili della Placci Bubano Mordano
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Brevi

Daniela e Vanessa
a Budapest in Ungheria

BRIVIDI DA COPPA
DEL MONDO
Dal 27 al 29 novembre 2015, le bubanesi Daniela Dall’Aglio e Vanessa Martini,
parteciperanno alla Coppa del Mondo
di Ginnastica Estetica a Budapest, in
Ungheria. Saranno le uniche atlete del
nostro Comune a far parte della spedizione della New Team Ritmica di Bagnara. Daniela affronterà le gare della
categoria 8-10 anni, mentre Vanessa
quelle della categoria 12-14 anni. Dopo
la bella esperienza del 2014, all’esordio
in Coppa del Mondo a Madrid (Spagna),
con il 4° posto assoluto della categoria
8-10 anni conquistato insieme, le due
atlete potranno esibirsi sulla prestigiosa pedana ungherese, sempre agli ordini
dell’istruttrice Silvia Emiliani, dopo aver
conquistato in primavera la medaglia
d’argento ai Campionati Italiani di Cesenatico.
Nella foto, da sinistra, Vanessa Martini
e Daniela Dall’Aglio a Madrid

