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AL VIA I PRIMI CORSI SPERIMENTALI PER ADULTI E PIÙ PICCOLI

 Editoriale 

IL PIÙ GRANDE
SPETTACOLO
Giandomenico Gasparri

Ma che meraviglia sono state le Paralimpiadi?! Quali emozioni sanno suscitare i Giochi Olimpici per disabili a coloro che veramente amano lo sport e non solo?! Non so
quanti di voi le abbiano seguite in TV, ma chi
non l’ha fatto si è privato di un insieme di
sensazioni veramente forti, entusiasmanti,
educative, incredibili, uniche. Difficile non
commuoversi anche se quello che questi
atleti vogliono suscitare in noi non è la
commozione ma lo stupore, l’ammirazione, la fermezza del considerarli atleti al pari
dei normo-dotati, anzi di più. Il messaggio
che lanciano è che la menomazione fisica
o psichica deve stimolarti ad andare oltre
l’ostacolo senza impedirti di sognare e realizzarti se c’e’ il supporto di famiglia, amici
e Istituzioni; devi lottare, sempre. Impressionante per esempio la nostra Beatrice
“bebe” Vio, fiorettista già campionessa del
mondo e oro a Rio, giovanissima, diciannovenne, che a 11 anni ha subito l’amputazio-

Una Scuola d’Arte a Mordano
La Direzione Artistica alla pittrice Vittoriana Benini
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

Il Comune di Mordano propone l’anteprima del progetto “Scuola d’Arte”,
la cui idea nasce dall’incontro e dalla

combinazione di due circostanze propizie: la disponibilità della celebre
pittrice mordanese Vittoriana Benini
segue a pag. 4

segue a pag. 5

IL “PUNTO”

I primi degli ultimi
Stefano Golini
Sindaco

Le cronache di metà ottobre ci ripropongono un tema già trattato su queste
colonne: quali prospettive per i “piccoli
comuni”?
Dalla consultazione popolare con la
quale si chiedeva ai cittadini di 16 comuni della nostra regione di esprimer-

si sulle rispettive proposte di fusione, è
emersa una generalizzata contrarietà
all’idea di cancellare i propri comuni
per costituirne di più grandi.
L’accorpamento non ha convinto; i benefici che le unificazioni avrebbero portato, tranne in un caso su sei, non sono
bastati ad indurre a rinunciare alle singole municipalità.

Che la riduzione della spesa pubblica
non possa risolversi con tagli sui piccoli
enti locali periferici ma debba concentrarsi anzitutto sui grandi enti e sugli
apparati centrali comincia finalmente
a divenire evidente anche ai non addetti ai lavori. La bufala con la quale si
vorrebbe far credere che per alleggerire
la zavorra (si passi la metafora...) basti
unire alcuni sassolini, anziché togliere
i macigni, viene pian piano smascherata...!
segue a pag. 4
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TEMPO DI CRISI: AVVIATE (MA CON DIFFICOLTÀ...) ALCUNE OPERE; ALTRE IN CORSO DI AVVIO

Lavori in corso (...o quasi)

Facciamo il punto su lavori pubblici affidati o in corso di aggiudicazione
Stefano Golini

Sindaco (Assessorato Pianificazione del Territorio e Opere Pubbliche)

Oscar Quarantini

Incaricato esterno Assessorato Opere Pubbliche - Supporto Area Tecnica
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SCUOLA PRIMARIA BUBANO
E SPOGLIATOI PALESTRA/CAMPO SPORTIVO

Cammino accidentato per i lavori di ampliamento della scuola
primaria di Bubano: la prima parte dell’intervento era stata completata con ritardi ma comunque in tempo per l’avvio dell’anno
scolastico lo scorso 15 settembre; in seguito i lavori hanno conosciuto per oltre un mese e mezzo una battuta d’arresto che
ha fatto temere un blocco definitivo, poi scongiurato grazie ad
un paziente lavoro di “tessitura” da parte del Comune e della
Direzione Lavori.
Come si ricorderà (E Cmon n. 3 - novembre 2015) il progetto fin qui
completato comprendeva: la realizzazione all’interno dell’edificio
esistente di aule più grandi ed in numero maggiore, rispondenti
alle attuali normative ed in grado di ospitare anche l’ulteriore
classe prima; misure finalizzate all’efficientamento energetico
quali la sostituzione delle finestre e la coibentazione dei solai;
accorgimenti necessari per le norme di prevenzione incendi.
Il cantiere presso la scuola di Bubano,
La ditta aggiudicataria dei lavori, il Consorzio Coarco di Bologna,
dove si sta costruendo il fabbricato che
poi affidati alla consorziata Staveco srl, si era aggiudicata la gara svolta lo scorso dicemospiterà la mensa e gli spogliatoi
bre, con un ribasso del 24,6 %. Fin dall’affidamento dei lavori, avvenuto in aprile dopo i
controlli necessari specie in caso di ribassi così elevati, e con difficoltà organizzative che
facevano presagire il successivo percorso accidentato, l’appaltatore ha evidenziato difficoltà finanziarie.A questo va aggiunto
che il Comune non poteva ammettere varianti sui lavori volte ad utilizzare il ribasso d’asta relativamente al finanziamento
statale, in quanto il Ministero ha previsto che le economie di gara non fossero a disposizione dell’intervento, ma andassero a
finanziare altri progetti, com’è giusto che sia per un ottimale utilizzo dei fondi pubblici.
Altri ritardi si sono poi accumulati, per giungere alla consegna in affanno (ma comunque in tempo utile per l’avvio dell’anno
scolastico) dei locali della scuola esistente; a fine ottobre sono poi stati consegnati definitivamente anche gli spazi della palestra comunale attigua.
Invece, per i locali di nuova edificazione, cioè la mensa e gli spogliatoi, si è verificato uno stop non prevedibile, figlio dell’attuale
crisi economica e del settore dell’edilizia in particolare.
I continui e repentini fallimenti di aziende ha portato ad un clima di sfiducia fra le ditte private. Il principale subappaltatore
dei lavori (fornitura e posa delle strutture in legno quali pareti e travi di copertura), la Ditta Albertani Corporates S.p.a. di
Brescia, ha vincolato la sua prestazione a condizioni non previste nel contratto d’appalto.
La richiesta irremovibile del subappaltatore, nonostante i continui solleciti e rassicurazioni, ha reso necessario un intervento del Comune volto a dirimere
il contenzioso sorto. Fra le varie proposte, alla fine,
la soluzione che ha trovato concordi appaltatore e
subappaltatore è stata la decisione di apportare una
modifica al contratto d’appalto che garantisca il subappaltatore.
Solo a fine ottobre si è finalmente formalizzato l’accordo che sblocca il cantiere, con l’auspicio che non
intervengano nuovi intoppi e si possa finalmente
giungere nei tempi pattuiti (due mesi per la mensa, un
ulteriore mese per gli spogliatoi) alla conclusione e
consegna delle opere terminate.
I lavori di costruzione della platea di fondazione del nuovo
fabbricato
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LAVORI DI SISTEMAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE
DEL COPERTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI BUBANO
Il tetto in lamiera della palestra di Bubano, ormai ammalorato e un
particolare del tetto. In evidenza le fessurazioni che determinano le
infiltrazioni in caso di pioggia

In questi mesi si sono espletate tutte le procedure anche per affidare i lavori della palestra di
Bubano, che come noto necessita da tempo di
interventi risolutivi per il problema di infiltrazioni di acqua dal tetto: negli ultimi anni erano
stati realizzati solo interventi tampone, e solo
ora, grazie ai mutui del Credito Sportivo a tassi agevolati, è possibile intervenire in modo più
strutturale.
L’intervento consiste nella realizzazione di un
coperto in lamiera grecata di alluminio soprastante alla copertura esistente, con scarico delle acque meteoriche in
gronda all’esterno del perimetro del fabbricato, con successiva installazione di due impianti fotovoltaici da 9,9 Kw ciascuno, a servizio della palestre e dell’adiacente scuola primaria.
Importo lavori complessivo di progetto, approvato con Det. n.132 del 19/05/2016, 150.000 euro comprese spese tecniche
e IVA su lavori.
La gara con procedura negoziata è stata bandita dalla Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese con
Det. n. 305 del 01/07/2016. È risultata aggiudicataria (aggiudicazione provvisoria del 10/8/2016) la ditta Impiglia Luigi di Serra
San Quirico (AN) con ribasso d’asta del 13,93%. Importo del contratto, euro 107.380,38 + iva 10% = 118.118,42. Economie
su lavori per 18.700 euro.
Contratto stipulato il 26/10/2016, e contestuale inizio lavori.
Fine lavori prevista 5/12/2016.
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RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PENNAZZI
PER OPERA ANZIANI (1° STRALCIO)
Al termine del percorso partecipativo sull’Opera Anziani (vedi E Cmon nn. 1 e 2 - 2016), che presupponeva il rinvio di successive decisioni progettuali a dopo la conclusione del coinvolgimento dei cittadini, ha preso il via la procedura di gara per
l’affidamento del 1° stralcio dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Pennazzi, relativo al corpo centrale del fabbricato.
Importo dei lavori: 990.000 euro più spese tecniche e IVA su lavori, per un totale di 1.135.000 euro.
La gara, avviata in data 25.07.2016 con la pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse delle ditte a
partecipare alla successiva procedura negoziata, è proseguita nel mese di settembre con l’invito rivolto a 20 delle 56 ditte
che avevano manifestato interesse alla gara, che si è chiusa il 15/9 con la partecipazione di 6 imprese.
Dopo l’apertura delle offerte economiche, da cui è risultata migliore offerente la ditta Point Costruzioni di Teramo, che ha
proposto un ribasso del 26,26 % sull’importo a base di gara, si è proceduto alla verifica di congruità, ai sensi dell’art. 97 della
nuova normativa sugli appalti (DL 50 del 18/04/2016), perché tale ribasso risultava sopra la soglia di anomalia. Accortezza,
questa, non solo prescritta dalla legge, ma del tutto opportuna in un’opera di questo rilievo, e soprattutto alla luce delle
difficoltà incontrate nei lavori di ampliamento della Scuola di Bubano, in cui era stato offerto un analogo ribasso.
La procedura è tuttora in corso, in attesa del
completamento delle verifiche e dei controlli
necessari, quanto mai doverosi per ridurre al
minimo i rischi di intoppi, assolutamente da
scongiurare in questo importante intervento,
finalizzato a realizzare l’Opera Anziani derivante dal lascito della compianta Ida Frontali e
che tutti i cittadini attendono.
Palazzo Pennazzi, con la recinzione per
l’imminente avvio del cantiere

|

3

DALLA PRIMA

E’ Cmon 2.2016

musica e cultura, rendendola sempre
più accessibile a tutti.
La serata di presentazione dei
corsi sperimentali di primo livello
è fissata per mercoledì 16 novembre alle ore 19.30 presso i locali riqualificati in via Sant’Eustacchio,
16. In questa occasione sarà possibile
avere tutte le informazioni sui corsi
ed effettuare le preiscrizioni, mentre
nei giorni seguenti l’inaugurazione si
potrà contattare l’URP del Comune di
Mordano al numero 0542 56911 (dal
lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12:30
- giovedì chiuso).

Anche nel nostro Circondario, la fusione fra tre dei quattro Comuni della vallata per dar vita a quello che sarebbe
diventato il quarto comune per dimensioni e numero di abitanti, non si farà.
La cosa tocca anche il comune di Mordano per almeno tre ordini di motivi.

I primi due corsi per l’a.s. 2016/17,
ovvero quello rivolto ad adulti e ragazzi e quello di pittura per bambini pensato per i più piccoli, sono
“sperimentali” nel duplice senso di
“sperimentare” una nuova attività
educativa e culturale e di “provare”
il metodo e l’organizzazione, ora solo
allo stato embrionale, per poi metterlo a punto al momento dell’avvio
vero e proprio della Scuola. L’accezione “di primo livello” indica invece
l’auspicio per il futuro della scuola,
che desidera proiettarsi in avanti
con nuovi corsi e proposte.

I primi degli ultimi

dalla prima
Ecco, il messaggio che hanno lanciato
i cittadini sembra proprio questo: non
può essere considerare “zavorra” da
buttare lo spazio di identità, democrazia ed autonomia rappresentato dai
piccoli comuni.
Va quindi rivisto lo schema secondo cui
essi vanno strozzati affinché, esanimi,
li si possa togliere facilmente di mezzo.
I cittadini non ci stanno. Non basta più
togliere l’acqua al pesce per catturarlo!
Magari attraendolo (come con gli incentivi alle fusioni) con un po’ di esca...!
Detto questo, è indubbio che il “pesce”
soffra. E soffre l’intero sistema della
pubblica amministrazione, autonomie
locali comprese... Ma è ormai abbastanza evidente che per rendere sostenibile
il sistema non è sufficiente smontarlo
e ricomporlo unendo gli stessi pezzi. Il
sistema non funziona non perché è
frammentato, ma perché è complicato.
Quindi occorre semplificarlo.
Come qualcuno ha detto: non è sufficiente tagliare i burocrati, occorre tagliare la burocrazia.
Cominciando dall’alto, dal rivedere ed
eliminare norme che continuano a fissare procedure sempre più onerose e
complesse anziché aiutare i Comuni ad
essere sè stessi: enti a servizio di cittadini, famiglie e imprese.
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Una Scuola d’Arte a Mordano

dalla prima
a farsi promotrice diretta – attraverso
una scuola – della passione per l’arte,
e la scelta dell’Amministrazione Comunale di dedicare a ciò le sale del palazzo storico di via Sant Eustacchio,
già sede del Municipio, nell’ambito del
più ampio piano di recupero dell’immobile che prevede la “restituzione”
dello stesso ai cittadini per usi aventi finalità pubbliche. Dopo la recente
inaugurazione della Scuola di Musica
comunale, ecco ora la Scuola d’Arte;
procede in questo senso la creazione
di un polo artistico-culturale che cresce e si arricchisce per diffondere arte,

|

Il primo: se non si fa più l’unione tra
piccoli, a qualcuno potrebbe tornare in
mente l’idea fantasiosa – ma non così
remota – di riunire tutti sotto i grandi:
una sorta di “Imola pigliatutto», che per
mille ragioni non sarebbe la soluzione
ai problemi di contenimento di spesa e
di aumento di efficienza. E soprattutto
sarebbe decisamente in contraddizione
con il responso delle urne della Vallata.
Il secondo: è noto che dalla possibilità
di fusione tra comuni – e dalla conseguente pioggia di finanziamenti statali
e regionali – è tagliato fuori il nostro
comune, impossibilitato ad usufruire
di tale opportunità in quanto non vi
sono comuni coi quali si possa unire:
su due lati confina solo con il Comune
di Imola, e sugli altri due con comuni
della provincia di Ravenna, che quin-

di fanno parte di un altro ambito. La
mancata unificazione della Vallata ci
mantiene su un piano di equità e soprattutto con compagni di viaggio che
restano “sulla stessa barca”.
Il terzo: senza il “sorpasso” della Vallata, Mordano mantiene lo “status” di
comune più grande (quanto a numero
di abitanti) tra i piccoli, cioè tra quelli
con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Restiamo i primi tra gli ultimi.
Questo ci assegna un ruolo di responsabilità anche in certo senso “simbolico” nel salvaguardare ciò che è piccolo e
funziona (magari poco e male, ma non
per questo va buttato...) a fronte di ciò
che è grande e impaludato, e per questo – oltre a non vincere – continua a
non convincere. Nelle urne e nei fatti
di ogni giorno.

CRONACA

E’ Cmon 3.2016

DAL 4 OTTOBRE SCORSO

È attivo lo Sportello
antiracket e antiusura
Carlo Dall’Aglio

Consigliere Delegato alla Legalità

È attivo dal 4 ottobre 2016 lo Sportello di
Ascolto e Sostegno per tutte le persone del
nostro territorio che hanno problemi di
usura, estorsione, oppressione criminale o
di sovra-indebitamento.
Lo Sportello viene attivato nell’ambito
del progetto “S.O.S. Giustizia – Servizio
di ascolto e di assistenza alle vittime della criminalità organizzata”, nato nel 2010
per impulso di Libera, l’associazione da
sempre punto di riferimento per quanti vivono situazioni di disagio legate all’azione
di gruppi criminali e mafiosi, visti gli allarmanti dati di crescita di questi fenomeni
sul nostro territorio.

Le persone che hanno necessità di chiedere
aiuto o denunciare questo tipo di dramma,
avranno il sostegno di un noto legale specializzato che collabora da anni con Libera.
Grazie al Nuovo Circondario Imolese il
progetto arriva ora sul nostro territorio,
sostenuto dalla Regione Emilia Romagna
e con la partecipazione di Caritas Diocesana, Libera, Ida Poli ed Ausl. Anche grazie
alla proficua attività organizzativa del
gruppo di lavoro comprendente Sindaci,
Assessori e Consiglieri con delega alla Legalità dei vari Comuni.
Lo Sportello è operativo per tutta la Romagna, tutti i martedì dalle 10 alle 12.30 nella
sede del Nuovo Circondario Imolese e dal-

GIORNATE ED ORARI DI RICEVIMENTO
SINDACO ED ASSESSORI
Con la “staffetta” di metà mandato (nuovi Assessorati, nuove deleghe e in parte nuovi
Assessori: v. E ’Cmon – luglio 2016, pp 2-3), la Giunta comunale ha stabilito di riprendere
la consuetudine degli orari settimanali di ricevimento. Si affiancherà così, alla classica modalità “su appuntamento”, la possibilità per i cittadini di incontrare direttamente anche gli
Assessori, come già avviene con il Sindaco, in orari però definiti. La determinazione di tali
orari renderà più “accessibile”, diretta e snella la relazione tra amministratori pubblici e
cittadini, nella prospettiva di una sempre migliore comunicazione.

