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Editoriale

UN PASSO AVANTI
Giandomenico Gasparri

Prendo spunto dal DDL sulle unioni civili, che sancisce ﬁnalmente dei diritti,
non tutti, alle coppie omosessuali. Un
passo in avanti che, come qualcuno ha
detto, di storico ha solo il ritardo con cui
ci siamo arrivati. È stato un argomento
che per l’ennesima volta ha mostrato il
volto della nostra politica, dove ognuno
non ha perso l’occasione di arroccarsi nelle proprie posizioni, emendare e
tergiversare, per poi opporsi o forse
no, appoggiare o forse no, insomma per
vedere di stritolare tra le proprie spire
quelli che sono sacrosanti diritti delle
persone perché, se è vero che tutti gli
uomini e le donne sono uguali è della
dignità delle persone che stiamo parlando. Se il DDL diventerà legge è giusto
esserne contenti, badate non dico pienamente soddisfatti, per la convinzione
di aver fatto un passo in avanti sui diritti
del cittadino, di aver rafforzato certi va-

IL PERCORSO PARTECIPATIVO entra nel vivo

OPERA ANZIANI: CI SIAMO!

Il 7 maggio l’evento conclusivo: Palazzo Pennazzi aperto al pubblico
Carlo Dall’Aglio

Consigliere delegato alla Comunicazione

Alessandra Linari

Responsabile del Progetto partecipativo

Prosegue attivamente il percorso partecipativo partito il 1° dicembre 2015 e
destinatario di un contributo regionale
dedicato (L.R. 3/2010).
Dopo il successo di “Apperò”, Aperitivo
creativo tenutosi prima di Natale in con-

comitanza con il tradizionale Brindisi di
Auguri, e i Focus Group di febbraio, che
hanno visto il coinvolgimento degli opeUDWRULÀQDQ]LDULGLTXHOOLVRFLRVDQLWDUL
e di tutte le associazioni per condividere
gli aspetti più tecnici del progetto, abbiamo incontrato la comunità.

segue a pag. 4

segue a pag. 7

E’ CMON CAMBIA
DIRETTORE
La Redazione

,OVDUjLQGLVFXWLELOPHQWHXQ
anno storico per E CMON visto
che, dopo ben 34 anni, Claudio
Malmesi, classe 1924, passa il testimone di Direttore a Massimo
Marani. Una scelta non legata
segue a pag. 2

L’incontro pubblico del 2 marzo nella palestra di Mordano

IL “Punto”

“APP 2.0”: AMMINISTRAZIONE
PLURALE E PARTECIPATA
Cittadini partecipi cercansi
Stefano Golini
Sindaco

“APP 2.0” è il titolo assegnato ad uno
degli obiettivi con cui si apre il DUP
(v. pag. 9), nell’ambito del Program-

PD²2UJDQL,VWLWX]LRQDOLHSDUWHcipazione. Una sigla che sa di futuro,
segue a pag. 2
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DALLA PRIMA

DALLA PRIMA
a motivi di salute (potreste ancora
WURYDUH0DOPHVLPDJQLÀFRQRYDQWDduenne, in bicicletta ai raduni cicloWXULVWLFL GHOOD 8,63  SLXWWRVWR XQ
SDVVDJJLRDYYHQXWRVRORRUDLQTXDQWR
si sono semplicemente presentate le
condizioni ideali perché ciò avvenisse.
Claudio Malmesi, diploma magistrale, per chi non lo conoscesse, è stato

DALLA PRIMA
LQ TXDQWR DPPLFFD DL YDUL VXSSRUWL
informatici che rendono più “smart”
e veloce la gestione di tante esigenze
GHOODYLWDTXRWLGLDQDPDFKHLQUHDOWj
è l’acronimo di termini in apparenza
DQWLTXDWL Amministrazione, Pluralità, Partecipazione.
1RQ VROR DQWLTXDWL H LQ GLVXVR PD
persino osteggiati -pare- dal nuovo
pensiero dominante che tende a cancellare ed omologare le peculiarità
delle diverse identità territoriali: si
parla infatti non più di amministrazione delle singole autonomie locali
ma di delega di funzioni accentrate ad
un unico ente aggregato; la pluralità
GL VRJJHWWL H GL VSHFLÀFKH HVSHULHQze lascia il posto ad accorpamenti in
centri decisionali “mono” direzionali;
la partecipazione dei cittadini e degli
attori socio-economici viene messa da
SDUWH LQ TXDQWR QRQ SL IXQ]LRQDOH
alla logica oligarchica dei grandi numeri.

E’ CMON
E’ CMON CAMBIA DIRETTORE

per circa 40 anni dipendente del CoPXQH GL ,PROD FRQ LQFDULFKL YDUL D
OLYHOORGL6HJUHWHULDÀQRDGHVVHUH6Hgretario Generale, iscritto all’Ordine
dei giornalisti, fondatore e direttore
GHO SHULRGLFR ´LO &RPXQH GL ,PROD´
ha collaborato a diverse pubblicazioni
ed iniziative sulla storia imolese e dei
suoi amministratori del dopoguerra.

Come direttore del nostro giornalino
E’ CMON non ha mai preteso compenVLTXDQGRDFFHWWzODQRVWUDULFKLHVWD
GL ULFRSULUH TXHVWR LQFDULFR FL FKLHVH
VRORGLHVVHUHHTXLOLEUDWLHLQSDUROH
povere, cercare il più possibile di eviWDUJOLHYHQWXDOLJUDQHLQWXWWLTXHVWL
anni riteniamo di avere assecondato
le sue richieste. Grazie Direttore.

“APP 2.0”: AMMINISTRAZIONE PLURALE E PARTECIPATA
Eppure, in un’epoca di crisi della
SROLWLFD H GL SHUGLWD GL ÀGXFLD QHOOH
istituzioni, non si può acriticamenWH PDQGDUH LQ VRIÀWWD TXHOO·LGHD GL
decentramento istituzionale che ha
costituito uno dei presupposti della
nostra democrazia repubblicana, che
il prossimo 2 giugno compirà 70 anni,
e che sebbene alla sua considerevole
età non goda di ottima salute, dobbiaPRWHQHUFLVWUHWWDHWXWWLTXDQWLFRQtribuire a migliorarla, dal basso, con
O·LPSHJQR TXRWLGLDQR QHOOH FRVH DOOD
portata di ciascuno.
Ë SHU TXHVWR FKH q GL JUDQGH DWWXDlità l’idea di promuovere una partecipazione sempre più plurale dei
cittadini all’amministrazione del
proprio comune.
Un’idea che abbiamo messo in pratica
ÀQ GDOO·LQL]LR GHO PDQGDWR QHO 
TXDQGR UHDJHQGR DOOD LQVHQVDWD
normativa, ostile al funzionamento

HIÀFLHQWH GHL FRPXQL FKH KD ULGRWWR
il numero dei Consiglieri e degli Assessori (a Mordano passati dai precedenti 17 consiglieri agli attuali 13, e
GDDVVHVVRULD DEELDPRSURPRVVR
XQDPRGLÀFDGHOOR6WDWXWRFRPXQDOH
inserendo la previsione della possibilità di chiamare cittadini a collaborare con l’Amministrazione Comunale,
mettendo a disposizione della comuQLWjOHSURSULHFRPSHWHQ]HSHUVSHFLÀche attività e progetti.
Oggi, oltre al Sindaco e ai 4 assessori,
tutti i consiglieri di maggioranza hanno una o più deleghe, e altri 5 cittadini hanno incarichi ai sensi dell’art.
29 dello Statuto, per un totale -al moPHQWRGLSHUVRQH YSDJJ 
“Cittadini partecipi cercansi”: l
‘auspicio è di trovare sempre nuove
persone che vogliano e possano agJLXQJHUVLDTXHVWRJUXSSRFXLGHVLGHURHVSULPHUHDQFKHDWWUDYHUVRTXHVWH
righe un vivo ringraziamento a nome
di tutti i cittadini- che con grande dedizione presta un prezioso servizio a
tutta la comunità.
C’è bisogno di tanti altri che diano una
mano a rendere migliore l’amministrazione della propria comunità!
Se c’è un antidoto allo svuotamento
GHOOH LVWLWX]LRQL TXHVWR q O·LQWHUHVVH
dei cittadini a partecipare alla gestione delle cose che riguardano tutti; se
c’è un rimedio al cancro che ormai da
alcuni anni sta divorando spazi di dePRFUD]LDHOLEHUWjÀQRDIDUFLFUHGHUH
FKHLFRPXQLDQFKHTXHOOLQRQSLFFRlissimi come il nostro- siano troppi,
inutili, dispendiosi, e perciò vanno
HOLPLQDWL DFFRUSDWL TXHVWRqODSDUtecipazione dei cittadini all’amminiVWUD]LRQH GHOOD ´UHVSXEOLFDµ TXHOOD
Repubblica che è fatta da Stato, Regioni, Province (ancora per poco...),
&RPXQLHVRSUDWWXWWR&,77$',1,

E’ CMON

DA MALMESI A MARANI

IL SALUTO del nuovo Direttore Responsabile

“HO ACCETTATO CON SORPRESA,
GRATITUDINE E DISPONIBILITÀ”
Mi presento: sono Massimo Marani, ho 28 anni, vivo a Mordano da
sempre, sono laureato
in Comunicazione, lavoro in una società di
consulenza aziendale.
Dal 2010 sono anche
iscritto all’Ordine dei
Giornalisti (come pubblicista) e collaboro
con varie testate giornalistiche dal 2008.
Scrivo su E’ Cmon dal
2008, a titolo volontario come tutti gli altri componenti
della redazione. Mordanese, già parte
della redazione di E’ Cmon, giornalista
iscritto all’albo: ecco le tre pragmatiche
ragioni per cui la scelta è ricaduta su
di me. Ed io ho accettato con sorpresa,
gratitudine e disponibilità la proposta
di diventare il nuovo direttore di E’
Cmon, il primo mordanese dopo la direzione dell’imolese Claudio Malmesi, che
ringrazio per la disponibilità a ricoprire
TXHVWRLQFDULFRSHUDQQL0LIDUHEEH
piacere nei prossimi mesi trovare una
redazione sempre più numerosa, coinvolgendo così sempre più mordanesi e
bubanesi, giovani e meno giovani. E’

Cmon può e deve essere uno strumento a
servizio dei cittadini,
bacheca informativa e
al tempo stesso megafono per storie, idee o
nuove proposte. Ecco
perché è fondamentale il contributo di tutta
la cittadinanza: per
poter accedere a tutte
le fonti di informazione, garantendo la copertura più capillare
possibile del territorio
comunale. Ricevendo e divulgando notizie e suggerimenti da tutte le possibili
fonti di informazione locali, possiamo
permettere a tutti i concittadini di partecipare in maniera più consapevole
alla vita pubblica del Paese. La redazione oggi conta una decina di volontari,
ma la partecipazione è sempre aperta a
FKLXQTXHPRVWULEXRQDYRORQWjHYRJOLD
di contribuire alla vita della comunità,
senza chiedere compenso (così come accade per direttore e redattori tutti). Proprio il tema del volontariato mi preme
molto, sarà anche per il tempo che dediFRDOOD&LFOLVWLFD6DQWHUQR)DEEL,PROD
società sportiva giovanile imolese di cui

Il saluto del Direttore Malmesi. Lascia E’ Cmon dopo 34 anni

“SIATE SEMPRE UTILI ALLA COMUNITÀ”
Claudio Malmesi

Sono trascorsi 34 anni da quando, su invito dell’allora sindaco Renato Tozzoli, assunsi la
carica di direttore di questo trimestrale, edito dal Comune di Mordano con le ﬁnalità
di informare i propri amministrati sugli eventi del territorio nonché di recepire idee
e opinioni sulle scelte più rilevanti concernenti la conduzione della vita comunitaria. Il
sindaco Tozzoli fu mio collega come dipendente comunale a Imola e penso si sia rifatto
alla mia esperienza di curatore nel tempo libero per oltre 37 anni di un quindicinale
imolese. Mi è doveroso sottolineare che “E’ Cmon” si è sempre avvalso di redattori
attenti e sensibili, pieni di senso civico, animati da
spirito democratico e di servizio.Ad essi un sentito applauso e l’augurio di prestarsi ancora per
tanti anni a svolgere un compito non facile ed anche “insidioso” se non vengono usati buon senso
e attenzioni alle opinioni di altri. Al nuovo Direttore Massimo Marani un augurio sincero di buon
lavoro e di poter usufruire sempre di consenso
e di una vasta area di collaboratori, animati dalla
volontà di rendersi utili nel concorrere a migliorare sempre e comunque la vita della comunità.
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La delibera della Giunta

MASSIMO MARANI È
UFFICIALMENTE IL
NUOVO DIRETTORE
Con Deliberazione nr 8 del 16/02/2016,
la Giunta Comunale di Mordano ufﬁcializza l’individuazione del nuovo
Direttore Responsabile del periodico
comunale “E’ Cmon”. Questa pubblicazione costituisce un’occasione qualiﬁcante per rendere trasparente la
gestione della cosa pubblica, fornendo
informazioni sui problemi della comunità, nonché la valorizzazione di attività
culturali, ricreative e sportive in essere
sul territorio. Considerato che è stato
ritenuto necessario sostituire il Direttore Responsabile e preso atto della
speciﬁca professionalità dimostrata e
l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei
Giornalisti, con votazione unanime e
palese, la Giunta ha deliberato di nominare il Dott. Massimo Marani nuovo
Direttore Responsabile di E’ Cmon.
sono vicepresidente. Credo che il piccolo contributo di tutti noi possa portare
grossi giovamenti a tutta la comunità,
a patto che il nostro apporto sia sempre
propositivo, e non funzionale a sterili
polemiche. Una cosa è importante sottolineare: altri Comuni, anche vicini a
Mordano, sono stati costretti a “tagliare” l’organo di informazione locale per
via di disponibilità economiche sempre
SLULGRWWH,O&RPXQHGL0RUGDQRSURprietario della testata, ha deciso di conWLQXDUHDÀQDQ]LDUHTXHVWRVWUXPHQWR
di comunicazione con i cittadini, ma
senza farne un proprio “bollettino”. Per
TXHVWRVX(·&PRQWURYDQRVSD]LRJOLDUticoli scritti dai volontari della redazione, gli interventi della Giunta e di tutti
i gruppi consiliari, le lettere dei cittadini e tutti gli altri contributi realmente
SURSRVLWLYL0LDXJXURFKHTXHVWRSRVVD
essere, sempre più, uno spazio di diaORJR $ WDO SURSRVLWR FKLXQTXH YRJOLD
contattarci per far parte della redazione
o inviarci una lettera su un tema speFLÀFRIRUQHQGRVSXQWLSRVLWLYLHSURSRsitivi per la nostra Comunità, può scriverci al nostro nuovo indirizzo email:
redazione.ecmon@gmail.com.
Buona lettura,
Massimo Marani
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DALLA PRIMA

E’ CMON

DALLA PRIMA
*OLHYHQWLSXEEOLFLGHOHGHOPDU]R
svoltisi in modalità Bar Camp presso la
palestra di Mordano e la Sala Civica di
Bubano, hanno permesso ai presenti di
FDSLUHDFKHSXQWRVLDPRHSRUUHTXHVLWL
Gli interventi introduttivi hanno toccato
le 4 linee guida che caratterizzano il progetto partecipativo:

1 – UN PROGETTO DI COMUNITÀ
L’Assessore Fosca Lanzoni con delega al
“Coordinamento generale progettazione
e realizzazione opera anziani” ha richiamato il percorso fatto sinora, partendo
dal testamento della Sig.ra Frontali,
la ricerca/studio del 2012, lo speciale E’
Cmon 2013, per arrivare al progetto di
oggi.
L’immobile di Piazza Pennazzi a Mordano consente con le sue grandi dimensioni
PTVXSLDQL HODSRVVLELOLWjGL
ampliamento, di realizzare un progetto
ampio e articolato, capace di rispondere
ai diversi bisogni degli anziani della nostra comunità: centro socio-aggregativo
e centro diurno assistenziale; ambulaWRULPHGLFLGLÀVLRWHUDSLDVSD]LSHUOD
riabilitazione; animazione domiciliare
di comunità; miniappartamenti che poWUDQQRHVVHUHIUXLWLLQDIÀWWRRDFTXLVLWL
LQXVXIUXWWRGDFKLSXUDQFRUDDXWRVXIÀciente vuole vivere in un ambiente semi

OPERA ANZIANI
protetto, dove si senta a casa propria ma
con l’opportunità di non sentirsi mai soli.

2 – UNA RISORSA DI RILIEVO
SOVRACOMUNALE
La Dott.ssa Sonia Carla Cicero, responVDELOHGHOO·8IÀFLRGLVXSSRUWRDOOD&766
HG8IÀFLRGLSLDQRGRSRDYHUHYLGHQ]LDWR
FKHTXHVWRSURJHWWRSXzHGHYHDYHUHXQD
valenza per tutto l’ambito del circondario
imolese, ha puntato l’attenzione sull’importanza di investire nelle diverse forme
di “sostegno alla domiciliarità ed alla
residenzialità”, attraverso strutture
DSHUWHHÁHVVLELOLFRQSURJHWWLSHUVRQDlizzati, interventi di sollievo e assegni di
FXUDSHUQRQDXWRVXIÀFLHQWL,PSRUWDQWH
sarà investire sul sostegno alle famiglie,
non solo al singolo utente, puntando ad
agire in modo proattivo, ovvero “arrivare
prima”, per prevenire. Purtroppo ci sono
TXHVWLRQLQRGDOLGDDIIURQWDUHFRPHOD
FULVLÀQDQ]LDULDO·LPSRYHULPHQWRJHQHUDOHODSHUGLWDGHOSRWHUHG·DFTXLVWRHG
i provvedimenti restrittivi per le pubbliche amministrazioni.

3 – UN PROGETTO DI PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO
L’Avv. Roberta Zanaboni, incaricata
per gli aspetti giuridici del progetto, ha
illustrato le potenzialità del progetto

come forma di partenariato pubblicoprivato, ovvero Amministrazione, cittaGLQLH,PSUHVHFKHODYRUDQRDVVLHPHSHU
ÀQDQ]LDUH UHDOL]]DUH H JHVWLUH O·2SHUD
$Q]LDQLXQHQGRULVRUVHSXEEOLFKHHFRÀnanziamento privato. Si è poi soffermata
VXOTXDGURGHOOHULVRUVHJLjGLVSRQLELOLH
TXHOOHGDULFHUFDUHFRQWDOLPRGDOLWj YHdi box nella pagina).

4 – UNA QUALITÀ DI RILIEVO
REGIONALE
La dott.ssa Maria Augusta Nicoli, della
Regione Emilia Romagna, ha evidenziato la crescita del “Community Lab”,
un percorso avviato nel 2012, a cui il
progetto di Mordano ha preso parte nel
2013, che tende ad offrire risposte a nuove e complesse forme di disagio, tramite
l’apprendimento circolare tra istituzioni
e cittadini. L’idea del “Community Lab”
q TXHOOD GL LQQRYDUH VSHULPHQWDQGR
perseguendo la stretta connessione tra
formazione, ricerca ed azione. La programmazione partecipata per un welfare di comunità unisce la centralità del
territorio, l’integrazione tra le politiche,
il lavoro di rete, la co-costruzione delle
politiche locali, l’uscire dai target, la capacità di adattamento in contesti muteYROLHGLIÀFLOLOHÀJXUHGLIDFLOLWD]LRQLHOD
pro
pro-attività
attività dei servizi.

LE RISORSE IN CAMPO: ORA C’È BISOGNO DI TUTTI
Durante gli incontri pubblici è stato fatto il punto sulle risorse già disponibili (lascito Ida Frontali, contributi regionali
e statali, ecc.), sulle risorse che verranno reperite attraverso il Project Financing (Partners privati) e quelle che vanno
ancora ricercate tra i cittadini, imprese e istituzioni: liberalità, donazioni, lasciti ereditari, nuovi contributi pubblici, sponsorizzazioni, partecipazione azionaria, ecc.
Totale intervento di ristrutturazione Palazzo Pennazzi

2.300.000
+ iva

Risorse già disponibili

800.100

Contributo statale “Sblocca Italia” - Nuovi progetti d’intervento

398.500

Contributo regionale alloggi ERP

175.000

Vendita fondo agricolo lascito Ida Frontali (al netto riscatto ISMEA)

135.000

Vendita capacitò ediﬁcatoria fabbricato diruto

91.600

Beni disponibili ancora da alienare

780.000

Beni mobili e immobili da lascito Frontali

(stima)

520.000

Altri beni immobili comunali (lotti ediﬁcabili)

(stima)

260.000
620.000

Risorse da Project Financing (co-ﬁnanziamento partner privato)
Capitale proprio, azionariato diffuso,

200.000

Debito: obbligazioni, certiﬁcati di deposito, ﬁnanza etica

420.000

Risorse da ricercare
Donazioni e nuovi lasciti ereditari; sponsorizzazioni da imprese;
ulteriori contributi pubblici, ecc.

All’interno del percorso partecipativo (che
proseguirà ﬁno a maggio 2016) si sta valutando l’ipotesi se avviare il primo stralcio
di lavori con le risorse già disponibili, o se
realizzare i lavori in un’unica soluzione, attivando da subito la procedura della ﬁnanza
di progetto (Project ﬁnancing).
Come è avvenuto ﬁn dall’inizio dell’elaborazione del progetto, così anche ora, c’è
bisogno del contributo di tutti: in idee, in
proposte e anche... in risorse materiali!
Progetto Partecipativo “Opera Anziani”
le proposte condivise:

EVENTO CONCLUSIVO

APPERO’...! MA DAI!!
400.000

Sabato 7 maggio 2016
Palazzo Darchini - Piazza Pennazzi
18:00 – 20:00
L’Amministrazione Comunale
invita la cittadinanza a partecipare

E’ CMON

CRONACA
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SIAMO IN 4760:
PIÙ 13 RISPETTO AL 2014
In calo natalità, mortalità e migrazione
NATI

MORTI

IMMIGR.

EMIGR.

POPOLAZ.

