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IN ALLEGATO, IL SUPPLEMENTO “SPECIALE OPERE PUBBLICHE”

 Editoriale 

OCCHIO
AI PROSCIUTTI
IN CANTINA
Giandomenico Gasparri

Nell’era di MasterChef e di decine e decine
di rubriche o reality di cucina, dove ormai
non esiste programma televisivo che non
abbia il proprio “angolo culinario“, dove i
grandi chef sono diventati idoli e star vere
e proprie, ecco che inevitabilmente la
malavita ha individuato nel settore agroalimentare e della ristorazione un terreno
e un’eccellenza da sfruttare, o meglio, da
depredare.
Ed è così che a catturare l’interesse dei ladri
non sono più solo i caveau delle banche o
le gioiellerie (super sorvegliate) ma le cantine, i caseifici, le aziende agricole e i grandi
magazzini, meno protetti e più penetrabili e
facilmente svuotabili.
Allora le refurtive da euro, oro e gioielli diventano invece tutti quei prodotti igp, fiori
all’occhiello del nostro amato Stivale. Limoni di Amalfi, nocciole di Cuneo e Viterbo,

Informare e (è) partecipare
Nel Piano Triennale Investimenti, tanta carne al fuoco: il dovere di
informare e coinvolgere i cittadini
Carlo Dall’Aglio

Consigliere Delegato alla Comunicazione

In questa fase ci sono numerose opportunità e progetti in itinere con
cui l’Amministrazione prosegue
nel cammino intrapreso nel mandato scorso e di cui intende rendere
partecipe ogni singolo cittadino. Per
questo motivo ha ritenuto importante proporre lo “Speciale Opere Pubbliche”, in allegato a questo nuovo
numero di E’ Cmon.
Il processo di coinvolgimento dei cittadini promosso dall’Amministrazione nasce dalla crescente domanda di
partecipazione dei cittadini stessi alle
decisioni e alle azioni che li riguardano e dell’affermarsi di un modello di
governance a più livelli che coinvolge attori istituzionali ma anche non
istituzionali, vincolata da regole ed
in cui le decisioni sono il risultato di

segue a pag. 2

Mordano c’è... eccome!
Sindaco

Il 2017 è iniziato con un’ottima notizia per
il nostro Comune. Sono in arrivo i finanziamenti statali che consentiranno di realizzare uno dei più importanti obiettivi di questo
mandato: completare la ciclopedonale Mordano-Bubano ed estendere la rete ciclabile
come da programma.
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IL “PUNTO”

Stefano Golini
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2016, il c.d. “Bando periferie”. Mordano, in
quanto appartenente alla CMBO, rientra in
tale programma e perciò beneficia di questa
importante opportunità.
Nello “Speciale Opere Pubbliche” allegato a
questo numero – che abbiamo ritenuto utile
proporre vista la mole di progetti in incubazione e l’importanza delle opere da realizzare – viene data puntuale descrizione del
progetto che ci riguarda; in questa rubrica
mi limito ad una considerazione che a molti può sfuggire, ma che è giusto mettere in
segue a pag. 2

DALLA PRIMA

E’ Cmon 1.2017

Parte di una comunità vasta...

Il “Bando periferie” era riservato (come
il termine lascia intendere) alle città più
grandi al fine di riqualificare con interventi mirati aree degradate delle periferie:
potevano pertanto concorrere le dieci città
metropolitane e i 110 comuni capoluogo di
provincia. Se non fossimo parte della CMBO non avremmo avuto accesso a questi finanziamenti. Dei comuni della provincia di
Ravenna, nostri vicini, ad esempio nessuno
ha potuto partecipare, se non il solo comune
di Ravenna. E anche l’appartenenza al Nuovo Circondario Imolese (NCI) in questo caso
è stata utile e necessaria, per l’importante
ruolo di coordinamento e raccordo dei singoli
progetti comunali, poi confluiti nel progetto
metropolitano.
È pertanto fondamentale, oggi più che mai,
essere parte di un aggregato di comuni che,
nell’insieme, raggiunga il “peso” necessario
a cogliere e gestire le opportunità.

...facendo la propria parte da protagonisti

Ma è altrettanto necessario che nell’aggregato (specie se grande) non si diventi irrilevanti in quanto piccoli, ma si riesca invece
a fare la propria parte. Ciò va ribadito con
forza specie in questa epoca in cui viene
messo in discussione il senso dell’esistenza
dei piccoli comuni, che tanto piccoli poi non
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Mordano c’è... eccome!

dalla prima
evidenza per capire quanto sia importante,
oggi, per un comune come il nostro, stare in
una comunità vasta, ma nello stesso tempo
salvaguardare la nostra identità da protagonisti.

|

sono, visto che la soglia è fissata nei fatidici
cinquemila abitanti...!
Non solo è fondamentale che il comune esista, per rappresentare direttamente i bisogni e gli interessi di un territorio, ma è importante che riesca a muoversi ed agire con
sufficiente capacità di determinare le scelte
che lo riguardano.
Su questo, alla prova dei fatti, permettetemi
di rivendicare con orgoglio il risultato di una
attenta ed incisiva presenza della nostra
Amministrazione: il Comune di Mordano è
riuscito – unico tra i 10 comuni del NCI – ad
inserirsi non in uno solo ma in ben due (asse
Santerno e asse Emilia e zone periferiche,
- mobilità casalavoro, vedi Speciale Opere
Pubbliche allegato), dei tre progetti di piste
ciclabili presentati dal NCI, aggiudicandosi
810.000 € di finanziamenti statali su 5,5 milioni, pari a circa il 15% (l’11% se si considerano anche i progetti sulle riqualificazioni
delle aree ex ferroviarie); va ricordato che
proporzionalmente nel Circondario il Comune di Mordano pesa solo per il 3,6%.
In certo qual modo, con proporzioni diverse
che allora furono ancora più favorevoli, abbiamo replicato il “successo” del precedente
finanziamento che ha consentito la realizzazione del tratto esistente di pista ciclopedonale inaugurato nel 2013: allora, su circa 1,3
milioni di € arrivati ai comuni del NCI, la
nostra “fetta” fu di ben 450.000 € (oltre un
terzo!).
Non solo, ma al NCI arrivò tale consistente
quota sui 6 milioni di euro assegnati all’intera Provincia di Bologna, proprio grazie al
fatto che al momento della ripartizione (fine

2013) Mordano aveva già realizzato l’opera e quindi riuscì, insieme ad altri comuni
del bolognese, ad affermare il principio che
la precedenza andava a chi era più avanti
(gli accordi erano del 2010, noi come noto
ricorremmo ad un mutuo ponte in attesa
dell’erogazione del finanziamento per poter
anticipare le opere) e così a cascata ne beneficiarono anche gli altri comuni dell’imolese
che avevano progetti analoghi, anche se stavano ancora aspettando i finanziamenti per
realizzarli.
Conclusione, ricorrendo ad un detto popolare: aiutati che il ciel t’aiuta! Oppure, con la
nota metafora: la “bicicletta” siamo riusciti
a portarla a casa (anzi 2, trattandosi di due
progetti, o meglio 3 con quello del 2013); ora
dobbiamo “pedalare”...!

dalla prima

Editoriale

olio e olive pugliesi, arance del catanese, ma
soprattutto vini pregiati e Parmigiano sono
alcuni dei principali obiettivi delle agro-mafie e non parliamo di bruscolini visto che il
bottino annuo si aggira intorno ad un valore di 3 miliardi di euro (basti pensare che
una banda di 8 persone robuste in meno
di 20 minuti ha rubato fino a 220 forme del
valore di circa 350 euro l’una). Bottini dal
profitto garantito che hanno un proprio
mercato interno di riciclo assecondato da
commercianti disonesti che acquistano in
nero a prezzi stracciati, mentre le eccellenze prendono in gran parte la via dei paesi
dell’est.
Io, semplice cittadino, per non sentirmi in
parte complice, posso solo cercare di acquistare prodotti da distributori autorizzati
evitando quelli di dubbia provenienza anche
se, coi tempi che corrono, il prezzo basso
è sempre una forte tentazione cui bisognerebbe cercare però di resistere.
Notavo una certa similitudine tra questi
furti e quelli che avvengono nelle nostre
case, anche se su scala minore per entità dei
bottini, visto che parliamo di bande disarmate, di rischi minimi, di profitti garantiti e
obiettivi presi di mira ripetutamente. Basti
dire che, passando davanti ad una casa nelle
nostre campagne, ho letto il seguente cartello: “Messaggio per i ladri: siete già venuti
4 volte, non c’è più niente da rubare”.
La conclusione è un denominatore comune dei nostri giorni e cioè che ci sentiamo
impotenti e non tutelati e non ci resta che
puntare sulla buona sorte; insomma, ci vuole del culo.