Sindaco/
Assessore

Assessorato

Sindaco
STEFANO
GOLINI

PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO e
OPERE PUBBLICHE

Vicesindaco
VALENTINA
SGUBBI

SVILUPPO e
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Assessore
GIANNI DURI

CURA e DECORO
del PATRIMONIO
PUBBLICO

Assessore
DEBORAH
RAMBALDI

WELFARE e
FAMIGLIA

Assessore
NICOLA
TASSINARI

PARTECIPAZIONE
e RELAZIONI con i
CITTADINI

Orario
ricevimento*

Deleghe
Assessore
▪▪ Urbanistica
▪▪ Lavori pubblici
▪▪ Integrazione sovracomunale
▪▪ Cultura e beni storici
▪▪ Promozione del
territorio
(Associazionismo
e Pro Loco)
▪▪ Attività Produttive
▪▪ Verde e decoro urbano
▪▪ Manutenzioni e patrimonio
▪▪ Ambiente ed energia
▪▪ Organizzazione e personale
▪▪ Politiche
sociali e sanitarie
▪▪ Politiche familiari e infanzia
▪▪ Alloggi popolari e politiche
abitative
▪▪ Partecipazione e comunicazione
▪▪ Sicurezza e Polizia Municipale
▪▪ Scuole e sport
▪▪ Bilancio e rendicontazione sociale

Inoltre su appuntamento (chiedere all’URP 0542/56911)

mercoledì 10-12

martedì 15.30-17.30

lunedì e venerdì
9-10.30

martedì 11.30-13.30
1° e 3° lunedì del
mese 17.30-18.30
2° e 4° sabato del
mese 9.15-10.15

* salvo altri impegni inderogabili
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le 14.30 alle 16.30, a rotazione nei diversi
Comuni.
Queste le tappe dello Sportello: Castel San
Pietro Terme (4/10), Castel Guelfo (18/10),
Fontanelice (25/10), Casalfiumanese
(8/11), Dozza (15/11), Mordano (22/11),
Borgo Tossignano (29/11), Medicina (6/12),
Castel del Rio (16/12), Imola (20/12).
A Mordano, il 22 novembre prossimo, lo
Sportello sarà attivato presso un ufficio
del Palazzo Comunale, sito in via Bacchilega, 6.
Questi i contatti con cui entrare in comunicazione con il legale:
Telefono 370.3165406 dal lunedì al
giovedì ore 15.00-18.00 (se si attiva la
segreteria telefonica lasciare un messaggio per essere ricontattati). E-mail:
sportellolegalitacircimolese@libera.it

dalla prima

Editoriale

ne di entrambe le braccia e le gambe per
una brutale forma di meningite e che non
si vergogna di mostrare le cicatrici che ha
sul corpo. Personalmente poi mi ha lasciato
allibito il messicano Tronco che senza braccia (amputate all’altezza delle spalle) e con
una sola gamba ha gareggiato nel nuoto (50
metri dorso), semplicemente incredibile.
Questi sono solo due atleti delle migliaia
che hanno gareggiato a Rio, tutti con una
loro storia, segnati nel corpo ma non certo
nello spirito visto che quando intervistati
e in ogni circostanza tutti indistintamente
sembravano la gioia fatta persona. Un grande insegnamento questo, un messaggio di
uguaglianza, un inno alla passione e alla voglia di vivere e lottare che mi porta a pensare a quei calciatori che hanno tutto e puntano al ritocco nel rinnovo del contratto e
che, se non accontentati, sembrano anime
perseguitate, ma non si vergogneranno di
questo perché tale è la loro natura. Ma lo
sport è lo specchio della società in cui viviamo dove egoisticamente chi più ha più
vorrebbe offendendo chi affannosamente
si dibatte per sopravvivere. Questo è il sistema creato al quale dobbiamo sottostare, poco meritocratico, molto speculativo
dove i valori latitano, dove dettano legge le
grandi cifre e i grandi interessi, tutto il resto
rimane un dettaglio su cui molto raramente vale la pena soffermarsi. Cercasi segnali
forti a 360 gradi di una controtendenza a
questo stato di cose ma temo che di questi
fantastici atleti e atlete diversamente abili,
che come nessun altro incarnano sport e
entusiasmo, forse ne risentiremo parlare
solo tra quattro anni, in occasione dei prossimi Giochi Paralimpici, prima sarà dura;
grazie comunque a tutti voi per quanto ci
avete regalato.

CRONACA/PROTEZIONE CIVILE
EMERGENZA SISMA AGOSTO E OTTOBRE 2016

Mordano solidale
Diverse le iniziative pro vittime del sisma
Carlo Dall’Aglio

Consigliere Delegato alla Comunicazione e
Legalità

Mentre la terra in Centro Italia, purtroppo, non smette di tremare, provocando danni, facciamo un riepilogo
delle iniziative che il nostro territorio
ha saputo creare ad hoc per fronteggiare in qualche maniera l’emergenza
per il sisma del 24 agosto scorso ad
Amatrice.
La Sezione mordanese del PD, il 5
settembre, ha organizzato una cena
solidale, il cui ricavato è stato devoluto per la ricostruzione delle zone terremotate del centro Italia. La risposta
dei cittadini è stata generosa con 277
coperti che, grazie alla disponibilità
dei fornitori ha consentito la donazione di quasi 4.500 € sul conto corrente
unico aperto dalla Regione Emilia-Romagna: i fondi raccolti sono stati destinati alla messa in sicurezza della scuola e del municipio di Montegallo (Ap),
Anche il concittadino Simone Grandi,
Presidente Nazionale di Round Table
(vedi articolo), ha risposto prontamente all’emergenza attraverso la Fondazione Round Table Onlus, creando appositi box per la raccolta fondi in tutta
Italia ed in Europa.
L’organizzazione di “Rock a tutta birra”, durante i festeggiamenti per il

traguardo dei suoi primi 25 anni di attività, ha destinato una cospicua parte
degli incassi dell’edizione 2016 a favore delle popolazioni colpite dal sisma.
Bubano Insieme ha organizzato presso le strutture che gestisce diverse
cene solidali, come quella dell’11 settembre e quella organizzata dalla famosa cantante Roberta Cappelletti il
27 novembre.
Il 19 novembre presso la “Cittadella”
sbarcherà la Nazionale Italiana di
Ciclismo guidata da Davide Cassani:
anche in questo caso tutto il ricavato
andrà a favore della popolazione dell’Italia Centrale colpita dal sisma estivo.
Grande successo per l’iniziativa nazionale “Kustom per l’Italia” che ha
venduto all’asta 30 opere di artisti a
Roma. Quella del mordanese Manuele Spadoni ha ricevuto grandi assensi
dal pubblico presente ed è stata acquistata dal famoso Jimmy Ghione della
trasmissione televisiva “Striscia la
Notizia”. L’iniziativa (nonostante un
deplorevole furto nella notte precedente) ha fruttato oltre 6.000 €, tutti devoluti a favore degli abitanti di
Amatrice.
Durante il Consiglio Comunale del 27
ottobre scorso, tutti i consiglieri presenti hanno devoluto il proprio gettone
di presenza alla Protezione Civile.

E’ Cmon 3.2016
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In ultimo, un ringraziamento ed un
abbraccio ai nostri concittadini della
Protezione Civile che si sono recati
personalmente sui luoghi del sisma,
mettendosi a disposizione per aiutare
la gente bisognosa.

ALERT SYSTEM
Il Comune di Mordano, insieme al Nuovo
Circondario Imolese, ha attivato il servizio
“Alert System” di informazione telefonica
in tempo reale in caso di emergenze di Protezione Civile e per altre comunicazioni di
pubblica utilità rivolte alla cittadinanza.
Per informazioni http://mordano.provincia.
bologna.it/index.php/alert-system/ e URP
0542/56911.
Per registrarsi online http://registrazione.
alertsystem.it/Mordano.
È inoltre possibile scaricare l’App Alert
System tramite App Store, Google Play e
Microsoft.
App non app Tel 800.18.00.28

PROGETTO
LIFE PRIMES

Manuele Spadoni con l’opera d’arte creata e Jimmy Ghione di “Striscia la notizia” che se
l’è aggiudicata durante l’asta

Continua l’analisi della resilienza e della
percezione del rischio alluvioni condotta
dall’Università delle Marche. I cittadini possono partecipare attivamente compilando
il questionario alla pagina http://mordano.
provincia.bologna.it/index.php/rischio-alluvioni-la-parola-ai-cittadini/
Nelle prossime settimane si terrà un incontro con la popolazione durante il quale verranno illustrati gli eventuali rischi di un’alluvione nel nostro territorio. Seguiranno
aggiornamenti sul sito comunale.

CRONACA
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TERREMOTO IN CENTROITALIA

Volontari nei luoghi
del sisma
Dal 6 al 13 ottobre tre componenti del Nucleo Volontari Protezione
Civile Associazione Carabinieri
Mordano, Maurizio Grandi, Tiziano
Guerrini e Patuelli Franco si sono
recati nel Campo allestito a Monte
Gallo (provincia di Ascoli Piceno),
dove si trovavano le persone colpite
dal grave terremoto con epicentro ad
Amatrice.
La loro missione si è svolta nell’offrire un servizio di vigilanza presso
il campo che ospitava ancora una
settantina di persone. Durante la
loro permanenza il campo si è andato svuotando per consentire ai
terremotati di trovare un alloggio
più adatto ad affrontare la stagione
invernale, che in quelle zone è piut-

tosto rigida.
A volte si sentivano scosse
del terzo grado che mettevano a dura prova i nervi ed il
morale delle persone sfollate. Qualcuno lamentava di
non riuscire ancora a dormire.
“Ci ha fatto molto piacere ritrovare laggiù il maresciallo
Orsini (comandante della
caserma dei carabinieri di
Mordano negli anni ’90, che
ha lasciato un ottimo ricordo, e ora in pensione)” ci ha
detto Maurizio.
“Era in compagnia di altri quattro
componenti della protezione civile
di Ferrara che hanno svolto servizio

I VOLONTARI DI GENERAZIONI

GenerAzioni in attività
“Festa dei nonni e non solo” è il titolo della festa che si è svolta il primo
ottobre scorso alla Cittadella di Bubano. L’iniziativa, organizzata da
GenerAzioni, rientra nelle attività
di pubblico interesse, particolarmente finalizzate a persone anziane, che l’Associazione porta avanti
da tempo, con notevole successo.
Numerosi gli intervenuti che si
sono dilettati partecipando a due
tombole ricche di bellissimi premi.

Nell’intervallo è stata servita una
gustosa merenda con piadina fritta
preparata dai volontari di “Bubano
Insieme” e offerta da GenerAzioni.
Come sempre, la disponibilità di
Tonino e Renata ha allietato il pomeriggio con musica e canti, fino a
stimolare alcuni presenti a lanciarsi in ritmati giri di danza.
In chiusura della festa molti sono
stati gli acquirenti di polenta e piadina con affettati.

insieme a noi.”
Lo stato di emergenza è stato dichiarato chiuso in data 13 ottobre, ma il
terreno continua a tremare ancora…
Il prossimo appuntamento sarà la
festa annuale di “GenerAzioni”,
fissata per il 5 novembre presso
Ca’ de Borg a Mordano.
Come da tradizione saranno allestite tombole, lotteria e cena.
È bene ricordare che GenerAzioni
è una rete di Associazioni di diversa natura ed estrazione, che
hanno deciso di collaborare per
poter realizzare progetti insieme.
Questi progetti vengono finanziati anche dagli introiti della festa.
Nel prossimo mese di dicembre
sono in programma anche due
tombole gratuite:
▪▪ giovedì 15 dicembre a Mordano,
presso la Sala Polivalente
▪▪ martedì 20 dicembre a Mordano, presso il Circolo S. Eustacchio
In continuità col suo percorso di
pubblico interesse, GenerAzioni
segnala che la pista ciclabile, in
cui sono già state collocate due
panchine, si è arricchita di un
portabiciclette e di una fontanella (in corso di completamento).
Per queste opere è doveroso rivolgere un caloroso “Grazie” alla
associazione “Mordano-Bubano,
Diamoci una mano”.

CRONACA
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20A EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Banco Alimentare
a Mordano

La Fondazione Banco Alimentare
Emilia Romagna Onlus dal 1991
recupera sul territorio regionale alimenti ancora integri e non scaduti che
sarebbero però destinati alla distruzione, perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco, riacquistano
valore e diventano risorsa per chi ha
troppo poco.
La Fondazione fa parte della Rete
Banco Alimentare, che conta 21
Organizzazioni Banco Alimentare dislocate su tutto il territorio nazionale, coordinate dalla Fondazione
Banco Alimentare Onlus.
Nel 2015 in Emilia Romagna il
Banco Alimentare ha distribuito
circa 7.600.000 kg di alimenti, per
un valore stimato in oltre 22 milioni
di euro.
Ogni giorno gli alimenti vengono
ridistribuiti gratuitamente a 800
strutture caritative che aiutano
direttamente circa 139.000 persone
bisognose, di cui oltre 15.000 bambini da 2 a 7 anni.
Le strutture caritative sostenute sono
per quasi l’80% associazioni che distribuiscono pacchi alimentari quali
Caritas, centri di solidarietà, conferenze San Vincenzo de’ Paoli, centri
di aiuto alla vita; a seguire le altre
tipologie: mense per i poveri e case di

accoglienza, unità di strada, empori
solidali.
Nel 2015 sono state 166 le realtà
donatrici di prodotti alimentari
(113 aziende, 42 punti vendita GDO, e
11 tra centri di cottura e mense da cui
vengono ritirati pasti non consumati,
pane e frutta).
Con la recente entrata in vigore della
legge n°166/16 contro gli sprechi
alimentari e farmaceutici – prov-
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vedimento che riorganizza il quadro
normativo di riferimento che regola
le donazioni degli alimenti invenduti
con misure di semplificazione, armonizzazione e incentivazione – Banco
Alimentare potrà incrementare il recupero di cibo da destinare ai tanti
bisognosi della Regione. Occorre però
potenziare il lavoro di sensibilizzazione del settore agroalimentare.
Altro pilastro su cui si fonda l’attività
del Banco Alimentare sono i volontari: in Emilia Romagna sono circa
100 quelli impegnati nei magazzini
e nell’organizzazione a livello provinciale della Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare. L’ultimo
sabato di novembre, inoltre, proprio
in occasione di questa iniziativa, i
volontari arrivano ad essere oltre
18.000.
Quest’anno la Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare, giunta
alla 20° edizione, si svolgerà sabato
26 novembre. Come sempre, si raccolgono solo alimenti non deperibili.
L’invito per tutti è a recarsi presso
uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa (nella nostra regione sono
oltre 1.200) ed acquistare i prodotti
consigliati da consegnare ai volontari
all’uscita. Un gesto davvero semplice,
ma efficace!
Per info:
www.collettaalimentare.it
colletta@emiliaromagna.bancoalimentare.it
tel. 0542-29805

CRONACA
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SIMONE GRANDI PRESIDENTE NAZIONALE

La Round Table Italia
a Mordano
Per il Comitato Nazionale RTI l’Editore Nazionale

Francesco Fotia

La Round Table è un’organizzazione
dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d’affari e di cultura che si impegnano
a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella
di favorirne l’incontro, promuovendone
l’amicizia e le intese personali, inoltre
svolge iniziative di carattere filantropico. La Round Table Italia è stata promotrice di Telefono Azzurro, da anni
sostiene la Ricerca contro la Fibrosi Cistica, è intervenuta dopo il terremoto in
Abruzzo e quello in Emilia, solo per fare

alcuni esempi. A livello internazionale
ha di recente costruito nuove scuole per
i bambini del Nepal. Al momento stiamo raccogliendo fondi per il sisma del
24 agosto scorso nel centro Italia.
Tratto caratteristico della Round Table
è l’età dei suoi soci che decadono da tale
qualità al compimento dei quarant’anni.
L’associazione, le cui origini risalgono
al 1926 in Inghilterra, è ora presente
il oltre 70 nazioni. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono sul territorio
nazionale oltre 40 club detti “Tavole”.
Infatti l’insegna della nostra associazione è la Tavola Rotonda con in cima
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Re Artù così come rappresentata nella
chiesa di Winchester, proprio a simboleggiare l’uguaglianza tra i soci e la loro
libertà di espressione e di incontro in
seno al club.
Al vertice della Round Table Italia si
pone il Comitato Nazionale quale organismo direttivo i cui componenti sono
eletti annualmente durante l’assemblea che prende il nome di AGM (Annual General Meeting) che quest’anno
è stato ospitato dalla Tavola n. 6 di
Forlì che proprio in questa occasione
ha festeggiato i suoi primi 50 anni di
attività. Per l’anno sociale 2016/2017 è
stato eletto Presidente Nazionale della
Round Table Italia Simone Grandi, già
Vice Presidente e Consigliere Nazionale, socio della Tavola 62 di Imola dal
2008, di cui è stato Presidente nell’anno
sociale 2012/2013.
Il Comitato Nazionale è composto da 13
membri che hanno mandato di occuparsi dei vari aspetti dell’organizzazione:
segreteria, tesoreria, editoria, sviluppo
e service. Quest’ultima è l’attività di beneficenza che viene svolta sia a livello
locale che nazionale annualmente.
Il nostro Presidente ha voluto convocare la prima riunione del suo Comitato a Mordano, nel paese dove è nato
e dove si svolge la sua vita famigliare
e lavorativa. La riunione si è svolta la
mattina di sabato 9 luglio. Siamo stati
accolti ufficialmente dal Sindaco nella Sala del Consiglio Comunale ed è
stato un piacere potergli consegnare il
nostro gagliardetto a ricordo di questo
incontro.
Per noi membri del Comitato è stata
una bella occasione per poter visitare
e conoscere questo piccolo Comune dove abbiamo trascorso un piacevole fine
settimana all’insegna dell’amicizia.