Maschi

20

26

81

63

2420

Femmine

15

23

68

59

2340

Totali

35

49

149

122

4760

Non si può non essere ripetitivi nel
commentare ogni volta nel 1° numero
DQQXDOHGH´(·&PRQµLGDWLGHPRJUDÀFL
del nostro comune dell’anno precedente. È continuato infatti nel 2015 il saldo
naturale negativo, che è stato più che
compensato dal saldo migratorio positivo. Eppure da un minuzioso esame degli
scarni numeri si possono dedurre alcune
SDUWLFRODULWj9HGLDPRTXDOL/DQDWDOLtà è diminuita passando dai 40 nati del
2014 ai 35 del 2015; idem per la mortalità da 51 a 49, con un saldo così negativo
di 14 unità. Risulta altresì diminuita la
migrazione complessiva in entrata e in
uscita ma con un saldo di + 27 e pertanto con un incremento della popolazione
di 13 unità. Si tratta per Mordano di
un andamento costante negli anni ma
per certi versi un po’ in controtendenza.
,QItalia nel 2015 le nascite sono state appena 488.000 (-15.000 rispetto al
2014) ma si è anche registrato un picco
dei morti dal dopoguerra: esattamente
  ,OERRPGHLGHFHVVL
- che ha interessato persone molto anziane - è concentrato nel 1° trimestre e
nel bimestre luglio-agosto e secondo gli
esperti è da imputare rispettivamente
alla minore copertura vaccinale anWLQÁXHQ]DOHHGDPDODWWLHUHVSLUDWRULH
per caldo torrido estivo (4 gradi sopra
la media), come del resto avvenuto an-

FAMIGLIE

1966

FKHLQ)UDQFLD6SDJQD5HJQR8QLWR,O
VDOGRPLJUDWRULRqULVXOWDWRFRPXQTXH
positivo ma non da compensare il gap
del naturale e per la prima volta la popolazione italiana è diminuita di circa
130.000 unità. Analogo sembra essere
stato l’andamento regionale. Va sottolineato che il parametro appropriato per
misurare la natalità non è il raffronto
con la popolazione complessiva ma con il
QXPHURGHOOHGRQQHGDLDLDQQLHG
allora si evince che - stante la diminuita
popolazione femminile in detta fascia
di età dovuta al calo delle nascite dagli
anni ’70 - l’indice effettivo di natalità è
stazionario da un decennio.
Per tornare a Mordano, la tenuta della
popolazione residente appare dovuta
alla migliore situazione dell’economia e
dei servizi rispetto ad altre realtà. Analizzando la migrazione, sia di indigeni
che di stranieri, il 2015 ha registrato un
regresso dei movimenti. Circa le donne,
rispetto al 2014, sono in modo marcato
calate le immigrazioni ed aumentate le
emigrazioni, segno forse di un diminuito
ricorso alle badanti. Sulla popolazione
straniera i numeri ci dicono che risulta
GLXQLWj  VWDELOHHGLQOLQHDFRQ
le altre realtà territoriali. Si tratta in
massima parte di persone operanti nelle
locali aziende alimentari e agricole ed essenziali per il funzionamento e sviluppo

COME CONTATTARE
LA REDAZIONE
DI E’ CMON
A partire da questo numero, la Redazione di E’ Cmon comunica l’attivazione di
un indirizzo email a cui fare riferimento
nel caso in cui i Cittadini abbiano segnalazioni, commenti ed idee da proporre
alla Redazione stessa. Resta inteso che
solo ad insindacabile giudizio della Redazione e del Direttore Responsabile,
verrà valutata l’opportunità di pubblicare le lettere dei Cittadini nella rubrica “Riceviamo e Pubblichiamo”. Le
comunicazioni andranno corredate di
nome e cognome e contatto telefonico
o email: in caso di mancata “ﬁrma”, non
saranno prese in considerazione. Non
saranno pubblicate, per principio, lettere contenenti affermazioni diffamanti,
offese, termini irriguardosi e volgarità.
La Redazione non utilizzerà questo
indirizzo email per corrispondenze
private, ma unicamente per ricevere le
segnalazioni dei Cittadini.
Scrivete a
redazione.ecmon@gmail.com
delle aziende stesse. Va poi in proposito
ricordato che Mordano conta la presenza
percentuale più bassa di extracomunitari (150) e la più alta di comunitari (414),
LQJHQHUHUXPHQL,QPROWLFRPXQLDQFKHOLPLWURÀOHSURSRU]LRQLVRQRLQYHUWLWH ,QÀQH q FRQIHUPDWD O·DQRPDOLD
mordanese che vede la prevalenza dei
PDVFKL  VXOOHIHPPLQHHGDXOtimo, circa le famiglie, si osserva che il
numero dei nuclei familiari è cresciuto
di appena 11 unità risultando pertanto
stabile la composizione media (2,42).
R.T.
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE, verso lo “step” del primo biennio

NUOVE DELEGHE
E NUOVI INCARICHI
3URVHJXHO·DPSOLDPHQWRHODTXDOLÀFD]LRQHGHOOD´VTXDGUDGLJRYHUQRµ
Nelle ultime settimane ci sono stati
alcuni avvicendamenti nell’ambito del Consiglio Comunale e della
Giunta.
PIERINA CIRESE, eletta ConVLJOLHUH &RPXQDOH QHOOH ÀOH GHOOD
Lista civica “Mordano-Bubano: un
Comune, una comunità”, si è dimessa da tale incarico per ragioni
di impegno lavorativo. A Pierina un
saluto e un ringraziamento per la
disponibilità ed il servizio svolto in
TXHVWLGXHDQQL
Al suo posto è subentrata, con Delibera di Consiglio Comunale del
 OD GRWWVVD DEBORAH
RAMBALDI, che alle ultime elezioni amministrative del 25/5/2014 era
risultata prima dei non eletti della
medesima lista.
Benvenuta, ed un augurio di buon
lavoro a Deborah, anzi, di buon
SURVHJXLPHQWR LQ TXDQWR JLj FROlaborava con l’Amministrazione in
virtù di due incarichi che le sono
stati conferiti ai sensi dell’art. 29 c.
7 (Politiche familiari e dell’infanzia;
Coordinamento e promozione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze -CCRR).
Avvicendamenti anche in Giunta,
poiché il vice sindaco FOSCA LANZONI, anch’essa per effetto degli
LQWHQVLÀFDWL LPSHJQL ODYRUDWLYL D
cui si sono aggiunti nuovi impegni
familiari, ha rimesso nelle mani del
sindaco le deleghe a “Manutenzione patrimonio comunale”; “Decoro
urbano”; “Viabilità e infrastrutture

viarie”, per l’impossibilità di seguire con tempo ed energie adeguate i
molteplici adempimenti e le necessità connesse a tali deleghe, e per
potersi concentrare sul più recente
e rilevante incarico di “Coordinamento generale della progettazione e realizzazione Opera Anziani”,
di particolare rilievo strategico per
l’amministrazione.
,O6LQGDFRLQYLVWDGHOODLPPLQHQte scadenza biennale del mandato
di due anni assegnato ad assessori
e delegati, ha temporaneamente
attribuito tali funzioni al collega di
Giunta, assessore Gianni Duri, con
il supporto di alcuni delegati, da veULÀFDUH LQ RFFDVLRQH GHOO·HYHQWXDOH
rinnovo delle deleghe e dei mandati
DJLXQJR
All’assessore GIANNI DURI è pertanto attribuita la delega a “Manutenzioni del patrimonio comunale ed infrastrutture”.
,QWDOHFRPSLWRVDUjDIÀDQFDWRGDL
Consiglieri Comunali:
• MARCO CAVINA, cui è attriEXLWRORVSHFLÀFRLQFDULFRUHODWLYR
a “Viabilità e rete idraulica:
piano di adeguamento e controllo
del rispetto delle normative”, con
particolare riferimento al rispetto del Codice della Strada e delle
norme di legge e regolamentari
sulla manutenzione di fossi, scoli
e canali;
• CARLO DALL’AGLIO, cui è attribuito il compito di supportare

E’ CMON
la Giunta nel monitoraggio del
corretto svolgimento delle procedure di “Segnalazioni dei cittadini”, che in larga parte riguardano gli aspetti manutentivi del
patrimonio e delle infrastrutture
comunali.
Supporto all’assessore delegato viene inoltre assicurato attraverso gli
incarichi ex art. 29 co 7 dello Statuto
Comunale a:
• SILVANO MONTEFIORI (già
incaricato per le Attività ambientali e faunistico venatorie) per
la “Manutenzione delle aree
verdi e decoro urbano”, che è
uno degli aspetti del settore “manutenzioni” che richiede maggior
attenzione, accuratezza ed impegno costante;
• OSCAR QUARANTINI, che
nell’ambito dell’attuale incarico
“Supporto ai progetti ed interventi in area tecnica”, curerà in particolare anche le ”Manutenzioni
e rapporti con l’APS MordanoBubano, Diamoci una mano”
$ ULQIRU]R GHOOD ´VTXDGUDµ D VXSporto dell’Amministrazione si soQRLQÀQHDJJLXQWLGXHH[DVVHVVRUL
comunali, apportando il prezioso
contributo delle loro competenze e
dell’esperienza maturata negli anni:
• PAOLA PIRAZZINI, già Assessore all’Agricoltura dal 1985 al
 FXL q DIÀGDWR O·LQFDULFR GL
seguire la “Supporto ai progetti di sviluppo e promozione
dell’agricoltura”, nell’ambito
dell’Assessorato alle Attività ProGXWWLYHDIÀGDWRDOO·$VVHVVRUH'Xri;
• GIAMPIERO BASSI, già Assessore al Bilancio e Tributi dal
2009 al 2014 (oltre alla dele- °
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ga alla scuola e alle politiche
energetiche per alcuni anni),
FXLqDIÀGDWRO·LQFDULFRGLVHJXLUH
la ´3LDQLÀFD]LRQH ÀQDQ]LDULD
dell’Opera Anziani”, nell’ambito della delega al “Coordinamen-

®

Nome

to generale della progettazione
e realizzazione Opera Anziani”,
DIÀGDWDDO9LFH6LQGDFR/DQ]RQL
in sinergia con l’Assessorato al Bilancio di cui è titolare Silvia Santandrea..

Qualiﬁca

Deleghe

STEFANO GOLINI

Sindaco

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

FOSCA LANZONI

ViceSindaco

• Coordinamento generale progettazione e
realizzazione opera anziani

GIANNI DURI

Assessore

•
•
•
•

SILVIA SANTANDREA

Assessore

• Bilancio e tributi
• Partecipazione
• Politiche di Rendicontazione sociale

NICOLA TASSINARI

Assessore

•
•
•
•
•
•

VALENTINA SGUBBI

Consigliere
delegato

• Cultura

CARLO DALL’AGLIO

Consigliere
delegato

• Comunicazione
• Promozione e difesa della cultura della legalità
• Segnalazioni dei cittadini

MARCO CAVINA

Consigliere
delegato

• Politiche giovanili
• Viabilità e rete idraulica: piano di adeguamento e
controllo del rispetto delle normative

NICOLETTA FRABBONI

Consigliere
delegato

• Valorizzazione patrimonio ERP

FEDERICO AVONI

Consigliere
delegato

• Associazionismo e volontariato

DEBORAH RAMBALDI

Consigliere
delegato

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

SILVANO MONTEFIORI

Delegato
esterno

• Attività ambientali, faunistico-venatorie
• Manutenzione delle aree verdi e decoro urbano

SALVATORE
CAUDARELLA

Delegato
esterno

• Rapporti di Gemellaggio

OSCAR QUARANTINI

Delegato
esterno

• Supporto ai progetti ed interventi in area tecnica
• Manutenzioni e rapporti con l’APS MordanoBubano, Diamoci una mano

PAOLA PIRAZZINI

Delegato
esterno

• Supporto ai progetti di sviluppo e promozione
dell’agricoltura

GIAMPIERO BASSI

Delegato
esterno

• Pianiﬁcazione ﬁnanziaria dell’Opera Anziani

Sviluppo economico e attività produttive
Sostenibilità ambientale ed energetica
Organizzazione e personale
Manutenzioni patrimonio comunale e infrastrutture

Politiche sociali e per la salute
Scuola e servizi scolastici
Politiche abitative/alloggi ERP
Sport e attività motorie
Sicurezza e coesione sociale
Integrazione
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A tutti un sentito ringraziamento
per la preziosa disponibilità –che ricordiamo è senza oneri per il Comune- che testimonia come la partecipazione attiva dei cittadini, oltre ad
essere utile e necessaria, è possibile
sia per chi intenda mettersi a disposizione di una nuova esperienza a servizio della comunità e dei
propri concittadini, sia per chi tale
esperienza ha già vissuto o la sta viYHQGR,QWXWWLLFDVLXQSUH]LRVRDSSRUWRGLTXDOLÀFDWHFRPSHWHQ]HFKH
rinforzano l’idea che la “cosa pubblica” ha bisogno dell’apporto di tutti.
La Giunta Comunale
4XHVWR LQ VLQWHVL LO TXDGUR DJJLRUnato delle deleghe.

DALLA PRIMA

UN PASSO...

lori e non sarebbe cosa di poco conto
in un Paese così bloccato e zavorrato
da lobby, privilegi e interessi personali a
discapito del bene comune. Ora come
ora la politica dei piccoli passi sembra
l’unica percorribile e mi pare auspicabile considerare un successo quanto si
riesce ad ottenere, poco o tanto che
sia, e non sbraitare o sbattersi per quel
poco o tanto che abbiamo perso o
concesso. Qualcuno potrebbe dire che
questo è il pensiero di chi si accontenta,
di chi rinuncia a lottare ﬁno in fondo, di
chi ha perso entusiasmo, ma per come
funzionano le cose nel nostro Paese alla
ﬁne se devo scegliere tra niente e qualcosa preferisco qualcosa.Verissimo che
sui diritti e la dignità delle persone non
bisognerebbe scendere a compromessi
ma è anche difﬁcile non farlo perché le
aule del Parlamento sono il luogo non
dove si discute e si decide ma dove si
fa presenza (poca) e ostruzionismo con
migliaia di emendamenti che inevitabilmente ti portano a pensare come l’interesse ultimo è proprio la soluzione
del problema e questa è la più grande
mancanza di rispetto nei confronti degli elettori. Un’ultima considerazione:
quello delle unioni civili non è argomento da trattare con disinteresse, ci
sono genitori che, ora o in futuro, potrebbero avere ﬁgli omosessuali, non
c’è nulla di male, non ci sono colpe; la
società è cambiata, certi tabù vanno
abbattuti se così facendo portiamo serenità e miglioriamo la vita perché in
fondo stiamo parlando di dignità della
persona, di rispetto verso gli altri, di diritti civili, di amore; mica roba da poco.
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STAZIONE CARABINIERI di Mordano

IL NUOVO COMANDANTE
È IL MARESCIALLO GIOVANNI CAPACCI
A Mordano dal 2010, sostituisce il Maresciallo Certini
Carlo Dall’Aglio

Consigliere delegato alla cultura della Legalità

$SDUWLUHGDOJHQQDLROD6WDzione dei Carabinieri di Mordano ha
un nuovo Comandante: Giovanni Capacci, Maresciallo Aiutante Sostituto
8IÀFLDOHGL3XEEOLFD6LFXUH]]D
*LXQWRD0RUGDQRQHOLQTXDOLWj
di Maresciallo Addetto sotto la guida
del Comandante Antonello Certini ora
LQSHQVLRQH&DSDFFLqVWDWRGXQTXH
incaricato di sostituirlo nelle funzioni.
Romagnolo di nascita, dopo l’arruolamento nel 1994, trascorse i primi anni
di servizio in provincia di Reggio CalaEULD´'DODOFDPELDLGLYHUVL5HSDUWLLQTXHOODSURYLQFLD5LWHQJR
sia stata un’esperienza molto importante nella mia carriera nell’Arma”.
Nel 2005, dopo una breve parentesi a
Portonovo di Medicina, fu assegnato
al Nucleo Operativo Carabinieri di
Medicina. Nel 2007 ricevette l’incaULFR GL &RPDQGDQWH GHOOD $OLTXRWD
Radiomobile Carabinieri di Medicina.
Quindi l’approdo a Mordano.
'XQTXH XRPR GL HVSHULHQ]D H SURfondo conoscitore del territorio e del
nostro Comune in particolare: “Posso
dire di conoscere bene le dinamiche
di Mordano e Bubano. Tra l’altro, in
TXHVWLFLQTXHDQQLF·qVHPSUHVWDWR
un buon rapporto con i cittadini”.
Gli stessi cittadini che, negli ultimi
anni, evidenziano un problema legato alla sicurezza: l’aumento di casi di furti, tentativi di furti e truffe
agli anziani:
´,O IHQRPHQR GHL IXUWL LQ DELWD]LRne, che in ambito nazionale desta
particolare preoccupazione nella
popolazione, è presente anche nel
territorio mordanese, ma dal mio
punto di vista, in modo più contenuto. Buona parte del nostro impegno
professionale è indirizzato nel contenere il più possibile tale attività
criminale”.
&RQGLYLGHUj FRPXQTXH FKH TXHsta piaga attuale deve essere contrastata in modo netto e concreto:
“L’impegno delle Forze dell’Ordine
q TXRWLGLDQR H FRVWDQWH 9HQJRQR
effettuati diversi sopralluoghi e

servizi esterni in varie fasce orarie
GHOOD JLRUQDWD ,QROWUH VSHVVR D QRVWUR VRVWHJQR JLXQJH XQ HTXLSDJJLR
GHO5DGLRPRELOH&DUDELQLHULGL,PROD
Stiamo monitorando sia i centri urbaQLFKHOHFDPSDJQHDOÀQHGLOLPLWDUH
TXDQWR SL SRVVLELOH TXHVWR SUREOHma”.
1HOORVSHFLÀFRFRPHSXzXQFLWWDGLQR
DLXWDUHOH)RU]HGHOO·2UGLQHLQTXHVWD
ORWWD TXRWLGLDQD" ´,Q GXH VHPSOLFL
passi: osservazione attenta dei fatti
e successiva segnalazione alle Forze
dell’Ordine. Questo tipo di attività
può fornire elementi utili nel corso
delle indagini: infatti, più elementi
riceviamo, maggiore sarà la possibilità di scoprire e collegare situazioni
illegali”.
3Xz IRUQLUH TXDOFKH FRQVLJOLR XWLle per tentare di limitare le truffe a
GRPLFLOLR" ´,QQDQ]LWXWWR TXDOVLDVL
caso di furto, tentato furto, truffa e
tentata truffa deve esserci segnalato
tempestivamente, perché è fondaPHQWDOHTXHVWRUDSSRUWRQHOORVYROJLPHQWRGHOOHLQGDJLQL,OQRVWURUXROR
q TXHOOR GL SURWHJJHUH L FLWWDGLQL HG
q QRVWUR FRPSLWR UDFFRJOLHUH TXDQWH

SL LQIRUPD]LRQL SRVVLELOL 'XQTXH
il cittadino, soprattutto se anziano o
FRQGLIÀFROWjGHYHWURYDUHQHOOH)RU]H
dell’Ordine un valido appoggio in caVRGLGXEELRRGLULVFKLR,QJHQHUDOH
LQYLWLDPROHSHUVRQHDQRQÀGDUVLGL
chi tenta di entrare in casa adducendo scuse poco credibili. Nel bolognese,
sono ormai storia i travestimenti da
DYYRFDWLWHFQLFLFDUDELQLHULDOÀQHGL
agevolare l’entrata in appartamento
per truffare anziani o derubarli. Se si
è incerti sull’identità di chi suona al
campanello, meglio non aprire e telefonare all’ente per avere conferma o,
nel caso, digitare il 112 per informare
HFKLHGHUHGHOXFLGD]LRQL,OFLWWDGLQR
non deve avere timore di contattare
i carabinieri; meglio fare una telefonata in più, piuttosto che subire una
truffa o un furto”.
Quindi, riassumendo per avere chiaro il concetto: per limitare il rischio
di truffe a domicilio: “Osservazione
e segnalazione immediata. Nel dubbio non aprire ed avvertire le Forze
GHOO·2UGLQH 0DL ÀGDUVL GHOOH DSSDrenze e di persone estranee ai propri
famigliari e/o conoscenti”.
$OWUHUDFFRPDQGD]LRQLLPSRUWDQWL"
“Mi rivolgo soprattutto agli anziani
perché sono le vittime predilette.
Cercate di farvi accompagnare in
Posta e/o in banca da parenti o amiFLGLIÀGDWHGLFKLSUHVVROHYRVWUH
abitazioni, vi chiede soldi in contanti, ad esempio, di chi presentandosi
come avvocato cerchi di convincervi
FKHYRVWURÀJOLRRQLSRWHDEELDDYXto un incidente stradale o sia stato
fermato dalle Forze di Polizia ed abELDELVRJQRGLVROGLLQTXHVWRFDVRq
certamente una truffa e non si deve
mai consegnare loro denaro. Attenzione anche all’annosa truffa dei
ÀQWLWHFQLFLVHTXDOFXQRVLSUHVHQWD
a casa vostra chiedendovi di entrare
SHUYHULÀFDUHVHO·DFTXDVLDLQTXLQDta, certamente tenterà di distrarvi
SHUSRLGHUXEDUYL,QVRPPDOHIRUme sono diverse, ma la sostanza è
sempre la stessa”.
Auguro buon lavoro al nuovo Comandante Capacci.
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PRONTO IL DUP per il triennio 2016/2018

AL VIA IL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
I progetti dell’Amministrazione
Silvia Santandrea

Assessore Bilancio e Tributi

A seguito di importanti variazioni
QRUPDWLYHGDTXHVW·DQQRLO&RQVLJOLR
Comunale dovrà approvare un documento di programmazione ed orienWDPHQWR DO ULVSHWWR GHJOL HTXLOLEUL GL
bilancio, sia preventivo che consuntivo: il Documento Unico di ProgramPD]LRQH 'XS $OO·LQWHUQR
del Dup, che è stato consegnato ai consiglieri nel dicembre scorso, sono illustrate le condizioni esterne relative
allo scenario nazionale/regionale, alla
situazione socio economico locale; sono
anche riportati dati di carattere statistico sulla popolazione, la scuola, le
imprese del sistema produttivo. Sono
evidenziati inoltre gli indirizzi e obiettivi strategici dell’Amministrazione
che fanno perno sul concetto di “Un
Comune a servizio della comunità”,

obiettivi che erano alla base del programma di mandato della lista civica
“Mordano-Bubano – Un Comune, una
comunità” che ha ricevuto nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014 dagli elettori il mandato per
amministrare il Comune di Mordano.
Sulla base del programma di mandato
e degli indirizzi strategici in esso contenuti l’Amministrazione ha cercato
di tradurre tali input in programmi e
SURJHWWLVSHFLÀFLFKHVRQRFODVVLÀFDWL
per missione con riferimento al nuovo schema di bilancio degli enti locali
e vengono illustrati analiticamente
nella sezione operativa del Dup, unitamente al piano delle opere e dei laYRULSXEEOLFLGHOWULHQQLR,O
DUP è visionabile sul sito del comune
(http://mordano.provincia.bologna.it/
index.php/documento-unico-di-programmazione/)