DALLA PRIMA

E’ Cmon 1.2017
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Informare e (è) partecipare

dalla prima

Una forma eccellente di coinvolgimento dei cittadini è
la loro partecipazione alla promozione e cura del bene
comune. Nella foto, una delle più recenti realizzazioni
dell’Associazione di Promozione Sociale “MordanoBubano: Diamoci una mano”, la nuova staccionata
del parco di via Pirazzoli. Ai volontari, un vivo
ringraziamento a nome di tutta la comunità

processi orizzontali più che verticali.
Un maggior coinvolgimento dei cittadini costituisce per le istituzioni una
risorsa decisiva: aumenta la visibilità dell’operato pubblico; permette ai
cittadini un confronto immediato fra
le posizioni emergenti; diventa una
condizione importante per l›efficienza
delle politiche pubbliche.
Questo concetto trova riscontro a livello europeo nel Libro Bianco sulla
governance europea che individua nel
rafforzamento della partecipazione
e nel coinvolgimento in maniera più
sistematica dei cittadini nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche,
uno dei pilastri fondamentali della
governance europea insieme all’apertura, la responsabilità, l’efficacia e la
coerenza.
Nello Speciale di E’ Cmon, troverete
alcune novità tra le Opere Pubbliche
sulle quali l’Amministrazione sta investendo e lavorando, insieme ad importanti conferme.
Nell’ultimo decennio dell’economia
globale si sono verificati notevoli cambiamenti e questo, anche nel piccolo di
un Comune come Mordano, è facile da
riscontrare.
Le difficoltà di gestione sono aumentate a dismisura e la nostra Giunta ha
imparato a lottare controvento, intraprendendo una via ardua, ma dall’alta
potenzialità: la ricerca e lo sviluppo di
diverse e nuove opportunità a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, come Bandi europei, nazionali,
regionali e metropolitani.
Grazie alla tenacia di Sindaco e Giunta ed alla collaborazione del Consiglio
Comunale, Mordano si trova a poter
sfruttare alcune importanti opportu-

nità, tra le quali il “Bando Periferie”
ed il Credito sportivo, solo per citare
qualche esempio.
Pur nelle difficoltà di una struttura
amministrativa sempre più in affan-

no perché la burocrazia non è diminuita, anzi al contrario è aumentata, ma
soprattutto per le carenze di personale dovute al blocco del turnover degli
ultimi anni e all’obbligo delle gestioni
associate, l’Amministrazione continua a cercare di cogliere le opportunità presenti ad ogni livello.
Tanta carne al fuoco, dunque, per il nostro Comune che ha aperto nuovi cantieri, continuando a progettare opere
pubbliche importanti per la comunità
e di grande valore per i cittadini.

GIORNATE ED ORARI DI RICEVIMENTO
SINDACO ED ASSESSORI
La recente iniziativa della Giunta di ripristinare gli orari settimanali di ricevimento ha incontrato la positiva risposta dei cittadini. Per questo si conferma tale modalità di comunicazione, finalizzata a rendere più “accessibile”, diretta e snella la relazione tra amministratori
pubblici e cittadini, nella prospettiva di una sempre migliore comunicazione.
Sono però cambiati in alcuni casi giorni e orari, al fine di conciliare meglio la presenza degli
Amministratori con le altre attività istituzionali. Si prega di prenderne nota.

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

Per appuntamenti chiedere all’URP - 0542/56911

giovedì 10.00-12.00

mercoledì
15.30-17.30

mercoledì
9.00-11.00 (su
appuntamento)
giovedì 11.30-13.00
(su appuntamento)

2° e 4° sabato del
mese 9.00-11.00

* salvo altri impegni inderogabili
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Siamo in 4732: meno 28
rispetto al 2015
In calo i nati, stabile la mortalità, in aumento l’emigrazione
Dopo un periodo di moderata crescita la popolazione del nostro comune
ha subito nel 2016 una lieve flessione di 28 unità. È continuato anche
nello scorso anno il saldo naturale
negativo, dovuto a 32 nati (–3 rispetto al 2015) e a 50 morti (+ 1), non
compensato come nel recente passato dal saldo migratorio che pure è risultato negativo (–10). Non si tratta
di dati sorprendenti. A livello nazionale infatti la natalità ha registrato
nel 2016 il minimo storico di 474.000
unità a fronte di 608.000 morti e, pur
con saldo migratorio positivo, la popolazione italiana ha registrato una
diminuzione di 86.000 unità, dopo
il calo di 130.000 del 2015. Tornando a Mordano va precisato che i 32
nati non rappresentano un minimo
mentre la mortalità è risultata in
media con i dati regionali e nazionali. Certo, l’indice di natalità (nati per

Nati

1000 abitanti) ha subito una piccola
flessione ma quello che conta è l’indice di fecondità (nati su popolazione
femminile dai 16 ai 46 anni) che risulta invece stabile se non in leggera
crescita rispetto a qualche anno fa.
L’attuale numero di nascite è infatti
la conseguenza del crollo della natalità avvenuto negli anni ’70 e ’80 del
secolo scorso. La vera novità demografica del 2016 è però rappresentata dal movimento migratorio che
ha segnato una stabilità in entrata
ma un marcato aumento in uscita,
con una parallela diminuzione del
numero degli stranieri (–11). Quali le ragioni? Mordano è una realtà
troppo piccola per trarre conclusioni
razionali. È comunque calato il ricorso delle famiglie alle badanti provenienti dai paesi dell’Est europeo
ma altra ragione potrebbe risiedere
nel diminuito ricorso ai lavoratori
agricoli stante la crescita delle col-

Morti

Immigrati

4

ture estensive a scapito dei frutteti
e l’affermarsi della meccanizzazione
in varie lavorazioni e nella raccolta
dei prodotti (es. vendemmia). Gli
stranieri residenti risultano 553 pari all’11,5%, misura analoga a quelle
regionale e del Nord Italia. Si tratta
di persone operanti in aziende agricole e del settore alimentare e – anomalia tutta mordanese – provengono per i 2/3 da paesi della Comunità
Europea e per 1/3 da paesi extracomunitari. Nelle altre zone le quote
sono invertite. Mordano poi nel 2016
si è riconfermato come un comune
maschilista; contrariamente a quasi tutte le altre realtà regionali e
nazionali, i maschi prevalgono sulle femmine: 50,93% contro 49,07%.
Le famiglie. Pur con il calo della
popolazione i nuclei familiari sono
aumentati di una unità portando la
composizione media al minimo storico di 2,4. E per concludere alcuni
dati interessanti tratti dalle fonti
ufficiali. I mordanesi over 65 sono
più numerosi degli under 19 (21,9%
contro il 18,7%), l’età media delle
donne al parto è di 31,7 anni, l’età
media dei cittadini è di 44,1 anni, la
vita media raggiunge per gli uomini
80,6 anni (+ 0,5 sul 2015 e + 0,3 sul
2014) e per le donne 85,1 anni (+ 0,5
e + 0,1).

DATI DEMOGRAFICI AL 31 DICEMBRE 2016

Renato Tozzoli
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Emigrati

Popolazione

Maschi

20

28

75

76

2410

Femmine

12

22

68

77

2322

Totale

32

50

143

153

4732

Famiglie

1968
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RISULTATI DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016

Record di affluenza alle urne
Seggi Mordano
Iscritti

Seggi Bubano

Totale Comune

1931

1564

3495

1559 - 80,74%

1235 - 78,96%

2794 - 79,94%

Bianche

4

5

9

Nulle

8

15

23

1547

1215

2762

Sì

824 - 53,26%

662 - 54,49%

1486 - 53,80%

No

723 - 46,74%

553 - 45,51%

1276 - 46,20%

Votanti

Voti validi

A prescindere dalle ripercussioni politiche e dalla netta affermazione dei No
(59,1%), il referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016 sarà ricordato per
l’altissima partecipazione al voto. Era
infatti da oltre 30 anni che non si registrava in Italia una simile affluenza
(65,5%) ad una consultazione referendaria. Anche nel nostro comune,
dove invece hanno prevalso i Sì con il
53,8%, la partecipazione
è stata da record e pari al
79,94%, con un massimo

dell’81,45% nel seggio 4 di Bubano.
Ben 2794 cittadini si sono recati alle
urne ed in particolare 1441 maschi e
1353 femmine. Si pensi che nel precedente referendum del 17 aprile 2016
sulle trivellazioni i votanti erano stati
nel nostro comune molto meno della
metà: 1174 pari al 33,66% (appena il
31,18% in Italia). Infine va sottolineato che ancora una volta che l’affluenza registrata a Mordano è risultata la
più alta tra i comuni del circondario
imolese.