CRONACA
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I 20 ANNI DELLA CASA FAMIGLIA DELLA COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII

Nulla è mio, tutto è nostro
Elisa Coralli e Marco Pirini

“Una festa non può essere chiamata
tale se non è per tutti, ammoniva don
Oreste Benzi. Allo stesso modo in questi 20 anni di Casa Famiglia, vissuti
a Russi insieme a oltre 130 persone,
abbiamo sperimentato che la famiglia
non è tale se qualcuno viene escluso
da essa. Non è questione di essere bravi, volenterosi, generosi, parliamo di
giustizia. Se a casa ho un letto vuoto
e vedo qualcuno che dorme in strada,
sono responsabile anch’io del suo stare in strada. Se io vivo nel lusso (utilizzando risorse in eccesso a quelle che
mi servono) e vedo qualcuno che non
ha lo stretto necessario, sono responsabile anch’io della sua indigenza. Se
ho lavoro, più di quello che mi serve e
vedo qualcuno che non ha lavoro, sono
responsabile anch’io della sua disoccupazione, ecc. ecc.
La società odierna ci ha portato a credere che siamo noi i proprietari di noi
stessi, del nostro tempo dei nostri beni. Invece ne siamo solo amministratori, tutto ciò che veniamo ad avere ci
è stato dato si per noi ma per un noi
che comprende tutti noi. Non vi è nul-

la di mio ma tutto è nostro. Allora mi
sento in pace e sono nella gioia quando
condivido il mio tempo con chi è nel bisogno, quando condivido il mio pasto
con chi non ha famiglia, quando condivido le risorse con chi non ha risorse.
Siamo portati a credere che quello che
abbiamo ce lo siamo guadagnati con
fatica mettendo a frutto i nostri talenti. Sicuramente saremo ricompensati
per i nostri sacrifici, ma i talenti sono un dono e se ne ho ricevuti di più e
quindi ho ricavato di più non è un mio
titolo di merito, ma una mia responsabilità di servizio per la collettività, per
quel noi di cui sono parte.
Quando mi ripiego, nelle mie paure,
nei miei egoismi, nelle mie pigrizie,
non mettendomi a disposizione del noi,
faccio prima di tutto una mancanza
verso ciò che sono, verso me stesso. Se
vivo nell’eccesso oltre a togliere ciò che
spetta agli altri, mi inebrio la mente e
perdo la lucidità, non solo con capisco
ma non mi rendo conto nemmeno di
non capire. I bambini sono spensierati
perché sanno di dipendere dai genitori, non hanno timore di perdere quello
che hanno, hanno fiducia nei genitori

Un ricordo

IL SORRISO DI FRANCESCO CORALLI
Carlo Dall’Aglio e Gianluca Felice

Una chiesa di Mordano stracolma ha salutato Francesco Coralli, a testimonianza del grande
affetto che ha avvolto la sua figura.
Tra le principali caratteristiche di Francesco, certamente, il carisma di prendersi a cuore
le persone in difficoltà, come se fossero parte integrante della sua famiglia. Ha avuto la
capacità, non comune, di farsi prossimo, avvicinandosi con discrezione alle persone nei loro
momenti di difficoltà, utilizzando spesso parole illuminanti, durante le sue visite.
Meccanico di professione, ha saputo, negli anni, creare situazioni, gruppi e momenti di incontro basati sull’ascolto dei più deboli e sulla preghiera.
Ha partecipato attivamente al gruppo “Rinnovamento nello Spirito” ad Imola e fu tra i primi
a dare vita al Gruppo Amici Insieme, associazione vicina alle persone diversamente abili, fin
dagli anni Ottanta. Ne fu pure presidente e vicepresidente.
Uomo di grande fede e dono per tutti, ha sempre dimostrato una determinazione esemplare nel fare ciò che è bene, ciò che è giusto, richiamando le persone alla loro coscienza,
quando necessario.
Gran parte del suo splendore è intrecciato con la sua sposa Laura, donna meravigliosa, con
cui ha guidato una famiglia unita, numerosa e sempre piena di vita.

e in quello che gli dicono. Anche noi ritorniamo felici se ci abbandoniamo al
Padre, alla sua volontà, anche quando
questo significa fare il passo più lungo
della gamba e quindi vivere in affanno
per un po.
Nel suo progetto però non si soccombe
mai, se si cade Lui ci rialza e ci fa avere il necessario per andare avanti in
beni, risorse, aiuti. Come ad esempio
l’accoglienza del piccolo Marchino in
casa Famiglia 7 anni fa, ha stravolto
per anni le nostre abitudini, con notti
insonni, giorni frenetici, ospedalizzazioni continue. È venuto spesso il pensiero di non farcela e lo abbiamo affidato a Lui in cappellina. Ogni volta è
arrivato l’aiuto, il sostegno necessario
da amici, volontari, parenti, sconosciuti. Sperimenti che pur nella fatica,
con la presenza di questo piccolo, hai
ricevuto un dono che non ha prezzo,
nella sua totale infermità è diventato
maestro per noi, per i nostri figli generati e rigenerati nell’amore e per tutti
quelli che hanno la fortuna di essergli
vicino.
Per questi 20 anni a Russi possiamo
solo ringraziare, il Comune per il
sostegno e il comodato della casa, la
Parrocchia per la continua presenza
e sostegno, i tanti amici e volontari,
ogni persona che si è trovata a vivere
con noi, per tutte le persone che quotidianamente bussano alla nostra porta
per portare e per chiedere, perché la
casa famiglia è stato ed è tutto questo.
Chiediamo perdono per le nostre incoerenze, per le nostre chiusure, per
le nostre pigrizie, che possono aver
scandalizzato e allontanato chi le ha
vissute. Per noi vivere questi 20 anni
è stata una grande opportunità di incontrare Gesù, nelle piccole fatiche e
gioie di ogni giorno.
Affidiamo alle vostre preghiere tutti
noi e tutti quelli che si affidano a noi.
Preghiamo e vi auguriamo di sentirvi
sempre buoni amministratori della
vostra vita.

CRONACA/PARROCCHIE
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Da Mordano a Cracovia
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per immergersi nei loro). Ed è proprio
in quest’ottica che abbiamo vissuto
i tre momenti più significativi della
seconda settimana (la Via Crucis, la
Veglia e la S. Messa) caratterizzata
da un clima di ascolto, di preghiera
e di accoglienza, in mezzo a tutti i
festeggiamenti. Ed è ciò che la rende
unica, diversa da una qualsiasi gita:
la meraviglia di sperimentare l’accoglienza, accogliere ed essere accolti in
un sorriso, in una foto, in un abbraccio
familiare.

PELLEGRINI
NELL’ANNO SANTO
Carlo G.

La Giornata Mondiale della Gioventù
è un’esperienza che lascia il segno. A
fine luglio, oltre un milione e mezzo di
giovani da tutto il mondo (la sfida era
di riconoscere più bandiere possibili)
in una città: Cracovia. Voci, saluti,
canti, sorrisi e una marea di colori
hanno riempito la città; in una parola:
entusiasmo. Ed è proprio questo entusiasmo che ci ha spinto a superare
la paura dei recenti attentati e partire
per la Polonia assieme agli oltre 200
ragazzi della diocesi di Imola. Eravamo 10 ragazzi: 7 di Bubano e 3 di
Mordano (in più ci hanno raggiunto
alcune famiglie negli ultimi giorni di
Gmg). Otto di noi hanno fatto anche
il gemellaggio, poiché il programma
completo prevedeva una settimana di

gemellaggio nella
diocesi di Tarnow
e una settimana
della Gmg vera e
propria a Cracovia.
Durante la prima
settimana siamo
stati ospitati presso
le famiglie di una
piccola parrocchia
al confine con la
Slovacchia e siamo
stati in qualche modo “introdotti” alla
seconda settimana.
Siamo
diventati
un po’ più polacchi
(lasciandoci
alle
spalle le nostre abitudini e stili di vita

La parrocchia di Mordano festeggia i 70 anni di don Gianni Regoli

Domenica 16 ottobre un gruppo di 44
persone della parrocchia di Bubano guidati dal parroco padre Marco si sono recati a Roma in pellegrinaggio in occasione
della celebrazione dell’Anno Santo della
Misericordia indetto da papa Francesco.
Approfittando di una magnifica giornata di
sole ha visitato tre delle basiliche romane:
San Paolo fuori le mura, San Giovanni in
Laterano e infine la Basilica di San Pietro,
compiendo il rito del passaggio attraverso
la Porta Santa. Padre Marco ha ricordato
che il pellegrinaggio per il cristiano è il simbolo della vita stessa, un’occasione per verificare le nostre scelte e gli obiettivi per
cui fatichiamo ogni giorno, se sappiamo
mettere al centro delle nostre attenzioni
Dio e il prossimo anziché i nostri piccoli e
grandi egoismi.

CRONACA/SCUOLA
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SERATA AL TEATRO DI MORDANO IL 17 NOVEMBRE

La scintilla del talento
La plusdotazione come problema o valore aggiunto
Dott. Davide Natali

Formatore e consulente, responsabile del
progetto “Educazione dell’Alto Potenziale e del
Talento” per la Fondazione Santa Caterina, Imola

L’Italia ha il dovere di mettersi al passo con le direttive europee che puntano
a valorizzare il talento di ognuno personalizzando la didattica sulle attitudini personali, pur mantenendo un
cuore didattico generale consolidato.
Siamo infatti abituati a sentir parlare
da sempre della fuga dei cervelli, dei
cervelli migliori. Ma proprio i migliori
ci possono aiutare a risolvere i problemi attuali e futuri. Allora bisogna
aiutarli e supportarli. Il progetto Italent Education presso la Fondazione
Santa Caterina di Imola, grazie anche
alla collaborazione con il Labtalento,
unico Centro Universitario italiano di
ricerca per lo sviluppo della Plusdotazione e del Talento, dell’Università di Pavia, sta operando in questo
senso per diffondere la tematica della
Plusdotazione o Giftedness nel circondario Imolese e Bolognese, come mai è
stato fatto prima. Mentre altri Stati
d’Europa e gli Stati Uniti hanno ormai esperienza decennale per quanto
riguarda la ricerca e l’applicazione didattica, nonché il supporto famigliare,
in Italia siamo solo all’inizio. Uno dei
pregiudizi che si riscontra nella società italiana è quello di pensare
che i ragazzi che hanno quella
marcia in più a scuola, non abbiano bisogno di supporto, ma
non è così. Molte volte questi
ragazzi di grandi capacità intellettive, non sono facili da riconoscere, non sono sempre evidenti,
non sono solo quelli che alzano
la mano prima degli altri per
rispondere alle insegnanti, o
che dicono l’ultima ai genitori.
Molte volte si nascondono perché molto diversi dai compagni
della stessa età, per amalgamarsi meglio nella società e tra
i pari che invece li vedrebbero
come diversi, o le insegnanti come disturbanti. Perché ci sono i
ragazzi plusdotati davvero brillanti e leaders, capaci di farsi
strada da soli, ma ci sono anche
tanti altri molto sensibili, insi-

curi, a volte devianti.
Dobbiamo inoltre tenere presente che
spesso un alto quoziente intellettivo
non corrisponde ad un alto livello di
gestione emotiva personale, ne risulta anzi un’asincronia: in altre parole
mentalmente possono essere di 2 o 5
anni più avanti, ma emotivamente
hanno ancora molto da imparare e
da maturare, sono bambini. Questo
determina difficoltà nella percezione
di loro stessi e nella relazione con i
bambini o ragazzi della loro età. Non
sempre, ma spesso. come dice la direttrice del Labtalento di Pavia, prof.ssa
Maria Assunta Zanetti: “I bimbi ad
alto potenziale hanno un grande cervello, ma una pancia e un cuore che
non sempre vanno allo stesso ritmo.
Sono estremamente sensibili e vulnerabili, la scuola se non li riconosce
può cucire loro addosso l’abito del perfetto bambino difficile quando invece
si tratta di un bambino con un alto
potenziale cognitivo. Questi bambini
devono spesso affrontare sfide educative particolari che li differenziano dai
bambini a sviluppo tipico. [...] Bisogna
fare qualcosa”.
Per questo diventa necessario anche
un supporto psicologico da parte delle
insegnanti, di professionisti del settore psico-pedagogico e soprattutto a
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casa, adeguato, che li possa guidare.
Purtroppo i genitori si trovano spesso
in difficoltà con questi figli molto dinamici, curiosi, o emotivamente molto
vivaci, vulcanici e bisognosi di grande
attenzione allo stesso tempo. Spesso
vengono loro attestate altre forme di
difficoltà, come quelle di apprendimento o di comportamento, ma solo
perché non riescono a gestire e canalizzare questa grande energia e diversa
visione del mondo nel giusto modo. In
realtà abbiamo molto da imparare da
loro. Come qualsiasi altra cosa, anche
l’intelligenza è mutevole e cambia nel
tempo, per questo è essenziale lavorare per coltivarla, allenarla e svilupparla nel giusto modo. Capire quando e
dove è il momento di agire in ognuno.
Dobbiamo allora creare una società e
un ambiente che li accolga e li valorizzi, una rete di persone che si occupa
anche di loro e che consente loro opportunità, in tanti modi, dentro e fuori
dalla scuola.
Facciamo spesso coincidere la plusdotazione ad un quoziente intellettivo
alto, superiore al 125, ma questo non è
l’unico termine discriminante per determinare l’alto potenziale. si valutano infatti aspetti della personalità, artistici, morali, corporei e riflessività.
Le statistiche ci dicono che i ragazzi
gifted come vengono denominati in inglese, rappresentano il 5% della popolazione, sono quindi un numero consistente, circa 1 per classe come media.
Questo significa che abbiamo l’obbligo
di interessarci a loro e considerarli come una ricchezza ed una risorsa.
Bisogna capire che questa fascia
di bambini e ragazzi ha bisogni
educativi speciali e la Fondazione Santa Caterina, assieme al
LabTalento di Pavia, ha deciso
di operare per garantire loro ed
alle loro famiglie strumenti e
supporto.
Il Progetto e servizio ITALENT
EDUCATION di Imola, costituito da un Team di 6 persone,
offre già uno sportello di consulenza e osservazione per l’Alto
Potenziale e il Talento e sta attivando incontri, laboratori, ricerche, lezioni di livello avanzato e
veri e propri percorsi educativi
extrascolastici che accolgano la
voce e le esigenze intellettive ed
emotive di questi ragazzi e percorsi formativi e di supporto per
i loro genitori.
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LA CORRETTA GESTIONE DIPENDE DA CIASCUNO DI NOI

Il rifiuto dei rifiuti
Gianni Duri

Assessore all’Ambiente

Nel precedente numero di E’ CMON,
abbiamo pubblicato a pag. 12 un diagramma a torta che fornisce l’analisi
merceologica del contenuto dei cassonetti grigi, quello dei rifiuti “INDIFFERENZIATI” del nostro Comune (v.
a lato). A causa della ridotta disponibilità degli spazi su quel numero,
il diagramma è risultato di difficile
interpretazione. Ce ne scusiamo con i
lettori e cerchiamo di rimediare assegnando uno spazio maggiore su questo numero al fine di rendere i dati più
facilmente leggibili.
Risulta immediatamente che solo
l’ORGANICO (fetta blu, pari al 18%)
i “TESSILI” (fetta rosa, pari al 7%)
e “ALTRO NON RECUPERABILE”
(fetta grigia, pari al 12%) costituiscono rifiuti propriamente conferiti nei
cassonetti grigi. Il restante 63% % è
invece formato da materiali che possono essere “RICICLATI” per mezzi
della raccolta differenziata, sia tramite i cassonetti stradali distribuiti
sul territorio che conferendo al CdR
(Centro di Raccolta) - Isola Ecologica
di via Zaniolo.
Alcuni esempi.
Il 23% del rifiuto inserito nei cassonetti grigi è costituito da “PLASTICA”,
materiale conferibile nelle campane
gialle o al CdR ottenendo uno sconto
sulla bolletta TARI
Il 17% è costituito da Carta/Cartone, conferibile nei sacchi
la sera del 1° Marcoledì di
ogni mese, ovvero al CdR;
in entrambi i casi ottenendo uno sconto in bolletta

(ATTENZIONE:
conferire
SOLO
LA SERA DEL 1°
MERCOLEDÌ DEL
MESE;
conferimenti difformi sono
sanzionabili).
Il 13% sono sfalci e
potature, materiali
per cui sono distribuiti sul territorio i
cassonetti marroni; anche questo tipo
di rifiuti sono conferibili al CdR.
Il 4% è poi costituito dagli “INERTI”
(mattonelle, mattoni, risulta di lavorazioni edili). Questo materiale è conferibile al CdR).
E così via per il VETRO, il LEGNO, i
METALLI.
Ma ciò che è più incredibile è l’ABBANDONO, spesso nei pressi dei cassonetti, di materiali INGOMBRANTI
(grandi e piccoli elettrodomestici, divani e poltrone, seggiolini da auto e
bici per bambini, stendi-panni, sedie
a sdraio, etc). Le persone che hanno
avuto il coraggio (si rischiano sanzioni importanti) di abbandonare rifiuti
a terra dovrebbero spiegarci come
credono che i LORO RIFIUTI LASCATI A TERRA VERRANNO POI
RECUPERATI, CHI PAGHERÀ PER
QUESTI EXTRA SERVIZI. SANNO
CHE PER CONFERIRE RIFIUTI
INGOMBRANTI

BASTA TELEFONARE AL 800 999
500 PER OTTENERE IL SERVIZIO
GRATUITO (il costo di questo servizio
è inserito nei costi generali del montante TARI).
Aggiungo un’importante informazione sulla TARI. La Legge Regionale
16/2015 ha stabilito di premiare, con
fondi da destinare al servizio rifiuti e
comunque a ridurre il montante comunale della TARI, quelle comunità
che conferiscono quantitativi ridotti
di RIFIUTO INDIFFERENZIATO.
Per ottenere tali fondi occorre l’impegno di tutti per ottenere per tutti il
contenimento della bolletta TARI.
Voglio chiudere con una nota positiva. In occasione del 25° anniversario della Festa “Rock a tutta birra”
di Chiavica, gli organizzatori, con
sforzo organizzativo non indifferente, hanno voluto sperimentare, la
raccolta differenziata di carta/cartone e VPL (Vetro Plastica e Lattine); è stato un gran successo!
E soprattutto un esempio di
comportamento virtuoso che
mostra come ciascuno possa
fornire il proprio contributo
all’obiettivo della corretta gestione dei rifiuti e del rispetto
dell’Ambiente.