DOPO IL PARERE FAVOREVOLE del Consiglio Comunale

APPROVATO IL NUOVO
REGOLAMENTO TRIBUTI
Diverse novità in arrivo

Nell’ultimo Consiglio comunale del
28 gennaio scorso è stato approvato
il nuovo regolamento delle entrate
tributarie che introduce le novità che
riguardano il recepimento delle moGLÀFKH QRUPDWLYH DSSRUWDWH GDL GHFUHWL OHJLVODWLYL  LQWHUSHOOR
e contenzioso tributario), 158/2015
(sanzioni) e 159/2015 (nuove norme in
materia di riscossione), entrati in vigore a livello nazionale il 22/10/2015.
,O UHJRODPHQWR q GLVSRQLELOH VXO VLWR
del Comune di Mordano all’indirizzo
LQVHULUHOLQN ,OQXRYRLVWLWXWRLQWURGRWWRqTXHOORGHOUHFODPRHPHGLD]LRne tributaria (previsto art.17) e noviWj VLJQLÀFDWLYH VRQR VWDWH DSSRUWDWH
DTXHOORGHOO·LQWHUSHOOR DUW 6RQR
stati previsti maggiori tempi di dilazione nei pagamenti a fronte di avvisi
GLDFFHUWDPHQWRQRQDQFRUDGHÀQLWLYL

DEHQHÀFLRGHLFRQWULEXHQWLLQWHPSRUDQHDGLIÀFROWjDOO·DUWqDPPHVVD
una rateazione massima di 24 mesi per
debiti maggiori ai 5.000 €. All’art.22
è stata disciplinata la riscossione coDWWLYD GLUHWWD LQ TXDQWR GDOO·DQQR
FRUUHQWHO·XIÀFLRWULEXWLDVVRFLDWRGHL
FRPXQL GHO 1&, QRQ SURFHGHUj SL
nell’azione di riscossione coattiva dei
crediti tributari, ma agirà mediante
VRFLHWjHVWHUQHFRQLQJLXQ]LRQLÀVFDOL
rafforzate e con conseguente nomina
GLSURSULRXIÀFLDOHGHOODULVFRVVLRQH
ËLPSRUWDQWHVRWWROLQHDUHLQÀQHFKH
tale regolamento è riferito alle sole
entrate tributarie, resta esclusa ogni
disciplina in merito ad entrate patrimoniali dell’ente che non afferiscono
DOO·DWWLYLWjGHOO·8IÀFLRWULEXWLDVVRFLDto.
S.S.
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Bilancio 2016

SERVIZI INALTERATI
E RIDUZIONE
DELLE SPESE
/HGLIÀFROWjGHL&RPXQL
nell’anno in corso
Silvia Santandrea

Entro il mese di aprile il Consiglio Comunale approverà il bilancio di previsione
dell’anno 2016 e il bilancio consuntivo del
2015. A novembre in sede di assestamento l’Amministrazione ha chiuso il bilancio
in pareggio rispettando il patto di stabilità
grazie ad un contenimento e ad un’ottimizzazione delle spese correnti; nel 2015
c’è stata una distribuzione straordinaria di
riserve da parte del Consorzio CON.AMI
che trattandosi di risorse che è corretto
impiegare per investimenti, in parte sono
state destinate a ﬁnanziare i lavori relativi
ai futuri parcheggi della scuola elementare e
del polo sportivo di Bubano, e alla realizzazione della pubblica illuminazione nel tratto
di Mordano della pista ciclopedonale. Per il
2016 occorre evidenziare che, con l’abolizione a livello nazionale della TASI e con il
blocco delle aliquote relative ai tributi, i Comuni si trovano inevitabilmente in difﬁcoltà
a chiudere in pareggio i bilanci di previsione.
Non bisogna d’altra parte dimenticare che
sul fronte della spesa corrente già nell’anno
precedente si erano fatti dei tagli signiﬁcativi
volti alla riduzione delle spese, mantenendo
inalterata la qualità dei servizi ai cittadini.

10

CRONACA

Brevi

LUMINARIE

Da diversi anni, durante le festività natalizie, le luminarie abbelliscono i centri
dei nostri paesi. Ciò grazie al Comune,
alla Pro Loco, ai cittadini che numerosi
partecipano al pranzo di autoﬁnanziamento, ai volontari di “Mordano-Bubano: diamoci una mano” che installano le
luci lungo le vie. Nella foto un momento
del montaggio delle luminarie.

E’ CMON

CAMBIO AL VERTICE di “Mordano-Bubano, Diamoci una mano”

LASCIA AGNOLI,
SUBENTRA MONTEFIORI
Superate le 1.400 ore di volontariato attivo
Federico Avoni

Consigliere delegato all’Associazionismo

Si è concluso un 2015 ricco di attività
per l’associazione “Mordano-Bubano,
Diamoci una mano”. Circa 1.400 sono
state, infatti, le ore che i volontari hanno messo a disposizione con impegno e
dedizione per occuparsi, in convenzione con l’Amministrazione Comunale,
di lavori di manutenzione e conservazione del patrimonio pubblico.
Tra le attività che li hanno visti maggiormente coinvolti si segnalano:
• la tinteggiatura delle classi della
nuova Scuola di Musica presso l’ex
Municipio in via Sant’Eustacchio;
• il mantenimento e cura della riva
del Canale dei Mulini di Bubano lato sud e del cortile del Torrione;
• la messa a dimora di una fontana
lungo la pista ciclopedonale;
• la pulizia delle grondaie del terrazzo della Biblioteca di Bubano;
• ODULPR]LRQHGLULÀXWLOXQJRLIRVVL
delle strade del territorio;
• la pulizia del cortile delle scuole di
Mordano;
• il supporto in occasione di iniziative di solidarietà e di manifestazioni
comunali, tra cui la rassegna cultuUDOHHFLQHPDWRJUDÀFD
$TXHVWHDWWLYLWjVLDJJLXQJRQROHFRQT
suete
riunioni mensili
s
con
c l’Amministrazione
Nel corso dell’Assemblea di rinnovo del Consiglio Direttivo, il Sindaco ha consegnato al Presidente fondatore dell’APS MordanoBubano, Diamoci una mano, un attestato con la seguente dedica:
A Giancarlo Agnoli
Con riconoscenza e gratitudine
per il generoso servizio svolto come Presidente
per i primi 6 anni (2010-2015)
dell’Associazione di Promozione Sociale
“Mordano-Bubano: Diamoci una mano”,
che attraverso la convenzione con questa Amministrazione
e più in generale con una presenza costante nel territorio
svolge una preziosa opera
per la cura e la tutela del patrimonio pubblico
e per la promozione
del coinvolgimento volontario dei cittadini
nel dedicare il proprio tempo al bene della comunità
A nome dell’Amministrazione Comunale,
Il Sindaco
Stefano Golini

HO·8IÀFLR7HFQLFRSHUGHÀQLUHLOSLDQR
dei lavori da eseguire.
/DÀQHGHOKDFRLQFLVRDQFKHFRQ
l’abbandono della carica di Presidente da parte di Giancarlo Agnoli, alla
guida dell’Associazione a partire dalla sua fondazione nel 2010. Doveroso
un sentito ringraziamento per il grande impegno e disponibilità profusi in
TXHVWLDQQL$OVXRSRVWRqVXEHQWUDWR
6LOYDQR0RQWHÀRULDFXLYDQQRLSL
sinceri auguri di un buon lavoro.
Di seguito il nuovo Consiglio Direttivo
della associazione che rimarrà in carica per tre anni:
3UHVLGHQWH0RQWHÀRUL6LOYDQR
Vice presidente: Agnoli Giancarlo
Amministratore e segretario: Bianchi
Savinio
Coordinatori: Capra Silvio (Mordano)
e Dal Pozzo Michele (Bubano)
Consiglieri: Caroli Giacomo e Morara
Marco
1HOULQJUD]LDUHDQFRUDLVRFLSHUTXDQto di buono svolto nell’ultimo anno, ricordo che tutti coloro che desiderano
contribuire concretamente alle attività di “Mordano-Bubano, Diamoci
una Mano”, sia come nuovi volontari
sia solo come sostenitori, possono contattare i referenti dell’associazione, in
particolare Savinio Bianchi.
1HOODIRWR6LOYDQR0RQWHÀRULH
Giancarlo Agnoli

E’ CMON
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RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLE
AREE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI
E COMMERCIALI DI MORDANO

RACCOLTA
DOMICILIARE PORTA
A PORTA DI CARTA
E CARTONE

Gianni Duri

GIORNI DI CONFERIMENTO
anno 2016

Assessore Ambiente

La scelta dell’Amministrazione
Comunale di Mordano di avviare,
nel 2012, un cambiamento nelOD UDFFROWD GHL ULÀXWL XUEDQL QHOOH
zone industriali, fu dettata dalla
FRQVWDWD]LRQHFKHLQTXHVWH]RQHL
FDVVRQHWWL GHGLFDWL DL ULÀXWL LQGLIferenziati venivano costantemente
utilizzati, spesso anche da parte di
QRQ UHVLGHQWL SHU JHWWDUH ULÀXWL
UHFXSHUDELOLTXDOLLPEDOODJJLSODVWLFL FDUWRQH ULÀXWL OHJQRVL H YHgetali, o anche pericolosi. Nel nuovo sistema i cassonetti sono stati
TXLQGLVRVWLWXLWLFRQUDFFROWHSRUWD
a porta, in giornate prestabilite,
SHUOHGLYHUVHWLSRORJLHGLULÀXWL
Questo cambiamento ha dato ottimi risultati: le nuove modalità
introdotte, grazie all’impegno di
tutti, hanno infatti permesso di
conseguire un netto incremento
della percentuale della raccolta
GLIIHUHQ]LDWDFKHLQTXHVWHDUHHq
SDVVDWDGDOFLUFDDROWUHLO
Nel nuovo sistema i cassonetti sono
stati sostituiti con raccolte porta a
porta, in giornate prestabilite, per
OH GLYHUVH WLSRORJLH GL ULÀXWL 1HO
2015 la raccolta differenziata complessiva a Mordano ha superato il

 VHPSUH SL D ULGRVVR GHOO·RELHWWLYRGHOÀVVDWRDOGDO
Piano Regionale di Gestione RiÀXWL 3HULRGLFDPHQWH SXUWURSSR
ricorrono ancora episodi di abbandono ed errati conferimenti, dovuti
principalmente a maleducazione
e mancato rispetto delle regole,
FRPSRUWDPHQWL FRPXQTXH LVRODWLVLVRWWROLQHDFRPXQTXHFKHOD
raccolta differenziata è un obbligo
per tutti i cittadini e che comportamenti non conformi alle modalità
GL FRQVHJQD GHL ULÀXWL VRQR VDQzionabili ai sensi del Regolamento
&RPXQDOHGHOOHUDFFROWHGHLULÀXWL
urbani.
Si rammentano i giorni di raccolta
GHOOH GLYHUVH WLSRORJLH GL ULÀXWL L
sacchi vanno esposti su suolo pubblico nei pressi del proprio civico, la
sera precedente):
CARTA²*,29('Ï
CARTONE²0(5&2/('Ï
9(7523/$67,&$(/$77,1( –
6(59,=,2 $77,92 68 $'(6,2NE
,0%$//$**, 3/$67,&, ² 9(1(5'Ï
/(*12²0(5&2/('Ï
5,),872 ,1',))(5(1=,$72 ²
0(5&2/('Ï(6$%$72

ORARI DI APERTURA
DELLA STAZIONE ECOLOGICA
(Via Zaniolo, Mordano)

Orario estivo 1 aprile - 30 settembre:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato dallee
8.30 alle 12;
martedì, mercoledì, giovedì dalle 15 alle 18.30;;
sabato dalle 14.30 alle 18.30.

6 APRILE
4 MAGGIO
1 GIUGNO
6 LUGLIO
3 AGOSTO
7 SETTEMBRE
5 OTTOBRE
2 NOVEMBRE
7 DICEMBRE
Note:
Conferire i sacchi in orario serale.
Gli imballaggi di cartone devono essere
piegati e legati.
Ai sacchi va allegato il cartellino barcode che dà diritto ad uno sconto di
0,25 euro per sacco conferito.
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).

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ
SU

:

Tel. 328 9535360 - 0542 32842
Fax 0542 25160

Orario invernale 1 ottobre - 31 marzo:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12;
martedì, mercoledì, giovedì dalle 15 alle 17;
sabato dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
Si può conferire:
carta e cartone, vetro, plastica e lattine, arredi ed ingombranti, legname, cassette e mobilio,
rottami ferrosi, riﬁuti verdi, toner e cartucce per stampanti, grandi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, ecc), piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, ferro stiro, phon, hi-ﬁ, ecc).
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AUTORIZZAZIONE
ALLA RACCOLTA DEL
LEGNAME
Sunto della Comunicazione
Regione Emilia Romagna
del Dott. Claudio Miccoli Responsabile Servizio Tecnico
Bacino Reno
“Considerato che la vegetazione
proveniente dai naturali processi di
ricambio stagionale […] può provocare danni alle opere idrauliche
e alle infrastrutture ed aggravare
il rischio idraulico […]; la Regione
non dispone delle risorse necessarie per provvedere direttamente e
periodicamente all’allontanamento dei suddetti materiali da tutti i
corsi d’acqua del Bacino del Reno;
[…]; si informa che limitatamente
all’anno in corso e con esclusione
dei tratti arginati di pianura è autorizzata per usi personali e domestici la raccolta manuale del legname caduto in alveo o trasportato
in prossimità delle sponde in aree
demaniali, previa semplice comunicazione scritta indirizzata a “Servizio Tecnico Bacino Reno,Viale Della Fiera 8, 40127 Bologna” (oppure
via email all’indirizzo stbreno@
regione.emilia-romagna.it o al fax
051 5274315) e per conoscenza
al Comune territorialmente interessato. Nella comunicazione si
dovrà indicare il nominativo del
richiedente e il relativo indirizzo e
numero di telefono, il corso d’acqua e il tratto interessato, il periodo in cui si svolgerà la raccolta. La
modalità di raccolta dovrà essere
esclusivamente manuale e dovrà
rispettare le seguenti prescrizioni:
[…] non dovrà essere assolutamente alterato lo stato dei luoghi;
il taglio delle piante cadute per
ridurne le dimensione potrà essere eseguito unicamente mediante
motosega o altro strumento di
taglio manuale; la raccolta del legname dovrà comprendere anche
l’allontanamento della ramaglia
connessa. […] La presente autorizzazione […] è vincolata a tutti
gli effetti alle vigenti disposizioni di
legge in materia di polizia idraulica
e di protezione ambientale”.

E’ CMON

DIVERSE NOVITÀ in arrivo

APPROVATO IL REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E TUTELA
DEL VERDE PUBBLICO
In aprile la nomina della Commissione consultiva per il verde
Paola Pirazzini

Delegata alla promozione agricola

Con deliberazione del Consiglio CoPXQDOH Q  GHO  q VWDWR
approvato il “Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde
pubblico e privato”, recante disposizione per la corretta e razionale gestione del verde pubblico: tale RegolaPHQWRVLSRQHFRPHÀQDOLWjODWXWHODH
la promozione del verde come elemenWRTXDOLÀFDQWHGHOFRQWHVWRXUEDQRH
come fattore di miglioramento della
TXDOLWj GHOOD YLWD GHL FLWWDGLQL 7UD
le novità del Regolamento c’è la nomina della Commissione consultiva
per il verde, di cui è stato pubblicato recentemente l’avviso di selezione
GHOOHFDQGLGDWXUH WHUPLQHXOWLPRÀVVDWRDO /DFRPPLVVLRQH
è composta da non più di 3 membri
H SRVVRQR IDUQH SDUWH HVSHUWL TXDOL
vivaisti o con esperienza operante in
tale ambito; esperti rappresentang
ti dell’Ordine dei dottori agronomi

e dei dottori forestali o del Collegio
dei periti agrari e periti agrari laureati o del Collegio degli agrotecnici e
agrotecnici laureati; esponenti delle
associazioni ecologiste. Compiti della
Commissione sono l’individuazione
delle vegetazioni di pregio; la scelta
delle tecniche di conservazione del
patrimonio pubblico e privato; altre
problematiche di carattere tecnico
VSHFLDOLVWLFRRVFLHQWLÀFRQHOODTXDOH
la commissione possa utilmente conFRUUHUHDOODGHÀQL]LRQHGLLQGLUL]]LH
SURJUDPPLSHUODWXWHODGHOYHUGH,
suoi componenti parteciperanno alle attività in modo gratuito e il loro
compito terminerà allo scadere del
mandato del Sindaco. Le domande
dovranno essere presentate in carta
semplice consegnate a mano, o indirizzate per posta al Comune di MordaQRYLD%DFFKLOHJD0RUGDQRRLQYLDWH
tramite posta elettronica all’indirizzo
comune.mordano@cert.provincia.
bo.it

SEGNALAZIONI AL COMUNE:
COME MUOVERSI
Qualora il Cittadino avesse necessità
di contattare gli Ufﬁci Comunali per
segnalazioni, reclami e/o suggerimenti,
può compilare il form digitale presente
sul sito del Comune, al link: http://mordano.provincia.bologna.it/index.php/
segnalazioni/
L’Ufﬁcio per le Relazioni con il Pubblico
(URP), risponderà direttamente, oppure inoltrerà la comunicazione all’Ufﬁcio ed al Responsabile competenti. Sarà
importante completare il testo della
segnalazione con alcuni dati obbligatori, come nome/cognome, descrizione
del problema ed indirizzo relativo alla
segnalazione ed eventualmente con un
contatto telefonico. Nel caso non ci siano le condizioni di accedere a questa
piattaforma, si può contattare l’URP telefonicamente al numero 0542-56911,
rilasciando i medesimi dati.

E’ CMON
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MOSTRA ITINERANTEVXOODHFRVRVWHQLELOLWj

BUONE PRATICHE QUOTIDIANE
PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE
Gianni Duri

Assessore all’Ambiente

Dopo il successo di “Puliamo il mondo” di cui abbiamo riferito nell’ultimo numero di E’ CMON, che si tenne
LOH6HWWHPEUHHFKHFRLQvolse i ragazzi delle scuole di Bubano
e Mordano, una nuova iniziativa sul
tema del rispetto e della protezione
dell’Ambiente, si è svolta dal 27 Febbraio al 10 Marzo, presso la biblioteca di Mordano in via Borgo General
Vitali 12; la “Mostra itinerante sulla
eco sostenibilità”, indirizzata a tutti
i cittadini e soprattutto ai nostri giovani e giovanissimi. L’obiettivo della
PRVWUDqVWDWRTXHOORGLLQGLFDUHOH

EXRQH SUDWLFKH TXRWLGLDQH JOL VWLOL
di vita ecosostenibili, in altre parole
HYLGHQ]LDUH FKH ´,O SRVWR GRYH YLYR
è come vivo”. Sabato 27 Febbraio,
giorno dell’inaugurazione alla presenza del Sindaco, dell’assessore
all’ambiente e della delegata alle politiche famigliari, una visita guidata
alla mostra è stata dedicata agli studenti delle scuole medie di Mordano. Personale specializzato del CE$6GHOFLUFRQGDULR,PROHVH &HQWUR
per la EducAzione alla Sostenibilità
http://ceasimolese.comune.imola.
bo.it/ di cui il Comune di Mordano
è socio) ha illustrato agli studenti i
concetti descritti sui vari pannelli
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POSTEGGI DEI
MERCATI MORDANO
E BUBANO
Nuove assegnazioni in vista
Sarà a breve pubblicato sul Bollettino
ufﬁciale della Regione Emilia Romagna
la disponibilità per l’assegnazione di 8
posteggi del Mercato del giovedì di Bubano e di 4 posteggi del Mercato del lunedì di Mordano, nonché l’assegnazione di un posteggio isolato la domenica
mattina a Bubano. Le domande dovranno essere presentate solo successivamente alla pubblicazione sul Bur, allo
sportello unico attività produttive. Il
bando dove sono esplicati la posizione
del posteggio, la superﬁcie e la categoria merceologica, potrà essere consultato sul sito del Comune di Mordano.
Si precisa che la pubblicazione sul Bur a
carico della Regione Emilia Romagna, è
prevista indicativamente fra la metà di
febbraio e il mese di Marzo. Per maggiori informazioni potrà essere contattato
il servizio Suap allo 0542603255
d
ll mostra; il 7 M
della
Marzo sii sono poii
tenuti i laboratori dedicati alle classi
4^ e 5^ della primaria di Mordano
HLQÀQHLOJLRUQR0DU]RDOOHFODVsi 4^ e 5^ della primaria presso le
VFXROHGL%XEDQR,OVXFFHVVRULVFRQtrato dall’iniziativa è una conferma
dell’interesse della nostra comunità
per i temi ambientali ed uno stimolo
per l’Amministrazione a mantenere
vivo tale interesse organizzando altre iniziative a tema.
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Terminate le iscrizioni alle Scuole
Primarie

COME UN TUFFO
NEL PASSATO

Dopo decenni tornano tre classi
prime
Nicola Tassinari

Assessore alla Pubblica Istruzione

Sono terminate le iscrizioni alla Scuola
Primaria per l’anno scolastico 20162017. Iscrizioni che in qualche modo
possono essere deﬁnite storiche,
in quanto, per via del “baby-boom”
dell’anno solare 2010, il nostro Comune tornerà ad ospitare ben 3 Classi
Prime dopo decenni. Inevitabili le difﬁcoltà in fase di organizzazione, soprattutto legate all’orario di didattica
da assegnare alle diverse Classi, visti i
vincoli normativi nazionali. Dopo alcuni
intensi incontri tra la Dirigente Scolastica Maria Cristina Rippa, i genitori, il
Responsabile Ufﬁcio Scuola Loris Valentini e l’Amministrazione comunale è
stata ufﬁcializzata la suddivisione degli
alunni nei due plessi e nelle tre Classi.
A Bubano vi saranno una Classe a Tempo Pieno con 26 alunni ed una Classe
con il Modulo (tre rientri pomeridiani,
senza sabato) con 16 alunni.A Mordano
vi sarà una Classe con il Modulo (due
rientri più il sabato) con 20 alunni.