GIULIANO POLETTI RICONFERMATO
MINISTRO DEL LAVORO
Dopo le dimissioni di Matteo Renzi, il 12 dicembre 2016 ha preso vita
il Governo Gentiloni, il 64° esecutivo della Repubblica Italiana, il terzo della XVII° legislatura. Paolo Gentiloni ha ricevuto l’incarico di
formare un nuovo governo dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Giuliano Poletti è stato confermato al dicastero del Lavoro.
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I COMPENSI
DEI NOSTRI
CONSIGLIERI
COMUNALI
In una recente discussione tra amici riguardante i compensi spettanti ai consiglieri
comunali, anche di Mordano, alcuni sostenevano che “prendono troppo” senza però
saper dire “quanto prendono”; altri invece
si avventuravano in cifre esorbitanti e di
pura fantasia. Per altri infine “l’esercizio del
mandato dovrebbe essere espletato dal
consigliere a titolo di volontariato senza
gravare sulle casse pubbliche e sui cittadini
e non rappresentare invece l’occasione da
parte dei consiglieri per arrotondarsi lo stipendio e beneficiare di vari bonus”. Quali?
Boh.Totale disinformazione.
A questo punto un interlocutore poneva
agli altri una domanda apparentemente fuori tema:“Quanto percepiscono gli arbitri di
calcio di serie A?”.Tutti – anche i calciofili di
lungo corso – sostenevano che “i fischietti
nostrani non sono professionisti, che ognuno ha un proprio lavoro (è vero, in genere
sono bancari, assicuratori, …) e che svolgono la difficile attività arbitrale per passione e
dietro rimborso delle spese vive sostenute
e di un moderato compenso per ogni gara
diretta”. Ancora totale disinformazione. In
realtà percepiscono euro 3.800 a partita,
oltre a euro 80.000 annui per gli arbitri più
affermati e euro 45.000 annui per gli altri. In
totale ogni arbitro percepisce mediamente
euro 145-150.000 lordi annui (circa euro
30.000 in più di un ministro). Euro 200.000
annui per il designatore. Insulti, disagi, fatica
fisica,…appaiono ben remunerati!
Ma torniamo ai consiglieri comunali. Quale
è l’effettivo compenso (gettone di presenza) spettante ai consiglieri del nostro comune? La risposta è semplice: percepiscono
euro 9,49 lordi per seduta. Ma quante sono
le sedute in un anno? Sono mediamente
10-11. Ipotizzando la partecipazione a 9 sedute (è la media) il consigliere percepisce
pertanto euro 85,41 annui lordi.Va poi sottolineato che ogni seduta del Consiglio è
in genere preceduta da riunione di gruppo,
che ogni consigliere è componente di almeno una commissione e che per tali riunioni
non è previsto il gettone di presenza. Quindi siamo sempre fermi a euro 85,41 lordi
annui. Prendono troppo? Sembra proprio
di no! Concludendo si può dire che i nostri
consiglieri, se utilizzano – come fanno – il
proprio cellulare per ragioni di mandato e
si muovono in auto per partecipare alle riunioni difficilmente riescono a recuperare le
spese sostenute.
R.T.
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ASTA DI OPERE D’ARTE PRO “OPERA ANZIANI”

Una raccolta d’arte per la comunità
Prosegue la catena di solidarietà, grazie alla generosa donazione di una concittadina
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

Lo scorso sabato 18 febbraio
ha avuto luogo, presso la Sala
Consiliare, l’asta di beneficenza
a sostegno della realizzazione
dell’OPERA ANZIANI. La messa in mostra della collezione di
opere d’arte, è stata presentata
il 21 gennaio alla presenza della
donatrice Giacomina Caroli, che
ha espresso entusiasmo per l’iniziativa e il suo pieno sostegno alla
realizzazione dell’Opera Anziani,
sottolineando come sia importante il forte spirito di collaborazione
tra i cittadini e quanto sia prezioso ogni singolo contributo. Questa
ed altre donazioni, come il lascito
di Ida Frontali, contribuiscono a
mantenere viva questa catena di
solidarietà.
Le protagoniste indiscusse dell’asta sono state le tele degli artisti
Vittoriana Benini ed Ezio Camorani. Dell’artista mordanese sono
presenti soprattutto opere degli
anni Ottanta e Novanta, dove si
respira quel suo periodo artistico

preziosa. Tra le numerose mostre e riconoscimenti ottenuti in
tutto il mondo: le esposizioni in
U.S.A, al Quirinale (2013) e il recente premio alla carriera presso
le terrazze di Palazzo Chigi - Albani (provincia di Viterbo), in occasione dell’estemporanee d’arte
“I Giardini di Piero (2016). Ezio
Camorani, autore poliedrico di
formazione affine alla pittrice
appena citata, si dedica fin dall’inizio della sua carriera anche
all’incisione. Nella collezione sono presenti opere degli anni Ottanta. In questo periodo subisce
una profonda mutazione acquisita anche dal confronto con altri
artisti in esposizioni di prestigio

lezione sono presenti anche opere
di Gino Croari e Francesco Verlicchi, considerati tra i protagonisti
della vicenda figurativa romagnola del Novecento; mentre due
opere rispettivamente di Enzo Di
Franco e Gerald Genta, lasciano
intuire la qualità di una collezione che comprendeva artisti contemporanei di tutta Italia.
L’asta del 18 febbraio ha permesso la vendita di 7 opere, per un
ricavato di circa 5.000 euro; seguiranno a quella appena terminata altre aste (si potrà partecipare facendo pervenire un’offerta
scritta in busta chiusa, corredata
di idonea garanzia).
Ricordiamo che le opere invendute

Nella foto, il pubblico presente
all’inaugurazione della mostra. In primo
piano Mina Caroli, al centro Vittoriana
Benini

in cui, dopo gli studi prima alla “Scuola di Arti e Mestieri” di
Massalombarda e poi all’Accademia di Belle Arti di Ravenna,
dialoga con la sua personalità
pittorica fondendo citazioni celebri in un’atmosfera intima e

(come la “Quadriennale di Roma”
e la “Biennale di Venezia”) e nei
numerosi soggiorni in Europa,
che tuttavia non lasceranno mai
sfumare il riferimento alla sua
terra, sempre elevata attraverso
atmosfere simboliche. Nella col-

sono ancora in mostra presso la Sala Consiliare del nostro Municipio e
sono visitabili dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12 (escluso i giovedì).
L’elenco completo delle opere,
il modulo di domanda e il bando integrale della prossima asta
pubblica sono disponibili presso
l’U.R.P. – tel. 0542.56911 – email urp@comune.mordano.bo.it
o visionabili sul sito internet:
www.comunemordano.it.
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CESSATA L’ATTIVITÀ DEL NEGOZIO DI GENERI ALIMENTARI DI BUBANO

Verso una nuova riapertura
Le iniziative in questa fase di transizione

Valentina Sgubbi

Assessore alle Attività Produttive

Come noto, il 31 dicembre 2016 il Conad Margherita di Bubano ha chiuso
le serrande, privando così la frazione
di un esercizio commerciale di prima
necessità. L’auspicio dell’Amministrazione comunale, è quello di poter rilanciare l’attività di generi alimentari,
che fornisce un servizio importante per
l’intera comunità paesana, specie per
le persone anziane, soprattutto quelle
prive di autonomia nella mobilità verso
altri centri.
Pertanto, al fine di una auspicata riapertura, è stata avviata da subito
un’interlocuzione con il proprietario
dei locali, offrendo supporto tramite
l’Assessorato alle Attività Produttive
(Commercio) e gli uffici preposti (SUAP
- Sportello Unico delle Attività Produttive) per fornire informazioni utili a
chiunque fosse interessato alla riapertura dell›attività e per valutare forme
di incentivazione ed agevolazione. Al fine di alleviare le difficoltà del momento
di transizione, in attesa del passaggio
di gestione e/o vendita, l’Amministrazione ha promosso, attraverso la collaborazione con Auser, la possibilità per
coloro che sono impossibilitati a muoversi autonomamente, di fare comunque la spesa nel vicino Conad City di
Mordano, attraverso una navetta che

ha offerto tre corse a settimana, completamente gratuite (attivata fino al 28
febbraio 2017), finanziate dalla società
che gestisce il supermercato di Mordano, la Katter Supermercati srl. Inoltre,
il Comune si è impegnato a rimborsare
il biglietto dell’autobus di linea a tutti
coloro che ne usufruiscono per andare a
fare la spesa a Mordano.
Ad oggi si evidenzia un certo movimento su più livelli: sia persone potenzialmente interessate a rilevare la
gestione (mentre scriviamo è in corso
un concreto interessamento cui offria-
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mo il sostegno necessario), sia esercenti di attività similari (forno, farmacia)
che offrono o sono disponibili ad offrire
servizi aggiuntivi per andare incontro
al disagio creato dalla perdita del negozio di generi alimentari; sia persone
che si affidano alla navetta per poter fare la spesa; sia, infine, la disponibilità
anche di altri servizi di trasporto (es.
Bertozzi Gianluca, titolare di licenza
di noleggio auto con conducente. Tel.
327/7837271), che proponendo tariffe
agevolate per accompagnare le persone
nei differenti punti vendita del territorio, anche fuori dai confini comunali, si
mettono in questo modo a disposizione
della comunità.
Tutto quello che è accaduto a Bubano, ma che rischia di avvenire in ogni
centro dei nostri piccoli paesi, porta
ad un ragionamento più ampio di promozione e aiuti al territorio da parte
delle Istituzioni. Altre iniziative vanno
promosse per sostenere lo sviluppo dei
nostri due centri abitati. I progetti di
riqualificazione delle piazze B.G. Vitali
a Mordano e Dante Cassani a Bubano
(inserite all’interno del piano triennale
delle opere), sono certamente il primo
passo in tale direzione, a partire dalla
fruizione fisica degli spazi. Per ciò che
riguarda Bubano, la sistemazione della
pavimentazione della piazza è di fondamentale importanza la ricollocazione
del mercato, che nella posizione in cui
si trova ora è in gravi difficoltà. Tutte
queste operazioni possono rappresentare una nuova scintilla per la vitalità
del paese e certamente richiamerebbero una maggiore attenzione da parte di
chi intende investire nelle attività produttive anche dei piccoli centri.