I ragazzi delle scuole di Mordano in occasione dell’iniziativa “Puliamo il mondo”, organizzata dal CCRR e da
Legambiente, il 23 e 24 settembre
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A PARTIRE DAL 2017/2018 CAMBIA L’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI RIFERIMENTO DELLE NOSTRE SCUOLE

Nuovo IC1: Mordano e frazioni imolesi nord
Siamo con San Prospero, Sasso Morelli e Sesto Imolese
Nicola Tassinari

Assessore alla Scuola

Il Consiglio Comunale del 27/10 u.s. ha
approvato il piano di riordino della rete
scolastica di Imola e Mordano, promosso
dall’Assessorato alla Scuola del Comune
di Imola, di concerto con il nostro Comune, ed elaborato tra i mesi di maggio e
settembre attraverso un tavolo tecnico
che ha coinvolto i sei dirigenti scolastici.
L’esigenza di tale riordino era scaturita
da. alcuni elementi di criticità (pur in un
sistema scolastico complessivamente di
qualità) che l’attuale rete degli istituti
comprensivi, risalente al 1999, aveva
nel tempo evidenziato:
▪▪ il modello organizzativo “verticale”
(cioè presenza di tutti gli ordini di
scuola: dell’infanzia, primarie e secondarie) di fatto non completo in alcuni
Istituti Comprensivi;
▪▪ in altri, non completa offerta formativa (presenza sia di scuole primarie a
tempo modulare che a tempo pieno);
▪▪ problematiche di stradario a Imola,
con concentrazione di utenza straniera in alcune scuole del centro;
▪▪ dimensioni eccessive dell’IC derivato
dall’accorpamento di due istituti nel
2010.

Il piano si pone pertanto l’obiettivo di
garantire a tutte le famiglie le stesse
opportunità di accesso all’offerta scolastica creando istituti più omogenei nel
numero e nella composizione, garantendo per ogni Istituto una continuità formativa verticale che inizi con la scuola
dell’infanzia fino alla Secondaria. Così
facendo sarà anche più omogenea la distribuzione sul territorio degli istituti
semplificando gli “stradari” e la relativa
rete di trasporti.
Altro elemento che è stato preso in considerazione nel futuro riassetto riguarda
la necessità di valorizzare e dare maggiore centralità ai plessi scolastici a nord
di Imola, nello specifico i plessi di Mordano – Bubano – Sasso Morelli – Sesto
Imolese e San Prospero, favorendo un
presidio ed un rapporto più diretto con
le famiglie e il territorio, esaltandone le
specificità e la capacità rappresentativa. Sovente la distanza di questi plessi
dalla sede del loro Istituto Comprensivo
di riferimento a Imola crea difficoltà logistiche per Dirigenti e insegnanti che
riescono a mantenere alto il livello qualitativo del servizio scolastico, ma con un
dispendio di energie molto alto. Energie
che possono e devono poter essere utilizzate in modo più proficuo creando un
Istituto Comprensivo formato da plessi
scolastici che abbiano le stesse caratteristiche intrinseche.
Per quanto riguarda le scuole del nostro
territorio, pertanto, la proposta ha tenuto conto delle difficoltà pre-esistenti
con la creazione di un nuovo Istituto
Comprensivo formato da: scuola dell’Infanzia San Prospero, scuola Primaria di
Bubano, scuola Primaria e Secondaria
di Mordano, scuola Primaria Tempo
Pieno di Sasso Morelli, scuola Primaria
Tempo Modulare e Secondaria di Sesto
Imolese.
L’organizzazione di un nuovo plesso
scolastico è sicuramente una sfida che
dovranno affrontare insieme Amministrazioni, Dirigenti, Insegnanti e famiglie coinvolte nel riordino. Una sfida da
costruire sulla base di alcuni indirizzi
che la nostra Amministrazione comunale ha voluto condividere con il Comune di Imola e con gli insegnati dei nostri
plessi.

Da tale confronto con il Comune di
Imola è scaturito un Protocollo di Intesa che definisce oltre alla composizione dell’Istituto Comprensivo, alcuni
reciproci impegni per garantire la continuità e la qualità delle nostre scuole:
▪▪ predisporre adeguati servizi di supporto ed investire risorse per l’arricchimento dell’offerta formativa
dell’IC1: migliore rete di trasporti,
anche in riferimento alle visite guidate, maggiori risorse da destinare
a tutte le proposte formative, anche
nel campo musicale, linguistico, artistico, ecc;
▪▪ promuovere specifici accordi con i
competenti uffici scolastici statali
affinché venga incentivata la qualità e la continuità del personale e della dirigenza: per fare crescere questo
nuovo istituto è fondamentale una
continuità che parta anzitutto dal
futuro Dirigente (evitando perciò
periodi di reggenza) fino agli insegnanti. Su questo c’è già stata una
proficua interlocuzione con l’Ufficio
Scolastico Provinciale che insieme
all’ufficio Regionale provvede alle
nomine.
▪▪ regolamentare, in condivisione con
l’Istituzione scolastica, le modalità
di funzionamento dei servizi amministrativi affinché sia garantito un
adeguato presidio su tutto il territorio di riferimento, secondo un principio di “dirigenza diffusa”, vale a
dire presenza e relazione costante,
continuativa e programmata nelle
scuole afferenti l’intero istituto comprensivo.
Una maggior presenza del dirigente
scolastico e la predisposizione anche
presso i plessi del nostro comune dei
relativi uffici amministrativi e di segreteria potrà avvicinare l’istituzione
alle famiglie fruitrici del servizio..
La strada ovviamente è lunga ma ben
tracciata, da qui all’inizio del prossimo anno scolastico saranno molti i
nodi da sciogliere, ma crediamo che
i paletti fin qui messi siano un buon
viatico per migliorare l’assetto di un
servizio di così grande impatto e importanza per il futuro sviluppo del nostro territorio.
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Riorganizzazione rete scolastica
Marco Coralli

Presidente del Consiglio di Istituto IC3

Nell’ottica di rafforzare il legame
scuola-territorio nasce il progetto
per la riorganizzazione della rete
scolastica e quindi degli istituti comprensivi. L’idea di fondo consiste nel
raggiungere un assetto organizzativo che produca effetti positivi sotto il
profilo dell’offerta formativa, che dovrà essere “completa”, partendo dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola
secondaria.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la proposta prevede la creazione
di istituti comprensivi di media grandezza (per un’equilibrata distribuzione dell’offerta formativa), adeguatamente radicati sul territorio, capaci
di rispondere alle specifiche esigenze
del proprio bacino di utenza. Questo
dovrebbe consentire una programmazione nel lungo periodo dell’offerta formativa, da un lato, e, dall’altro,
investimenti più mirati sull’edilizia
scolastica.
La proposta, approvata dal nostro
Consiglio di Istituto lo scorso 18 ottobre, comporterà un diverso posizionamento delle nostre scuole, che non
saranno più parte dell’Istituto Comprensivo 3 (di cui attualmente fanno
parte assieme alle scuole primarie
Campanella e Pulicari e alla scuola
per l’infanzia San Prospero) ma an-

dranno a costituire l’Istituto Comprensivo 1 assieme alle scuole di Sesto Imolese (primaria e secondaria)
e alla scuola primaria di Sasso Morelli. La scuola per l’infanzia di San
Prospero, inizialmente mantenuta
assieme alle scuole “imolesi” è stata
riagganciata all’Istituto Comprensivo 1, nell’ottica del completamento
dell’offerta formativa, a seguito del
protocollo d’intesa fra il Comune di
Imola e il Comune di Mordano.
Nello stesso protocollo, peraltro, sono state individuate soluzioni finalizzate ad evitare che un istituto comprensivo, al momento definito “delle
frazioni”, non subisse le conseguenze
negative di un totale decentramento
delle proprie scuole dalla città di Imola – diventando, di fatto, un istituto
comprensivo “periferico”. Tra queste
rileva l’impegno delle due amministrazioni a garantire un adeguato
presidio della dirigenza e dei servizi
amministrativi su tutto il territorio
di riferimento.
Mediante la messa a disposizione di
spazi adeguati nelle scuole di entrambi i comuni, dovrebbe quindi essere
possibile una presenza programmata degli uffici in specifiche giornate
presso le diverse realtà territoriali.
Al fine di garantire, oltre al radicamento territoriale, un’offerta scolastica valida anche sotto il profilo del-
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la qualità, che inevitabilmente passa
attraverso l’annosa questione della
stabilità, lo stesso protocollo sancisce
inoltre un impegno delle amministrazioni sottoscriventi a richiedere agli
organi competenti l’individuazione e
l’applicazione di misure che incentivino il personale docente a garantire
una significativa permanenza e continuità nelle scuole dell’istituto.

LAMPADARIO
RESTAURATO

Antonio Montanari ha donato la propria
opera al cimitero di Mordano: il vecchio
lampadario in ferro battuto creato nel
secolo scorso dal fabbro Garavini, è stato
rielaborato e messo in sicurezza dal talentuoso volontario di “Diamoci una mano”.
Un ringraziamento alla ditta di Bagnara
“Mongardi Giovanni” che ha offerto il cestello per lo smontaggio ed il rimontaggio
in altezza del lampadario.
Sopra: il lampadario del 1935 in ferro
battuto appena restaurato da Antonio
Montanari
Sotto: la celebrazione di Ognissanti al
cimitero, in alto si vede il lampadario
appena ricollocato
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IL PARERE DELLA PSICOLOGA

I nativi digitali
Dott.ssa Anna Salzano
Psicologa

Oggi si ricerca la costante “condivisione” di foto, di video, sui
social…Condivisione?! Come può
essere condivisione se c’è distanza? I verbi “condividere” e “comunicare” nascono col significato di
“mettere in comune” quindi non
dovrebbero contemplare il concetto di lontananza. I dialoghi sui
social possono piuttosto essere
considerati tanti monologhi che
si intersecano, quasi accidentalmente. Tisseron, ne “Il bambino
e il rischio del virtuale”, ha sostenuto che se i giovani negli anni 70
erano i “figli della Coca Cola e di
Marx, quelli di oggi potrebbero essere “figli dei loro amici”. In effetti
ci sembra che passino un sacco di
tempo con gli amici (sono collegati
con loro sui social - anche mentre
sono a casa), sembra che gli amici
siano per i nostri figli adolescenti un riferimento maggiore che il
nostro. Ma A.A.A.!!! Queste “relazioni di non condivisione” possono essere in realtà incroci di
solitudini. Quel che conta su FB,
Whatsapp, Youtube, non è tanto
«parlare con» ma «parlare di sé»,
o meglio: parlare dell’immagine
di sé che ci si plasma a proprio
piacimento. La realtà vera non è
così plasmabile – almeno non lo è

in tempi veloci! – quindi ci si focalizza sul virtuale che fa credere
di poter modificare tutto, come e
quando si vuole. Perché i nostri ragazzi quando stanno un po’ (un po’
troppo, cioè) al pc o ai videogiochi,
ci sembrano aggressivi? Non è
aggressività, è sovra-eccitabilità.
È dovuta all’onnipotenza provata
nel plasmare a proprio piacimento
la realtà finta che hanno sostituito (momentaneamente?) a quella
vera. Inoltre, il ritorno nella concretezza è frustrante e magari
per questo subentra anche l’aggressività. La frustrazione è dovuta all’incapacità di attendere.
Per modificare la realtà ci vuole
tempo, ci vuole fatica. Lo “spazio
virtuale” non è di per sè dannoso,
diventa dannoso quando ci impedisce di apprezzare la realtà perché non è o non fa come vogliamo
noi!. «Oggi ogni negozio è una
farmacia in cui lenire i dolori […]
La tecnologia sostituisce egregiamente quel mondo naturale, colpevole di essere troppo indifferente ai nostri desideri» (Alessandro
D’Avenia). Se non insegnamo ai
nostri figli l’importanza dell’attesa non diamo loro la possibilità
di desiderare e li dirottiamo così
a vivere l’unica realtà che non
gli chiede di aspettare, quella
che possono plasmare a proprio

piacimento, senza bisogno di attendere e desiderare. Dovremmo
dare ai ragazzi la chance di comprendere quanto è meraviglioso
ottenere qualcosa dopo averlo
desiderato e dopo aver usato la
propria immaginazione
per realizzare i desideri
(non per rifuggire da essi e dunque rinunciarvi
in partenza). Ecco la
grossa responsabilità di
noi adulti verso i nostri
ragazzi: insegnargli di
nuovo a desiderare,
facendogli apprezzare il valore dell’attesa,
e stimolandoli a fare
dell’ATTESA non un
vuoto frustrante ma
uno spazio per immaginare. Se impariamo
di nuovo a immaginare,
costruiamo concretamente e con entusiasmo il nostro progetto
di vita, quindi usiamo
la creatività, non per
vivere una vita parallela, quella
virtuale/fittizia, ma per vivere
appieno nella realtà, soddisfatti
di essa e delle RELAZIONI…Se
non c’è spazio per il desiderio non
c’è spazio per il cambiamento, allora non ci sono relazioni, allora
non può esserci VITA!

RUBRICA

Il
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psicologa

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII

Un pasto al giorno a Bubano il 30 ottobre
Daniela e Luca Orioli

Un uomo non è solo ciò che mangia. È
anche ciò che pensa, ciò che sogna, ciò
in cui crede, ciò che sa, ciò che condivide con gli altri. Ma tutto ciò che fa
la dignità di una persona è destinato
a rimanere lettera morta senza almeno un pasto al giorno. Perché quando
la fame aggredisce un uomo, si nutre
proprio della sua dignità e lo riduce ad
essere solo ciò che mangia. Cioè quasi
nulla.
Per questo partiamo da qui per ricostruire la dignità degli ultimi, dei

deboli, degli esclusi e restituirgli un
futuro di integrazione, educazione,
lavoro.
Alle tavole della Comunità Papa
Giovanni XXIII siedono ogni giorno
41.000 nostri fratelli e sorelle, in 38
paesi del mondo: nei centri nutrizionali in Africa, nelle mense scolastiche
in Brasile, in Bangladesh, nelle case
di pronta accoglienza, nelle Capanne
di Betlemme per i senza dimora e nelle mense di strada in Italia, nelle nostre case famiglia in tutto il mondo. Se
volete sostenerli, sosteneteci.

All’uscita dalla Messa, il 30 ottobre, i
volontari della Papa Giovanni i parrocchiani hanno potuto lasciare la
donazione per garantire davvero Un
Pasto al Giorno a chi non ha nulla. In
cambio, hanno ricevuto un pacchetto
di pasta da poco più di 100 gr che simboleggia il pasto donato e che è stato
condiviso idealmente con i fratelli che
potranno ricostruire la propria dignità.
La Comunità Papa Giovanni XXIII
ringrazia i parrocchiani bubanesi per
la generosità.
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UN GIOCO PER CURARE

Parte la raccolta giochi di Ageop Ricerca
Onlus per i bambini dell’Oncologia Pediatrica
Laura Caoduro

Arriverà Natale anche in Oncologia
Pediatrica. E in Oncologia Pediatrica
troverà tanti bambini che, come i loro
coetanei a casa e a scuola, affideranno
a Babbo Natale i desideri ed i sogni
per l’anno nuovo.
Le letterine dei piccoli pazienti del Reparto di Oncoematologia Pediatrica
del Policlinico S.Orsola-Malpighi di
Bologna saranno raccolte dai volontari di Ageop Ricerca Onlus, che dal
1982 si dedica alla Cura dei bambini
che si ammalano di tumore.
Per ogni bambino Ageop cercherà il
dono più bello per dare al Natale, anche trascorso in Ospedale, quel tocco

di magia che ogni Natale deve avere.
Per questo Ageop ha bisogno di raccogliere tanti giochi e libri nuovi: per
rendere più bello il Natale dei piccoli
pazienti oncologici, ma anche per alleggerire tutti i giorni trascorsi in terapia.
Ogni giorno infatti, dopo essersi sottoposti alle terapie, i bambini arrivano
in Ageop con il loro “diploma di coraggio” e ricevono in premio un gioco.
Ogni anno Ageop regala loro migliaia di giochi, raccolti durante la Campagna di Natale “Dona alla Renna
la tua Strenna” grazie alla solidarietà di coloro che vogliono dare il loro
contributo per allietare le giornate

dei bambini in Oncologia Pediatrica.
Info: promozione.ageop@aosp.bo.it –
051 214 38 66 - www.ageop.org

GITE E NON SOLO

Avis comunale
Mordano
Domenica 4 dicembre gara di
pesca alla trota ai Laghi Verdi

L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, dell’Avis comunale è stata la gita
a Vicenza del 10 settembre (vedi foto).
Al programma che prevedeva la visita
guidata della città, il pranzo e la visita della villa Cordellina Lombardi,
si è aggiunto un fuori programma al
santuario di Monte Berico. La gita è
stata molto partecipata, come quella

primaverile del 21 maggio a Perugia e
all’Isola Maggiore sul lago Trasimeno.

Le gite sono soltanto alcuni degli
eventi che l’Avis Mordano organizza per essere “visibile’’ e sensibilizzare verso la donazione di sangue.
La prossima iniziativa è la gara di
pesca alla trota, fissata per domenica 4 dicembre presso i Laghi Verdi di Bubano.
I dati di donazioni e donatori nel
periodo gennaio-settembre, rispetto al corrispondente periodo del
2015, mostrano una lieve flessione
nelle donazioni complessive e un
aumento delle prime donazioni.
Nel prossimo numero di E’ Cmon
saremo più precisi e completi su
questo.

SPAZIO APERTO
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LA CUCINA ROMAGNOLA
DI THEA

I sughi di
una volta
Ragù di carne

250 di magro; 250 di salciccia;
1 costa di sedano; 1 carota; 1
cipollina; 1 bicchiere di vino
rosso; pomodori freschi; conserva; 1 dado da brodo; sale e
pepe.
Tritare e rosolare le verdure
con un buon olio d’oliva. Rosolare nelle verdure la salciccia,
poi il magro e fare evaporare
il bicchiere di vino. Aggiungere pomodori, conserva ed
acqua. Non deve bollire più di
un’ora.
Questo ragù è perfetto anche
sulla polenta, rosolando i pezzi di salciccia.