MARCO CORALLI eletto Presidente

RINNOVATO IL CONSIGLIO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 3
Le nostre scuole ben rappresentate
Carlo Dall’Aglio

,Q GDWD  H  QRYHPEUH 
si sono svolte le elezioni per il
ULQQRYR GHO &RQVLJOLR GL ,VWLWXto Comprensivo nr 3 (Mordano,
Bubano, Pulicari e Campanella). Come buona consuetudine, i
genitori dei plessi del nostro Comune si sono distinti per l’ottima
DIÁXHQ]D DOOH XUQH DWWULEXHQGR
139 voti alla lista locale dei genitori (contro i 114 e 110 degli
altri plessi). L’elezione ha suggellato l’affermazione di Marco
Coralli (primaria Bubano) nelle
preferenze all’interno della lista
stessa con 92 “crocette”; Giuseppe Cassarino (secondaria Mordano), 59 voti e Deborah Rambaldi
(primaria Mordano), 44. Molto
bene, anche se non eletta, Erica
0DUDELQL ,O QRVWUR &RPXQH KD
RWWHQXWR GXQTXH OD ´FRSHUWXUDµ
dei vari plessi. Buoni risultati anche nell’area dei Docenti, con l’elezione di Silvia Ercolani e Maria
Rosa Olivelli (entrambe primaria
Bubano), Grazia Mirri (primaria

Aggiudicati i lavori che termineranno entro l’inizio dell’anno scolastico

AMPLIAMENTO SCUOLA
PRIMARIA DI BUBANO

Il progetto illustrato nello scorso numero è ai nastri di partenza

Alfonso Calderoni

Responsabile Area Tecnica

/·DSSDOWR GHL ODYRUL SHU O·DIÀdamento dei lavori di ampliamento,
rifunzionalizzazione,
HIÀFLHQWDPHQWR HQHUJHWLFR HG
adeguamento alle norme di
prevenzione incendi della Scuola Primaria di Bubano è stato
GHÀQLWLYDPHQWH
DJJLXGLFDWR
alla ditta Co.Ar.Co Consorzio
Artigiani Costruttori società
FRQVRUWLOH D UO /D GLWWD DIÀdataria del lavoro, da parte del
Consorzio, è la società Staveco

E’ CMON

Costruzioni srl, società unipersonale, (http://www.stavecocostruzioni.it  , ODYRUL VDUDQQR
avviati ad aprile ed ultimati
entro l’apertura dell’anno scolastico. Gli interventi da eseguire
nell’immobile esistente (ad es.
VRVWLWX]LRQHGHJOLLQÀVVL VDUDQno attuati durante la chiusura
HVWLYD,OFDQWLHUHVDUjGHOLPLWDWR ÀVLFDPHQWH GDOOD VFXROD H OH
modalità di separazione saranno preventivamente comunicate
al Responsabile della Sicurezza
GHOO·,VWLWXWR

Mordano) e Patrizia Golini (secondaria Mordano). Un posto ottenuto anche nell’area del personale Ata, con Angelina Tavaniello
(Bubano). Durante il Consiglio di
,VWLWXWRGLLQVHGLDPHQWRVLVRQR
poi svolte le elezioni interne per
le varie nomine da ricoprire: in
TXHOODVHGHKDSUHYDOVRODFDQGLdatura di Marco Coralli che, caWDOL]]DQGRFLUFDLOGHLYRWLq
stato eletto Presidente del ConsiJOLR G·,VWLWXWR ,O JUDQGH VXFFHVso dei nostri rappresentanti si è
completato con la nomina a Vice
Presidente di Giuseppe Cassarino, con l’ammissione nella Giunta Esecutiva di Silvia Ercolani e
nell’organo di garanzia di Patrizia Golini e di Deborah Rambaldi. Grazia Mirri si è resa disponibile per il ruolo di Segretaria.
,QXOWLPRVHPSUH6LOYLD(UFRODQL
e Giuseppe Cassarino sono stati
nominati nella Commissione per
la valutazione delle domande di
LVFUL]LRQH DQQR  2UD
l’auspicio non può che essere uno
solo: il grande risultato ottenuto
e l’impegno che hanno assicurato
gli eletti, dovranno essere converWLWLLQ´SHVRVSHFLÀFRµQHOOHGHFLsioni importanti che riguardano i
QRVWUL SOHVVL VFRODVWLFL ,O &RQVLJOLRG·,VWLWXWRKDYLVVXWRJLjPHVL
intensi di incontri, valutazioni e
scelte importanti. Un augurio di
buon lavoro ai nostri rappresentanti.

E’ CMON
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “Sacra Famiglia” di Bubano

UNA PIETRA, UNA CASA,
UNA SCUOLA, UN PAESE
Il progetto con laboratori di manipolazione creta

Carmen Falconi
Preside

Per accrescere nei nostri bimbi la
capacità creativa, per aumentare la
conoscenza del reale e la consapevolezza di essere parte di un territorio
particolarmente ricco, da circa un
anno la scuola realizza un progetto
con la fornace Wienerberger. Abbiamo voluto che due belle storie antiche
ed attuali si incontrassero: la Scuola Materna che accoglie bimbi
da 87 anni e la Fornace Brunori,
diventata poi Wienerberger che
dal 1870 lavora “la terra” che poi
diventa pietra, casa, scuola e paHVH 3RLFKp SHU DYHUH $/, 3(5
VOLARE occorre possedere SO/,'( 5$',&, OH 'LUH]LRQL KDQQRLGHDWRTXHVWRSURJHWWR,ELPEL
con le insegnanti hanno visitato la
fornace, dalla raccolta della terra
alla realizzazione e cottura dei
mattoni poi, negli stessi ambienti sotto l’abile guida dell’artista
&DVWHOODQR *LDQQL %XRQÀJOLROL VL
sono realizzati laboratori di manipolazione creta per la realizzazione di piccoli manufatti. E poiché
è sempre importante che bimbi e

genitori lavorino insieme, a scuola si
è dato vita al laboratorio: “piccoli e
grandi con le mani in creta”. Per conoscere la storia passata della Fornace
Brunori e i materiali all’avanguardia
che ora dalla Wienerberger vengono
prodotti per le soluzioni abitative nel
rispetto della sicurezza dell’ambiente e del comfort abitativo, SABATO
 $35,/(  D SDUWLUH GDOOH RUH
 OD WUDGL]LRQDOH )HVWD GL 3ULPDvera diventa Festa della Storia. Nel
Torrione di Bubano sarà presentata
una breve storia della Fornace Brunori con la documentazione di testimonianze di chi ha lavorato o ancora
oggi lavora “la terra”. Saranno esposte foto del passato, unitamente alle
caratteristiche geologiche del terreno
e ai prodotti innovativi ora realizzati. Vi sarà poi l’esposizione di disegni
e manufatti realizzati dai bambini
insieme alle foto che li ritraggono
all’opera. Completerà poi il percorso
il consueto all’allestimento di tavoli a
WHPD´35,0$9(5$µSHUHYLGHQ]LDUH
la collaborazione e sinergia fra scuola
e famiglia.
La storia passata, il presente e il saluto alla primavera sono per tutti, speranza che si legge e si vede guardando gli “occhi limpidi” dei bambini. Vi
aspettiamo per fare memoria e festa
insieme!
Nella foto i ragazzi dell’A.C.R. di Bubano
durante la Festa di Carnevale sabato 6
febbraio 2016
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ANNO SANTO DELLA
MISERICORDIA,
PARROCCHIA
E SOCIETÀ
'RQ)UDQFR0RQWHÀRUL
Parroco di Mordano

C’è un disegno sottile, profondo e universale nella pastorale di Papa Francesco. La Misericordia è il cuore del
Vangelo e quindi della Chiesa e della
società civile nella quale è profondamente radicata.
Francesco ribadisce sempre la missione di una Chiesa che non rinfaccia
le fragilità e le ferite, ma le cura con
la medicina della Misericordia. Ciò è
vero per tutti perché viviamo in una
società che ci abitua sempre meno a
riconoscere le nostre responsabilità e
a farcene carico. Siamo sempre pronti
a condannare e sempre meno ad accogliere. Tutto ciò appesantisce il nostro
vivere. Come comunità parrocchiale
riteniamo di non dover fare cose eccezionali, ma di annunciare con le nostre
capacità e limiti questo valore fondamentale. Nella catechesi, negli incontri con le persone, nella liturgia, nella
solidarietà (Caritas, Banco Alimentare,
attenzione gli anziani), nell’ascolto delle fragilità. È un piccolo lavoro spesso
nascosto, ma la cui efﬁcacia dipende da
una grazia che non sempre appare o
avvertiamo, ma che spesso constatiamo nei frutti. Per questo l’Anno Santo
della Misericordia è anche per la società civile una opportunità per ripensare le modalità con cui ci si incontra,
si dialoga, si propone, si decide. La Misericordia non coinvolge solo la fede,
ma ha a che fare con i rapporti umani
a tutti livelli. Signiﬁca metterci il cuore.
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Brevi

RICORDANDO MARIO
E VINCENZO
Insieme fondarono la sezione mordanese dell’Avis, nell’ormai lontano 14 gennaio 1974, e insieme, a poche settimane
l’uno dall’altro, ci hanno lasciato recentemente. Accomunati dalla stessa grande passione per l’Avis, Mario Marchetti
e Vincenzo Dadina hanno costruito un
bel pezzo di storia dell’associazione,
contribuendo in modo determinante
alla sua crescita nel nostro territorio.
Non solo donatori, ma impegnati
nell’attività promozionale e nel reclutamento di nuovi donatori, per decenni
sono stati riferimenti indiscussi di quanti volevano donare sangue o sostenere
col proprio volontariato l’associazione,
Mario a Mordano e Vincenzo a Imola.
Mario Marchetti è stato Presidente e
consigliere ﬁno a pochi anni fa, discreto
e riservato, sempre disponibile a portare avanti in prima persona le iniziative dell’Avis (la pescata ai Laghi Verdi,
la festa da ballo che si organizzava anni
fa, la biciclettata, le gite, i banchetti...).
Quando, per ragioni di salute, non è più
riuscito ad essere attivo, è stato comunque una presenza costante nelle assemblee e nelle varie ricorrenze.
Vincenzo Dadina, Presidente Onorario
del Consiglio di Imola, ha contribuito a
far nascere le varie sezioni del circondario: nel 1967 il gruppo di Pontesanto,
nel 1972 Borgo Tossignano, nel 1973
Dozza, nel 1974 Mordano e Fontanelice, nel 1978 Casalﬁumanese e Castel
del Rio, nel 1987 Sesto Imolese e Pedagna, nel 1991 il gruppo di Sasso Morelli.
Dadina era molto conosciuto a Mordano e Bubano: lo ricordiamo tante volte
presente in occasione di assemblee e
premiazioni.
L’Avis Mordano ricorda Mario e Vincenzo con gratitudine e riconoscenza,
quali esempi di impegno, di dedizione
e di stile.
G.G.

E’ CMON

LE DONAZIONI E I DONATORI, i premiati, le iniziative 2016

AVIS COMUNALE

21 maggio: gita a Perugia, 2 giugno: biciclettata
, GDWL  GHOO·$YLV 0RUGDQR
relativi a donazioni e donatori
sono i seguenti: le donazioni soQRVWDWH GLVDQJXHLQtero e 32 di plasma), 8 in meno
rispetto al 2014 (12 in meno di
sangue intero e 4 in più di plaVPD LGRQDWRULVRQR
Martedì 23 febbraio, nel Centro Polifunzionale, si è svolta
O·DVVHPEOHDDQQXDOHGHOO·$9,6
comunale di Mordano, in cui è
stato presentato e approvato il
bilancio consuntivo del 2015, si sono
discusse le iniziative da realizzare nel
FRUVRGHOHVRQRVWDWLSUHPLDWLL
soci benemeriti (vedi foto).
Sette sono i donatori premiati con benemerenza in rame (Conti Alessandra, Di Celie Andrea, Monti Franco,
Pirazzoli Alessandro, Santandrea Silvia, Scopece Davide, Scopece GabrielOD VHLTXHOOLSUHPLDWLFRQbenemerenza in argento (Costi Maurizio,
Fanti Roberto, Montevecchi Andrea,
Scalini Valentina, Spadoni Emanuele, Zanoni Manuel); nove i premiati
con benemerenza in argento dorato (Bianconi Matteo, Ceccarelli
Giuseppe, Domingo Elisabetta, Folli
Erik, Golinelli Mirella, Lauriano Mario, Lubraco Vincenzo, Pallotta Aldo,
3DQD]]D0DULD0DGGDOHQD TXDWWUR
i premiati con benemerenza in oro
(Caroli Monia, Folli Davide, Grandi
Massimo, Lanzoni Massimo); tre i

donatori premiati con benemerenza
in oro con rubino (Betti Virgilio,
Lollini Alberto, Mondini Gabriele);
&DVWHOODUL&ODXGLRLQÀQHqVWDWRSUHmiato con benemerenza in oro con
smeraldo, mentre Caroli Giacomo ha
ricevuto la benemerenza in oro con
diamante.
Le iniziative dell’Avis comunale in
SURJUDPPDQHLSULPLPHVLGHO
sono le seguenti: il 17 marzo gli studenti di terza media visitano il centro prelievi GL ,PROD LO  PDJJLR
avrà luogo la prima gita, con mete la
FLWWjGL3HUXJLDHO·,VROD0DJJLRUHGHO
ODJR7UDVLPHQR,OJLXJQRVLVYROJHrà la tradizionale biciclettata per le
vie della centuriazione nel nostro terULWRULRDOWHUPLQHGHOODTXDOHSUHVVR
il Monastero di S. Francesco, saranno
premiati gli studenti (sempre di terza media) partecipanti alla gara di
pittura.

GEMELLAGGIO, NUOVI PROGETTI IN CANTIERE
AL VIA GLI INCONTRI CON LE CATEGORIE IMPRENDITORIALI LOCALI
Salvatore Caudarella

Consigliere delegato al Comitato di Gemellaggio

Il giorno 23 febbraio si è riunito il Comitato di Gemellaggio “Mordano e Mezöhegyes” per
trattare sull’organizzazione del prossimo scambio culturale tra la nostra Scuola Secondaria e
quella ungherese. La riunione del Comitato è stata anche l’occasione per esporre e veriﬁcare
l’attività recentemente svolta e progettare quella nel prossimo futuro. In questo mese di febbraio si sono svolti i primi incontri con i rappresentanti delle confederazioni delle categorie
imprenditoriali di agricoltura, industria, artigianato del nostro territorio afﬁnché si favoriscano, in futuro, scambi di informazione sulle attività economiche dei due Comuni, talché l’attività di scambio non si limiti al solo settore scolastico.Vale la pena di osservare che suddette
iniziative erano già state programmate prima ed a prescindere dalla pubblicazione della lettera
alla Redazione apparso su questo periodico, a dicembre, col titolo “Gemelli diversi”. Dopo il
prossimo scambio didattico e culturale a Mezöhegyes, si desiderano realizzare altre iniziative:
un più ampio coinvolgimento tra Scuola e Comitato, riguardo la loro presenza alla Festa
dell’Agricoltura e l’invito di un gruppo di suonatori ungheresi alla prossima Festa della Birra.
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IL PARERE della psicologa

IL SEME DELLA DEPRESSIONE
Dott.ssa Anna Salzano

Parto da Pavlov, lo scienziato che
più di un secolo fa scoprì il condizionamento. Pavlov vide che, se
suonava una campanella prima
GLGDUHGHOFLERDLVXRLFDQLTXHVWL GRSR TXDOFKH YROWD VFRGLQzolavano anche solo nel sentire
TXHOOD FDPSDQHOOD DQFRU SULPD
GL YHGHUH LO FLER 2JJL TXHVWR è
un concettoQRWRDFKLXQTXHDEELD
un cane: il nostro amico a 4 zamSH DVVRFLD TXHOOH VFDUSH R TXHOla giacca al fatto che stiamo per
portarlo a fare la passeggiata, ad
esempio. Anni dopo le scoperte di
Pavlov, Seligman (uno scienziaWR PHQR VLPSDWLFR  ULSHWq TXHgli esperimenti ma ci aggiunse
un paio di varianti: prima provò
a vedere se i cani riuscivano ad
affezionarsi anche a delle scosse
elettriche, presentandogliele priPDGHOFLERH²FRVDWURYz"²FKH
i cani mostravano segni di gioia
anche per le scosse, pur di riceYHUHGRSRLOFLER,QVHJXLWRSHUz

Seligman volle provare a vedere
cosa succedeva se, in maniera casuale, senza schemi prevedibili,
dava ai suoi cani a volte cibo dopo la scossa, a volte cibo dopo la
campanella, a volte scossa senza
cibo, a volte campanella e niente
FLER 6HFRQGR YRL FRVD DFFDGGH"
Che i cani si lasciarono morire!
Questo perché non avevano più
nemmeno il potere di prevedere
cosa sarebbe successo dopo una
scossa o dopo la campanella
²DYUHEEHURPDQJLDWRRQR"
insomma avevano imparato a
credere che nulla dipendesse
più da loro, perciò tanto valeva morire. Seligman aveva
VFRSHUWRTXHOODFKHOXLFKLDPz
impotenza appresa e che noi
oggi – attenzione - chiamiamo depressione,OVHPHGHOOD
depressione è la convinzione
che più nulla nella nostra vita possa dipendere da noi, è la
percezione di essere in balìa di
eventi esterni (sociali, familia-
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ri, lavorativi…) che hanno preso
il sopravvento sulle nostre scelte.
E allora proviamo a ricordarci davanti alle avversità, e ancor più
QHOODQRVWUDURXWLQHTXRWLGLDQD
che c’è sempre almeno una cosa
FKHSRVVLDPRPRGLÀFDUHLQRJQL
situazione: il modo in cui noi la
affrontiamo. Se ci persuadiamo
GLTXHVWRVDUHPRPROWRPHQRD
ULVFKLRGLLQFRUUHUHLQTXHOWHUULbile male che ci vuole insegnare
l’impotenza; se accendiamo una
lucina nel buio abbiamo già diPRVWUDWRDQRLVWHVVLFKHTXDOFRsa possiamo fare e la depressione
non si impossesserà di noi.

ASSOCIAZIONE A.G.E.O.P. Ricerca Onlus di Bologna

UN UOVO DI PASQUA PER I BIMBI
DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA
È possibile acquistarli anche a Mordano
Laura Caoduro

Ci sono scelte che possono fare la difIHUHQ]D $FTXLVWDQGR OH XRYD GL 3D-

VTXD$*(23VLVRVWHUUjODULFHUFD
VFLHQWLÀFDO·DFFRJOLHQ]DHODFXUDGHL
EDPELQLDPPDODWLGLWXPRUH,QTXHsta scelta, c’è un po’ del loro futuro.
Sono uova al latte o fondente di priPDTXDOLWjGHOODGLWWD0DMDQLGL%RORgna, del peso di 230 gr, senza glutine
HFRVWDQRHXUR1HOORVSHFLÀFR
si contribuirà alla campagna LOT72$1&+,2 $*(23 5,&(5&$
ONLUS da oltre trentanni accoglie
e assiste i bambini malati di tumore,
OH ORUR IDPLJOLH H ÀQDQ]LD OD ULFHUFD
VFLHQWLÀFDQHOODORWWDDOFDQFURLQIDQtile. Ha sostenuto la realizzazione del
4° e 5° piano dell’Oncologia Pediatrica
del Policlinico S.Orsola-Malpighi di
Bologna, creando un reparto all’avanguardia e a misura di bambino, in cui
l’immaginazione possa continuare a

sognare. A.G.E.O.P. offre accoglienza gratuita e sostegno alle famiglie
dei bambini malati. Tutti i progetti di
A.G.E.O.P. sono guidati da un unico
RELHWWLYRFKHODFXUDQRQÀQLVFDFRQ
la terapia, ma assuma il volto più profondo del ‘prendersi cura’ in ogni momento del bambino.
Cosa può fare un mordanese per soVWHQHUH O· $*(23" ,QQDQ]LWXWWR
contattare Laura al nr 335-5913003
per la prenotazione delle uova, che
verranno consegnate al proprio domicilio. Oppure può donare un gioco
nuovo e/o un libro che diventeranno
un “premio coraggio” dopo le manovre
dolorose o un regalo per un compleDQQRWUDVFRUVRLQRVSHGDOHGDTXHVWL
bambini. Per altre info: www.ageop.
org.
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MEDICI di base

PROGETTO
“PERCORSO CRONICITÀ”
Nicola Tassinari

Assessore alla Salute

Come è noto, i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta di Mordano-Bubano fanno
parte del Nucleo Cure Primarie
´,PROD1RUG0RUGDQRµFKHFRPprende 27 medici di assistenza
primaria e 5 pediatri di libera
scelta. Attualmente, nel Comune di Mordano, sono attivi
gli ambulatori delle dr.sse AnQD %HUWR]]L ,YDQD )DULQDFFLR
Anna Maria Severino e del dr
Giovanni Maria Gliozzi e della
pediatra di libera scelta Laura
Cavallazzi. Dopo la sostituzione del Dott. Prati con la Dott.
VVD,YDQD)DULQDFFLRDWWLYDGDO
novembre scorso, la notizia più
importante relativa al mondo
dei medici di base operanti nel

nostro territorio è, senza dubbio,
l’avvio del progetto sperimentale chiamato “Percorso cronicità”
FKH q PLUDWR D TXHJOL DQ]LDQL
FRQ GLIÀFROWj QRQ XIÀFLDOPHQWH
riconosciute e istituzionalizzate secondo gli attuali criteri del
6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH,O
progetto prevede, per pazienti
affetti da malattie croniche in
fase avanzata (broncopneumopatia cronico ostruttiva o pazienti in ossigenoterapia, scompenso cardiaco, diabete mellito
“complesso”) selezionati dai loro
stessi medici di famiglia in base
ad alcune caratteristiche. Dopo
una valutazione congiunta tra
medico di medicina generale ed
infermiere sarà programmato un
piano assistenziale individuale,
con gli eventuali esami specialistici che il paziente deve
svolgere. Così, nel tempo, si segue l’evoluzione
della malattia cronica
del paziente. Tutte le
DWWLYLWj LQTXDGUDPHQto
diagnostico-clinicoassistenziale, follow-up,
ecc) sono registrate su
apposita documentazione sanitaria predisposta
a cura del gruppo di lavoro multiprofessionale
di progetto”.