COLLETTA ALIMENTARE
Il 26 novembre si è svolta la 20a Giornata nazionale della “Colletta alimentare”.
Organizzata dal Banco Alimentare, la “Colletta” serve a raccogliere alimenti da
destinare a strutture caritative, per poi aiutare le persone bisognose. Nella foto i
volontari davanti al Conad di Bubano, allora ancora aperto
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LA MOBILITAZIONE DELLA SAGRA DI MORDANO PER ARQUATA DEL TRONTO

In aiuto alle vittime del terremoto
Renato Folli

L’iniziativa è nata dal socio Marco
Folli in collaborazione con il dottor
Maurizio Paci, assessore del comune
colpito e veterinario del territorio.
Quest’ultimo ha espresso la necessità, per gli allevatori del luogo, di avere foraggio e paglia in quanto le loro
scorte si stavano esaurendo. In poco
tempo la Sagra si è attivata e Giovanni Dall’Olio si è prodigato per l’organizzazione dell’iniziativa assieme ai
ragazzi del tractor raduno e a Brini
Maurizio che ha offerto parte del fo-

RICORDANDO
CASOLINI
Qualche settimana fa, dopo una lunga e
dolorosa malattia, Gianfranco Casolini ci
ha lasciati. Proprio ora che inizia la stagione delle feste ne sentiamo la mancanza in
modo particolare.
Era una persona che non amava mettersi
in mostra ma chi collaborava alle feste di
paese sapeva bene quanto era importante
il suo contributo.
Infatti era lui che meglio conosceva come
andavano montati gli stand, come funzionavano le attrezzature delle cucine.
Sapeva organizzare il lavoro di montaggio
delle strutture e degli impianti e ricordava
con precisione da un anno all'altro cosa occorreva per eseguire il lavoro.
Durante le feste, quando andava tutto liscio
e non c'era bisogno di qualche suo intervento di emergenza, stava volentieri davanti
alle graticole a chiaccherare con i volontari
delle cucine.
Prima della pensione aveva lavorato alla Cogne dei tempi migliori e quando era libero
andava volenteri in un padellone sui canali
ravennati a trascorrere una giornata con gli
amici.

Foto Isolapress

raggio e si è attivato per il trasporto
in loco. Il trasportatore Paolo Melandri della ditta Castelverde di Faenza
e Nicola Bartolotto di Sant’Alberto
hanno provveduto gratuitamente al
trasporto dopo aver caricato il foraggio portato dagli agricoltori nel piazzale dell’Agrintesa.
I due autotreni sono partiti alle cinque del 10 febbraio e il presidente
della sagra con alcuni collaboratori ha accompagnato i due autotreni
per andare personalmente sul luogo
e per incontrare direttamente, sui
monti Sibillini, l’allevatore Palaferri
che ha fatto poi la divisione del foraggio in base alle reali esigenze degli allevatori. Il carico è stato consegnato
nel paese di Spelonga, a 1000 metri di
altezza, dove il segno del terremoto è
veramente straziante.
L’incontro con gli agricoltori locali è
stato commovente e nei loro visi arrossati dal gelo e dal lavoro estenuante per la grave calamità, si è notata la
grande gratitudine per l’aiuto ricevuto. Ognuno infatti caricava il foraggio assegnato e in contemporanea si
vedeva brillare nei loro occhi la luce
della gratitudine nei confronti della
Sagra e un grande calore umano. Si
è percepito che la gente non vuole
abbandonare la sua terra e ha voglia
di continuare a lottare nonostante si
senta abbandonata dallo Stato.” Poche iniziative si sono fatte per inco-

raggiare la ripresa” così raccontava
un allevatore di una grossa azienda
quasi completamente distrutta. Abbiamo sicuramente riportato a Mordano un calore umano che vale molto
di più di quanto abbiamo donato. La
Sagra si sente in dovere di ringraziare tutte le persone, soci e collaboratori che non solo in questa situazione
si si sono prodigati, ma che lavorano
con entusiasmo perché la manifestazione che si svolge ogni anno sia
sempre migliore. Questo perché, come tutti sanno, la Sagra dà sempre
il ricavato della manifestazione per
scopi benefici: soci e collaboratori ne
sono orgogliosi.

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ
SU

:

(328 9535360 - 0542 35435
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MEETING MONDIALE IN SUDAFRICA

Con la Round Table a Cape Town
Simone Grandi

Il Sudafrica, terra lontana e dalle mille suggestioni che porta con sé i sensi
dell’avventura dei più grandi navigatori ed esploratori. Di quei miti oggi
rimane ben poco, certamente i luoghi
geografici meta di turisti da tutto il
mondo, il vento che li sferza, i segni
del colonialismo e qualche monumento in città all’ombra del quale alcuni
lavoratori riposano o qualche sbandato e tossicodipendente bivacca.
Mi rendo conto che, come inizio di questo breve report, il quadro possa sembrare non troppo entusiasmante ma

la crudezza di queste realtà è tangibile, d’altro canto il Sudafrica è il paese
più “occidentale” di questo continente
ma rimane pur sempre parte del Terzo Mondo ed esprime tutte quelle contraddizioni e disparità dovute ad una
storia difficile e complessa che accomuna, con le dovute differenze, molti
Paesi del sud del Mondo.
Nello specifico la nostra destinazione
è stata Cape Town in occasione di un
meeting mondiale della Round Table,
città splendida vista dall’alto di Table
Mountain, un monte di 1000 metri a
strapiombo sull’oceano caratterizzato

dell’avere la sommità piatta ed uno
dei climi più variabili al mondo poiché
le correnti umide danno luogo ad un
fenomeno chiamato “la tovaglia”, una
nuvola che si adagia in cima al monte
coprendola proprio come una tovaglia
e rendendo impossibile la visita.
Nei giorni a nostra disposizione abbiamo potuto visitare i luoghi più caratteristici come Cape Point, il Capo di
Buona Speranza, la colonia delle Ontarie e Boulders Beach famosa per la
presenza dei pinguini. In questa zona
del Sudafrica non è possibile fare Safari; sono presenti animali quali babbuini, antilopi, un tipo particolare di
zebre e altri animaletti simpatici ma
sono pressoché confinati nei parchi
naturali, il resto del territorio è completamente “civilizzato” in quanto a
pochi chilometri dalla città comincia
un’area a forte vocazione agricola
dove vengono prodotti alcuni dei famosi vini Sudafricani e devo dire che
anche il loro Sangiovese è veramente
degno di nota.
Quel che colpisce e fa maggiormente
riflettere è come i segni della segregazione razziale siano ancora abbastanza evidenti, soprattutto nell’atteggiamento delle persone e, non di meno,
nella vastità delle Macasa, quelle
che noi chiamiamo bidonville, ossia
baracche fatte di lamiera e materiali
vari che si estendono per chilometri ai
margini dell’autostrada, infatti non è
consigliabile fermarsi di notte e probabilmente nemmeno di giorno. Sono
luoghi di degrado e disperazione dove
vivono immigrati che provengono dai
paesi poveri confinanti, tossicodipendenti e sbandati ma anche chi non ha
ancora avuto modo di emanciparsi.
Un’altra differenza rispetto alle nostre città è che la vita serale è quasi
assente. A parte la zona di Waterfront,
che è il porto turistico dove i locali rimangono aperti fino a relativamente
tardi, nelle altre zone alle nove di sera
i ristoranti chiudono e non c’è più nessuno in giro, tutti sono nelle proprie
case che spesso hanno la caratteristica di essere circondate da recinzioni
con filo spinato o reti elettrificate in
quanto le intrusioni ed i furti sono
particolarmente diffusi e cruenti da
quelle parti.
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RIFUGIATI E MIGRANTI

Emergenza Sbarchi:
un fenomeno che ci interpella

Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo coinvolge sempre di più anche i piccoli Comuni e le comunità locali
Deborah Rambaldi
Assessore al Welfare

Ormai non è più possibile parlare di
emergenza in quanto negli ultimi mesi
gli arrivi si sono “stabilizzati” e sono ormai un dato di fatto. La fuga dei profughi da situazioni di guerra e persecuzioni esula quindi dagli arrivi dei migranti
economici cioè quelli che arrivano in Italia per cercare lavoro e il cui fenomeno
dura da decenni.
Scappare dal proprio paese di origine
non è mai una scelta facile, nè di comodo. Lasciare tutto per cercare condizioni
di vita migliori senza alcuna garanzia è
la scelta estrema di chi non ha più nulla
da perdere. Da Paese di migranti dovremmo esserne consapevoli.