RUBRICA

Foto
locali

FOTO DI MATTIA PALOMBO
Sopra Mordano, il 14 ottobre 2016: la tempesta di fulmini generati da un sistema
rigenerante stazionario che ha illuminato a giorno il paese per diverse ore

Ragù delicato con salciccia
in bianco

Una bella cipolla; salciccia;
vino bianco; sale e pepe.
Pestare e rosolare la cipolla e
la salciccia, quindi aggiungere sale e pepe poi vino bianco
da sfumare.

RUBRICA

La
cucina
romagnola
di
Thea

I giovani della parrocchia di Bubano allo stadio Dall’Ara di Bologna con la gradita presenza di
don Carlo Calzolari per la partita Bologna-Fiorentina

GRUPPI CONSILIARI
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 Minoranza 

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

SIAMO A METÀ MANDATO

COM’È STRETTO
IL PONTE

Sono passati oramai due anni e mezzo dall’inizio del mandato ed è
tempo dei primi bilanci, che come gruppo di maggioranza abbiamo
avviato già nello scorso maggio,al termine del primo biennio del lavoro
di giunta.Soprattutto in questo periodo di crisi economica e di sempre
maggiore difficoltà a reperire le risorse necessarie a garantire i servizi
fondamentali al cittadino,amministrare un piccolo Comune è impresa
quanto mai ardua. Nonostante questo siamo riusciti a portare a casa
progetti importanti e innovativi per la Comunità.Ovviamente ciò non
sarebbe stato possibile senza la collaborazione costante e fondamentale fraAmministrazione e struttura comunale sia nella ricerca di fondi
pubblici e privati che nella realizzazione pratica dei progetti.
Molto è stato fatto (e molto è ancora da fare!) ma in queste poche
righe vogliamo ripercorrere alcuni interventi di cui andiamo fieri.
Il primo che vogliamo citare è il fondo per il sostegno agli alunni portatori di handicap.Esso è uno dei più consistenti,a livello pro-capite,del
Circondario e garantisce un aiuto indispensabile ai bambini con più
difficoltà. Gli investimenti nel welfare però non finiscono qui: stiamo
procedendo,come da mandato dei cittadini,alla realizzazione dell’Opera Anziani. Pochi mesi fa è terminato il percorso partecipativo che
ha visto coinvolti numerosi compaesani. Sempre sul versante delle
opere pubbliche stiamo intervenendo proprio in questi mesi sulle
Palestre Comunali. Lo sport è un pilastro della nostra Comunità e
per questo va tutelato attraverso anche la dotazione di impianti efficienti e sicuri.
Si è cercato, poi, di sostenere e promuovere le tante associazioni del
territorio che sono il vero e più importante motore della vitalità della nostra Comunità e a cui facciamo il nostro plauso anche tramite
queste poche righe di E’ Cmon.
La cultura ha caratterizzato moltissimo questo mandato con l’organizzazione delle ricchissime “stagioni culturali”, la promozione del
Torrione Sforzesco, del suo Museo Didattico, la ristrutturazione e ricollocazione del Monumento a Dante Cassani e l’inaugurazione della
Scuola di Musica.
Recentissima è la creazione, anche nel nostro territorio, dello Sportello Anti-Racket. Questo servizio rappresenta un esempio concreto
di lotta contro la criminalità organizzata e di aiuto ai nostri piccoli
imprenditori. Sempre a sostegno di imprese e famiglie siamo riusciti
a diminuire la TARI delle nostre bollette attraverso una complessa
rimodulazione dei servizi erogati.
Sul fronte istituzionale recentemente abbiamo cercato di dare una
maggiore forza al Consiglio Comunale del nostro territorio attraverso l’introduzione delle figure del Presidente e delVice-Presidente del
Consiglio Comunale. Questo, con voto unanime dei Gruppi Consiliari, permetterà una maggiore divisione dei compiti tra gli organi del
nostro Ente.
Sono note a tutti le difficoltà dei piccoli Comuni come il nostro. La
tendenza nazionale, come già detto su E’ Cmon di Marzo, è quella di
incentivare le fusioni e le gestioni associate attraverso concessioni di
contributi economici particolarmente consistenti. I recenti referendum sulle fusioni (solo in Emilia-Romagna ne sono state bocciate 5 su
6) ci lasciano meditare e ci interrogano in quanto se da un lato la tendenza è quella di incentivarle, dall’altro i cittadini emiliano-romagnoli
hanno chiaramente votato per l’autonomia.Quindi la grande sfida del
futuro prossimo sarà proprio quella di capire come garantire servizi
di qualità con sempre meno risorse.
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Ci sono cose che vanno oltre l’umana immaginazione,
che sfiorano il soprannaturale per non dire il ridicolo.
Quando qualche settimana fa ho sentito il Presidente del
Consiglio Renzi rilanciare il Ponte sullo Stretto di Messina ho avuto uno scompenso cardiaco, per un momento
non ho più capito in che anno eravamo e sono stato catapultato nel salotto di Bruno Vespa dove un Berlusconi
d’altri tempi illustrava come avrebbe voluto cambiare
l’Italia e le sue infrastrutture.
Eppure siamo nel 2016, il segretario del PD, ex DS, ex
PDS, ex PCI, un partito che ha osteggiato in ogni modo
quest’opera, che l’ha identificata come emblema delle
“bufale” berlusconiane, che l’ha utilizzata per suscitare
l’ilarità generale, ebbene oggi parla di “OPERA STRATEGICA”. Mi domando come mai ancora nessuno si sia
buttato sotto al treno. Cari amici del PD, questo è il
capolinea della sinistra, è il capolinea di tutto quello in
cui avete sempre creduto, voi che siete cresciuti ad antiberlusconismo e feste de l’Unità oggi avete un capo di
partito e di Governo che sposa e rilancia un’opera che
è da sempre l’emblema ed il simbolo dell’idea Berlusconiana.
Non è la prima volta che utilizziamo questo spazio per
analizzare le analogie tra le cose che dice oggi Renzi e
quelle che diceva ieri Berlusconi, analogie che a dire il
vero non sono poche, sono forse troppe anche per chi di
sinistra non è. Probabilmente il corto circuito nella politica italiana è tale che siamo arrivati a questo punto e si è
pronti a rinnegare e riciclare tutto pur di rimanere a galla.
Sinceramente non ci interessa più di tanto il Ponte sullo
Stretto in quanto tale, semmai ci interesserebbe che le
questioni venissero affrontate con l’adeguata serietà e
severità quando necessaria, degli slogan e delle battute
ne abbiamo piene le tasche. Questa classe politica inadeguata ed in balia di se stessa, a destra come a sinistra,
sta facendo crescere sempre di più tra le persone una
latente disaffezione per il proprio Paese e questo porterà sempre di più verso un declino sociale ed economico inesorabile. Il capitalismo italiano che già prima era
debole oggi non esiste più, le classi dirigenti emigrano
all’estero assieme ai capitali, mentre quel che c’è di buono in Italia se lo compra qualche multinazionale che per
definizione non fa gli interessi del territorio.
Mordano un tempo era identificata come zona depressa,
oggi viviamo in una delle aree di maggior benessere in
Italia e nel mondo. Non dimentichiamoci come stavamo
cinquant’anni fa, i sacrifici ed il duro percorso per arrivare ad oggi, perché tutto sta cambiando molto in fretta,
molti sono gli elementi in gioco: immigrazione fuori controllo, crisi economica, sociale e culturale, popolazione
sempre più anziana, etc. Se non saremo pronti al cambiamento ne saremo travolti e sarà qualcun altro a decidere
il nostro futuro e non noi a fare la nostra storia.

DELIBERE
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I provvedimenti più significativi
dell’Amministrazione Comunale del
periodo giugno-settembre 2016
CONSIGLIO COMUNALE

A seguito dell’introduzione nello
statuto dell’ente delle figure del
presidente e del vice presidente
del consiglio comunale, stabilita
con atto del 26.5.2016, si è reso
necessario procedere a modifiche del regolamento consiliare.
In particolare, relativamente al
funzionamento dell’organo, sono
stati modificati vari articoli sostituendo le figure del sindaco e del
vice sindaco rispettivamente con
quelle del presidente e del vice
presidente del consiglio comunale. Successivamente, con delibera
consiliare del 19 luglio, si è provveduto alle nomine del presidente e del vice presidente del consiglio. Sono risultati eletti, come
da proposte dei gruppi consiliari:
Federico Avoni quale presidente
e Antonio Tedaldi quale vice presidente.

ASILO NIDO

In seduta 1 luglio è stato approvato dalla Giunta il quadro economico con conseguente variazione
al bilancio 2016/18 concernente
la concessione (decisa dal Consiglio il 26 maggio) del servizio nido d’infanzia ed altri servizi attinenti all’area infanzia e famiglie.
Al riguardo viene rilevato che la
concessione del servizio nido rappresenta il modulo ottimale per
efficacia, razionalità, efficienza
ed economicità e che in ogni caso
competono al Comune tutti i poteri di supervisione e di intervento
per la salvaguardia della qualità
del servizio.

MAKER CERAMICHE

L’azienda ha comunicato al Comune l’intenzione di dare corso
nello stabilimento di Via Selice
ad un programma di interventi
ed in particolare ad investimenti sia di carattere produttivo che
di ricerca industriale e sviluppo

sperimentale. Il programma, oltre ad accrescere la competitività
dell’impresa, appare finalizzato a
determinare impatti positivi per
l’ambiente dovuti alla riduzione
dei consumi energetici e per la
creazione di nuova e qualificata occupazione. Al riguardo la
Maker ha presentato istanza di
ampliamento dello stabilimento
stante gli ampi spazi richiesti dalle nuove linee per la realizzazione
di prodotti ceramici di ampie dimensioni. Con deliberazione del 3
agosto il Consiglio ha approvato
l’istanza in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici
ai sensi della legge regionale n.
20/2000.

munale posto lungo la Via Selice e
l’azienda Wienerberger.

GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Nella seduta di Giunta del 5 luglio
è stato prorogato al 31.12.2016 il
contratto con l’Azienda Servizi
alla Persona (ASP) Circondario
Imolese per la gestione di servizi
socio assistenziali, socio sanitari e
socio educativi con contestuale variazione compensativa contabile.

ASSESTAMENTO BILANCIO

In data 8 agosto la Giunta ha
approvato la convenzione fino al
31.12.2018 con l’associazione di
promozione sociale “Mordano-Bubano, diamoci una mano” per lo
svolgimento di attività di rilievo
sociale e civile. Contestualmente è stato stabilito un contributo
annuo all’associazione fino ad un
massimo di € 3.000 per la copertura assicurativa e formazione
dei volontari e per l’acquisto di vestiario, materiali ed attrezzature
per lo svolgimento dell’attività.

Gli artt. 175 e 193 del D.Lgs n.
167/2000 prescrivono che entro il
31 luglio di ogni anno gli enti debbono, sulla base della verifica di
tutte le voci di entrata e di uscita, provvedere all’assestamento
del bilancio di previsione e all’adozione delle eventuali misure
correttive per il mantenimento
del pareggio. Il Consiglio ha proceduto all’assestamento e alle
dovute variazioni al bilancio di
previsione 2016/2018 in seduta
19 luglio. Nel provvedimento si
dà atto del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio sia
per la gestione di competenza che
per la gestione di cassa, che non
sussistono debiti fuori bilancio e
che il bilancio appare coerente con
i vincoli di finanza pubblica.

BANDA LARGA

PIANO GESTIONE

VOLONTARIATO

Recependo l’invito della Regione
ed in relazione agli obiettivi europei 2020 per la diffusione della banda ultra larga nelle aree
produttive per aumentarne la
competitività, in seduta 9 agosto
la Giunta – nel manifestare interesse alla selezione/bando regionale – ha approvato lo schema di
convenzione tra Comune e Lepida
spa per la realizzazione delle infrastrutture di rete a fibre ottiche
da parte della società stessa. Il
provvedimento riguarda in particolare il comparto produttivo co-

Come prescritto dall’art. 169 del
D.Lgs. n. 167/2000 la Giunta ha
approvato in data 15 luglio il piano esecutivo di gestione dell’ente
2016/2018. Il provvedimento contiene gli obiettivi e il quadro delle
risorse assegnate ai vari servizi
con le relative unità nominative
di personale.

PIANO PROGRAMMAZIONE
2017/19

Gli enti locali sono tenuti per
legge ad “ispirare la propria
gestione ai principi della pro- 

DELIBERE
grammazione” e a tal fine
debbono “entro il 31 luglio di
ciascun anno presentare al Consiglio il documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni”. Il DUP
costituisce la guida strategica ed
operativa dell’ente. La Giunta
ha provveduto all’approvazione
del DUP 2017/19 nella seduta
del 25 luglio. La deliberazione
contiene un allegato con tabelle
e una miriade di dati economici,
sociali, demografici,… sia nazionali che locali estremamente utili per la programmazione
dell’attività amministrativa ed
in particolare per l’elaborazione
del prossimo bilancio di previsione.



RIQUALIFICAZIONE URBANA

A livello nazionale è stato istituito un fondo per l’attuazione
del programma straordinario di
interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città capoluogo
di provincia. Gli interventi possono riguardare progetti per:
miglioramento decoro urbano,
manutenzione e recupero di aree
e strutture edilizie di interesse
pubblico, sicurezza territoriale,

E’ Cmon 3.2016

mobilità sostenibile, adeguamento di strutture destinate a
servizi sociali, culturali, … Al riguardo è stato emanato un bando per concorrere ai finanziamenti. Recependo l’invito della
citta metropolitana bolognese,
il Comune di Mordano, con deliberazione di Giunta del 12 agosto, ha stabilito di concorrere al
finanziamento per l’attuazione
di due progetti a valenza circondariale denominati: 1) “Mobilità
sostenibile, sicurezza e decoro
urbano: potenziamento e miglioramento reti di collegamento ciclabile e trasporto pubblico SS9
Emilia e zone periferiche: Castel
San Pietro Terme, Dozza, Mordano. Collegamento tra i centri
abitati Mordano-Bubano e le
aree artigianali/industriali per
la mobilità sostenibile e la sicurezza del percorso casa-lavoro”.
Importo progetto € 815.000,
contributo richiesto € 600.000;
2) “Realizzazione di una pista
ciclopedonale di collegamento
della Val Santerno tra i comuni
di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio”. Importo
progetto € 285.000, contributo
richiesto € 210.000.
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PERSONALE

Gli enti locali debbono definire per legge la programmazione
triennale del fabbisogno del personale. In proposito va rilevato
da alcuni anni le assunzioni (per
il rispetto del patto di stabilità)
sono limitate ad una sola parte
dei posti vacanti per la cessazione di unità lavorative nell’esercizio precedente e determinando
così una evidente riduzione degli
organici. Con deliberazione di
Giunta è stato approvato il piano
occupazionale 2017. Il piano non
comporta incremento di spesa
prevedendo l’istituzione di un posto di cat. D dal marzo 2017 finanziato con risorse già previste per
la copertura di un posto cat. C dal
novembre 2016.

VERDE

In seduta 6 settembre la Giunta ha stabilito, come consentito
dall’apposito regolamento comunale, di istituire una commissione consultiva per la tutela
del verde di interesse pubblico
composta da 3 membri scelti tra
vivaisti, esperti degli ordini/collegi professionali ed esponenti di
associazioni ecologiche. I compiti
della commissione sono di assistere gli organi e l’ufficio tecnico del
Comune esprimendo pareri e formulando proposte in merito a: individuazione delle vegetazioni di
pregio, modalità di conservazione
del patrimonio pubblico e privato
e problematiche di carattere tecnico e specialistico.