E’ CMON
Dott.ssa Severino Anna Maria
Contatto: 339-8715470
Bubano - P.zza Cassani, 29
Lunedì 15.00-17.30 / 17.30-19.00 su
appuntamento
Martedì 10.00-11.00 / 11.00-12.30 su
appuntamento
Giovedì 15.00-17.30 / 17.30-19.00 su
appuntamento
Venerdì 8.00-10.30 / 10.30-12.00 su appuntamento
Mordano - Via Roma, 22
Mercoledì 8.00-11.00 / 11.00-13.00 su
appuntamento
Dott.ssa Bertozzi Anna
Contatto: 335-8190024
Mordano - Via Roma, 22
Lunedì 8.00-13.00 su appuntamento
Martedì 15.00-19.00 su appuntamento
Giovedì 8.00-13.00 su app
Venerdì 15.00-19.00 su appuntamento
Bubano - P.zza Cassani, 29
Mercoledì 8.00-13.00 su appuntamento
Dott.ssa Farinaccio Ivana
Contatto: 393-8500386
Bubano - P.zza Cassani, 29
Lunedì 15.30-17.00
Martedì 10.00-12.00
Mercoledì 16.00-18.00
Giovedì 10.00-12.00
Venerdì 10.00-11.00
Dott. Gliozzi Giovanni Maria
Contatto: 0542-52507
Mordano - Via Roma, 22
Lunedì 15.00-16.30
Martedì 09.00-10.30
Mercoledì 09.00-10.30
Venerdì 17.00-19.00
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CONCLUSA l’esperienza di volontariato

“VI RACCONTO I MIEI 15 MESI
IN ARGENTINA”
Ricordi, gratitudine, emozioni ancora vive

La parte principale della nostra
esperienza è stata la realizzazione
della panetteria comunitaria “El
pan de la esperanza” a La Florida de
7XFXPiQ XQ IRUQR JUD]LH DO TXDOH
alcune famiglie possono ricavare un
sostentamento economico per le loro
vite precarie. La panetteria con fatica, sudore, ma tanta gioia è stata re-

Cesare Panieri

Ricordo ancora come se fosse
LHULTXHOYLDJJLRGLRUHLQ
autobus da Buenos Aires a
Tucumán, che per noi europei, abituati a distanze e nazioni molto ristrette, pare un
viaggio impossibile, ma dopo
avere vissuto il Sud America,
WLDFFRUJLGLTXDQWRDQFKHOHGLVWDQ]H
GLYHQWLQR UHODWLYH«TXHO YLDJJLR FKH
più di un anno fa mi ha fatto mettere
piede per la prima volta a Tucumán.
Arrivavamo senza conoscere la lingua, il paese, le persone…nulla in
pratica! Sbarcati il 29 settembre 2014
a Buenos Aires, era la nostra terza
VHWWLPDQD LQ TXHVWD WHUUD GDL IRUWL
contrasti, arrivavamo con l’unica certezza di avere abbandonato casa nostra e le nostre sicurezze, ma con la
voglia di condividere un pezzo di vita
con le persone che avremmo incontrato ed il progetto di dare forma ad una
SDQHWWHULD LQ TXHVWR SLFFROR SDHVLQR
del nord argentino.
Dai bambini delle villas miseria, le
baraccopoli di Buenos Aires, alle donne povere e spesso maltrattate di Tucumán, di tempo in Argentina ne abELDPRWUDVFRUVRWDQWRTXDVLPHVL
le storie vissute e le persone incontrate sono innumerevoli. Ci siamo spogliati di tante comodità della nostra
VRFLHWj SHU YLYHUH DFFDQWR D TXHVWH
persone, che con la loro semplicità, poYHUWjPDWHULDOHHGLIÀFROWjVRQRVWDWH
loro tante volte a trasmetterci la forza
e la gioia vera.

alizzata ed è operativa, cogliamo l’occasione per ringraziare la comunità
GL0RUGDQRHWXWWHTXHOOHSHUVRQHFKH
hanno sostenuto anche concretamenWHTXHVWRSURJHWWRFRQDOFXQLHYHQWL
Tanto cammino ancora c’è davanti a
TXHVWHGRQQHSHUzVDSSLDPRFKHLOVHPHqVWDWRSRVWRHFRQÀGLDPRFKHSRVsa continuare a crescerne il frutto, che
TXHVWRSURJHWWRHTXHVWDRSSRUWXQLWj
della panetteria possa essere sempre
più mezzo per dare dignità alla propria persona.
Noi siamo immensamente grati di
DYHUH YLVVXWR TXHVWD HVSHULHQ]D q
VWDWRPROWRGLIÀFLOHULWRUQDUHDFDVD
con noi abbiamo portato un bagaglio
di storie ed emozioni che ci hanno arricchito tantissimo ed è proprio vero
che abbiamo ricevuto, molto di più di
TXHOORFKHDEELDPRSRWXWR
dare.
36 6H TXDOFXQR YROHVVH
vedere alcune foto della
nostra esperienza può trovarle sul sito
https://viaggiateinsiemeanoi.wordpress.com/
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Eventi

Incontro pubblico con il Dott.
Gian Franco Mirri

COME GOCCE
NEL MARE

,QWHJUD]LRQHVROLGDULHWj
volontariato, missione
Federico Avoni

Consigliere delegato all’Associazionismo

Giovedì 11 febbraio, presso la Sala Comunale di Bubano, si è svolto l’incontro pubblico “Come gocce nel mare”,
promosso dal Consigliere delegato alla
cultura della Legalità, Carlo Dall’Aglio,
traendo spunto dalla riﬂessione che un
gesto di solidarietà è spesso una goccia
nel mare, ma a forza di versare gocce,
il mare si può anche riempire. L’ospite
relatore, il Dott. Gian Franco Mirri ha
presentato la sua esperienza di volontariato sociale con l’Associazione Aviat
Onlus in Togo, in Africa. Anche dalle
pagine del suo libro “L’Africa è grande,
ma da qualche parte bisogna cominciare”, sono emersi spunti interessanti da
cui è nato un intenso confronto con il
pubblico presente. Dall’Aglio ha invitato a condividere le proprie esperienze,
dando la parola, oltre al Sindaco Stefano
Golini, a Rodolfo Gambarin, l’anima di
Aviat insieme a Mirri, al mordanese Cesare Panieri, appena rientrato da un’esperienza missionaria di oltre un anno
in Argentina, a Suor Elisa della congregazione “Piccole Suore di Santa Teresa del
Bambin Gesù”, che ha riassunto i suoi
dodici anni in missione in Brasile, alla
dott.ssa Anna Maria Severino e all’infermiere Bacci, entrambi impegnati con
Aviat. Con questa Associazione, Mirri
ha permesso la nascita e lo sviluppo di
diverse realtà mediche in quella terra
lontana. Le sue parole, spesso toccanti,
si sono dimostrate un segno tangibile
di un volontariato sociale, importante
come non mai in questa fase storica.
L’evidente interesse del pubblico nei
confronti dei temi affrontati dai relatori,
sottolinea la necessità di promuovere
questo tipo di iniziative a livello locale.
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I PIÙ SIGNIFICATIVI PROVVEDIMENTI dell’Amministrazione Comunale del

QUADRIMESTRE OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016
SAGRE E INIZIATIVE
La legge reg.le n. 7/2014 ha demandato ai
FRPXQLODGHÀQL]LRQHGHLFDOHQGDULGHOOH
sagre e delle modalità di svolgimento delle
attività di somministrazione di alimenti e
EHYDQGHLQIRUPDWHPSRUDQHD$WDOÀQH
il 29 ottobre il Consiglio ha approvato il
regolamento comunale il cui testo, elaborato a livello circondariale, aveva riscosso
il parere favorevole delle associazioni di
categoria.

MERCATINI
Norme e direttive nazionali e regionali demandano alle pubbliche amministrazioni
la promozione di iniziative volte a favorire
LOULXWLOL]]RGHJOLRJJHWWLDLÀQLGHOULVSDUmio energetico e la riduzione dei materiali
GDVPDOWLUH,QWDOLLQL]LDWLYHULHQWUDQRL
mercatini dell’usato ed i centri del riuso.
ËLQTXHVWDRWWLFDFKHLO&RQVLJOLRKDDSprovato il relativo regolamento comunale.

PIANO ENERGIA SOSTENIBILE
,QDWWXD]LRQHGHOSLDQRGHOOD&RPPLVVLRQH
Europea per la riduzione delle emissioni di
CO2, è stato predisposto dal Circondario,
unitamente a Con.Ami, il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES) avente
per obiettivo la riduzione delle emissioni
GHOQHOWHUULWRULRFLUFRQGDULDOH,OGRcumento è stato recepito dal Consiglio in
data 29 ottobre.

PALAZZO DARCHINI
,ORWWREUHOD*LXQWDKDDSSURYDWRLOSURgetto esecutivo del primo stralcio dei lavori
di restauro e risanamento conservativo del
palazzo Darchini da destinare all’ “Opera
Anziani”.

ASSISTENZA ZOOIATRICA
Con deliberazione consiliare del 24 novembre è stata rinnovata la convenzione
concernente il servizio di assistenza zooiaWULFDSHULOWULHQQLR,OVHUYL]LR
assicura il pronto intervento veterinario di
reperibilità per le richieste dei detentori di
animali nelle fasce notturne e festive.

SERVIZI INFANZIA
Stante la positiva esperienza, in data 24
novembre è stata rinnovata dal Consiglio
la convenzione concernente il coordinamento pedagogico sovracomunale per la
TXDOLÀFD]LRQH GHL VHUYL]L DOO·LQIDQ]LD GHL

FRPXQL GL 0HGLFLQD FDSRÀOD  0RUGDQR
Dozza e Castel S. Pietro per gli anni eduFDWLYLH3HU0RUGDQRLO
servizio continuerà ad essere espletato
dalla coordinatrice pedagogica Erika Panzacchi. Spesa annua: € 1.500.

FUNZIONI UFFICIO TECNICO
Con atto consiliare del 21 dicembre sono
VWDWH DSSURYDWH PRGLÀFKH DOOD FRQYHQzione tra i comuni del Circondario per la
gestione associata delle funzioni inerenti
O·XIÀFLRWHFQLFR/HPRGLÀFKHULWHQXWHSL
consone alle condizioni tecnico-organizzative degli enti, riguardano le modalità di
riparto dei costi e di recesso e soprattutto
la possibilità dell’istituzione di 2 presidi,
uno di vallata e uno di pianura (che per
Mordano dovrebbe risultare maggiormenWHHIÀFLHQWHHGLQFLVLYRFLUFDOHVSHFLÀFKH
HVLJHQ]H GHOO·XIÀFLR WHFQLFR LQ PDWHULD
di opere pubbliche comunali). Spesa di €
qSUHYLVWDQHOELODQFLRSOXULHQQDOH
2015/17. Al Comune di Mordano resta in
ogni caso il servizio di edilizia privata.

SEGRETERIA COMUNALE
, FRPXQL GL 0RUGDQR H GL 'R]]D KDQQR
ravvisato l’opportunità e la convenienza
economica della gestione associata delle
funzioni di segreteria. Al riguardo i due enti hanno approvato la relativa convenzione
(Mordano con deliberazione consiliare del
21 dicembre). La soluzione appare funzionale per entrambe le parti sia per la loro
YLFLQDQ]DJHRJUDÀFDFKHSHUODFRPXQHDSSDUWHQHQ]DDO&LUFRQGDULR,PROHVH

ASSESTAMENTO BILANCIO
$LVHQVLGHO'/JVLFRPXQLGHEbono procedere all’assestamento del bilanFLRHQWURLOQRYHPEUHGLRJQLDQQR,O
Comune di Mordano ha provveduto all’adempimento con delib. cons. del 24 novembre. Nell’atto si rileva che, rispetto al bilancio di previsione (approvato nel maggio
2015), si registrano alcune maggiori spese
H PLQRUL HQWUDWH ,PX IRQGR VROLGDULHWj
dello Stato, servizi a domanda individuale,
…) a fronte di varie economie di spesa e di
HQWUDWHVXSSOHWLYH HVGD&RQ$PL ,OELODQFLRDVVHVWDWRSUHVHQWDSHUWDQWRO·HTXLOLbrio e viene rispettato il patto di stabilità.

DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE
Gli enti locali sono tenuti per legge a “ispirare la propria gestione al principio della

programmazione” dotandosi di documento
a valenza triennale contenente: le principali scelte dell’Amministrazione e gli indiriz]LJHQHUDOLOHSUHYLVWHULVRUVHÀQDQ]LDULH
ed i relativi impieghi, le opere pubbliche,
le modalità di gestione dei servizi, il fabELVRJQRGLSHUVRQDOHOHDOLHQD]LRQL«,Q
seduta 15 dicembre la Giunta ha adottato
il complesso provvedimento denominato
“Documento Unico di Programmazione”
'83 SHULOWULHQQLRGDSUHVHQtare poi in Consiglio Comunale.

TRASPORTI SCOLASTICI
Un decreto ministeriale del 1997 prevede
che, previa convenzione, gli scuolabus di
un comune possono trasportare alunni residenti in altri comuni. Nel dare atto che
DOULJXDUGRWUDLFRPXQLOLPLWURÀHVLVWRQR
rapporti di reciproca collaborazione e tenuto conto della positiva esperienza realiz]DWDQHJOLDQQLLO&RQVLJOLRKD
approvato in data 24 novembre il rinnovo
delle convenzioni con i comuni interessati
&RQVHOLFH &DVDOÀXPDQHVH &DVWHO %RORJQHVH&DVWHO*XHOIR'R]]D,PRODH5LROR
Terme) per il periodo settembre 2015-giugno 2020.

SERVIZIO NIDO D’INFANZIA
Dal lontano 1988 è in atto una funzionale
collaborazione tra Mordano e altri comuni della zona per la gestione integrata dei
rispettivi asili nido. Stante l’avvenuta scadenza della convenzione, il 24 novembre il
Consiglio ne ha approvato il rinnovo per il
TXLQTXHQQLRVHWWHPEUHDJRVWR
Si prevede un contributo mensile a favore
del comune che accoglie non residenti di €
300 e € 220 per ogni bimbo accolto rispettivamente nel nido e nello spazio bambini.

TUTELA AMBIENTE
$OÀQHGLSRWHQ]LDUHODYLJLODQ]DHODWXWHODGHOO·DPELHQWHOD*LXQWDLQVHGXWD
gennaio ha stabilito l’utilizzo, attraverso
convenzione, del raggruppamento imolese delle guardie ecologiche volontarie
denominato “Corpo guardie ambientali metropolitane”. Le guardie, aventi
potere sanzionatorio, svolgono l’attività di
informazione e di vigilanza per il rispetto
delle leggi nazionali e regionali e dei provvedimenti comunali in materia ambientale. Spesa annua: € 700.

E’ CMON

GRUPPI CONSILIARI

Maggioranza
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Minoranza

“8Q&RPXQHXQD&RPXQLWj”

“Gente in Comune”

PICCOLI COMUNI,
GRANDI RESPONSABILITÀ

È TUTTO
IN VENDITA

Negli ultimi numeri di E’ Cmon il Sindaco ha avviato la
riﬂessione circa l’utilità, la sostenibilità e il ruolo che i
Comuni come il nostro hanno oggi ed avranno nel prossimo futuro. Questione quanto mai attuale e non di facile
risposta. Negli ultimi quindici anni si è parlato costantemente di autonomie, di federalismo e di sussidiarietà
come del faro a cui puntare per la modernizzazione del
nostro sistema costituzionale. Si è parlato della necessità
di avvicinare le scelte politiche ai cittadini, valorizzando
l’ente più vicino al cittadino in modo da garantirgli uno
strumento di maggior controllo amministrativo e di responsabilizzazione della politica. Se, però, da un lato le
parole si spendevano verso una direzione, dall’altro le
scelte erano diametralmente opposte. I decreti invece
che dare autonomia, accentravano ﬁnanze e tagliavano linearmente risorse. Così se poco cambiava per i Comuni
dove l’assenteismo era una regola e i servizi erano un miraggio, i tanti virtuosi come quelli del nostro territorio
entravano in crisi. Le gestioni associate, in questa ottica,
sono quindi diventate l’unica strada, anche se obbligata,
per cercare di mantenere inalterato o tentare di migliorare il livello di servizi ai cittadini.
Se si associa il personale amministrativo, però, sorge di
conseguenza il dubbio se sia necessario mantenere anche un’autonomia politica locale. La domanda è, quindi,
se sia una scelta efﬁciente ed efﬁcace al miglioramento
della qualità amministrativa del nostro Comune fondersi
con un altro Ente. La risposta dipende interamente dalla
qualità dei servizi che riusciamo ad erogare attraverso
le gestioni associate e dalla sostenibilità economica e
ﬁnanziaria derivante dalle scelte nazionali.
Da anni, purtroppo, la strada intrapresa del legislatore
sembra quella dello sfavore rispetto ai piccoli Comuni.
Le criticità economiche di molti enti locali sono state
causate principalmente da normative inadeguate che
hanno via via sempre più strangolato i Comuni, specie
quelli piccoli, senza tuttavia riuscire ad intervenire sulle
situazioni problematiche: si additano, implicitamente o
esplicitamente, le autonomie locali come le responsabili del dissesto ﬁnanziario nazionale, quando invece la
grandissima parte della spesa e del debito pubblico è
generata dalle amministrazioni centrali dello Stato. Questa visione populista è ﬁglia di una ratio economicista e
legata a facili risposte ma inefﬁcienti soluzioni” Non si
risolvono i problemi dell’Italia accorpando i piccoli Comuni, come invece qualcuno pensa e ha pensato. Bisogna,
invece, valorizzarli perché rappresentano un argine alla
sﬁducia nella politica e uno strumento indispensabile per
migliorare la qualità della vita di paesi e territori che in
un maxi-Comune rappresenterebbero una mera periferia ma che ora, invece, costituiscono i centri nevralgici
delle Comunità locali.

Al giorno in cui scriviamo possiamo tranquillamente dire che il
tema dell’ultimo mese è stato il provvedimento sulle unioni civili,
ossia un provvedimento che riguarda il riconoscimento di diritti
alle coppie omosessuali. In queste settimane non si è parlato
d’altro in televisione e sui giornali, non potevi cambiare canale
che l’argomento era sempre quello. Sinceramente non intendiamo utilizzare questo spazio per esprimere giudizi in merito al
provvedimento, però non possiamo non sottolineare che, a nostro avviso, questo era l’ultimo dei problemi di questo Paese, e la
critica va soprattutto ai mass media che continuano a distrarci
con temi secondari dove è più facile buttarla in caciara e dove i
personaggi più disparati si permettono di fare gli opinionisti ed
i tuttologi, invece di occuparsi di fare approfondimento su temi
che toccano certamente una platea più ampia di persone, come
l’economia ed i venti di guerra che sono sempre più vicini all’Europa ed all’Italia. Però un appunto politico sul tema delle unioni
civili è doveroso farlo, questo provvedimento è stato approvato
al Senato con il voto di ﬁducia e con il voto fondamentale del
gruppo fondato da Verdini. Sinceramente che questo Governo
abbia voluto legare le proprie sorti al voto su di un tema etico
come questo, dove la libertà di coscienza dovrebbe essere inviolata, la dice lunga sul metodo che viene utilizzato e che sia stata
fondamentale la stampella fornita dal gruppo deiVerdiniani, eletti
con il voto degli elettori di Centrodestra, la dice ancor più lunga
sullo stato di salute di questo Governo Renzi.
A tal proposito ci fa piacere ricordare come il Presidente del
Consiglio Renzi, che ha fatto le scarpe a tutti i propri compagni
di Partito e che nessuno ha eletto, abbia anche la faccia tosta di
affermare che c’è la ripresa economica e che il Prodotto Interno
Lordo è in crescita, seppur dello zero virgola. In merito a questa affermazione ci fa piacere ricordare come Alberto Forchielli,
personaggio di fama mondiale, abbia deﬁnito questa presunta
crescita economica una “scoreggia statistica”, in quanto basta
che il petrolio torni a salire oltre i 50 dollari al barile e si alzino i
tassi di interesse che questa “crescita”, che è solo nelle percentuali, svanisca come una nuvola di fumo. Questo per dire che
in ogni caso non è legata assolutamente alle tanto declamate
politiche di riforma del Governo.
La realtà è che oggi i capitali stranieri che eventualmente investono in Italia stanno semplicemente facendo shopping, ossia
si comprano ciò che c’è ancora di buono a prezzi convenienti e
non è detto che seguirà un rilancio nel territorio ne tantomeno
per quel che riguarda l’occupazione. Sembra una banalità dirlo
ma sono sotto gli occhi i tutti i cartelli “VENDESI” e “AFFITTASI” fuori dai capannoni, sono una miriade e la cosa più inquietante è che ci sono molte altre aziende che riescono ancora a
stare a galla i cui proprietari non aspettano altro che una buona
offerta per liquidare il proprio capitale e togliersi da tutti i problemi che ci sono per fare impresa in questo Paese.
Quindi attenzione, il tunnel è ancora lungo e mal illuminato.
Nel frattempo gioiamo per il nuovo miracolo italiano, Nicola è
diventato mamma.
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Nuovo negozio in via Cavallazzi

RIAPERTURA
PER “VANITY”

Dopo l’incendio del 10 agosto
2015
Angela Genova

Domenica 28 febbraio Maria Elena
Mazzini e Daniela Martignani hanno
inaugurato la nuova sede del loro salone di acconciature uomo-donna. Dopo
un lungo periodo di chiusura (a causa
dell’incendio divampato nella notte del
10 agosto 2015, che ha comportato importanti danni strutturali al sito di via
Lughese), ﬁnalmente Vanity riapre i battenti e lo fa al meglio! Dopo mesi di non
facili ricerche le due socie hanno trovato il locale più adatto in via dell’Artigianato 3, ex negozio di Raffaele Moda,
caratterizzato da un ampio spazio e comodi parcheggi antistanti. L’attesa dei
loro affezionati clienti è stata ripagata
dalla sorpresa di un negozio bellissimo.
L’arredamento è estremamente ricercato dal design moderno e funzionale;
le pareti dalla nuance pastello creano
un ambiente rilassante ed accogliente.
Da Vanity si trovano solo prodotti di altissima qualità, dagli articoli per capelli a
prodotti professionali di cosmesi. In più,
vasta scelta di profumi dalle fragranze
femminili e maschili con caratteristiche
olfattive fantastiche e durature, caratterizzate da un ottimo rapporto qualitàprezzo. Novità degna di apprezzamento
è il servizio navetta che Elena e Daniela
sono liete di offrire ai clienti più anziani
(su appuntamento chiamando il numero 0542.52533).
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LA PRIMA CONFERENZA di “Bubanoinsieme”

UN BEL LAVORO
Il ministro Poletti nella Sala Civica
“Bubanoinsieme” è l’associazione di promozione sociale che gestisce le attività che si svolgono
nella “Sala Civica” di Bubano.
Attività soprattutto ricreative
(feste, gastronomia, ballo...),
ma anche culturali (si pensi ai
concerti delle rassegne “Bubano Blues”). Ultimamente, “Bubanoinsieme” per ampliare il
proprio ambito di intervento ha
pensato di promuovere iniziative culturali di approfondimento.
,OJHQQDLRVLqVYROWDODSULPD
conferenza, con relatore nientemeno che il Ministro Giuliano
Poletti, nostro concittadino, intervistato dai giornalisti
Fulvio Andalò (direttore di “Sabato
Sera”) e Valentina
Vaccari (del Resto
del Carlino) sul tePD ´$UWLFROR  O·,talia è una Repubblica democratica
fondata sul Lavoro”.
Di fronte ad una
platea che gremiva
la Sala Civica, dopo
l’introduzione del
prof. Marco Medri e
il saluto del sindaco
Stefano Golini, il Ministro ha parlato dei provvedimenti del Governo
Renzi sul lavoro, fornendo una analisi ampia sui cambiamenti in atto
nell’economia, nella società e nel lavoro e sulle prospettive future.