Le dimensioni del fenomeno

I migranti che giungono in Europa provengono per lo più dall’Africa subsahariana, dal Medio Oriente e da alcuni paesi asiatici come il Bangladesh, territori
pericolosi come il Mali e la Libia. Paesi
politicamente instabili, in guerra o sotto
dittature,
Nel 2015 circa un milione di persone ha
attraversato il Mediterraneo. Si tratta
del dato più alto di sempre, erano 216
mila nel 2014, 60 mila nel 2013 e 22 mila
nel 2012. Di questo milione di persone,
153 mila sono sbarcate in Italia.
Secondo i dati ACNUR (UNICEF) nel
2016 sono sbarcate in Europa 361.678
persone, di cui 181.405 in Italia e
173.447 in Grecia.
In questo dato europeo, i paesi di provenienza più rappresentati sono Siria,
stato smembrato da una guerra civile
catastrofica che dura dal 2011, di cui
ha approfittato Isis per occupare grandi
territori e che ha causato centinaia di
migliaia di morti e migliaia di rifugiati
(23%), Afghanistan (12%) e Nigeria, stato minacciato a nord dal terrorismo islamico di Boko Haram, gruppo affiliato al
sedicente Califfato che si è reso artefice
di brutali violenze (10%).
Il numero di siriani e afghani è tuttavia diminuito dopo il 2016, visto che i
migranti provenienti da questi due paesi arrivavano quasi esclusivamente

in Grecia, in cui non riesce ad arrivare
quasi più nessuno in seguito ai trattati
con la Turchia.
In Italia sbarcano soprattutto persone
provenienti da paesi africani. Le provenienze più rappresentate nei circa 181
mila migranti arrivati nel 2016 sono:
Nigeria (21%), Eritrea (12%), Guinea,
Gambia e Costa d’Avorio (7%), Senegal
(6%), Sudan e Mali (5%).

Il coinvolgimento degli enti locali

IL 14 dicembre 2016 l’accordo Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
e Viminale (Ministero dell’Interno) ha
stabilito che, al fine di poter gestire in
modo sostenibile l’“emergenza sbarchi”,
i profughi vanno distribuiti in tutto il
territorio nazionale, e pertanto ognuno
degli 8000 comuni italiani deve accogliere profughi in una percentuale 2,5
migranti ogni mille abitanti per i Comuni di dimensione media, 1,5 per le
grandi città e l’esenzione per i Comuni
sotto i mille residenti, con aiuti ed incentivi economici da parte dello Stato. La
Prefettura di Bologna ha innalzato la
percentuale, portandola al 3 per mille.
Ad oggi sono 2200 i comuni che stanno
ospitando profughi, in percentuali variabili a seconda numero di arrivi nel
territorio.
Il nostro comune dovrebbe ospitare 16
persone.
Dall’inizio dell’emergenza nel distretto di Imola sono arrivati 452 migranti/
profughi – gli ultimi all’inizio di aprile
– distribuiti nelle strutture presenti sul
territorio, con un maggiore impegno per
le città più grandi.

Cosa succede in Emilia Romagna

In Emilia Romagna nel 2016 sono transitate 1600 persone.
Il primo step è l’arrivo all ‘Hub di Bologna in via Mattei,
in cui c’è la fase della prima accoglienza
che garantisce vitto, alloggio, distribuzione del vestiario, prodotti per l’igiene
personale.
Lì viene fatto lo screening sanitario, gestito dall’Ausl, la fotosegnalazione da
parte della Questura, il monitoraggio

dei servizi sociali e infine la domanda
per la richiesta della protezione internazionale o di asilo .
A quel punto si avvia la seconda fase,
con l’assegnazione di queste persone
sui territori, all’interno delle strutture
aperte dalle prefetture in collaborazione
con gli enti locali. In questa fase avviene
la presa in carico della persona, oltre al
vitto, alloggio e assistenza sanitaria anche l’insegnamento della lingua, l’orientamento ai servizi.
I tempi di permanenza dovrebbero aggirarsi attorno ai quattro/cinque mesi.
L’ultima fase, in caso di accettazione
della domanda, è l’inserimento
nello Sprar, il servizio di protezione dei
rifugiati e richiedenti asilo.
Nel distretto di Imola, i migranti sono
distribuiti tra progetti Sprar e Cas, e si
trovano nelle strutture sotto riportate.
Due recenti assegnazioni da parte della
Prefettura hanno trovato collocazione
temporanea in alberghi di Dozza (3 donne con minori) e Castel S. Pietro T. (68
persone)
Le soluzioni di accoglienza come Cas e
Sprar sono soluzioni temporanee, le persone sostano per un anno-diciotto mesi
poi vengono accompagnate verso altre
soluzioni.
Un’altra modalità di accoglienza alternativa ai centri sopra citati, sono i
progetti ti accoglienza domiciliare
come il Progetto VESTA: è un pro- 
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Territorio Circondario imolese: A) Centri SPRAR
Numero ospiti

Gestore

Comune
Imola

Associazione Trama di Terre

Imola

Cooperativa sociale Camelot – Officine cooperative

Castel S. Pietro T.

Consorzio di cooperative sociali L’Arcolaio

Target
6

donne sole e donne con bambini

15

uomini adulti soli

9

uomini adulti soli

SPRAR (sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati): centro di seconda accoglienza per richiedenti asilo. Qui entrano solo i richiedenti
protezione internazionale, in attesa che la commissione territoriale competente valuti la loro domanda. Sono sistemi di accoglienza territoriale
che prevedono l’inserimento delle persone nel tessuto sociale della città in cui si trovano; sono progetti affidati a enti gestori accreditati che
garantiscono percorsi individuali di integrazione: si parla di corsi di alfabetizzazione e altri progetti che favoriscano qualche tipo formazione
professionale, e l’inserimento delle persone nella realtà delle comunità territoriali in cui sono inserite.

Territorio Circondario imolese: B) Centri CAS
Comune

Gestore

Numero ospiti

Nome

Target

Imola

Associazione Trama di terre

CAS

23

donne e donne con bambini

Imola

Cooperativa sociale Camelot – Officine cooperative

Cas La Pascola

50

uomini adulti soli

Imola

Cooperative Sociale SolcoProssimo

CAS Osteriola

16

uomini adulti soli

Imola

Cooperativa Sociale SolcoProssimo

CAS Fabbrica

14

uomini adulti soli

Casalfiumanese

Cooperative Sociale SolcoProssimo

CAS Il nido

14

uomini adulti soli

Castel S. Pietro T.

Consorzio di cooperative sociali L’Arcolaio

CAS

8

uomini adulti soli

Castel Guelfo

Cooperativa sociale Lai Momo

CAS

12

uomini adulti soli

CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria)
sono nati al fine di sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza o nei servizi predisposti dagli enti locali, in caso
di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. Costituiscono la modalità più diffusa di accoglienza. Queste strutture sono individuate dalle
Prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici
e sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata. La permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al
trasferimento del richiedente nelle strutture di seconda accoglienza.

getto della città di Bologna che vuole offrire l’opportunità di un nuovo
modello di integrazione accogliendo i
rifugiati nelle proprie case. Il progetto
Vesta è concepito per integrarsi all’interno del ....
Il progetto mira a coinvolgere principalmente rifugiati neomaggiorenni, categoria in aumento e particolarmente fragile
perché riguarda ragazzi/e che escono da
progetti protetti per minori e si trovano
ad affrontare la vita adulta lontano dalla propria famiglia.



Perché accogliere? Accogliere i migranti
che scappano da situazioni di guerra e
povertà è un dovere civile oltre che sociale.
Chi decide di imbarcarsi su un barcone,
attraversare il mare senza sapere se e
come arriverà in Italia, non ha altra scelta e restare nel proprio paese di origine
in quel momento è ancor più rischioso.
Far partire la propria famiglia o i propri
figli (minori non accompagnati) verso un
paese che possa dare condizioni di vita

migliori alle nuove generazioni, non è
indolore. Quindi usciamo dai facili giudizi e pre giudizi cerchiamo di accogliere

l’Altro che arriva, cercando gli aspetti
positivi che la diversità di culture, di
linguaggi e usanze ci può offrire.