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ
SU

:

(328 9535360 - 0542 32842
Fax 0542 25160

SUL FILO DELLA MEMORIA
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CENTENARI

I 100 anni di Dora
Germano Bianchi

“E Signor ù sé smeng” (il Signore si è
dimenticato), così mi ha accolto Dora
Ghiselli, quando sono andato a casa
sua per l’intervista. Nata il 2 ottobre
del 1916, Dora non sembra affatto
aver appena compiuto 100 anni, sia
per la sua lucidità e la buona forma fisica, ma anche per la simpatia che ha
saputo dimostrare, facendomi ridere
in varie occasioni mentre mi raccontava la sua vita.
Nata a Massalombarda, è venuta ad
abitare a Bubano nel 1946 dopo aver
incontrato Domenico Ferlini, con il
quale si è sposata ed ha avuto due figli
(Lelio ed Alvaro) e tre nipoti (Patrick,
Sandra e Tania). “Raccontare la mia
infanzia è facile, perché non avevamo
soldi e abbiamo fatto tanti sacrifici”,
comincia Dora. “Ho fatto la terza elementare e poi sono andata a lavorare
come contadina. La terra si lavorava
con la zappa, l’aratro si trainava con
le vacche e il grano lo raccoglievamo
con il falcetto. Dopo averlo legato, lo
caricavamo su un carro che lo portava
ad una trebbiatrice a carbone messa a
disposizione dalla cooperativa. Si coltivava anche frumento, barbabietole,
fagioli e fava. Eravamo sette fratelli e
tutti ci davamo una mano perché i terreni da coltivare erano enormi, a volte
si faceva fatica a capire dove finiva-

no”, continua il suo racconto Dora. Poi
è arrivata la guerra e oltre alla paura
per i bombardamenti, anche la preoccupazione per il compagno partito
militare e fatto prigioniero: “Domenico è partito nel 1939, aveva 21 anni,
ed è tornato a casa che ne aveva 26.
Ci scrisse una lettera in cui diceva che
era stato fatto prigioniero e portato
in Germania. Lo rividi solo nel 1945
e ricordo benissimo quel giorno: ero
andata a raccogliere dei pomodori nel
campo e quando rientrai a casa vidi
nel cortile una bicicletta, ma non ci
feci caso più di tanto, perché pensavo
fosse di mio cugino, poi entrai in casa
e ci fu per me la grande sorpresa di
poter riabbracciare Domenico”.
Intanto durante la guerra le bombe
cadevano dal cielo, una esplose a 30
metri dalla casa in cui abitava Dora, provocando un cratere enorme.
“Avevamo tanta paura e per ripararci
avevamo fatto una buca nella stalla,
dove entrava tutta la famiglia ogni
volta che sentivamo suonare le sirene.
Stavamo li dentro anche giorni interi,
circondati dalla puzza di quel luogo.
I tedeschi avevano occupato la nostra
casa, anche se non sono mai stati cattivi con noi. Prendevano tutto ciò di
cui avevano bisogno, comprese le mucche ed una somara. Riuscimmo solo
a salvare un maiale, nascosto bene
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nella stalla del cavallo. I tedeschi dormivano nelle nostre camere da letto
e la mia famiglia era costretta sopra
dei materassi stesi per terra, tutti in
un’unica stanza”. Con i tedeschi c’era
il problema di comunicare, in quanto
nessuno conosceva la lingua dell’altro. A tal proposito Dora racconta
un aneddoto: “i tedeschi avevano rubato delle galline e vennero da mia
mamma chiedendole di cuocerle. Mia
mamma fece un bell’arrosto e la sera
si presentò un tedesco con un secchio.
Io pensai che voleva dell’acqua calda e
così lo riempii. Lui usci è tornò dentro
con il secchio vuoto. Io nuovamente riempii il secchio con acqua e il tedesco
lo svuotò. Andammo avanti così per
tre volte, poi capì che il secchio serviva
per mettere dentro l’arrosto”.
La guerra finalmente finì “mi ricordo
quel giorno come se fosse oggi. Era un
venerdì, il 4 aprile, ed era anche una
bellissima giornata di sole (i giorni
prima ci fu brutto tempo) e vedemmo
arrivare una lunga fila di carri armati, con i militari alleati che salutavano. A quel punto di istinto andai a
vedere se anche i vicini c’erano ancora
e fortunatamente li rividi tutti. Per festeggiare, andai a fare il pane, che era
da tanto che non lo mangiavo”.
Nel 1946 si sposa con Domenico e si
trasferisce a Bubano, paese che non
ha lasciato sebbene abbia cambiato
diverse abitazioni.
Oggi fa la maglia e i calzini ai ferri.
Gli piacerebbe giocare a carte, ma si
lamenta che ha perduto tutti i giocatori. Fino alla morte
del marito avvenuta nel
2007, non ha mai comprato la pasta, perché l’ha
sempre fatta lei in casa,
con farina e uova. Poi la
domenica sempre il brodo
sulla tavola, anche d’estate, “altrimenti non sarebbe domenica” ci spiega
Dora ridendo.
La festa di compleanno è
stata fatta al Torrione di
Bubano, assieme a parenti ed amici (v. foto). Presenti anche la dottoressa
Anna Bertozzi, il parroco
Don Carlo ed il sindaco
Stefano Golini, il quale
ha consegnato a Dora una
medaglia d’oro come regalo del Comune di Mordano.

STUDENTI
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LA STORIA DI GABRIELE BENTIVOGLIO

Un mordanese sul podio
alle Olimpiadi... di Scienze
Massimo Marani

Nell’anno dei Giochi Olimpici, una
medaglia è arrivata anche a Mordano. Non dal Brasile, però, ma dal
Giappone, dove a fine agosto si sono
svolte le Olimpiadi Internazionali di
Scienze della Terra (International
Earth Science Olympiad, IESO) che
hanno visto il mordanese Gabriele
Bentivoglio salire sul terzo gradino
del podio.
Ma in cosa consiste questa gara? Si
tratta di una manifestazione che si
svolge ogni anno coinvolgendo gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (le «superiori»), una delle 12
Olimpiadi scientifiche Internazionali. Questa competizione verifica l’abilità e le competenze degli studenti su
argomenti legati a geosfera, idrosfera, atmosfera e astronomia terrestre.
Gabriele Bentivoglio ha 16 anni, frequenta da poche settimane la 3°CL al
liceo delle Scienze applicate «Francesco Alberghetti» di Imola e sogna di
studiare Meteorologia all’Università
(anche se è presto per parlarne, mancano quasi tre anni). In Giappone ha
saputo superare la concorrenza di
quasi tutti i partecipanti, oltre 100
studenti provenienti da una trentina
di Paesi. Accedere alle Olimpiadi non
è facile: Gabriele, ad esempio, durante il suo percorso di qualificazione è
arrivato primo in Emilia-Romagna
e secondo a livello nazionale alle

Olimpiadi di Scienze Naturali, guadagnandosi così con pieno merito uno
dei quattro posti disponibili nella selezione italiana in Asia.
Gabriele ha ottenuto la medaglia di
bronzo dopo una serie di prove teoriche e pratiche, raggiungendo un
risultato che dà lustro all’istituto scolastico imolese a livello internazionale e che inorgoglisce ovviamente anche Gabriele stesso e i suoi genitori,
Vittorio Bentivoglio e Cristiana Lisa
Bernardi, ma anche tutta la comunità mordanese. Un riconoscimento del
risultato raggiunto è arrivato anche
giovedì 27 ottobre presso il Municipio
di Mordano, in occasione del Consiglio Comunale. Inoltre, la conquista
della medaglia di bronzo garantirà
a Gabriele anche l’iscrizione all’Albo
nazionale Eccellenze e un premio dal
Ministero dell’Istruzione.
Gabriele ha commentato anche l’esperienza vissuta in Giappone: «Al
di là della prova, ho apprezzato particolarmente il viaggio in sé. Ho conosciuto un sacco di persone da tutto
il mondo con cui sono rimasto in contatto e quindi è stata un’esperienza
semplicemente indimenticabile. Ho
visitato i templi (nella Prefettura di
Mie, la zona che ha ospitato le Olimpiadi, nda) e sono davvero molto belli
e suggestivi. Poi ho conosciuto meglio
la cultura giapponese, molto diversa
dalla nostra. Basti pensare che per lo-
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ro un abbraccio è un incubo e quando
sono malati portano le mascherine;
non per l’inquinamento, come si potrebbe pensare».
Curiosità dal Giappone?
«Ho assaggiato così tanti cibi tipici
giapponesi, che penso non tornerò
al ristorante giapponese prima di un
anno. Una cosa che mi ha colpito e
non ho potuto non notare è che il gabinetto “parla” e ha un sacco di funzioni automatiche: me le aspettavo,
ma non così tante».

CONSIGLIO COMUNALE DI MORDANO

PREMIATO
GABRIELE
BENTIVOGLIO,
ECCELLENZA
MORDANESE

Durante il Consiglio Comunale del 27 ottobre 2016, l’Assessore alla Cultura e Vicesindaco, dott.ssa Valentina Sgubbi ed il Sindaco
dott. Stefano Golini hanno conferito l’Attestato al merito scolastico al 16enne mordanese Gabriele Bentivoglio, per l’eccellente
traguardo raggiunto alle Olimpiadi delle
Scienze Naturali in Giappone, dove ha conquistato la prestigiosa Medaglia di Bronzo.
Un onore per l’intera Comunità mordanese poter vantare un talento che ha portato
in alto il nome di Mordano nella manifestazione scientifica giovanile più importante al
mondo.
Tanti i complimenti ricevuti da Gabriele e
dai genitori Vittorio e Cristiana, da parte
del Sindaco, della Giunta e dell’intera Amministrazione, con i capigruppo intervenuti
a complimentarsi a nome di maggioranza
ed opposizione.

STUDENTI
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LA STORIA DEL GIOVANE MORDANESE LORENZO ZARDI

Individuo e Democrazia
Emanuele Sabatani

Individuo e Democrazia: L’associazionismo come risposta all’individualismo democratico è il titolo della conferenza tenuta dal
mordanese Lorenzo Zardi, 21 anni, all’interno del ciclo di incontri
Volti del Pensiero Politico organizzato dal comune di Castel San
Pietro Terme.
Lorenzo si è diplomato al Liceo
Scientifico “B. Rambaldi-L. Valeriani” di Imola ed ora è studente
di Filosofia presso l’Università di
Bologna.

LEONARDO 100 E LODE
Materna a S. Prospero, elementari a Chiusura, medie a Mordano, superiori a Imola,
università a Bologna. Una storia scolastica,
quella di Leonardo Facchini, movimentata
e con una piccola frazione anche a Mordano, nella scuola secondaria di primo grado
“G. Pascoli’’.
Leonardo è un diplomato 100 e lode
nell’ultimo esame di Stato del 2016, al
termine del Liceo delle Scienze Applicate
frequentato presso l’I.I.S. “F. Alberghetti’’
di Imola.
Ricordiamo che per ottenere 100 e lode
all’esame di Stato, occorre il massimo di
credito scolastico e il massimo in tutte le
prove d’esame.
Ora Leonardo frequenta il corso di laurea
triennale in Fisica nell’ateneo bolognese.

“Inizialmente volevo studiare
medicina”, dice Zardi, “ma poi ho
capito che mi sarebbe interessata di più la filosofia, dato che mi
permette sia di avere una visione
più ampia su molti aspetti della
vita ma anche perché mi piace
la storia e la politica, necessarie
per comprendere meglio le radici
della nostra società”.
“La politica è uno dei miei più
grandi interessi ed il focus che
ho voluto dare alla conferenza è
proprio di stampo politico-sociale, attraverso il pensiero del filo-

sofo Alexis de Tocqueville, che fu
anche Ministro degli Esteri della
Seconda Repubblica Francese,
vissuto nella prima metà del XIX
secolo. Ho voluto evidenziare come già allora era stata profetizzata la crisi della partecipazione
popolare nella democrazia, problema molto forte al giorno d’oggi, ma soprattutto ho tentato di
cercare una soluzione attraverso
i suoi scritti.
Un risultato efficace è dato
dall’associazionismo, di qualunque genere, che permette una
maggiore sensibilizzazione delle persone alla democrazia. Mi
sono voluto soffermare molto
su quest’aspetto perché in primis sono io che faccio parte di
alcune associazioni, per esempio l’Azione Cattolica e il MSAC
(Movimento Studenti Azione
Cattolica), del quale sono segretario diocesano.
L’adesione volontaria ad un
gruppo permette di trovare punti di incontro per risolvere problemi comuni ed è proprio insieme, partecipando, che si impara
a partecipare”.
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FOLCLORE INTERNAZIONALE

Musiche, balli e... tamburi

Gabriele Golini

Da molti anni il folclore internazionale ha un posto importante nelle
nostre estati ed è diventato un appuntamento fisso, alla fine di luglio
nella piazza Dante Cassani, per
molti bubanesi e mordanesi (e non
solo), che hanno mostrato di apprezzare le musiche e i balli che provengono dagli angoli più remoti della
terra. Quest’anno si sono esibiti un
gruppo boliviano, uno russo e uno
giapponese. Tutti molto bravi, ma
il gruppo di percussionisti “Saiki” di
Okazaki (Giappone) ha particolarmente colpito il pubblico. In una
esibizione fuori dagli schemi soliti,

in cui chi suona non balla e viceversa, gli artisti giapponesi nello stesso
tempo percuotevano i loro tamburi
(grandi e piccoli) e si muovevano a
tempo, sottolineando il ritmo e gridando, in una sorta di danza tribale. Un meccanismo perfetto, fatto di
ritmi trascinanti e movimenti, che
richiede una disciplina individuale
e un autocontrollo che ricordano le
arti marziali, di cui i giapponesi sono maestri con una tradizione millenaria.
Uno spettacolo impossibile da descrivere con le parole, da vivere in
diretta, che sarà sicuramente ricordato a lungo.

«FRA FICTION
E REALTÀ»
A BUBANO
CON LUCARELLI

Un incontro-dibattito sul tema «Criminalità e mafia, fra fiction e realtà» con lo
scrittore, sceneggiatore e autore mordanese Carlo Lucarelli. È questo il programma della serata di lunedì 21 novembre (ore 20.30) alla sala Civica di Bubano.
Moderatore della serata Marco Medri,
docente di Storia e Filosofia. A promuovere l’iniziativa è Bubanoinsieme, Associazione di Promozione Sociale, nell’ambito delle proprie iniziative culturali e di
approfondimento.
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RASSEGNA ESTIVA 2016

E… state in piazza
La rassegna estiva “E… state in piazza” è da molti anni a questa parte un
appuntamento molto atteso nel Comune di Mordano. La formula vincente è certamente rappresentato da serate ed eventi di alta qualità, trascorsi
in condivisione. Inoltre, la riscoperta
di quei luoghi del paese, che non abbiamo l’occasione di vivere e la varietà
degli spettacoli, restano il fondamento di questo evento atteso non solo dai
mordanesi. Tuttavia, ogni anno. si
desidera inserire qualche elemento di
novità, come nuovi e differenti spettacoli, che vanno ad aggiungersi agli
appuntamenti più amati della rassegna. La serata inaugurale ha visto
protagonisti al Parco Bacchilega, nel
rinnovato ‘anfiteatro’ riqualificato dai
volontari di ‘Diamoci una mano’, due
artisti di strada dal nome d’arte dott.
Stock e Pink Mary, che tra fantastiche
evoluzioni sui tessuti aerei e magiche
costruzioni meccaniche ci hanno deliziato di uno spettacolo di altissimo
livello artistico.
Tra gli appuntamenti estivi non è potuto mancare il ‘cinema per ragazzi’,
che quest’anno ha visto in scena Iside
Out, premio oscar come miglior film
d’animazione, Zootropolis e Il Viaggio
di Arlo. Le pellicole hanno acceso le
piazze e le borgate del paese regalando momenti di divertimento e insie-

MusicLab 2016/2017

MUSIC IS LIFE
Ed eccoci riuniti nuovamente nella biblioteca di Mordano per affrontare una nuova
avventura musicale. Il Maestro Bartoli ci
condurrà verso una nuova entusiasmante
sfida musicale: abbinare il rock con canti
della tradizione popolare italiana. Difatti
il titolo del repertorio di quest’anno sarà:
“Music is Life” perché la musica è linfa vitale per l’uomo qualunque genere essa
appartenga. State pur certi che ci sarà da
divertirsi. Altra nota lietissima è quella che
continuerà la collaborazione con la Vassura
Baroncini Open Band che accompagnerà i
componenti del MusicLab su alcuni brani
scelti dal Maestro. MusicLab & VBOB il connubio perfetto per una allegra e spensierata
proposta musicale.
Andrea Pascale

me di riflessione. Il ‘Progetto ritmica
Romagna’, con le evoluzioni artisticosportive delle giovani atlete, ha mostrato le pieghe di uno sport che è allo
stesso tempo arte e spettacolo.
Questa rassegna è pensata soprattutto per i più piccoli, ma sempre con
un’attenzione anche ai più grandi.
Infatti, inserire all’interno della programmazione spettacoli di qualità
come il ‘Folklore Internazionale’, il
concerto blues della ‘Beautiful Losers
Band’ o il quartetto d’archi presentato
nell’ambito dell’Emilia Romagna Festival, significa voler avvicinare anche un pubblico adulto a questi eventi
di grande interesse.

Mini Rassegna cinematografica di
fine estate: omaggio a Chaplin

Grazie al contributo e alla collaborazione dei Distretti Culturali della
Città Metropolitana di Bologna, si è
voluto dedicare una mini rassegna al
ricordo del grande Charlie Chaplin,
attore, regista, sceneggiatore, com-
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positore e produttore cinematografico tra i più importanti del XX secolo.
A quasi quarant’anni dalla morte
(1977 - 2017) si è voluto celebrare
l’artista proiettando due dei suoi capolavori cinematografici indiscussi.
‘Tempi moderni’ è, infatti, tra i suoi
film più celebri ed è una pellicola che
denuncia lo sfruttamento dell’uomo
ai tempi dell’inserimento della catena di montaggio nella produzione
delle fabbriche. Il secondo titolo presentato nella minirassegna è stato
‘Luci della città’, che attraverso gli
spunti comici ha rivelato appieno
il contenuto profondo, di un’acuta e
tragica amarezza.
Charlot-Chaplin, protagonista e
autore, giudica il mondo in cui vive
attraverso le sue pellicole, esprimendo nei suoi film un pensiero critico e
assai contemporaneo, sempre reso
attraverso la situazione comica, ma
sintetizzato in un simbolo, in un concetto, in una riflessione sociale.
Pieno successo riscosso da questa
mini rassegna, che ha visto l’ampia
partecipazione di pubblico anche da
fuori Mordano e l’apprezzamento anche di chi non ha una frequentazione
assidua del cinema d’essai.

TORRIONE BLUES
“Beatiful losers’’ è il nome del gruppo che il 20 luglio si è esibito nel cortile del Torrione
Sforzesco, in un concerto della rassegna estiva organizzata dal Comune di Mordano.
La band ha riproposto diversi classici del blues, e non solo, coinvolgendo il pubblico presente e creando attorno al Torrione una atmosfera particolare.
Per una sera, Bubano sembrava diventata New Orleans.