Alcune immagini della conferenza del 25
gennaio nella Sala Civica di Bubano

Non sono mancate alcune contestazioni, ma la serata è stata ricca di stimoli
interessanti e molteplici. Un ottimo
esordio per le iniziative culturali e
di approfondimento dell’associazione
“Bubanoinsieme”, un successo certamente impegnativo da replicare.

Caffè pasticceria gelateria

INAUGURATO IL BON BON
A Bubano in via Lume 2037

Il taglio del nastro di sabato
12 marzo 2016: il Sindaco
Stefano Golini, i titolari Stefano
Pagliarani e Laura Caruso
e l’ospite d’eccezione “il più
grande pasticciere” italiano,
Sebastiano Caridi, vincitore
GHOODÀQDOHGHOSURJUDPPDGL
Rai Due.
Numerosi i cittadini intervenuti,
che hanno potuto assaggiare gli
eccellenti prodotti offerti dal
nuovo locale.
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AGRINTESA

RENDICONTO DELLA STAGIONE
AGRARIA 2015 E SOSTEGNO
ALLE AZIENDE PRODUTTRICI PER
L’INNOVAZIONE VARIETALE
Anche quest’anno per il 1° numero del
periodico abbiamo chiesto al direttore
generale di Agrintesa un articolo, che
ci ha gentilmente trasmesso, sul consuntivo della scorsa stagione agraria
e sull’attività della cooperativa con
particolare riferimento alle colture
SLVLJQLÀFDWLYHGHOODQRVWUD]RQD
Cristian Moretti
Direttore Generale

Nel 2015 la cooperativa Agrintesa
ha mantenuto stabili i conferimenti
di ortofrutta che si sono attestati a
FLUFDPLOLRQLGLTXLQWDOLPHQWUHVRQRULVXOWDWLLQDXPHQWRTXHOOLGLXYD
DWWHVWDWHVLDPLOLRQLGLTXLQWDOL
L’estate calda e prolungata ha favoULWRODTXDOLWjGHOOHSURGX]LRQLHSHU
le specie estive anche i consumi; purtroppo in determinati periodi, come
TXHOORGLJLXJQRHOXJOLRLOPHUFDWR
non è riuscito a dare le giuste soddisfazioni come ad esempio su pesche
e nettarine. Migliore è stato l’andamento per albicocche, susine e pere
PHQWUH TXDOFKH GLIÀFROWj VL q UHJLVWUDWDLQTXHVWLPHVLVXPHOHHNLZL
SHUYLDGHOO·LPSRUWDQWHRIIHUWDTXDQtitativa presente sui mercati.
Da ricordare anche il buon livello
TXDOLWDWLYR GHOOH XYH UDJJLXQWR LQ
vendemmia che ha consentito di reFXSHUDUHVLDSHUTXDQWLWjFKHTXDOLWj
ULVSHWWRDOVWDELOLOHTXRWD]LRQL
dei principali vini senza particolari
variazioni.
,Q XQ PHUFDWR VHPSUH SL JOREDOL]]DWR H GLYHUVLÀFDWR LQ XQ FRQWHVWR
produttivo sempre più allargato con
nuovi Paesi che investono in frutticoltura ed esportano le loro produzioni,
Agrintesa sta supportando le aziende
dei soci attraverso una mirata
assistenza
tecnica,
sostenendo
economicamente il rinnovamento
varietale,
creando
programmi
SURGXWWLYLVSHFLÀFLHULFHUFDQGRWXWWH
TXHOOH D]LRQL R PLJOLRUDPHQWL FKH
possano portare all’incremento della
redditività dei soci.

Nel corso del 2015 Agrintesa è stata promotrice ed ha partecipato alla costituzione della società Opera
specializzata sulla pere, partecipata da 18 soci fra i più importanti
produttori di pere dell’Emilia-Romagna. Opera ha lo scopo di aggregare, promuovere e generare valore
sulle pere di tutti i produttori aderenti.
Stabili i conferimenti nello stabilimento di Mordano,
dove i soci hanno
potuto continuare a
conferire frutta e uva.
3HUTXHOFKHFRQFHUQH
la lavorazione, da ottobre a marzo, sono
stati lavorati e spediti
i kiwi a polpa gialla
´6XQJROGµ H TXHOOL D
polpa verde sempre
destinati all’ importante player mondiale Zespri.
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ROSSO DI SERA...
Quelli della foto sono proprio i cassoni
impilati di fronte al magazzino mordanese di Agrintesa, una veduta solita per
chi percorre la via Cavallazzi verso e da
Mordano. Con questa foto un nostro
concittadino, il ventiseienne Matteo
Golini, ha vinto il primo premio del concorso del Touring Club, avente per tema
i paesaggi dell’agricoltura italiana. Il titolo della foto “Rosso di sera” gioca sulla
ambiguità del colore rosso: quello dei
cassoni, insolito “paesaggio agricolo”
della modernità, e quello del tramonto,
che evoca un noto proverbio e una speranza sottintesa. Quella del riscatto di
un mondo agricolo che è ancorato alle
difﬁcoltà e ai problemi del presente, ma
anche ricco di futuro.
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STAGIONE CULTURALE 2015/16 - Seconda parte

‘’LE STORIE NELLA STORIA”
Valentina Sgubbi

Consigliere delegato alla Cultura

Con la seconda parte della Rassegna
‘’Le storie nella Storia’’ si conferma la
ricca programmazione culturale del
Comune di Mordano. Dopo il successo
degli eventi che si sono susseguiti tra
GLFHPEUHHIHEEUDLRFRQWLnua la realizzazione di serate che sono volte a valorizzare i ‘’luoghi’’ e la
storia. Due anni fa, con l’inaugurazione del Centro Didattico Museale del
Torrione Sforzesco, hanno “trovato
casa” l’esigenza e la volontà di raccoJOLHUHOHPHPRULHTXRWLGLDQHSDVVDWH
¶·GHOFRP·HUDYDPR··RYYHURTXHOOHQRtizie che rischiano di essere perdute
con il passare delle generazioni. Per
TXHVWDUDJLRQHODUDVVHJQDFRPSUHQde al suo interno non solo la celebra]LRQHGLTXHJOLHYHQWLFKHqG¿REEOLJR
FRPPHPRUDUHFRPHTXHVW·DQQRLVHWtant’anni della Repubblica (2 giugno),
ma anche molte serate che, parlando
del nostro passato recente, dei modi di
vivere e della storia contadina, offriranno spunti di conoscenza del nostro
territorio e perciò uno stimolo alla ulteriore crescita culturale della nostra
FRPXQLWj Ë TXHVWR XQR GHJOL VFRSL
del Museo: promuovere ricerca e conoscenza anche attraverso la memoria e la rievocazione attiva. Pertanto
DOO·LQWHUQRGLTXHVWLHYHQWLOHWHVWLPRQLDQ]HVDUDQQRUDFFROWHHTXLQGLWUDmandate, per arricchire il contenuto
del Centro didattico Museale.

APRILE 2016
venerdì 15 aprile
Torrione Sforzesco di Bubano, via LuPH
‘’Apericena Solidale’’
Ore 19:00 Apericena con prodotti
tipici.
&RVWRHXURSHUSUHQRWD]LRQL ÀQR
DOJLRUQRDSULOH 
Ore 20:30 ‘’Storie vicine e lontane’’: conferenza tenuta dagli operatori della coop. Sociale Vagamondi.
La cooperativa Sociale Vagamondi
segue diversi progetti di cooperazione
LQWHUQD]LRQDOH H FRPPHUFLR HTXRVROLGDOH,QTXHVWDVHUDWDLFRRSHUDQWL
porteranno la loro personale testimoQLDQ]DGHOOHGLIÀFLOLFRQGL]LRQLGLYLWD

che vi sono in molte zone del mondo
SHUHVHPSLR3DOHVWLQD6UL/DQND ,O
GLIÀFLOHODYRURGHOOHFRRSHUDWLYHLPSHgnate nel sociale consiste nel migliorare la situazione dei paesi in via di
sviluppo attraverso progetti per raggiungere condizioni di vita confacenti
a chi li abita.
Una serata dedicata alla storia contemporanea, maestra nel rivelare
TXDQWR DQFRUD VL GHYH FRPSLHUH SHU
permettere a molti paesi nel mondo di
raggiungere un benessere che per noi
è scontato.
Durante la serata saranno presenti i
EDQFKHWWLGHOFRPPHUFLRHTXRVROLGDle.

lunedì 25 APRILE
‘’Giornata della Liberazione’’
Ore 10:30 S. Messa in suffragio dei
caduti presso la Chiesa Parrocchiale
di Mordano, via Sant’Eustacchio 22.
Ore 11:00
- Deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti presso
Piazza Borgo General Vitali, Mordano.
- “CANTI, MUSICA e LETTURE
PARTIGIANE” FRQFHUWR GHO ÀVDUmonicista Erik Scalini e letture di
Marco Grilli; canti partigiani degli
allievi della Scuola di Musica Comunale; lettura di testi poetici da
parte delle classi 4ª e 5ª Primaria di
Bubano, con la collaborazione della
Compagnia del Teatro Stabile di
Mordano.
Ore 11:45
Deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti presso
Parco del Donatore di Sangue, Mordano.
Ore 12:00
Deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti presso
Piazza Dante Cassani, Bubano.
La giornata della Liberazione festeggia settantuno anni. Le celebrazioni
GL TXHVWD ULFRUUHQ]D IRQGDPHQWDOH
SHUVWRULDG·,WDOLDGHYRQRHVVHUHQRQ
solo memoria, ma celebrazione attiva.
Attraverso la musica e la letteratura si desidera rievocare un periodo
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storico; i giovani che parteciperanno
saranno la voce di tutti i caduti, dei
soldati e dei partigiani che credevano
nella libertà.
,QTXHVWDPDWWLQDWDVLIHVWHJJHUjLQsieme il 25 aprile, poiché non si ripetano le atrocità vissute ‘’solo’’ pochi anni
fa e per far sì che il motto ‘’per non dimenticare’’ non diventi mai retorica,
ma azione.

MAGGIO 2016
venerdì 13 maggio
Torrione Sforzesco di Bubano, via luPH
Ore 20:00 “Memorie di una volta - Racconti di un Bubanese’’: il
nostro paese quando erano giovani i nostri “vecchi” con la partecipazione di Domenico Cavina detto
‘’Macchinè’’ (artista, numismatico e
collezionista).
La valorizzazione del territorio e della
sua storia è importante soprattutto
oggi, distratti come siamo, schiacciati
sul presente, privi di memoria e perFLzSRYHULGLIXWXUR,OPHWRGRPLJOLRre per guardare il “domani” con minor
incertezza è la conoscenza dei modi di
vivere “ieri”, che derivano a loro volta
dalle tradizioni dell’ “altro ieri”.
Fortunatamente possiamo ancora
ascoltare le storie direttamente dai
protagonisti. Lo scopo della serata è
diffonderle e raccoglierle.
La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente al dibattito,
con le proprie storie personali.

GIUGNO 2016
lunedì 6 GIUGNO
3LD]]D%*9LWDOL0RUGDQR ,QFDVR
di pioggia Teatro Comunale di Mordano)
Ore 20,30 ‘’Costituzione, lavori in
corso!’’: concerto letterario
Letture di Alfonso Cuccurullo e
Musiche di Federico Squassabia
(Pianoforte).
Lo spettacolo di narrazione che andrà in scena, per celebrare la carta
FRVWLWX]LRQDOH H OD QDVFLWD GHOO·,WDOLD
come Repubblica, condensa letteratura, musica e teatro. Si festeggia la
Ri-nascita della Democrazia dopo il
UHIHUHQGXP GRYH 7877, L FLWWDGLQL
furono chiamati alle urne per votare
‘’monarchia o Repubblica’’.
Durante la serata prenderanno
vita le parole dei padri costituenti °
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STAGIONE CULTURALE 2015/16 - Prima parte

CONFERENZE AL TORRIONE
Gabriele Golini

6L q FRQFOXVD LO  IHEEUDLR FRQ OD
presentazione del libro “La nostra
zôca” di Paolo Guerrini (vedi foto), la
prima parte della stagione culturale
del Comune di Mordano per il periodo invernale. “Le storie nella storia”
era il titolo della rassegna, a signiÀFDUHFRPHVLLQWUHFFLDQRODJUDQGH
6WRULD TXHOODGHLSRWHQWLGHOOH1Dzioni, delle guerre...) e le storie nascoste delle persone più semplici.
Dalla storia di Caterina Sforza, riSHUFRUVD GDOOD VFULWWULFH /LVD /DIÀ
QHOOLEUR´,OVHUSHQWHHODURVDµVLq

passati alle storie di guerra del secolo scorso. Guerre che sono state
ricordate in modi diversi: la “grande guerra” attraverso i documenti
dell’archivio storico del Torrione
Sforzesco e gli interventi di GiuOLDQD =DQHOOL &LGUD ,PROD  /XDQD
Silvestrini e delle terze medie di
Mordano; l’ultima guerra con uno
spettacolo teatrale, sempre delle
terze medie, in occasione della giornata della memoria, per ricordare le
vittime dell’Olocausto.
,QÀQH OH ´SLFFROHµ VWRULH GHOOD JHQte dei nostri paesi e delle nostre
campagne, con
la presentazione del libro di
Paolo Guerrini.
La famiglia dei
Guerrini di S.
Prospero è molto conosciuta a
Mordano,
così
come i protagonisti di molti fatti ricordati nel
libro: immagini
H VWRULH VXO Àlo dei ricordi, di
un mondo ormai
scomparso.

DALLA PAGINA PRECEDENTE
HTXHOORFKHIXLOVRJQRGLXQ·,WDOLDSL
democratica, dopo gli stravolgimenti
della Seconda Guerra Mondiale.

venerdì 10 GIUGNO
3LD]]DGHOODSDFH0RUGDQR ,QFDVRGL
pioggia Teatro Comunale di Mordano)
Ore 20:00 ‘’Saggio di Musica della
Scuola Comunale di Mordano’’
&RQTXHVWDVHUDWDVLLQDXJXUDLOSULPR
saggio musicale della Scuola Comunale nella piazzetta di fronte ai nuovi
locali della Scuola presso l’Ex Municipio in via Sant’Eustacchio. AttraverVRTXHVWDRSHUDGLULTXDOLÀFD]LRQHVL
è voluto creare un polo culturale, per
permettere ai giovani, e meno giovani, interessati alla musica, di portare
avanti la loro passione grazie ad un
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Brevi

XX FESTA DEL TORRIONE
La VENTESIMA edizione del “PALIO DEL TORRIONE - FESTINSIEME” organizzata dalla Pro Loco,
dall’Unione Sportiva “Antonio Placci”,
dall’Associazione Teatrale “La Quasi
Stabile”, con il patrocinio del Comune
di Mordano si svolgerà a Bubano DAL
14 AL19 GIUGNO 2016.
Nata, nel 1997 con l’intento di rispolverare la nostra storia rinascimentale
e di rendere omaggio a Caterina Sforza
rievocandone la presenza a Bubano, è
dovuta all’impegno e alla costanza di
molti volontari, che nutrono un forte
amore per il proprio paese.
Storia, cultura, folklore, gastronomia,
arte, teatro, musica e danza: la Festa si
compone di tanti tasselli che vanno a
comporre un mosaico sempre nuovo e
suggestivo. Il
momento culminante nella curiosa
disputa del Palio e nella sﬁlata storica,
che concretizza il desiderio di tuffarsi
a ritroso nel tempo e di rivivere, anche
per poco, il passato che ci appartiene.
Ormai la festa è diventata un “ﬁore
all’occhiello” per il nostro paese: il programma, vario e ricco ha dimostrato di
essere in grado di attirare a Bubano il
pubblico delle grandi occasioni.
Venti anni sono un traguardo importante. Il programma, in fase di allestimento, sarà presto pubblicato.

“LE STORIE NELLA STORIA”
centro che può vantare docenti di alto
livello.
La musica dei grandi maestri, che gli
allievi interpreteranno o che comporranno non è altro che l’espressione
delle storie personali di chi le produce
e chi le ascolta. La musica è veicolo
culturale primario di storie ed emozioni.

lunedì 13 GIUGNO
cortile del Torrione Sforzesco di BubaQRYLDOXPH
Ore 20.30 ‘’Osservare il nostro territorio’’: letteratura e immagini
raccontano chi siamo
con la partecipazione del Geom. Vincenzo Galvani (scrittore e poeta) e
del fotografo Oliviero Spadoni.

Le opere letterarie di Vincenzo Galvani sono uno spaccato di storia locale. Esse trattano principalmente del
territorio e del folklore contadino. Si
pensi per esempio alla sua opera sullo
scolo Zaniolo o alle sue poesie in dialetto Romagnolo.
Con l’inaugurazione della mostra
IRWRJUDÀFD GL 2OLYLHUR 6SDGRQL H OD
presentazione del catalogo, sempre
presso il Centro Didattico Museale, le
immagini unite alle parole e ai racconti produrranno visivamente uno spaccato di chi eravamo ricordando molti
GLTXHLSDUWLFRODULFKHVLVRQRSHUVLQHO
tempo.
/DPRVWUDIRWRJUDÀFDVDUà visitabile durante il Palio del Torrione
di Bubano.
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Eventi

CONCERTO DI NATALE
Il 27 dicembre, in Chiesa a Bubano, si è
svolto il Concerto di Natale organizzato dal Comune di Mordano e inserito
nella rassegna culturale “Le storie nella
storia”.
La cantante Lisa Manara, il pianista Federico Squassabia e il percussionista Youssef Bonazza hanno interpretato il meglio del repertorio gospel (da “When
the saints go marchin in” a “Happy day”)
e alcuni brani d’autore ormai diventati
classici. “I brani che abbiamo eseguito”,
ha commentato Federico Squassabia,
“sono stati scelti per la loro indubbia
qualità musicale e, soprattutto, per la
loro storia ed il loro forte messaggio
di speranza e fratellanza. Ad esempio,
molti dei gospel proposti facevano parte del repertorio di Nina Simone, attivista per i diritti civili negli Stati Uniti, così
come i brani di Miriam Makeba e Abdullah Ibrahim sono strettamente legati
alla lotta all’apartheid in Sudafrica, lotta
portata con il sorriso e la forza della
musica. In un momento storico dove
l’indifferenza e il trincerarsi dietro muri
sono purtroppo realtà non lontane, abbiamo pensato che brani di questo tipo
potessero intrattenere e nello stesso
tempo far riﬂettere”.
E il numeroso pubblico presente ha
apprezzato sia la qualità dell’intrattenimento, che il messaggio trasmesso dagli
interpreti, attraverso la carica, il ritmo,
la passione mostrati nel concerto.

E’ CMON

MUSICISTI di Mordano

FEDERICO SQUASSABIA
E IL LINGUAGGIO DEL JAZZ
Il pianoforte nel destino
Andrea Pascale

)HGHULFR 6TXDVVDELD q XQR GHL
migliori musicisti residenti nel
QRVWUR &RPXQH ,QHYLWDELOH IX
O·LQFRQWURFRQODPXVLFDTXDQGR
da bambino osservava il padre
suonare la chitarra e cantare
canzoni di Branduardi, Dalla e
De Andre. L’iscrizione al Conservatorio di Mantova (Federico
è nativo di Sustinente) per studiare pianoforte fu la più logica
delle conseguenze: all’inizio la cosa
SLDFTXH D )HGHULFR PD FRO SDVVDUH
degli anni, gli argomenti risultavano troppo impegnativi da capire
per un bambino. Essendosi creata
XQDVFRQQHVVLRQHWUDTXHOORFKHHUD
HTXHOORFKHIDFHYD)HGHULFRGHFLVH
così di lasciare il conservatorio. Ma
fu soltanto una breve sosta nel suo
percorso musicale, difatti l’incontro
con il Blues, con i Doors ed i Led
Zeppelin, lo convinsero ad andare
a “bottega” (a lezione da professionisti) per approfondire la conoscenza del pianoforte. Fino all’incontro
FRQ )DEUL]LR 3XJOLVL FRQ LO TXDOH
Federico, ormai 23enne studente
universitario, abbracciò il Jazz. “Mi
avvicinai al Jazz perché rappresentava il linguaggio per
fare le cose che sentivo
nelle mie corde”, spiega
6TXDVVDELD´PDDGLIIHrenza di molti ho sempre cercato un dialogo
WUD TXHO FKH VXRQDYR H
chi mi ascoltava”. Scelta
che si è rivelata azzecFDWD )HGHULFR 6TXDVsabia, dopo una serie di
esperienze tra Mantova
e Bologna si fa conoscere nell’ambiente, guadagnando sempre più
FRQVLGHUD]LRQH ÀQR DG
essere selezionato per
un progetto musicale
(sfociato in un disco)
che comprendeva anche
artisti del livello di Roy
Paci, Cristina Donà e

Frankie Hi Energy. Si susseguono
col tempo collaborazioni con diversi
artisti di fama e spesso Federico si
trova al centro di vari progetti di cui
diventa il perno, come arrangiatore
e compositore. Oggigiorno FederiFR 6TXDVVDELD q LO FROHDGHU GL XQ
gruppo chiamato Rainbow Nation,
composto da musicisti di differenti
SURYHQLHQ]H JHRJUDÀFKH $IULFD HG
Europa) e focalizzato sul Jazz sudafricano, genere basato sulla mescolanza della cultura musicale euroSHDDIULFDQDHGHOMD]]G·ROWUHRFHDQR
a testimonianza che per la musica
QRQHVLVWRQRQpFRQÀQLQHGLVWDQ]H
ne barriere. Ma nell’attività musiFDOHGL)HGHULFR6TXDVVDELDQRQF·q
solo Jazz: con Alfonso Cuccurullo,
attore e narratore, forma un binomio
perfetto con cui porta avanti progetti che uniscono musica e narrazione
in spettacoli dal vivo, rivolti soprattutto a bambini dai 5 ai 12 anni (grazie anche al sostegno della CooperaWLYD6RFLDOH´,O0RVDLFRµ 1HOIXWXUR
di Federico c’è sempre più musica:
oltre alle collaborazioni con Cuccurullo e con i Rainbow Nation, farà sì
che la Scuola Comunale di Musica
di Mordano (di cui è responsabile e
coordinatore) continui nel percorso
GLDIÁXHQ]DVLDSHULSLJLRYDQLFKH
per i meno giovani: “Poter trasferire la mia esperienza verso il mio
territorio è un motivo di grossa soddisfazione” sostiene Federico. Non
c’è dubbio che esperienza ne ha da
vendere e gli iscritti alla Scuola non
SRVVRQR IDU DOWUR FKH EHQHÀFLDUQH
3HUFRQRVFHUHPHJOLRTXHVWRDUWLVWD
www.federicosquassabia.com