“RIFUGIATO NELLA MIA PARROCCHIA”
Carlo Dall’Aglio

La Parrocchia di Bubano ha organizzato un doppio incontro, in collaborazione con la Comunità Missionaria di Villaregia, per presentare il nuovo progetto di accoglienza ed integrazione “Un rifugiato nella mia parrocchia” con cui la comunità ha dato seguito all’appello di
Papa Francesco ed alla proposta della Caritas di Bologna.
Il 21 febbraio, a Bubano, sono arrivati i primi ragazzi in Parrocchia: una famiglia ha messo
a disposizione un appartamento alla Comunità Missionaria che ha così potuto accogliere
Bakary ed Ousman, 21enni originari del Gambia, uno Stato vicino al Senegal che si affaccia
sull’Oceano Atlantico.Attualmente stanno frequentando lezioni di italiano e stage formativi.
Il progetto di Caritas Italiana “Un rifugiato a casa
mia” si basa sulla centralità del ruolo della famiglia
per l’accoglienza e dura
circa sei mesi, in cui questi giovani saranno aiutati
ad inserirsi nell’ambiente
e nella vita lavorativa in
piena autonomia di vita.
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CRONACA DI UN VIAGGIO ALLE PORTE DELL’EUROPA

Eleonora e Claudio in
Serbia, tra i rifugiati
Eleonora Galassi e Claudio Broglia

Siamo Eleonora e Claudio, ci siamo
sposati nell’estate del 2016 a Bubano
e viviamo da più di un anno a Brema,
nel nord della Germania.
A marzo 2017 siamo andati a Belgrado per vivere un’esperienza di volontariato con i rifugiati.
L’idea di questo viaggio nasce a gennaio 2017, quando i notiziari hanno
portato alla luce la situazione disperata dei campi profughi al di fuori delle
frontiere europee. Di fronte a un contesto così drammatico, il nostro pensiero è stato quello di andare a vedere
di persona quale fosse lo stato delle
cose e, perché no, dare una mano.
Le difficoltà a trovare un’associazione
a cui appoggiarci per così pochi giorni
non sono mancate: all’inizio eravamo

indirizzati verso qualcosa di famoso, grosso, organizzato, ad esempio
Amnesty International, ma ci siamo
presto resi conto che questo tipo di
associazioni cerca solo volontari per
periodi molto lunghi.
La scelta è ricaduta sulla Serbia in
quanto le informazioni erano più facilmente reperibili. Quindi, ci siamo
messi in contatto con l’associazione
“Refugee Aid Serbia” che si occupa di
distribuire ai migranti tutto ciò che
non sia alimentare. La loro risposta
è stata: “abbiamo sempre bisogno di
volontari, venite e vedete. C’è tanto da
fare!”. E così, il 9 marzo siamo partiti
per Belgrado.
Molte sono le informazioni che abbiamo raccolto, le realtà con le quali
ci siamo confrontati e le storie che

PADRE MARCO PIZZATO AMMINISTRATORE PARROCCHIALE DI BUBANO

Ufficialmente parroco
Carlo Dall’Aglio

Domenica 18 dicembre la comunità
di Bubano ha accolto ufficialmente e
con molta partecipazione padre Marco Pizzato come amministratore parrocchiale, con una celebrazione
solenne guidata dal Vescovo,
Mons. Tommaso Ghirelli.
Continua il ministero di padre Marco Pizzato nella comunità cristiana di Bubano: “Il
mio servizio è iniziato durante
la Settimana Santa
e questi mesi sono

stati per me occasione per poter conoscere meglio questa realtà parrocchiale. Abbiamo vissuto un bel momento di
Chiesa, un momento celebrativo che
ha offerto al Padre il grazie per i tanti doni di cui il popolo di Dio
ancora una volta è oggetto.
Il Vangelo della quarta domenica di Avvento invitava
Giuseppe ad accogliere Maria
come propria sposa: abbiamo
vissuto una festa dell’accoglienza reciproca di un
dono
che
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ci sono state
raccontate dai
protagonisti di
questi viaggi
alla ricerca di
una vita migliore: adolescenti senza i
genitori, con in
fondo ai neri
occhi l’orrore
della guerra
e dell’oppressione; uomini
anziani dalle
scarpe consumate da migliaia di chilometri percorsi a piedi; famiglie partite insieme,
oppure senza sapere l’uno dell’altro, e
ritrovatesi lì, tutti respinti dalle porte
serrate di un nuovo mondo.
Abbiamo raccolto tanti sorrisi, strette
di mano, confronti di culture. Ci siamo
ritrovati in un piccolo spazio dove si
sogna nella disperazione e nel dolore
e dove si cerca di fare in modo di non
perdere la dignità di essere umano a
scapito dell’essere un numero.

viene dall’alto. Una comunità parrocchiale che accoglie il suo “pastore”; un
“pastore” e la Comunità Missionaria
di Villaregia che, nella mia persona,
accolgono una comunità parrocchiale,
gravida di una Presenza generata in
lei dallo Spirito Santo che sono chiamato a riconoscere e a servire”.
In un clima di forte partecipazione la
comunità ha accolto il proprio parroco che è stato chiamato a continuare
nel cammino di costruzione dell’unità
pastorale tra le parrocchie di Bubano
e Mordano.
In vista del Santo Natale, Mons. Ghirelli ha sottolineato come “nel nostro
tempo e nella nostra mentalità non ci
è molto congeniale aspettare: siamo
abituati a procurarci immediatamente tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Aspettare il Signore, così indefinibile
ed incontrollabile, ci è ancora meno
agevole. Eppure nei giorni che ci separano dal Natale il senso dell’aspettativa cresce dentro e attorno a noi,
perché comunque ci scopriamo limitati, carenti ed assetati di una felicità che nessuna sicurezza terrena può
garantire”.
Bubano, 18 dicembre: p. Marco con
il Vescovo, il Sindaco, don Carlo e le
missionarie della Comunità di Villaregia
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XXII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO DI LIBERA

La mafia “è un fatto umano”
Storie e musiche di mafia e antimafia con Lucarelli, Bartoli, Squassabia e Magnani

In una coinvolgente atmosfera all’interno del salone al secondo piano del
Torrione Sforzesco di Bubano, si è
svolta l’edizione 2017 della Giornata
Nazionale della memoria e dell’impegno in memoria delle vittime innocenti
delle mafie, organizzata da Libera.
Per il terzo anno consecutivo, Mordano partecipa con un evento unico che
ha visto protagonisti lo scrittore Carlo
Lucarelli ed i musicisti Roberto Bartoli, Federico Squassabia e Letizia Magnani.
Alla presenza delle Autorità cittadine e delle Forze dell’Ordine, la serata
è stata arricchita da musiche di alto
livello, contrappunto al racconto di
storie dirette, crude, aspre, come diversamente non poteva essere, sulla

mafia e sull’antimafia, con particolare
focus sulla nostra Regione ed il nostro
territorio.
Molto importante anche la presenza di
tanti ragazzi giovani e volontari di Libera, presidio del Circondario Imolese,
con l’intervento del Responsabile Edoardo Lambertucci.
Il pubblico ha apprezzato molto l’iniziativa, i temi affrontati, la musica a
tema (tra cui un’inedita ed originale
“Bella Ciao”) e la cornice insolita.
L’organizzatore, Carlo Dall’Aglio, delegato alla Legalità, riassume la soddisfazione per la riuscita della serata:
“Sono orgoglioso di aver riunito le eccellenze artistiche del nostro territorio
per un evento eccezionale. Lucarelli,
Bartoli, Squassabia e Magnani hanno

|

13

CONOSCERE IL
GIOCO D’AZZARDO
Il 7 dicembre, presso il Torrione Sforzesco, si è tenuta la serata “Ma a che gioco
giochiamo?”, all’interno del progetto dello
Sportello Anti-Racket a cui il Comune di
Mordano partecipa con il Circondario Imolese, sul tema del gioco d’azzardo e delle
sue conseguenze. Ospite Matteo Iori, massimo studioso e conoscitore dei rischi sulla
popolazione delle varie tipologie del gioco
d’azzardo, dalle slot machine ai “gratta e
vinci”. Molto importante, precisa e documentata la testimonianza di Iori, Presidente
dell’Associazione reggiana Papa Giovanni
XXIII, che ha evidenziato tutte le patologie derivate dallo smodato ricorso al gioco
d’azzardo da parte di sempre più gente comune. Un business di centinaia di milioni di
euro che uccide famiglie, vite e comunità.
Una serata molto interessante, quella del
7 dicembre, anche se purtroppo poco partecipata.

accettato con grande entusiasmo il mio
invito, sposando in maniera gratuita e
generosa l’idea di un evento a favore di
Libera. Dopo le iniziative degli ultimi
due anni, ho alzato l’asticella proponendo un grande evento, intitolandolo
con un riferimento alla famosa frase
pronunciata da Giovanni Falcone “La
mafia non è affatto invincibile. È un
fatto umano e come tutti i fatti umani
ha un inizio e avrà anche una fine”.
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LA PROPOSTA DI UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE PER MORDANO E BUBANO

“Coltivare” cultura

Un compito delle istituzioni, ma soprattutto della comunità
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

Il termine cultura, etimologicamente
parlando, deriva dal verbo latino colere (coltivare). Attraverso la semplice
lettura di questo vocabolo ricaviamo
molteplici ragionamenti e altrettante
domande.

Perché fare cultura?

La risposta, cercando di evitare la retorica, è racchiusa nell’etimo stesso
del termine ovvero: “coltivare il nostro
territorio” preservandolo e nutrendolo
per permetterne la successiva germinazione di idee e di nuove conoscenze.