CULTURA
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RASSEGNA CULTURALE 2016/2017

Trame di Storie
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

La Stagione Culturale è diventata, da
due anni a questa parte, un riferimento partecipativo per poter approfondire tematiche, che hanno come luogo
rappresentativo il Centro Didattico
Museale del Torrione Sforzesco di Bubano; ovvero la ricerca, la conoscenza
e la consegna di saperi, memorie e tradizioni. La scelta del titolo, che mantiene come nelle precedenti edizioni la
parola ‘storie’, desidera concentrare
l’attenzione sul suo significato letterale, ovvero ‘la narrazione e l’interpretazione dei fatti umani’, che sono alla
base della formulazione dei eventi e
serate che trattano del recupero delle nostre radici, come in un intreccio
tessuto da chi ne sarà il protagonista.
La Stagione Culturale 2016/2017 sarà inaugurata dalla serata intitolata
‘Apericena d’Autore: Eraldo Bal-

Data

Orario

dini’. Lo scrittore romagnolo e Giuseppe Bellosi, esperto di letteratura dialettale e tradizioni popolari,
presenteranno la loro ultima opera
letteraria “Calendario e Tradizioni in
Romagna”. La serata, preceduta da
un’apericena dove saranno proposti
piatti tipici della tradizione, sarà un
viaggio tra l’avvicendarsi delle stagioni e l’influenza che esse avevano nel
modo di vivere di una volta.
Il ‘Concerto di Natale pro terremotati’, che vedrà protagonisti i piccoli cantanti del ‘Coro di voci bianche
Ludus Vocalis’ di Ravenna, celebrerà
la tradizione e la solidarietà. Ogni anno il ricavato dello spettacolo è devoluto in beneficenza e anche quest’anno,
dopo gli sconvolgimenti del terremoto,
si desidera devolvere l’offerta libera al
centro Italia.
Un pomeriggio musico-letterario vedrà protagonista i vincitori del ‘1°

Luogo
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Concorso Nazionale di Poesia
‘Convivium in honorem’ con sezioni dedicate a poesie in lingua italiana
ed dialettale romagnola. Il concorso è
aperto a tutti e visibile sulla pagina
facebook. L’evento sarà allietato dal
concerto della R&B Soul Jazz Band
“SCATrio”.
Ogni anno lo spettacolo teatrale della
Scuola Secondaria di Primo Grado di
Mordano, ricorda la ‘Giornata della
Memoria delle vittime dell’Olocausto’, sostanziando l’impegno di
insegnanti e ragazzi alla ‘memoria
attiva’ in rappresentazioni di alto livello.
Nella serata intitolata ‘MORDANO
COM’ERA’ attraverso le memorie
di un gruppo di mordanesi daremmo
uno sguardo al paese di una volta, ricostruendone i luoghi e le situazioni.
La tradizione contadina e il dialetto
romagnolo, patrimonio di tradizioni
che meritano di essere trasmesse alle generazioni future, saranno protagoniste della serata intitolata ‘A
TRÉB” (a trebbo), come una volta
nelle stalle’, che chiuderà la prima
parte degli eventi culturali.

Iniziativa
“APERICENA D’AUTORE”: ERALDO BALDINI
Ore 19 Apericena con prodotti stagione, 13 euro; per informazioni e
prenotazioni tel 347 8676004
Ore 21 Presentazione del libro di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi
“Calendario e tradizioni in Romagna”, ed. Il Ponte Vecchio

Mercoledì
9 novembre

Ore
19/21

Torrione Sforzesco di
Bubano
via Lume n. 1694

Venerdì
23 dicembre

Ore 21

Chiesa Parrocchiale di
Mordano
via Sant’Eustacchio n. 22

CONCERTO DI NATALE PER LE VITTIME DEL SISMA
Coro di voci bianche “Ludus Vocalis” - Ravenna

Domenica
15 gennaio

Ore
15.30

Teatro Parrocchiale di
Bubano
via Chiesa n. 14

1° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “CONVIVIUM IN HONOREM”
Pomeriggio di premiazioni finali del Concorso Nazionale di Poesia, aperto a
tutti alla pagina web www.facebook.com/conviviuminhonorem
Durante l’evento, Concerto della Jazz Band “SCATrio” Soul, R&B, Swing

Venerdì
27 gennaio

Ore
20.30

Teatro Comunale di
Mordano
via Sant’Eustacchio n. 18

“GIORNATA DELLA MEMORIA”
Spettacolo teatrale delle classi 3aA e 3aB, Scuola Secondaria di Primo Grado
G. Pascoli - Mordano (Istituto Comprensivo n. 3 - Imola)

Venerdì
10 febbraio

Ore
20.30

Biblioteca Comunale di
Mordano
via Borgo General Vitali
n. 12

“MORDANO COM’ERA”
Le memorie di un paese attraverso lo sguardo di chi l’ha vissuto. Relatore: Ing.
Innocenzo Malagola

Venerdì
24 febbraio

Ore
20.30

Torrione Sforzesco di
Bubano
via Lume n. 1694

“A TRÉB” (a trebbo) come una volta nelle stalle.
In collaborazione: con “Istituto Friedrich Schürr”
Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dialettale
romagnolo Santo Stefano (Ra)

CULTURA
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1° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA DEL COMUNE DI MORDANO

Convivium in honorem
Il 15 gennaio 2017 le premiazioni a Bubano
Carlo Dall’Aglio

Consigliere Delegato alla Promozione Eventi

È già iniziato il 1° Concorso Nazionale
di Poesia “CONVIVIUM IN HONOREM”, organizzato dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Mordano,
con la direzione artistica affidata al
Consigliere Delegato Carlo Dall’Aglio.
Domenica 15 gennaio 2017, alle ore
15,30, si terranno le premiazioni ufficiali presso il Teatro Parrocchiale
di Bubano. Si può partecipare liberamente e gratuitamente, inviando,
unicamente tramite email, poesie che

possono rientrare nelle due sezioni del
Concorso: Sezione Poesia in Italiano,
intitolata “Convivium in Honorem”
e Sezione Poesia in Dialetto Romagnolo, dedicata al Maestro “Gianni
Piancastelli”. Il tema di entrambe le
sezioni è libero.
Le poesie devono pervenire entro il 31
dicembre 2016.
Il Concorso è aperto a chiunque sia
appassionato di poesia, senza alcuna
distinzione, senza limiti di età e di residenza, previo invio di scheda di partecipazione debitamente compilata.
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Una giuria designata dall’Organizzazione valuterà ogni poesia giunta
in redazione: il giudizio della giuria,
assolutamente insindacabile ed inappellabile, sentenzierà la classifica finale.
Domenica 15 gennaio, alle ore 15,30,
verranno proclamati tutti i vincitori
dopo il reading delle migliori poesie
del Concorso. Quindi le premiazioni
finali.
Sul palco del Teatro di Bubano si esibirà la rinomata band “SCATrio”, che
presenterà successi swing, jazz, soul,
R&B e blues.
Email per invio poesie: conviviuminhonorem@gmail.com
Per info e regolamento, pagina web:
https://www.facebook.com/conviviuminhonorem

ORGANIZZATI DA BIBLIOTECA E COOP. IL MOSAICO

Corsi di Tai Ji e Pilates
Dott. Giuseppe Cassarino
Docente di scienze motorie

Movimenti
tranquilli,
morbidi,
fluidi, ora tutto a un tratto energici per poi ritornare morbidi.
Per molti secoli il Tai Ji Quan rimase
segreto e insegnato esclusivamente
all’interno di alcune famiglie, a pochi allievi privilegiati, ma tra la fine
dell’Ottocento e la prima parte del
Novecento esso venne diffuso in tutta
la Cina, soprattutto come metodo di
ginnastica per la salute.
Il successo fu enorme e milioni di cinesi oggi praticano regolarmente questa
forma di esercizio fisico, che viene considerato uno dei mezzi migliori per mantenersi in salute e diventare longevi.
Non si sa esattamente quando e da chi
sia stato inventato.

La leggenda racconta che, attorno
al 1200, il monaco Chang San Feng,
osservando un combattimento tra
un serpente ed una gru notò come i
movimenti lenti e flessuosi del serpente riuscissero a schivare i colpi
secchi e precisi del becco della gru.
Chang concluse che il rettile aveva
la meglio perché era più sciolto e
più concentrato dell’avversario. Su
questi principi egli sviluppò la nuova disciplina. Lo spirito autentico
del Tai Ji è infatti proprio l’unione
tra il corpo e la mente: i movimenti
dolci del corpo vengono guidati dalla
concentrazione sull’energia interiore (Qi).
Da questo punto di vista il Tai Ji è complementare ad un’altra disciplina, ormai molto nota anche da noi, il QiGong,
che significa “capacità di condurre e
far circolare l’energia interna (Qi)”.
Numerosi sono i benefici per la
salute che si riscontrano già dopo pochi mesi di pratica: miglioramento del tono e dell’elasticità
muscolare, aumento del senso
dell’equilibrio, diminuzione di disturbi della colonna vertebrale. La
respirazione calma e profonda migliora poi l’efficienza del sistema immunitario e dell’apparato cardiorespiratorio, rilassando la mente e favorendo

la diminuzione di ansia, nervosismo e
insonnia.
Centinaia di studi sono stati effettuati
in questi ultimi decenni. Uno, recentissimo, pubblicato sulla rivista “American Journal of Health Promotion”,
condotto da ricercatori dell’Arizona,
conferma come la pratica del Tai Ji sia
benefica per la salute dell’organismo
e offra benefici psicologici migliorando la qualità della vita in generale.
Gli esercizi sono generalmente molto
coreografici e composti da un avvicendarsi di un vario numero di movimenti che nell’insieme costituiscono
quelle che vengono definite “forme”.

Biblioteca di Mordno

CORSO
DI ITALIANO
PER STRANIERI
Continua il Corso di alfabetizzazione per
stranieri il lunedì e il mercoledì dalle 15.30
alle 17.30.
Iscrizioni e informazioni in biblioteca
054252510.

CULTURA
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TEATRO AMATORIALE E DIALETTALE

XXIV Rassegna teatrale “Giancarlo Cavina”
La Quasi Stabile di Bubano

La “Rassegna del Teatro Amatoriale Giancarlo Cavina” giunge quest’anno alla
sua XXIV edizione: un traguardo che testimonia l’interesse creatosi attorno a questa
iniziativa, organizzata dall’Associazione
Teatrale “La Quasi Stabile” di Bubano, con
il patrocinio e il contributo del Comune di
Mordano.
L’appuntamento come sempre, alle ore 21
nel Teatro Parrocchiale di Bubano. Si parte il 5 Novembre 2016 e si prosegue, sabato
dopo sabato, salvo il lunedì 26 dicembre,
fino al 28 gennaio 2017.
La Rassegna si compone di ben 12 spettacoli, presentati dalle migliori Compagnie.
La tradizione del Teatro Dialettale costituisce un interessante patrimonio culturale
del nostro territorio. In esso sono depositati modi di pensare, consuetudini di vita, in
parte estranei alla presente realtà storica,
ma ancora ben vivi nella memoria della
gente di Romagna.
C’è poi da aggiungere che il Teatro Dialettale sta esplorando nuove strade per rendere più attuali i temi e le forme del Teatro
tradizionale.
Non manca, tuttavia, l’ormai consueto appuntamento con la musica.
L’augurio è quello che la Rassegna confermi l’interesse e la simpatia che il pubblico
ha elargito, a piene mani, nelle precedenti
edizioni.
A tutti gli spettatori, vecchi e nuovi, un sincero augurio di BUON DIVERTIMENTO.

NUOVI CORSI

Riparte la Scuola di Musica Comunale
Federico Squassabia
Direttore

La Scuola di Musica Comunale di
Mordano in collaborazione con la Cooperativa Il Mosaico riparte con nuovi
corsi e nuove energie.
Durante l’open day dello scorso 22 settembre sono stati presentati i vari corsi che coprono un ampio spettro formativo: si parte da quelli per piccolissimi
Music English, condotto da Irene Golini, Traballando, Prime Note, a cura
di Barbara Venturi e Annalisa Naldi,
fino ad arrivare al corso collettivo di
percussioni africane, a cura di Stefano

Fabbri, che si tiene al Torrione di Bubano, sede distaccata della scuola che
potrà su richiesta ospitare anche altri
corsi. Oltre a questo è possibile seguire corsi singoli o di coppia di batteria
con Daniele Sabatani, pianoforte pop/
rock/jazz con Federico Squassabia,
chitarra con Fabio Mazzini, pianoforte classico con Irene Golini, canto con
Letizia Magnani, violino con Nicola
Nieddu, sax e flauto con Gaspare De
Vito. È possibile, su richiesta, attivare anche corsi di altri strumenti come
fisarmonica, basso elettrico, contrabbasso ecc.

Nella seconda parte dell’anno verranno attivati corsi di Musica di Insieme.
Il legame tra Scuola di Musica e il
MusicLab di Roberto Bartoli verrà
rafforzato in quanto sono stati creati
pacchetti ad hoc per chi vorrà approfondire individualmente canto con
Letizia Magnani, inoltre ci sarà anche
una interazione artistica che sarà una
sorpresa.
Per informazioni ci si può rivolgere
alla Biblioteca Comunale di Mordano, tel. 0542 52510 oppure scrivere a
scuolamusica.mordano@gmail.com.

FESTE E SPETTACOLI
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25A EDIZIONE

Nozze d’argento per il Rock a tutta birra
Marco Bordini

Riuscire a organizzare un avvenimento pubblico non è mai semplice, ed ecco
che la festa della birra della Chiavica,
prima e forse più imitata della zona,
nei giorni tra il 7 e il 10 settembre
ha raggiunto lo storico traguardo del
quarto di secolo. Abbiamo raggiunto
Alberto e Massimo Scalini, due tra gli
storici organizzatori, per rivivere un
po’ di ricordi insieme.
►► Capisco che non è semplice
riassumere in poche parole

la storia di questo evento, ma
vi ricordate qualche episodio
particolare?
“Abbiamo tanti ricordi, inizia Alberto, e ripensando da dove siamo partiti e quanto lavoro è stato fatto ci
rende orgogliosi. Potrei citare mille
episodi ma esilarante fu l’apertura
del primo fusto. Non avendolo mai
fatto non sapevamo bene come muoverci. Nel primo tentativo Devis,
con una manovra non corretta, ha
rotto il rubinetto facendo esplodere
tutto.”

ESIBIZIONE DEL GRUPPO MUSICALE
UNGHERESE SYNEMA
Salvatore Caudarella

Presidente Comitato Gemellaggio

Nell’ambito delle attività promosse dal Comitato di Gemellaggio, una particolare rilevanza
è senz’altro da attribuire all’esibizione del gruppo musicale ungherese Synema al Festival
“Rock a tutta birra” dello scorso settembre.Tale band del comprensorio di Mezohegyes ha
partecipato alla 25° edizione del Festival: tale evento è da intendersi come rafforzamento
del rapporto di gemellaggio fra le due Comunità ed un ampliamento delle attività promosse.
Si è conseguito il fine di una reciproca conoscenza nel settore delle feste tradizionali. Certamente la musica è un validissimo mezzo di comunicazione per comprendere la cultura e
le tradizioni dei popoli. Dunque questo evento ha contribuito ad aumentare la consapevolezza di appartenenza alla Comunità Europea.
L’auspicio è quello di veder partecipare altri gruppi musicali ungheresi alle prossime edizioni di questo Festival.

►► Da vostro affezionato cliente
ricordo anche di un folto gruppo
che era sempre presente, chi
sono?
“Sono i ragazzi di Fossalto, risponde
Massimo. La nostra amicizia è iniziata anni fa quando alcuni di loro si trovarono alla nostra festa dopo essere
venuti a fare visita a dei loro parenti
che ora abitano nel nostro comune. È
nato da subito un forte legame che ci
ha portato anche ad andare nelle Marche in una sorta di gemellaggio.
Quest’anno non sono riusciti a 

SAGRA DEL
COTECHINO
ALLA QUARTA
EDIZIONE
La 4° Sagra del Cotechino si svolgerà da
venerdì 25 a domenica 27 novembre. Tra i
piatti proposti: cotechino, stufato con salsiccia e fagioli, pizza fritta o, in alternativa,
menu tipico romagnolo. Stand aperto a partire dalle 19 in piazza Borgo General Vitali
(mentre domenica è aperto solo a pranzo).
Sabato e domenica, mercatini a partire dalle
ore 8.Ad organizzare è la Pro Loco di Mordano. Per info: 339-8396261.

FESTE E SPETTACOLI
raggiungerci per la concomitanza di una loro ricorrenza importante.”



►► È presto per fare un bilancio
dell’edizione di quest’anno?
“I numeri non li abbiamo ancora ma possiamo affermare di essere leggermente
in crescita. Se pensiamo che il 2015 sia
stata per noi un’edizione record, è tutto
dire. In più ci siamo resi conto che negli
ultimi anni all’afflusso di persone sempre in crescita il consumo di birra non è
stato proporzionale. È cresciuto invece
il consumo delle pietanze.”
►► Potrebbe essere questo il frutto
della vostra continua attenzione
verso il benessere dei vostri
avventori?
“Probabilmente si; abbiamo cercato
di accontentare più richieste possibili. Non penso che troverete in altre
manifestazioni simili tanti tipi di birra come da noi (nel listino quest’anno
ne erano presenti ben nove diversi
e una anche dedicata ai celiaci). Da
quest’anno abbiamo anche iniziato a
porre un’attenzione maggiore sulla
gestione dei rifiuti. Il cartone da imballo era già da qualche tempo che
lo riciclavamo, questa edizione ci ha
impegnato anche nel differenziare il
rifiuto prodotto dal consumo del cibo.
Non è stato subito semplice perché
ogni tipo di scarto va trattato in modo
diverso, come ad esempio le ossa degli
stinchi li abbiamo portati al gattile.
Siamo rimasti però soddisfatti e speriamo di aver dato un input anche alle
altre feste del circondario.”
►► Ecco, un’altra vostra
caratteristica è proprio questa, il
fatto di donare.
“Sì, diciamo che abbiamo sempre cercato di portare benefici alla comunità e
invece di lasciare denaro abbiamo deciso di fare donazioni concrete, come i
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computer per la scuola. Quest’anno
destineremo gli utili alle vittime del
recente terremoto nell’Italia centrale.
Stiamo perfezionando i nostri contatti
in zona per devolvere beni che siano
veramente necessari.”
►► Quest’anno ho notato facce
nuove nello staff, vi state
ingrandendo?
“L’aiuto, ricordo sempre volontario e
gratuito, è sempre ben accetto ed è per
noi un segnale positivo poter arruolare perone nuove. Chiaramente ci siamo dati delle regole e pretendiamo dai
nostri collaboratori una coerenza nei
comportamenti. Una novità di questa
edizione è stata la baracchina delle
caramelle. Abbiamo deciso di lasciare
questo spazio a un gruppo di ragazzi
che si sono dati da fare ad allestire
e a gestire anche la distribuzione
oltre che di bevande e dolciumi anche di piadine. Stiamo cercando di
ringiovanire il nostro organico, abbiamo avuto il primo pensionato nel
comitato organizzatore, e contemporaneamente abbiamo alleggerito
i tempi di attesa per il consumo dei
prodotti della cucina.”
►► Per quanto riguarda
l’organizzazione degli
spettacoli vi siete già messi in
moto?
“Per ora no. Abbiamo fatto una
piccola pausa ma presto inizieremo la pianificazione. Ci sono artisti
che vanno contattati veramente un
anno prima per poterli avere sul
palco il giorno desiderato. Per la
programmazione cercheremo sempre di differenziarla il più possibile,
mantenendo alcuni capisaldi. Vorremmo chiudere ringraziando tutti i nostri amici che ogni anno ci
vengono a trovare e fanno in modo
che la nostra avventura possa continuare.”
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Feste di S. Antonio

ACCOMUNATE
DAL ROCK ’N’ ROLL
Dopo la “variante’’ dello scorso anno, la Festa di S. Antonio di Bubano è ritornata al
programma e al luogo (la piazza D. Cassani)
soliti. La partecipazione è stata superiore
alle aspettative, esprimendo nei fatti un apprezzamento per la festa in piazza.
Mordano conferma il “nuovo corso’’ della
sua festa di S. Antonio, con la collaborazone
delle altre feste mordanesi e una proposta
musicale “giovane’’. Il gruppo “Strike balls’’,
una originale formazione romagnola, ha abbinato il violino al rock ’n’ roll degli anni
’50 e ’60.
Strike balls

Il rock ’n’ roll ha movimentato anche la festa
bubanese con la band imolese “Wilson in
the jungle’’.
Anche la musica concorre a rivitalizzare
le feste più “vecchie’’ (cioè che hanno più
storia) dei nostri paesi. Dare la possibilità
a band giovanili di suonare è un valore aggiunto.
Wilson in the jungle
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PRESSO LA CITTADELLA

Bubano Blues d’autunno
Oscar Quarantini

Con la sesta Rassegna, martedì 25
ottobre 2016 si è alzato nuovamente
il sipario di “Bubano Blues” presso la
Sala Civica di Bubano per la prima
volta con il Patrocinio del Comune di
Mordano.