E’ CMON
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NOVITÀ musicale a Mordano

“SLEEGO” IN CONCERTO
Sonorità moderne si fondono con la musica Celtica
Gabriele Zardi

Non tutti sanno che… l’associazione di
promozione sociale “mordano par tot” in
collaborazione con l’ASD Aritmodi hanno organizzato, domenica 31 gennaio
presso la Ca’ De Borg, un meraviglioso
evento, un concerto di musica live con
una giovane band, gli Sleego, un trio
di giovani e bravissimi musicisti: Manuel, Domenico e Lucio, guidati dalla
direzione artistica del maestro Daniele Sabatani noto musicista e sapiente
scopritore di giovani talenti. Gli Sleego

sono una band che coniuga la ricerca
di sonorità moderne con l’amore per la
tradizione celtica, grazie alla forte personalità e all’esperienza degli interpreti
è un mix energico e coinvolgente che fa

WUDWWHQHUHLOÀDWRGDOODSULPDDOO·XOWLPD
QRWD,OJUXSSRKDSRUWDWRLQVFHQDXQ
concerto di musica celtica rivisitata il
chiave moderna. È stato un meraviglioso viaggio intorno al mondo attraverso
la riscoperta di un genere musicale tipicamente anglosassone ma rivisitato
con strumenti moderni come la chitarra acustica e le percussioni provenienti
dall’africa e dall’America latina. Questo
incrocio di culture e di sonorità hanno
fatto si che nascesse una meravigliosa musica sapientemente eseguita
dal gruppo. Questo mix di sonorità e
di cultura sono un esempio di come la
diversità sia un elemento arricchente
del nostro presente: l’arte, la cultura,
ODPXVLFDHODYRJOLDFRVWUXLUHTXDOFRsa insieme sono il collante del presenWH,OQRVWURJUD]LHYDDWXWWLLYRORQWDUL
delle associazioni che hanno creduto in
TXHVWRSURJHWWRLQROWUHULQJUD]LDPROD
&RRS$JULFROD*DVSDUULHODGLWWD,QIR
(DV\GL,PRODFKHKDQQRVSRVDWRTXHVWLLGHDOL
tradizione, amore per il
territorio, innovazione e
ricerca ma soprattutto
la voglia di esserci per
lasciare un messaggio
positivo di speranza.
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Music Lab

“IMOLA IN MUSICA”,
MA NON SOLO

Il progetto Music Lab del
Maestro Bartoli cresce di livello
Andrea Pascale

Impegnato nell’inserimento di alcuni
nuovi brani nel repertorio di quest’anno, il Music Lab riceve una splendida
notizia dal “Capitano” Roberto Bartoli:
è ufﬁciale la partecipazione del Coro
ad “Imola in Musica” il 2 giugno, con
l’accompagnamento degli allievi del
Maestro Bartoli della scuola di musica Vassura Baroncini di Imola. Questo
importante traguardo alza non poco
l’asticella delle responsabilità e dell’impegno di tutti. Sono, inoltre, confermate diverse uscite per la prossima
primavera/estate, tra cui i concerti al
Teatro Binario di Cotignola il 26 maggio, all’Auditorium comunale di Borgo
Tossignano il 29 maggio e l’ormai consueta performance a Bubano, durante la
Festa del Torrione il 14 giugno. Ma non
sono escluse alter sorprese. Stay tuned!

XXIII RASSEGNA DEL TEATRO AMATORIALE
Gli attori premiati e le compagnie vincitrici
Sabato 23 gennaio, nella serata conclusiva della rassegna, si sono svolte le
SUHPLD]LRQL GHOOD ;;,,, 5DVVHJQD GHO
Teatro Amatoriale “Giancarlo Cavina”,
FKHDQFKHTXHVW·DQQRKDDYXWRXQEXRQ
successo di pubblico.
Tutti i partecipanti avrebbero meritato
di essere premiati, ma le valutazioni di
merito, espresse ogni sera dal pubblico e
da una giuria tecnica, hanno portato ad
una precisa graduatoria.
,OSUHPLRFRPHPLJOLRUHDWWULFHQRQSURtagonista è andato ad ELENA BALLAR',1, GHOOD &RPSDJQLD ´/D 5XPDJQROD
C.D.T.” di Bagnacavallo, per la spumeggiante interpretazione del personaggio di
Zelinda nella commedia “Mort un Pepa” di
Guido Lucchini, regia di Arturo Parmiani.

,OSUHPLRFRPHPLJOLRUDWWULFHSURWDJRQLVWDqDQGDWRD0,&+(/$*+,%(57, GHOOD &RPSDJQLD ´3LFFROR 7HDWUR
Città di Ravenna” per l’interpretazione
fortemente incisiva del personaggio di
Maristela nella commedia “La burdela
LQFDMHGDµGL*XLGR0DUHVFDOFKLUHJLD
di Giordano Pinza.
Premio speciale della Giuria al gruppo teDWUDOH´/$&203$*,1(µGL/XJRSHUOD
rappresentazione “Méllötzéntnuvântöt”,
testo e regia di Paolo Parmiani.
3ULPD FODVVLÀFDWD LQ EDVH DOOD YRWD]LRne espressa ogni sera dal pubblico e’ la
FRPSDJQLD ´$0,&, '(/ 7($752µ GL
Cassanigo con la commedia “Una not de
TXDUDQWDTXDWDUµGL9/XSDQLH*6FXdellari, regia di Alfonso Nadiani.

,Q EDVH DOOD YRWD]LRQH HVSUHVVD RJQL
sera dalla Giuria Tecnica, prima classiÀFDWDqULVXOWDWDOD´&203$*1Ï'·/$
=(5&,$µ GL )RUOu FRQ OD FRPPHGLD
´$GD,GD,QHVHpVXIUDGsOµGL*LRUJLR
Tosi per la regia di Claudio Tura.
La motivazione è la seguente:
“Commedia interessante, vivace e briosa, che non ha mai perso il contatto con
il lato più intimo e umano delle vicende
TXRWLGLDQH/·RWWLPDLQWHVDLQWHUSUHWDWLva, basata su ritmi brillanti e moderni,
ha consentito di mettere in luce le diverse sfaccettature dell’armonia famigliare, tratteggiandone luci e ombre, bugie
e verità con assoluta naturalezza. Una
puntuale regia ha completato la realizzazione di un’opera corale divertente e
apprezzabile, sotto ogni aspetto”.
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Pro Loco

Elezione del Consiglio Direttivo
Pro Loco Mordano

E’ CMON

IL PROGRAMMA della quinta rassegna

BUBANO BLUES 2016

GILBERTO CANI È IL
NUOVO PRESIDENTE
Tedaldi e Marangoni i
Vicepresidenti
Germano Bianchi

Gilberto Cani è il nuovo presidente
della Pro Loco di Mordano, eletto durante la prima riunione del Consiglio
Direttivo dello scorso 15 gennaio.
Nella stessa seduta sono stati eletti,
tra i vari consiglieri, anche due vicepresidenti, Antonio Tedaldi e Marinella
Marangoni. Come tesoriere è stato
confermato Ornello Bernardi, mentre
il nuovo segretario è Germano Bianchi.
Completano il consiglio (eletto durante l’assemblea dei soci della Pro Loco
dello scorso 11 dicembre) Tiziano Babini, Savinio Bianchi, Gabriele Golini,
Fosca Lanzoni, Loris Menghetti e Stefania Pirazzoli. Nel ricordare che la Pro
Loco è una associazione che promuove
e sostiene le iniziative del territorio, il
nuovo Consiglio si propone di creare
nuovi progetti socio-culturali nel paese
che possano portare alla realizzazione
di importanti eventi, continuando a
sostenere le manifestazioni già radicate, come Lòm a Mèrz, il Carnevale, la
Festa della Primavera, il Palio del Torrione, Rock a tutta Birra, la Sagra del
Cotechino e le Luminarie natalizie.
L’intenzione è anche quella di collaborare attivamente con il Comitato per il
Gemellaggio.

Il supergruppo rock
“Gallo team” che ha
aperto la rassegna 2016
di Bubano Blues

Bubano Blues riparte lunedì 14 marzo nella Sala Civica di Bubano con la
5DVVHJQDGLSULPDYHUDTXLQWD
rassegna di musica “Blues e Dintorni”
patrocinata dall’Associazione di ProPR]LRQH 6RFLDOH ´%8%$12,16,(ME”, sette serate di grande musica
con nomi di prim’ordine e di grande
richiamo. Per la rassegna bubanese
è ormai diventata una piacevole abitudine ospitare nella prima serata
una band di musicisti provenienti da
,PRODHGLQWRUQL/DEDQGFKHSHUVXD
necessità aprirà la rassegna di lunedì
con un concentrato di grande musica
rock per una serata immersa di brani
di Vasco Rossi, Zucchero, Stadio ecc.
è la SuperBand Rock GALLO TEAM.
Le serate successive della rassegna si
svolgeranno come sempre di martedi
con nomi di prim’ordine e di grande richiamo, che vantano concerti nei prestigiosi club e festival blues italiani e
internazionali.

Cartellone della manifestazione:
• Lunedi 14 marzo apre la serata
inaugurale “GALLO TEAM” SuperGruppo Rock composto da eccelOHQWLPXVLFLVWLTXDOL&ODXGLR´*$/LO” Golinelli bassista di Vasco
Rossi, Adriano Molinari batterista
di Zucchero, Fabrizio Foschini tastierista degli Stadio e da Cristian
“Cicci” Bagnoli cantante e voce della
Steve Rogers Band
• Martedi 22 marzo “BLUES Km
ZERO” TXDUWHWWR /LVD 0DQDUD
voce, Roberto Bartoli contrabbasso,
Youssef Ait Bouazza batteria, FedeULFR6TXDVVDELDSLDQR
• Martedi 29 marzo “PAUL VENTURI QUARTET featuring
BRUNO BRISCIK” TXDUWHWWR

blues con Paolo Venturi chitarra
e voce, Bruno Briscik violoncello,
0DUWLQ ,RWWL EDVVR 2VFDU $EHOOL
batteria
• Martedi 5 aprile la band “3 SOUL
In Quartet MORIS PRADELLA
Featuring NICOLA PERUCH”
Blues, Soul, Funk con Moris Pradella chitarra e voce (Quintorigo,
Neri per Caso, Mario Biondi), Nicola Peruch (Zucchero, Tiziano Ferro,
Cesare Cremonini), Lele Veronesi
(Biagio Antonacci, Gloria Gaynor),
Antonio Tuccino al basso
• Martedi 12 aprile il mitico “VINCE VALLICALLI BLUS BAND&
PIPPO GUARNERA” Quartetto
Blues con Vince Vallicelli batteria,
Pippo Guarnera organo Hammond,
Carmen Spatafora voce, Nahuel
Schiumarini chitarra,
• Martedi 19 aprile Grande serata
con i “BOOGIE AIRLINESµTXLQtetto, band parmense di rockabilly,
rock & roll già molto apprezzata a
Bubano Blues e richiesta dal pubblico per la loro bravura, suoneranno brani americani degli anni ‘50
Elvis Presley, Bill Haley, Chuck
Berry, Eddie Cochran, Jerry Lee
Lewis, Stray Cats, ecc. ecc
• Martedi 26 aprile chiuderà la
rassegna la “FABRIZIO SAURO
BLUES BAND featuring FEDERICO PELLEGRINIµ TXDUWHWWR
con Fabrizio Sauro chitarra e voce,
Federico Pellegrini armonica e voce,
Francesco Boni basso, Lele Barbieri
batteria
La formula della serata è sempre la
stessa:
• ore 19,30 la cena ad un prezzo amico
• ore 21,00 il concerto con entrata libera.
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CICLISMO

IL “NETTARINE”
SI FERMA AL NUMERO 20
“Strade Bianche” di nuovo in notturna
Massimo Marani

,O*LUR3HVFDH1HWWDULQDGL5RPDJQD
,JSQRQVLIDUjODFLFORWXULVWLFD6WUDde Bianche di Romagna invece si farà
HVDUjDQWLFLSDWDDÀQHJLXJQR4XHVWRqLOSURJUDPPDFLFOLVWLFRGHO
mordanese aggiornato a inizio marzo,
ma parlando con Marco Selleri, presidente della Nuova Ciclistica Placci
HRUJDQL]]DWRUHGLTXHVWLHYHQWL
si capisce che la chiusura del “NettaULQHµQRQFRLQFLGHFRQODÀQHGLXQD
storia dedicata al ciclismo agonistico,
PDVLJQLÀFDVRODPHQWHFKHVLVWDJLrando pagina, andando incontro a un
QXRYRFDSLWROR,QVRPPDXQDIDVHGL
transizione verso nuovi progetti, anFRUDSLDPEL]LRVL$ÀQHPDJJLRQRQ
ci sarà il “Nettarine”, classica gara a
WDSSHSHUGLOHWWDQWL8QGHU"´,O*LUR
3HVFDH1HWWDULQDGL5RPDJQD,JSVL
ferma all’edizione numero 20 che si è
corsa nel 2015”, chiarisce Selleri ”ma
per l’organizzazione non è uno stop
GHÀQLWLYR /D FRVD SL LPSRUWDQWH q
FKHDEELDPRFKLXVRTXHVWDHVSHULHQza in maniera positiva, lasciando un
bel ricordo nella memoria di tutti gli
appassionati di ciclismo e con un bilancio economico in ordine, cioè è tutto
Nella foto: Marco Selleri nel 2010 durante
un’iniziativa umanitaria in Africa (Mali e
Senegal), “Il silenzioso tour della solidarietà”, a
cui ha aderito insieme a Brocci (organizzatore
Eroica) e Agnolin (ex arbitro di calcio).

in regola e non lasciamo debiti, cosa
QRQ EDQDOHµ 'D FRVD GHULYD TXHVWD
GHFLVLRQH" ´&L IHUPLDPR SHU WDQWL
motivi: tecnici, economici, sociali. Ci
fermiamo in accordo con la direzione dell’Agrintesa, nostro principale
sponsor, con cui abbiamo condiviso
la scelta di non far scendere sotto le
tre tappe la durata del “Nettarine”,
QRQRVWDQWH OH GLIÀFROWj FKH TXHVWR
prodotto vive sul mercato”. Quindi cosa ci si può aspettare nell’immediato
futuro a due ruote a MorGDQR" ´&RPH JLj GHWWR OD
macchina
organizzativa
non si ferma, a partire dalla
“Strade Bianche di Romagna”, cicloturistica d’epoca
QDWDQHOFKHTXHVW·DQno si svolgerà sabato 25 giuJQR6DUjGLQXRYRLQ
notturna (partenza ore 20),
dato il grande successo di
un anno fa, e vede già oltre
settanta iscritti. Avevamo
ricevuto tanti complimenti,
ora cercheremo di renderla
ancora più folkloristica e
legata alle tipicità culturali e gastronomiche locali. Ma non
è l’unico progetto sul nostro tavolo”.
&LRq"´6WLDPRODYRUDQGRDXQSURJHWto ambizioso, sempre per la categoria
dilettanti Under 23, che prevederebbe
l’organizzazione di una corsa a tappe

Brevi

L’exploit del MS Garage di
Manuele Spadoni

UNA MOTO TIRA
L’ALTRA…
Il mordanese Manuele Spadoni sta continuando a farsi conoscere nel mondo
motoristico. Dopo aver costruito due
moto con le quali ha ottenuto 4 primi
posti nel Campionato Italiano Customizer, ha partecipato al Motor Bike
Expo a Verona: la ﬁera più importante
nel mondo kustom in Italia. In questa
occasione ha presentato l’ultima nata
che ha suscitato grande interesse e fascino: un cinquantino chopper.

GLJUDQGHSUHVWLJLR$QFKHTXHVWDJDra avrebbe l’obiettivo di promuovere
le tipicità locali, legandosi a doppio
ÀOR DO FRQWHVWR HFRQRPLFR VRFLDOH H
paesaggistico del territorio attraverVDWRGDOODFRUVD,QTXHVWRFDVRSHUz
O·DUHDJHRJUDÀFDGLLQWHUHVVHVDUHEEH
ancora più ampia e il mercato della
3HVFD H 1HWWDULQD GL 5RPDJQD ,JS
non sarebbe l’unico interessato al progetto”. Quanto è impegnativo ideare e
RUJDQL]]DUHHYHQWLGLTXHVWDSRUWDWD"
´1RQqIDFLOHÀVLFDPHQWHHSVLFRORJLFDPHQWH,RVRQRXQGLULJHQWHGHOO·(OHWWURWHFQLFD,PROHVHD]LHQGDFKHKD
sede nel territorio mordanese, e per
organizzare eventi come “Nettarine” e
“Strade Bianche” consumo ogni anno
i miei giorni di ferie. Questo va a discapito della famiglia e del riposo. Ma
faremo il possibile per portare avanti
la tradizione ciclistica del nostro Comune, lavorando intensamente già in
TXHVWLSULPLPHVLGHOµ
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PALLAMANO Coppa Italia Serie A

IL ROMAGNA CONQUISTA IL 3° POSTO
A Lavis (Trento) dal 4 al 6 marzo

Quarto di ﬁnale:
Romagna-Pressano 18-13 (9-4)
Malavasi, Sami, F.Tassinari 3, Resca 5, Rossi 3, Mat.Folli 3,
G.Bulzamini, Ceroni 1, Savic, Santilli,
D.Bulzamini 1, Dall’Aglio 2, Man.Folli,
Cavina. All: D.Tassinari
Semiﬁnale:
Romagna-Bolzano 20-26 (9-13)
Malavasi, Sami, F.Tassinari, Resca 2, Rossi
1, Mat.Folli 1, G.Bulzamini 1, Ceroni 1,
Savic 3, Santilli 7, D.Bulzamini 2, Dall’Aglio 2,Vanoli, Cavina. All: D.Tassinari
Finale 3° posto:
Romagna-Carpi 27-25 (12-11)
Malavasi, Sami, Resca 5, D.Bulzamini,
Santilli 1, Ceroni 3, Savic 4, Rossi 2,
Mat.Folli 7, F.Tassinari 2, Dall’Aglio
2, Cavina, Man.Folli 1, Garavina. All:
D.Tassinari

Nella foto, la squadra
riceve gli applausi dal
numeroso e caloroso
tifo mordanese
al termine della
VHPLÀQDOHFRQ%RO]DQR

Carlo Dall’Aglio

,Q7UHQWLQRLO5RPDJQDKDFRQTXLstato il 3° posto in
&RSSD ,WDOLD H VL
conferma tra le migliori formazioni attualmente in circolazione
a livello nazionale. Dopo la battaglia vinta contro i padroni di casa del Pressano, Folli e compagni

si sono scontrati con il muro dei
FDPSLRQLLQFDULFDHFDPSLRQLG·,talia del Bolzano. Dopo una preVWD]LRQHPROWRLQWHQVDQHLTXDUWL
(con un monumentale Malavasi),
il Romagna concede troppi tiri e
libertà d’azione agli esperti avYHUVDUL LQ VHPLÀQDOH /D ÀQDOH
per il 3° posto scorre senza troppi
intoppi e conferma la superiorità
ÀVLFD H WHFQLFD GHO 5RPDJQD ULVSHWWRDLFXJLQLGHO&DUSL,O)DVDQRYLQFHWUDTXDOFKHSROHPLFD
OD &RSSD ,WDOLD DL GDQQL GL %ROzano (29-28). Male il Conversano
GL PLVWHU $OHVVDQGUR 7DUDÀQR
FKHFKLXGHODFODVVLÀFDGRSRDYHU
perso contro l’altro ex Giuseppe
(UUDQWH GHO 6LUDFXVD ,O QRVWUR
Luigi Malavasi è stato giustamente premiato come miglior
portiere della competizione. Ora
LO 5RPDJQD KD ODQFLDWR OD VÀGD
a Fasano, Bolzano ed alle altre
FRQWHQGHQWLSHUODFRQTXLVWDGHOlo Scudetto.

La classiﬁca Final Eight:
1. Fasano
2. Bolzano
3. Romagna
4. Carpi
5. Pressano
6.Trieste
7. Siracusa
8. Conversano
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PALLAMANO SERIE A1 - Memorabile stagione regolare

ROMAGNA IMBATTUTA:
ORA I PLAYOFF
Solo vittorie per gli uomini di Tassinari
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Pallamano Serie A

MAI VISTO
UN ROMAGNA COSÌ!