Ma come fare cultura?

Come “coltivare” conoscenza? Attraverso ricerche, conferenze, presentazioni di libri…, non solo si crea socialità e confronto, ma nel contempo
si produce “sapere”, non inteso come
erudizione, ma – ricorrendo ancora
all’etimologia – come trattenere il “sa-

pore” delle cose che si fanno e si vivono.
Infatti, spesso grazie a queste serate
nascono pubblicazioni, ricerche d’archivio, interviste, ecc. Una delle più
importanti “fonti” di conoscenza è la
memoria viva e diretta. L’importanza
della raccolta e dello studio di quelle
testimonianze che vanno scomparendo è inestimabile, poiché abbiamo
ancora la fortuna di poter ascoltare
direttamente i protagonisti del nostro
recente passato. Proprio per questo il
Centro Didattico Museale del Torrione Sforzesco dedica una specifica sezione (“storico-testimoniale”) alla ricerca permanente del nostro passato
recente; le testimonianze in formato
audio-foto-video arricchiscono via via
una parte del museo stesso e potranno essere fruibili da tutti. Per mezzo
di ogni evento culturale si può creare
tutto questo, per non parlare del tenere vivo il paese, oltre che muovere
l’economia delle forme d’arte.
Appurato che il ‘fare cultura’ porta

I NUOVI CORSI DELLA SCUOLA D’ARTE COMUNALE

Seconda sessione per i
corsi della scuola d’arte
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

La nuova Scuola d’Arte Comunale,
con sede in via Sant Eustacchio n. 16
(ex Municipio) diretta dalla pittrice
Vittoriana Benini, propone la seconda parte dei corsi dell’a. s. 2016/17.
La prima parte delle lezioni, avviate
nel novembre scorso, ha avuto numerose adesioni. Per questo motivo,
a grande richiesta, un secondo corso “sperimentale” che va a chiudere
l’anno scolastico. L’accezione “SPERIMENTALE” è stata inserita per
sottolineare il duplice senso di “sperimentare” una nuova attività educativo-culturale e di “provare” il metodo
e l’organizzazione, ora solo allo stato
embrionale. Il corso è dedicato a tutti gli appassionati dell’arte, grandi

e piccini, e propone l’insegnamento
delle regole basilari della pittura
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queste potenzialità al territorio, resta una domanda:

chi può fare cultura?

Tutti: è un compito di ciascuno, e non
appannaggio di pochi. Infatti, altrettanto importanti sono le persone che
attraverso sinergia e idee possono realizzare moltissimo. Un‘associazione
sarebbe il veicolo ideale per riunire
energie e creare un gruppo di lavoro,
che liberamente possa promuovere e
produrre cultura (eventi, ricerche ecc).
Per questo l’Amministrazione comunale propone la costituzione di un’Associazione Culturale a servizio della
nostra comunità, alla quale affidare
vari compiti (promuovere e gestire la
stagione culturale, sviluppare ricerca
storico-testimoniale, etnografica, sostenere e magari anche gestire le nuove
iniziative quali ad es. la scuola d’arte...)
attraverso una apposita convenzione.
All’interno della Rassegna Culturale
“Trame di Storie”, l’evento intitolato
“Concerto sotto le stelle”, programmato per l’8 giugno 2017, aprirà la
serata dedicata alla presentazione
ufficiale di questa nuova idea, che
sarà proposta a chiunque vorrà “coltivare” la comunità attraverso la conoscenza.
cercando di valorizzare la naturale
predisposizione dell’allievo ad un suo
proprio stile. Auspichiamo che questo
successo possa essere veicolo di diffusione dell’arte e della cultura alla
portata di tutti.
Per informazioni: URP del Comune di Mordano, tel. 0542 56911 (dal
lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12:30
- giovedì chiuso).

CRONACA/SCUOLA
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“PULIAMO IL MONDO”

Tutto il mondo è casa nostra!

Le classi 4a e 5a della Scuola Primaria di Mordano hanno aderito all’iniziativa di Legambiente

Considerazioni degli
alunni della classe
4a Scuola Primaria di
Mordano
Sabato 24 settembre siamo andati a
raccogliere la sporcizia nel parco del
Donatore e nel giardino della nostra
scuola. Abbiamo iniziato proprio
dalla nostra scuola: abbiamo raccolto carta, plastica e sigarette, molte
sigarette soprattutto vicino alla palestra. Poi siamo andati al parco: anche là abbiamo trovato molti rifiuti,
anche una ciabatta! Siamo andati a
frugare anche in mezzo ai cespugli…
è stato divertentissimo! Terminato
il lavoro abbiamo bevuto alla “Casa
dell’acqua” e abbiamo fatto un a foto
con la bandiera di Legambiente.
È stata un’esperienza indimenticabile!
V.
Secondo voi, possiamo buttare una
Redbull nel parco? Nel parco del Donatore abbiamo trovato anche mozziconi di sigarette, carta, bottiglie
d’acqua piene, bombolette spray e…
anche un piccione! Certo, può capitare di vedere qualche cartaccia, ma
cercate di non buttarle per terra!
T.
Io penserei di non buttare le cose per
terra perché se tutti facessero così
le città si inquinerebbero troppo e gli animali scapperebbero. 

Alcuni pensieri sul
tema “Puliamo il
Mondo”, scritti
dai bambini della
classe 5a
Siamo stati al parco del Donatore
per liberarlo da una grossa pena: i
rifiuti. Infatti, i primi a rimetterci ad
avere un parco sporco siamo noi, che
spesso, non ci preoccupiamo affatto
di fare raccolta differenziata. Abbiamo imparato che facendola, vivremmo in un mondo più pulito. In classe
abbiamo parlato di quattro R importanti: Riduzione, Riuso, Riciclaggio e
Recupero energetico.
Preferisco riciclare e tenere pulito
l’ambiente che c’è intorno a me, che
sporcare tutto e far del male alle
piante, agli animali e a noi stessi.
Quando siamo stati al parco, ho visto un mucchio di rifiuti e mi sono
detta tra me e me: ma quanti ce ne
sono? Questa esperienza mi è piaciuta moltissimo, perché mi è stato
utile dividere, per fare la raccolta
differenziata. Pulire il mondo è una
cosa bellissima e noi ci dobbiamo impegnare di più per ridurre i rifiuti.
Queste due ore che abbiamo dedicato al progetto Puliamo il Mondo, mi
hanno fatto capire che la protezione
del nostro pianeta è più importante
di ogni altra cosa al mondo. Secondo
me, è stato anche divertente dividere i rifiuti e pulire il parco e la scuola!
Per me è stato utile andare a raccogliere i rifiuti, perché la
prossima generazione,
se diamo il buon esempio e separiamo i rifiuti,
farà come abbiamo fatto
noi e vivrà meglio. Mi sono divertita molto.
Se dovessimo pensare
ad uno slogan, ci piacerebbe uno di questi:
Se hai differenziato,
l’ambiente te ne sarà
grato.

segue alla pagina successiva

All’iniziativa di
Legambiente hanno
partecipato anche
alcuni genitori della
classe 4a. Ecco le
loro considerazioni…
“Puliamo il mondo” Un’esperienza
simile l’avevo già fatta da ragazzina
con gli scout, ma rifarlo da mamma
è stato diverso… Più consapevole!!
Sabato 24 avevamo già programmato di andare al mare per sistemare
la roulotte per la chiusura del campeggio. Alex però mi ha detto che ci
teneva tanto e così ho partecipato.
Abbiamo iniziato con la vestizione e
con la spiegazione da parte di Debora di cosa dovevamo fare e dove.
Ricordo di aver scherzato con un genitore dicendo: “beh nel cortile della
scuola non troveremo mozziconi di
sigarette e vetro!!”
E invece abbiamo trovato di tutto,
soprattutto nella zona dell’ingresso
alla palestra: vetro, un centinaio di
sigarette e tanti tappi della birra.
Forse sarebbe utile ricordare a chi
viene a vedere le attività svolte in
quel luogo, che è della scuola!
È stato bello vederci tutti uniti nel
voler pulire uno spazio così e ancor
di più quando ci siamo spostati nel
parco dietro al comune di Mordano.
Da quel posto sono uscita con un
pensiero: “mamme e papà che trascorrete i vostri pomeriggi al parco
con le vostre gioie, non buttate tutte
quelle sigarette in terra!!”
Sì, perché sotto alle panchine e al
muretto dove nelle giornate calde, ho visto tanti genitori intenti a
chiacchierare e sorvegliare i loro piccoli, ne abbiamo trovato tante tantissime. È pur vero che guardandomi
intorno non ho visto un portacenere, magari se ce ne fosse qualcuno
sarebbe un bell’invito a rispettare
l’ambiente.
Al prossimo anno e che possa
ricordarmi di questo tutti i gior- 
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Pulire il giardino della nostra
scuola e il parco mi è
piaciuto molto, anche
se mi sono stancato
perché c’erano molte
cose da raccogliere.
C.

ni…. possano i nostri bambini
diventare meglio di noi lasciando il mondo pulito!!!!
K.P.