Anche per questo ciclo autunnale l’intento degli organizzatori è stato quello di alzare ulteriormente, per quanto
possibile, l’asticella della qualità musicale in programma, con sette serate
di “blues e dintorni”. Sette serate di
concerti con musicisti di alto profilo ar-

RESOCONTO ATTIVITÀ PROLOCO
Germano Bianchi

Primo anno di attività della rinnovata ProLoco di Mordano che, oltre a sostenere gli eventi
e le manifestazioni già radicate nel nostro Comune, sta mettendo sul tavolo varie idee che
potrebbero essere realizzate dal prossimo anno. Come si è infatti deciso alla prima riunione
svoltasi lo scorso 15 gennaio, ogni manifestazione ha messo e metterà a disposizione una
certa quota del proprio incasso a favore della creazione di nuovi progetti socio-culturali
nel paese. Al momento sì è già raggiunta la quota di oltre 1000 euro. Tra le varie idee c’è
la realizzazione di concerti, serate a tema scientifico o letterario, ma si stanno cercando
anche suggerimenti da parte della cittadinanza ed il coinvolgimento di persone che con la
loro opera di volontariato potrebbero garantire le fattibilità di queste iniziative. Si è inoltre
pensato, assieme al Comitato del Gemellaggio, di rafforzare l’unione con il Comune di
Mezöhegyes. Un’idea è già stata realizzata, portando un gruppo musicale ungherese alla
recente festa Rock a tutta Birra, che si è esibito durante le serate di apertura e chiusura.
Inoltre, nell’ottica di coinvolgere e far vivere l’esperienza del gemellaggio all’intera cittadinanza, è nata una proposta di “Giornata del Gemellaggio” in cui si potrebbe realizzare
una grande festa di piazza con giochi ed attività ludiche per i ragazzi, eventi serali e stand
gastronomico con degustazione di prodotti tipici ungheresi e romagnoli; al momento si sta
valutando la fattibilità.
Tornando invece alle manifestazioni concluse, il bilancio 2016 è stato positivo: oltre a divertire e creare momenti di socializzazione, ogni evento ha potuto fare beneficienza e dare
così un sostegno alle nostre scuole e alle associazioni del paese.
Il consiglio direttivo si è trovato a cadenza regolare, una volta ogni due mesi, ed è in fase
di allestimento il sito web della ProLoco di Mordano, sul quale verranno pubblicizzati
gli eventi che si svolgeranno e fornirà informazioni sul nostro paese. A breve verrà fatta
l’assemblea annuale dei soci e si invita chiunque voglia portare il proprio contributo a
partecipare e a diventare socio; servono nuove idee, forze ed entusiasmo per continuare
questo nuovo percorso e rendere sempre più vivo e vivibile il nostro paese. Per chi volesse aderire alla ProLoco, può farlo anche inviando una e-mail al presidente Gilberto Cani
(gilberto.cani@gmail.com).

Il gruppo Evergreen, che ha aperto la
rassegna il 25 ottobre

tistico e qualitativo che si svolgeranno
come sempre di martedì. La speranza
è che questa iniziativa rappresenti
sempre più un punto di riferimento,
su cui il territorio possa contare.
La formula della serata è la seguente: ore 19,30 cena a menù fisso 17€,
con prenotazione al 333-6117299; ore
21,00 il concerto con entrata libera.

Cartellone della manifestazione:
Martedì 25 ottobre: “EVERGREEN”
Quintetto Pop Rock Blues Soul;
Martedì 1 novembre: “THE
TWISTERS with ALICE VIOLATO”
Blues&soul R’N’Blues;
Martedì 8 novembre: “JAIME
DoLCE’s iNNeRSOLe”
Quartetto Blues, Soul, Rock, Funky;
Martedì 15 novembre: “ANTONIO
SORGENTONE”
Quartetto Rock and Roll, Boogie
Woogie;
Martedì 22 novembre: “Claudio
BERTOLIN, KAKOHARP (Andreino
Cocco), OSCAR Abelli, Martin
IOTTI”
Quartetto;
Martedì 29 novembre: “ROCKIN’
JOHNNY with MARCO PANDOLFI”
Bluesman armonicista, chitarrista e
voce;
Martedi 6 dicembre:
“JAMES&BLACK Soultet”
Quartetto blues
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PALLAMANO SERIE A ROMAGNA HANDBALL

Restiamo quelli da battere…
con qualche incognita in più
Giandomenico Gasparri

Quando scrivo il Romagna Handball, in
virtù anche di un calendario soft, è capolista con 5 vittorie su 5, unica imbattuta, ma più probabilmente solo quando
leggerete queste righe sapremo della reale forza dei ragazzi di Tassinari perché
da novembre affronteranno nell’ordine
Bologna (in casa), Carpi (fuori), Cingoli
(fuori) e Città Sant’angelo (in casa), in
pratica tutte le formazioni più quotate
che sulla carta dovrebbero lottare per
conquistare i 4 posti che consentiranno

di accedere alla poule scudetto. E probabilmente sarà questa la novità del
campionato in corso e cioè che la lotta
per i primi posti potrebbe presentare un
maggior equilibrio ed essere un po’ più
affollata e non il solito dualismo Romagna / Carpi; almeno questo è sembrato
di capire dalle prime giornate con qualche risultato a sorpresa figlio anche su
sponda Carpi della rinnovatissima rosa
e l’inevitabile messa a punto di intese e
automatismi di gioco, mentre sulla sponda Mordano-Imola metterei sul piatto

CALCIO A 11 DI CATEGORIA

Stagioni al via
Marco Bordini

C’eravamo lasciati con le società sportive impegnate a preparare la stagione.
Per analizzarne l’inizio delle due formazioni di categoria, siamo andati a far loro
visita. A Mordano il nuovo tecnico Loris
Poggi ci ha accolto poco prima di un’amichevole“. La stagione è appena iniziata
e ci sono tante novità; è necessario che
i ragazzi giochino molto insieme per
trovare l’amalgama giusto tra loro. Ho
trovato un bel gruppo e cercherò di farli
ruotare il più possibile; fortunatamente
la Coppa Emilia ci permette anche un
buon turn-over. Devo fare anche i complimenti all’organizzazione che questa
società si è data: degna di un team di
livello superiore.” A proposito di società
abbiamo chiesto al Ds Visani Luca di aggiornarci sugli ultimi colpi di mercato.
“Abbiamo lavorato per rendere la rosa
più folta e più competitiva, per cercare
di evitare i trovarci “contati” come l’anno scorso. In aggiunta ai ragazzi che erano già tesserati con noi, abbiamo fatto
arrivare due giovani, Ilari e Marasca, e
un giocatore più esperto, Russo. Poi altri
come Randi e Vignali da Conselice; Gurioli dalla Tozzona; Marchetti dai Rossoblù e infine Volta, Massarenti e Barbieri
da Bubano.” I risultati in campionato
purtroppo non sono ancora arrivati con
continuità ma si spera che il lavoro fatto

fino ad ora porti presto i suoi frutti. Frutti che a Bubano invece sembrano già essere a buon punto visto che i rossoblù
occupano le parti nobili della graduatoria. Abbiamo chiesto al nuovo mister
Francesco Sintini di parlare del modulo
offensivo che adotta. “In effetti stiamo
adottando uno stile un po’ particolare.
Partiamo con tre difensori fissi, tre a centrocampo e gli altri
a creare movimento e soluzioni
offensive. In fase di non possesso chiedo che gli attaccanti aiutino in copertura. Sicuramente
è molto dispendioso fisicamente
ma i ragazzi si sono impegnati
fin da subito e ci hanno creduto.
Faccio loro i complimenti perché
hanno dovuto affrontare molti
cambiamenti, ma l’hanno fatto
con lo spirito giusto.” Dal direttore sportivo Guido Grandi volevamo sapere invece la propria
opinione sul lavoro svolto fino ad
ora. “La cosa che mi piace di più
di Sintini è che non da mai l’idea
di essere in difficoltà, ma di avere sempre il pieno controllo della
situazione. Ho potuto apprezzare anche i suoi metodi di lavoro,
moderno, fresco e impostato con
serietà. Come società ci siamo
impegnati, anche economica-
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della bilancia il graduale inserimento
dei nuovi (Michele Rossi, Giulio Nardo e
David Ceso) per non parlare dell’assenza
di Resca per infortunio muscolare, mai
sceso in campo finora. Il tutto lascia intuire quindi un discreto margine di miglioramento e crescita per i nostri ragazzi in
previsione di una seconda parte di girone
d’andata sicuramente più impegnativa.
Va infine ricordato che dopo Carpi e prima di Cingoli ci sarà per il Romagna la
trasferta di coppa in Portogallo, contro
un avversario sulla carta fuori portata,
dove l’importante sarà fare una decorosa
prestazione cercando di limitare i danni
per ributtarsi poi negli importanti impegni di un campionato che ci vede ancora come la squadra da battere anche se
bisognerà più che mai dare il massimo,
limitare gli errori e fare ancora propri gli
stimoli giusti per cercare di ripetere la
stupenda cavalcata dello scorso anno.
mente, a far svolgere tre allenamenti ai
ragazzi e i risultati si sono notati subito.
Purtroppo stiamo subendo già una serie
d’infortuni; la coppia che doveva essere
la titolare in difesa è venuta meno e in
più Domenico Bassi sembra costretto a
interrompere la stagione. Per fortuna i
ragazzi presenti stanno facendo molto
bene e anche gli ultimi arrivi Merola,
Trani e Fabbri si sono inseriti alla grande. Il nostro obiettivo primario rimane
la salvezza con la speranza di raggiungerla in fretta per poter poi sognare di
entrare nei play off.”
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CALCIO

I gruppi de “La Giovanile”
2002

2003

2008-2009

Pallavolo giovanile

CONAD MORDANO UNDER 18
INIZIO PERFETTO
Press Office

2004-2005

2006-2007

L’Under 18 inizia nel migliore dei modi il proprio cammino nel campionato Fipav. Quattro vittorie su altrettante gare e solo 1 set lasciato alle avversarie sono un bottino importante per le ragazze
di Lorenzo Tondini che ovviamente appare molto soddisfatto per
risultati e gioco espresso. A gennaio la stessa formazione affronterà
anche il campionato Fipav di 3° Divisione, dove si confronterà con
atlete di età ed esperienze diverse.
Tutto pronto anche per il campionato CSI che vedrà in campo il
restante gruppo dell’Under 18. Quest’anno il Conad Mordano schiererà anche le formazioni Under 14 Fipav, Under 13 Fipav, Under 12
Fipav. Molto numerosi e partecipati anche i diversi corsi di avviamento alla pallavolo.
Questo il rinnovato gruppo di allenatori nello staff tecnico del Conad Mordano: Lorenzo Tondini, Giuseppe Cassarino, Elena Mazzotti,
Elisa Gasparri, Alessandra Gherardi e Prisca Ferraccioli
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CICLISMO

La Nuova Ciclistica Placci 2013
organizzerà il Giro d’Italia dilettanti
Massimo Marani

Nel 2016 non si è corso il Giro Pesca
e Nettarina di Romagna Igp, ma si
era parlato di «arrivederci» e non di
«fine». La pausa di quest’anno è stata
infatti solo un momento di transizione
verso un nuovo, suggestivo e ancora
più ambizioso progetto. Oggi è confermato che la Nuova Ciclistica Placci
2013, presieduta da Marco Selleri,
nel 2017 avrà un prestigioso incarico
assegnato dalla Federazione Ciclistica Italiana (Fci): l’organizzazione del
«Giro d’Italia dilettanti» (a patto che ci
siano tutte le «garanzie» del caso, data
la portata dell’evento).
Una gara che gli appassionati di ciclismo conoscono bene, perché per anni,
a partire dal 1970, ha lanciato alcuni
dei più grandi corridori da corse a tappe e non solo: da Moser a Battaglin,
da Baronchelli a Corti, da Konyshev a
Belli, da Casagrande a Simoni, senza
dimenticare Marco Pantani che in tre

anni arrivò 3°, poi 2° e
infine 1°. Il Giro d’Italia
«baby» non si disputò nel
1987 e nel 2005, tornò
nel 2006 con la vittoria
di Dario Cataldo e saltò
di nuovo nel 2007 e 2008,
prima del quadriennio
2009-2012 a denominazione «Girobio».
Dietro il ritorno della
manifestazione c’è un
lavoro andato avanti per
mesi, anche con il supporto della Federciclismo, in particolare con i
ct Davide Cassani e Marino Amadori,
per portare anche nuovi sponsor. Uno
sforzo che comunque sarebbe stato
vano senza le sinergie e le relazioni
già sviluppate da Marco Selleri, che
ovviamente procederà nell’organizzazione solo una volta certo di avere
tutti gli «ok» necessari: «Questo nuovo

«IL GRANDE CICLISMO» A CENA
PER I TERREMOTATI
Sabato 19 novembre alle 19.30 presso la Cittadella di Bubano è in programma la cena
«Il Grande Ciclismo».
Tra gli ospiti della serata, i CT delle Nazionali di ciclismo Elite e Under 23 Davide Cassani e Marino Amadori, oltre a un lungo elenco di ciclisti professionisti tra cui Giovanni
Visconti, Damiano Caruso, Adriano Malori, Jacopo Guarnieri, Davide Formolo, Moreno
Moser, Davide Villella, Alan Marangoni, Manuel Belletti e Matteo Montaguti. Ci saranno
anche ex professionisti della zona come Renato Laghi, Roberto Conti, Fabiano Fontanelli,
Michele Coppolillo, Daniele Caroli, Romano Randi, Fabrizio Amerighi, Giuseppe Lanzoni,
Fabrizio Settembrini, Fabio Patuelli e Davide Dall’Olio.
Il ricavato della serata sarà devoluto alle zone del centro Italia colpite dal terremoto del
24 agosto. Il menu comprende primo, secondo, dessert, acqua e vino. Prezzo: 25 euro.
Cena su prenotazione: 339-8396261.

UNA NUOVA GARA CICLISTICA
ALLA SAGRA DEL COTECHINO
Venerdì 25 novembre alle 19.30 si svolgerà a Mordano una inedita gara di mountain bike
amatoriale secondo un nuovo format di gara a eliminazione denominato «XC Eliminator» (1° Trofeo Sagra del cotechino - Gran Premio Six2). Organizzazione a cura della
Nuova Ciclistica Placci 2013, su percorso interamente illuminato. Ritrovo per i partecipanti alle ore 18 presso la Biblioteca di Mordano, in zona Due Torri, prima della gara che
si disputerà su un percorso di 640 metri. Per info: info@placci2013.it.

Marco Selleri e Davide Cassani

progetto è il risultato del lavoro portato avanti dopo lo stop del Nettarine
– spiega Selleri a nome della mordanese Nuova Ciclistica Placci 2013 –.
Le energie psicofisiche ed economiche
sono state convogliate in questa nuova importante manifestazione per la
categoria. L’incarico organizzativo è
stato assegnato alla Nuova Ciclistica
Placci 2013 dalla Federazione ciclistica italiana e questo ci riempie d’orgoglio».
Ancora presto per avere più dettagli:
la corsa dovrebbe prendere il via a
metà giugno e articolarsi su 7 frazioni
in 3 diverse Regioni (probabilmente
tre tappe in Emilia Romagna, 2 nelle
Marche e due in Abruzzo). Imola potrebbe essere la sede di partenza della
gara, oltre ad ospitare il quartier generale nei giorni precedenti alla gara.
Ancora da definire ovviamente anche
il lotto dei partenti, anche se si parla
di circa 156 corridori (6 per squadra):
«Non c’è ancora niente di ufficiale, ma
le formazioni al via potrebbero essere
composte da 5 corridori Under 23 e un
Under 25 – anticipa Selleri – e potrebbero esserci numerose selezioni nazionali da altri Paesi». Nota a margine:
quando si parla di categoria Under
23, si intendono i corridori tra i 19 e i
22 anni, che nel 2017 saranno quindi i
nati tra il 1995 e il 1998. E tra loro, c’è
da giurarci, i talenti dei prossimi 15
anni di ciclismo professionistico.