6TXDGUDLPEDWWXWDDOODÀQHGHOOD
stagione regolare
&ODVVLÀFD)LQDOH5HJRODU6HDVRQ
Romagna
Carpi
Ambra
Ancona
Bologna
Cingoli
Estense
Casalgrande
Nonantola

48
39
32
29
25
15
15
12
1

Andata

Giandomenico Gasparri

Quando scrivo i ragazzi stanno
partendo alla volta di Pressano per
OHÀQDOLGL&RSSD,WDOLDHTXDQGR
leggerete saremo in pieno Play-Off
6FXGHWWR&RQTXHVWHULJKHTXLQGL
celebriamo semplicemente un’impresa, vale a dire la stupenda cavalcata del Romagna Handball
FKHFRQYLWWRULHVXqULVXOWDWD
O·XQLFD VTXDGUD LPEDWWXWD GHL WUH
gironi di Serie A1, con la migliore
GLIHVD PHQRGLJROVXELWLGLPHGLD 6WDWLVWLFKHTXHVWHFKHGHYRQR
FRPXQTXHPDQWHQHUHWXWWLFRLSLHGL SHU WHUUD LQ TXDQWR %RO]DQR H
Fasano restano le più accreditate
per il titolo, ma che di certo testiPRQLDQRTXDQWRLOWHU]RSRVWRGHOOR
scorso anno non può essere considerato un casuale exploit. Umiltà
e sudore sono imprescindibili, ma
le condizioni per poter pensare in
grande e non porsi limiti ci sono per
una serie di motivi: innanzitutto,
perché, anche se sulla carta a livello di organico troveremo compagini
SLDWWUH]]DWHLO5RPDJQDqTXHOOD
che (al momento) forse si è più rinforzata con l’arrivo di “saracinesca”
Luigi Malavasi, del terzino Matteo
Resca e dell’ultimo arrivato il terzino mancino Milos Savic, giovane
prospetto serbo dalle buone potenzialità che, una volta inseritosi nei
meccanismi di gioco e migliorata
l’intesa, anche dialettica, potrebbe dare un apporto importante. E

proprio la panchina lunga è stata
l’arma vincente in molte partite,
visto che a turno coach Tassinari
ha trovato i suoi ragazzi a ruotare nel ruolo di protagonisti rivelandosi tutti fondamentali ma con
due costanti: la difesa ermetica e le
parate di Malavasi. Va inoltre considerato che capitan Matteo Folli
e Andrea Santilli (cannoniere lo
scorso anno) hanno saltato molte
partite per infortunio; se sommaWHTXHVWLIDWWRULDOODORJLFDFUHVFLWD
dei giovani ecco che le condizioni
per sognare ci sono tutte. Sognare
e restare coi piedi per terra sembrano in antitesi tra loro, invece
possono e devono coesistere nella
mente del Tasso e dei suoi ragazzi,
consapevoli della loro forza e del
fatto che d’ora in poi le partite faFLOLVRQRÀQLWHHFKHDGDWWHQGHUFL
ci sono solo vere e proprie battaglie

Romagna-Cingoli 24-14
Bologna-Romagna 14-22
Romagna-Estense 29-18
Casalgrande-Romagna 15-34
Romagna-Nonantola 27-13
Carpi-Romagna 21-25
Romagna-Ancona 23-12
Ambra-Romagna 16-19

Ritorno
Cingoli-Romagna19-23
Romagna-Bologna 26-17
Estense-Romagna 12-36
Romagna-Casalgrande 32-16
Nonantola-Romagna 18-29
Romagna-Carpi 17-16
Ancona-Romagna 17-25
Romagna-Ambra 18-15
che potremo vincere solo limitando al massimo gli errori, specie in
IDVHFRQFOXVLYD(VLGRYUjFRQÀGDre anche in un po’ di buona sorte
che ci permetta di presentarci al
momento opportuno nelle miglioULFRQGL]LRQLÀVLFKHSRVVLELOLHFRQ
WXWWLJOLHIIHWWLYLSUHVHQWL,1%2&&$$//8325$*$==,
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STORIE di Calcio…

DANIELE SENESE: UNA VITA DA MEDIANO...
MA PRIMA DA TERZINO!
Ora allena La Giovanile
Andrea Pascale

Bubanese di nascita, Daniele Senese
muove i primi passi su un campo da
FDOFLRDOVXRFRPSOHDQQRIXTXHVWR
il regalo del fratello maggiore, Gianluca, che già aveva iniziato a giocare a
Massa Lombarda (ai tempi a Bubano
non esisteva il settore giovanile). Da
DOORUDÀQRDGRJJLLOSLDFHUHGLDQGDUH
al campo non lo ha mai abbandonato:
a Massa Lombarda Daniele fece tutta
ODWUDÀODGHOOHJLRYDQLOLÀQRDOODSULPD
VTXDGUDLQ(FFHOOHQ]DFROOH]LRQDQGR
presenze su presenze e coltivando
DPLFL]LH FKH DQFRUD RJJL IUHTXHQWD
Mentre racconta del suo esordio, Daniele se la ride di gusto: “Avevo 17 anni e venni espulso al 17esimo minuto
per doppia ammonizione, tanta era la
tensione. Quella esperienza mi servì
per migliorare l’aspetto della concentrazione e m’impegnai partita dopo
a partita per dimostrare il mio reale
YDORUHHFKHTXHOORIXVRORXQHSLVRGLR
isolato”. Dopo Massa Lombarda, Senese si trasferì a Conselice, rimanenGRFLDQQLTXLQGLLOVDOWRGLTXDOLWj

con la Santagatese dove si guadagna
anche i gradi di Capitano, ma sopratutto cambia ruolo: da terzino a regista basso davanti alla difesa. Questa
sarà la migliore esperienza calcistica
GL'DQLHOHVRWWRLOSURÀORGHLULVXOWDWL H GHO JUXSSR 3RL D ÀQH FDUULHUD
l’approdo a Bubano. Rapporto col goal
XQSR·FRQÁLWWXDOHRYYHURFLUFDXQR
all’anno, ma è molto più impegnato a
QRQIDUQHSUHQGHUHDOODVXDVTXDGUD
ed a cercare di mandare in rete i suoi
compagni, cosa che gli procura la stessa soddisfazione di segnare. Da tre
anni Daniele mette a disposizione la
sua esperienza a favore dei bambini
della Giovanile: “L’inizio non è stato
semplice: era la mia prima esperienza come allenatore, i bambini avevaQRGDLDLDQQLRJQXQRFRQXQVXR
carattere ancora da formare; ma con
pazienza sono riuscito ad ottenere la
ORURÀGXFLDHGLSURJUHVVLGDORURRWWHQXWLLQTXHVWLDQQLVRQRSHUPHXQ
motivo di grande orgoglio. Ai bambini
FHUFR GL WUDVPHWWHUH YDORUL QHL TXDOL
ho sempre creduto, soprattutto la cul-

CALCIO Bubano e Mordano

TUTTO DA DECIDERE
Momento decisivo della stagione
Marco Bordini

)LQH IHEEUDLR PDQFD SRFR DOOD ÀQH
dei tornei; le posizioni delle formazioni di Bubano e Mordano non sono tra
le più felici ma nulla di compromesso.
Entrambe stanno vivendo situazioni
simili ma con percorsi completamente diversi. Per cercare di capire come
i rossoblù bubanesi affronteranno le
sette gare ancora da disputare, abbiamo incontrato il nuovo allenatore Martino Loreti. Come prima cosa però gli
FKLHGRTXDOHIRVVHVWDWRLOVXRWUDVFRUso da tecnico, visto che come giocatore
ho avuto il piacere di averlo come compagno. “Diciamo che è una dozzina di
DQQLFKHDOOHQRµHVRUGLVFH0DUWLQR´,Q
categoria sono stato a Castel del Rio e

a San Martino in Pedriolo mentre negli anni mi è stato chiesto di gestire,
in diverse società, anche formazioni
delle giovanili”. Che impressione ti ha
IDWWRTXHVWRJUXSSR"´'DTXDQGRVRQR
subentrato, due partite fa, ho potuto
QRWDUHÀQGDVXELWRFKHTXHVWDqXQD
rosa allestita molto bene; giovane ma
non troppo, giocatori tecnicamente
validi con ottime prospettive di crescita”. Come ti spieghi la posizione nelle
UHWURYLH"´,OFDOFLRDYROWHqVWUDQRVL
inceppano i meccanismi e si perde la
ÀGXFLDQHOOHSURSULHFDSDFLWjOuGRYH
tutto sembra preparato alla perfe]LRQH,OPDQFDWRUDJJLXQJLPHQWRGL
obiettivi parziali porta a volte in una
spirale negativa che fa andare in fumo

tura sportiva che purtroppo sta scomparendo. Vorrei far capire loro che il
JLRFDWRUHqEUDYRVLDTXDQGRIDXQFROSRGLWDFFRPDDQFKHTXDQGRIDGLHFL
passaggi semplici consecutivi senza
errori, perché tutti devono giocare al
VHUYL]LR GHOOD VTXDGUDµ 4XDQGR WHUminerà l’attività agonistica, il futuro
di Daniele Senese sarà ancora legato
DOFDOFLRIUHTXHQWDQGRLOFRUVR8()$
%FKHJOLSHUPHWWHUjGLDOOHQDUHÀQR
all’Eccellenza. Sempre a servizio della
VTXDGUDVHPSUHDFDOFDUHTXHOPRQGR
verde dei campi da calcio. Un mondo
che l’ha colpito e che seguirà sempre.

tutti i progetti iniziali. Qui ho trovato
ragazzi in gamba, preparati atleticamente molto bene, gestiti dal mio predecessore (Tiziano Reggidori, ndr) in
modo impeccabile, ma che sono stati
come incapaci di esprimere il proprio
SRWHQ]LDOHµ4XLQGLLPSXWLDTXHVWROD
VFHOWDGHOFDPELRVXOODSDQFKLQD"´/D
società ha pensato con il mio arrivo di
SRWHUGDUHXQDVFRVVDDTXHVWRJUXSpo senza però stravolgere l’ottimo lavoro fatto in precedenza. Cercare con
piccoli cambiamenti di far arrivare
una serie positiva di risultati tali da
ULSRUWDUHTXHVWDVTXDGUDQHOODSDUWH
GLFODVVLÀFDFKHSLJOLVLDGGLFHµ/·RELHWWLYR ÀQDOH TXDO q" ´2YYLDPHQWH
UDJJLXQJHUHDOODVYHOWDODTXRWDVDOvezza per poi puntare a scavalcare
più formazioni possibili. Questi sono
giocatori che vanno tenuti con le redini tese e se motivati al punto giusto
possono fare bene su tutti i campi”. Per analizzare la situazione °
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DANZA SPORTIVA a Mordano

ARITMODI… SPORT!!!!
Ottimi risultati per i giovani atleti
Gabriele Zardi

Mordano, terra di sportivi, dove da
tempo le società sportive lavorano e
raggiungono risultati di successo. Si
parla spesso nei bar di pallamano,
FDOFLRFLFOLVPRHFF$ÀDQFRGLEODVRnate società con innumerevoli atleti
ci sono anche altre società più piccole
con meno atleti, ci sono atleti mordanesi che militano in società non locali,
forse non fanno parlare di se perché
i loro atleti affrontano una disciplina
diversa: la Danza Sportiva. Disciplina
ricca di specialità che non tutti la ricoDa sinistra: Federico Zappi, Andrea
Ghidoni, Davide Gulmanelli e Camilla
Tassinari

noscono come una attività sportiva ma
un semplice divertimento. Gli atleti
mordanesi, con innumerevoli fatiche
e ore di duro allenamento, hanno raggiunto livelli nazionali di tutto rispetto. La nostra società, al secondo anno
di attività, ha portato i primi ragazzi
alle competizioni nazionali: Federico Zappi, Andrea
Ghidoni, Camilla TassinaUL H 'DYLGH *XOPDQHOOL ,O
ULVXOWDWRGLVTXDGUDqVWDWR
veramente grande, i nostri
atleti nel free style della
Break Dance hanno visto
raggiungere i livelli più alti
del podio. Anche gli atleti che non hanno occupato posizioni sul podio
hanno però raggiunto
risultati personali e di
VTXDGUD PROWR LPSRUtanti. Le gare di Foligno
e Montecatini Terme
hanno visto gareggiare
i nostri ragazzi dove il
livello di impegno raggiunto è stato veramenWHJUDQGH0DDTXHVWR
punto mi sembra doveroso parlare anche di
altri atleti mordanesi
come Marco Turrini e
Roberta Navarra, maestri nella nostra scuola
di Liscio Folk Romagnolo, hanno gareggiato a Riccione per l’ASD

DALLA PAGINA PRECEDENTE
del Mordano abbiamo incontrato il
PLVWHU0LUFR7DUR]]L´,OQRVWURJLURQH
si sta dimostrando molto combattuto
e aperto a molteplici sviluppi” esordisce Mirco. Eravate partiti con tante
incertezze e ora come giudicheresti la
VWDJLRQH"´,RVRQRVWDWRLQFDULFDWROD
scorsa stagione di iniziare un ciclo; abbiamo subito centrato la promozione.
,OEXGJHWSDULD]HURSHULQYHVWLUHVX
giocatori da fuori però ha fatto sì che
la nostra rosa sia composta da ragazzi
molto giovani. Per fortuna. Ho a disposizione giocatori volenterosi, capa-
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*LDPSDRORH0LOD'DQ]HFODVVLÀFDQdosi primi. Ci sono atleti di livello internazionale che gareggiano per l’ASD
&OXE7KH6WDUVGL,PRODFRPH6LPRQD
Bertaccini Specialità Hip Hop, Lucio
D’Amato e Beatrice Venturi, Lorenzo
D’Amato e Laura Zardi, Filippo D’Amato e Federica Neri, Marco Manaresi e Barbara Casolini specialità Boogie
:RRJLHHFKLVVjTXDQWLDOWULDWOHWLLQ
PROWHDOWUHVSHFLDOLWj,QVRPPD0RUdano terra di sportivi: di pallamanisti,
calciatori, ciclisti e… ballerini!!!

TUTTO DA DECIDERE
FLGLYLQFHUHHGLQRQVÀJXUDUHVXTXDsi tutti i campi. Ovvio che l’anagrafe,
i portieri ad esempio sono del ‘97 e del
‘99, incide sulla continuità dei risultati; non si può pretendere che abbiano
XQUHQGLPHQWRDOWRHFRVWDQWH,RSHUz
mi posso ritenere soddisfatto del lavoURVYROWRµ&KHRELHWWLYLÀQDOLYLGDWH"
“Diciamo che a oggi siamo in linea con
TXHOORFKHF·HUDYDPRSUHÀVVDWLËYHUR
anche che ci siamo trovati ad affrontare infortuni strani e prolungati; ciò ci
KDSRUWDWRDGDYHUHFLQTXHRVHLSXQWL
LQPHQRGLTXHOOLFKHSRWHYDPRDYHUH

Mancano sei partite prima degli spaUHJJLHODFODVVLÀFDqPROWRFRUWDQRQ
F·qDQFRUDQXOODGLGHÀQLWR/·LQWHQ]LRQHqTXHOODGLVDOYDUVLHIDUORLOSULPD
possibile permetterebbe di disputare
le ultime gare senza lo spettro dei
play out. Volevo chiudere ringraziando i miei collaboratori Luca Visani e
Gianluca Monducci, per l’aiuto che mi
danno sul campo, e la società per il sostegno logistico fondamentale. Figure
FRPHTXHOOHGL9ROWDGL*DVSDUULHGL
“Ciocco” sono sempre presenti; la vera
ULVRUVDGLTXHVWDVTXDGUDµ
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GIOVANILI Pallavolo

TUTTO PRONTO
PER IL RUSH FINALE
Diversi campionati ancora in bilico
Lorenzo Tondini

Tanti i gruppi che si allenano
presso la palestra di Bubano, a
partire dalle bambine più picFROH GL   DQQL ÀQR DOOD IRUPDzione senior, passando per le
8QGHU  8QGHU  H 8QGHU 
,OJUXSSR8QGHUDWWXDOPHQWHq
TXHOOR SL LPSHJQDWR LQ SDOHVWUD
tra allenamenti e partite: le ragazze, talmente numerose da far decidere alla società di formare due
VTXDGUH SDUWHFLSDQR D YDUL FDPpionati e tornei. Nel primo, dispuWDWR DG ,PROD LQ VHWWHPEUH RUJDQL]]DWRGDO&VL,PRODOHIRUPD]LRQL
GHOOD3ODFFLKDQQRFRQTXLVWDWRLO
ed il 3° posto. È in pieno svolgimento invece il campionato Csi Faenza5DYHQQD,PROD H QHO PRPHQWR LQ
cui scriviamo, le due formazioni allenate da Tondini occupano il 1° e il
5° posto. La formazione capitanata
da Costi ha appena terminato anche il più impegnativo campionato
Fipav Bologna togliendosi parecchie soddisfazioni: dopo aver vinto
LOSURSULRJLURQHODVTXDGUDKDDYXWRDFFHVVRDOOHIDVLÀQDOLULXVFHQGR
DYLQFHUHSRLDQFKHO·RWWDYRGLÀQDOH
contro il San Lazzaro ed entrando
così di diritto tra le più forti della
SURYLQFLD1HLTXDUWLGLÀQDOHSHrò, l’avversario più ostico, ovvero
O·,GHD9ROOH\GL%RORJQDKDVFRQÀWto, non senza soffrire, le ragazze di
Tondini per 3-1. Altri tornei poi, in
FXLOHQRVWUH8QGHUVRQRULXVFLWH
ad ottenere ottimi risultati sono la
Volley Tim Cup organizzata dal Csi
con la Lega Pallavolo Serie A dove
le mordanesi hanno mancato di un
VRIÀROHÀQDOLQD]LRQDOLHOD&RSSD
Emilia Romagna Csi (attualmenWH DL TXDUWL GL ÀQDOH  /D VTXDGUD
Under 13, invece, terminato a dicembre il “Trofeo Benuzzi” (Fipav
Bologna), è ora impegnata nel camSLRQDWR &VL )DHQ]D5DYHQQD,PRla dove occupa attualmente il 2°
posto del proprio girone. L’obiettivo
q VLFXUDPHQWH TXHOOR GL ULXVFLUH D
FRQTXLVWDUHODÀQDOHFRPHORVFRUVR

DQQRTXDQGROHPRUGDnesi riuscirono poi addirittura ad imporsi sul
blasonato Volley 2002
)RUOu FRQTXLVWDQGR OD
YLWWRULD ÀQDOH &·q SRL
la formazione Under
12, allenata da Cassarino, che vede impegnate per la prima volta le
bambine classe 2005 in
XQFDPSLRQDWRFRQWUR
 &RQ O·DLXWR GHOOH SL
esperte 2004 stanno
arrivando ottimi risulWDWL DQFKH SHU TXHVWD
VTXDGUD DO PRPHQWR
imbattuta ed in testa
DOOD FODVVLÀFD GHO FDPpionato Csi. Anche per
le bambine più piccole
c’è stata l’occasione di
iniziare a impegnarsi
in partite vere e proprie
in tornei di minivolley e
palla rilanciata. Ultimo
LQRUGLQHGLWHPSRTXHOOR RUJDQL]]DWR D ,PROD
in occasione del CarQHYDOH &·q LQÀQH OD
VTXDGUDVHQLRUDOOHQDWD
da Tesanovic che come
ogni anno lotta sempre
nelle prime posizioni
GHOFDPSLRQDWR&VLVÀRrando, nelle ultime due
stagioni, la promozione
al campionato “Eccellenza”.
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HOCKEY IN LINE: un nuovo sport sul nostro territorio

SAMUELE
E GLI “HOCKEYSTI ANOMALI”
Una realtà in crescita, una passione da coltivare
Carlo Dall’Aglio

Fare sport ai nostri tempi è piuttosto semplice, data la vasta scelta
a disposizione di giovani e giovanissimi: praticare l’Hockey in Line, invece, non è attività comune.
Anzi, a parte gli addetti ai lavori,
ben pochi ne conoscono l’esistenza,
OHUHJROHHOHVSHFLÀFLWj
Nel nostro Comune vive un esperto, Samuele Gaddoni, bubanese
d’adozione, che da vent’anni ne è
affascinato: “Attualmente sono allenatore e giocatore (attaccante,
SHUODSUHFLVLRQH GHOOD$6',FHLQ
/LQH+RFNH\,PROD3UDWLFRTXHVWR
VSRUWGDTXDQGRDSSURGzLQ,WDOLD
QHO,PRODIXSURQWDDGDFFRJOLHUHTXHVWDGLVFLSOLQDHFRVuQDFTXHXQDVTXDGUDGLFXLIHFLVXELWR
parte. Fu “colpa” di mio fratello
PLQRUH IUHTXHQWDYD L FRUVL EDVH
così, dovendolo accompagnare, mi
appassionai. Nel 2002, vincemmo
il campionato di Serie B. Poi negli
anni successivi giocai a Rimini e
Forlì (ora militante in Serie A1).
1HO  WRUQDL DOOH RULJLQL DG
,PROD YHVWHQGR OD WULSOLFH YHVWH

di atleta, allenatore e dirigente.
La mia priorità sono i giovani ed
è proprio dal vivaio che sono parWLWRHGDOFXQLGLTXHLEDPELQLRJJL
diciassettenni giocano con me nel
campionato di serie B”.
Puoi riassumere le caratteristiche
GLTXHVWRVSRUW"´/·+RFNH\LQ/LQH
(da non confondere con l’Hockey
Pista e l’hockey Prato) nasce come
allenamento estivo per i giocatori
GL+RFNH\*KLDFFLR,QFDPSRRJQL
VTXDGUDVFKLHUDJLRFDWRUL
di movimento più il portiere. È uno sport dinamico e
spettacolare, che privilegia
la velocità rispetto alla forza”.
Domanda probabilmente
EDQDOH QRQ HUD VXIÀFLHQWH
LO SDWWLQDJJLR" ´,O EHOOR q
SURSULRTXHVWRWDQWLEDPELni e ragazzi sanno pattinare, ma, col tempo, girare in
cerchio in una pista diventa noioso. Nell’hockey devi
controllare non solo i pattini ma anche il disco con la
VWHFFDHGLOJLRFRGLVTXDGUD
prevale sempre”.
Vivere uno sport “minoUHµVLJQLÀFDSRWHUVIUXWtare meno visibilità, raggiungere meno appassionati, attirare
meno sponsor, dover sopravvivere alla burocrazia e poter contare unicamente sulla passione
di pochi volontari. Quali sono le
GLIÀFROWjFKHVWDLLQFRQWUDQGR"
“Nella tua domanda hai sintetizzato molto bene i problemi
di tante società sportive tra cui
anche la nostra, ma il problema
fondamentale per il mio sport è
la carenza di impianti sportivi
idonei. Spesso son costretto ad
allenare i ragazzi in palestre
WURSSRSLFFROH,UDJD]]LGHYRQR
poter pattinare in spazi sicuri
ed adeguati”.
*OL RELHWWLYL GHOOD WXD VRFLHWj"
“Abbiamo scelto di partecipare
alla Serie B solamente per far

Brevi

Coppa del Mondo Ginnastica
Estetica

DANIELA
E VANESSA
BUONI RISULTATI
A BUDAPEST
Nell’ultimo weekend dello scorso novembre, Daniela Dall’Aglio e Vanessa
Martini, insieme alle compagne della
New Team Ritmica, hanno partecipato
alla Coppa del Mondo di Ginnastica
Estetica a Squadre. Daniela ha conquistato il 5° posto assoluto tra le Allieve
8-10 anni, mentre Vanessa il 9° posto
assoluto tra le Allieve 12-14 anni.

Nella foto, Daniela è la seconda da
sinistra, Vanessa la quarta da destra

crescere i nostri ragazzi che sono
tutti frutto del vivaio imolese, afIURQWDQGR GLIÀFROWj QRWHYROL SHU
via dell’esperienza degli avversari.
Unico obiettivo, al momento è fare
SURPR]LRQHGLTXHVWRVSRUWHGDXmentare l’esperienza dei giovani”.
,PPDJLQL XQ IXWXUR GHOO·+RFNH\
LQ/LQHD0RUGDQR"´,RVRQRPROWR
ottimista e mi piacerebbe far conoVFHUH DOOD PLD FLWWj TXHVWR VSRUW
magari partendo da una pista
all’aperto (a Mordano ed alla Chiavica). Son sicuro che tanti ragazzi
e bambini non ne conoscano ancora
l’esistenza, ma una volta provato
GLIÀFLOPHQWH OR DEEDQGRQHUHEEHro”.