Io penso che sia meglio buttare i rifiuti
nel pattume e non per
terra. Per me buttare
i rifiuti in terra è un
comportamento maleducato.
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F.

Abbiamo raccolto molti rifiuti, soprattutto sigarette! Io credo che la
gente potrebbe essere più rispettosa, l’igiene è importante. Quindi
ecco un consiglio: quando avete un
rifiuto e non sapete dove buttarlo, di
certo non buttatelo per terra; carta,
plastica, vetro e alluminio vanno
gettati negli appositi contenitori.
Avrei tanto voluto che il parco del
Donatore fosse più pulito!
B.



Lo getto…
Ma azzecco il cassonetto!
Non sarà mai una Terra amata
senza raccolta differenziata
I rifiuti non soffrono la solitudine: separali!
MI RIFIUTO di pensare
che l’ambiente non vuoi salvare.
Prima di buttare pensa:
fai la DIFFERENZA!

Io direi che non è giusto
inquinare l’ambiente con
bottiglie, lattine e rifiuti
vari, i bambini possono
prendere cattivo esempio
vedendo un adulto comportarsi maleducatamente. Parlo con le persone
che non rispettano l’ambiente: “Dobbiamo tutti
mantenere puliti i parchi,
le strade… è importante,
tanto importante! E deve
interessare tutti! Anch’io
a volte ho sbagliato, ma
ho rimediato;
dovremmo tutti
impegnarci
a rimediare i
nostri
errori
perché così il
mondo sarebbe
più pulito!”
E.

Come genitore ho aderito all’iniziativa di Legambiente di pulire gli spazi
pubblici perché spinta da un forte
senso civico.
Se vogliamo educare i nostri figli al
valore del rispetto dell’ambiente in
cui viviamo, noi genitori in prima
persona abbiamo il dovere di dare il
buon esempio.
È stata un’esperienza positiva. Ho
potuto vedere con quanto entusiasmo i nostri bambini hanno collaborato.
Al termine abbiamo riscontrato che
in prevalenza erano stati raccolti
mozziconi di sigaretta. Trovarne così
tanti in un parco pubblico fa riflettere. Ricordiamoci che i nostri figli ci
guardano!!!
C.P.
Sabato 24 settembre abbiamo partecipato all’iniziativa di Legambiente
per pulire dai rifiuti gli spazi pubblici. Dopo esserci ritrovati nel cortile
della scuola insieme agli alunni, alle insegnanti ed ad alcuni
rappresentanti dell’amministrazione comunale, sono stati
distribuiti guanti, cappellini,
pettorine e sacchi per la raccolta differenziata, che è stata poi
effettuata prima nel cortile della scuola poi successivamente
nel parco pubblico. Abbiamo
trovato questo progetto che fa
parte della campagna PULIAMO IL MONDO, molto utile
poiché ci comunica la necessità
e la voglia di riappropriarsi del
proprio territorio prendendosene cura, il bisogno che la popolazione si metta in relazione per
tutelare gli spazi pubblici, prendendo coscienza che, oltre a ripulire, si
dovrebbe imparare a non sporcare.
G.V.
Lodevole l’iniziativa svoltasi nella mattina di sabato 24 settembre,
promossa dalla scuola elementare di
Mordano in collaborazione con l’amministrazione comunale e Legambiente. Armati di guanti, sacchetti
per la raccolta differenziata,
cappellini e pettorine, grandi e 

Secondo me si
dovrebbe buttare ogni rifiuto al
suo posto.
I cittadini 
segue alla pagina successiva
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dovrebbero avere più rispetto
per quello che ci circonda.
G.

e sigarette…non buttateli mai più in
terra!
G.

Quando abbiamo iniziato a pulire
il giardino della nostra scuola sono
diventato triste sia perché ero stanco, ma anche perché sembrava una
discarica! E quando siamo andati al
parco mi sono rattristato ancora di
più: il sacchetto in cui mettevamo
le sigarette era stracolmo! Per il resto sono felice di essere stato utile
all’ambiente!
S.

Ho pensato che bisogna tenere pulito l’ambiente, non sporcarlo, perché
se no le piante e gli animali muoiono e questo non va bene. Aiutate gli
animali e l’ambiente: se trovate delle
cartacce per terra, buttatele nei propri cestini.
F.



Secondo me bisognerebbe impegnarsi un po’ di più a tenere puliti gli spazi
pubblici. Le persone che buttano per
terra rifiuti e sigarette sono persone
maleducate a cui non importa niente della natura e delle altre persone.
Immaginate che un bimbo raccolga
un fazzoletto sporco trovato in terra
e se lo metta in bocca…se quel bambino fosse vostro figlio, vi piacerebbe?
Un bambino piccolo ci può anche stare che butti qualcosa per terra, ma un
ragazzo o un adulto proprio no!
A.
Voi adulti e bambini non buttate la
spazzatura per terra, ma nel bidone
così tenete il mondo più pulito e bello!
Lattine, tappi, bottiglie, bombolette

piccini si sono applicati nella
pulizia del prato della scuola e
del parco del Donatore di Mordano,
da rifiuti, mozziconi, plastica e cartacce. Oltre che fare un gesto utile
alla città, l’iniziativa è soprattutto
servita per fare apprendere ai bambini dei concetti basilari per un’importante educazione civica: occorre
tenere sempre puliti i luoghi dove ci
si reca e bisogna rispettare sempre
l’ambiente e la natura che ci ospitano.
Al termine dei lavori, adulti e bambini erano soddisfatti del proprio lavoro, quindi tutti insieme sono stati
concordi nel terminare la mattinata
insieme, con il motto: “che tu vada
in una spiaggia, in un bosco o in un
prato, lascia il posto più bello di come
l’hai trovato”.
A.M.Z.



Tutte le cose che dovete buttare, gettatele nel bidone; se non lo trovate,
tenetele in mano e buttatele quando
avete trovato il bidone! Per piacere, aiutateci! Se continuiamo così,
il mondo diventerà una discarica…
aiutiamo la natura invece di peggiorarla!
G.
Abbiamo pulito da cima a fondo il
giardino della nostra scuola e il parco
del Donatore. Sono felice di aver partecipato a questa iniziativa perché
gli ambienti devono essere sempre
puliti.
L.
Vedendo tutta quella sporcizia ho
pensato che la gente che butta tutte quelle cose non pensa che per distruggersi ci mettono anni e anni…
Per chi leggerà questo giornale: non
abbandonate rifiuti per terra, ma
buttateli nel pattume…in ogni parco
c’è almeno un cestino!
M.
Sono stato felice di aver ripulito il
giardino e il parco.
R.
Sarebbe giusto che ognuno buttasse
i propri rifiuti…invece la classe 4a di
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Mordano ha raccolto tutta la sporcizia degli altri! Ognuno di voi è pregato di gettare le proprie cose!
M.
Non lasciate così sporchi i parchi!
Dovete lasciarli puliti per il vostro
bene e per il bene dei bambini che
ci vanno a giocare! Non gettate le sigarette per terra e non abbandonate
bottiglie, lattine e altro. Noi abbiamo
fatto 4 sacchetti piccoli di sigarette e
abbiamo raccolto carta, plastica, vetro, alluminio e indifferenziata. Noi
abbiamo fatto molta fatica a ripulire…voi provate a lasciarli in ordine!
R.
Noi abbiamo pulito il parco per tutti!
E.
È stata un’esperienza diversa dalle
solite, allo stesso tempo utile e divertente. Se pian piano tutti impariamo
a non sporcare, il giardino e il parco
resteranno sempre puliti. E dopo non
tocca ad altri ripulire tutto!
E.
Secondo me alcune persone si comportano un po’ male perché non rispettano la natura, perché buttano
a terra i rifiuti invece di gettarli nei
cestini. Io ho raccolto molti rifiuti e
sono contenta di aver pulito il parco
perché è molto importante per la nostra igiene. Sono stata molto impressionata da quanti rifiuti c’erano…
Abbiamo raccolto ben 2 sacchetti di
sigarette lasciate in terra accanto
alle panchine e alle altalene… ero
proprio schifata! Noi abbiamo fatto
un ottimo lavoro…. Cercate di non
rovinare il nostro impegno e la nostra
fatica!
E.
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Veri giornalisti
in 5a elementare
Mattia Quadalti e Greta Lentini
Classe 5a

Nel mese di dicembre, Carlo Dall’Aglio da tutti conosciuto come “Carlone”, è venuto per spiegarci come
si fa il giornalista. Durante le ore
di italiano abbiamo fatto diversi
incontri. Abbiamo affrontato il discorso dell’intervista e del cameraman. Ci ha anche mostrato dei video su cosa non si deve fare durante
le interviste. La volta successiva ci
ha fatto fare un esercizio molto di-

vertente, dividendoci in gruppi e
facendoci scrivere un articolo per
un finto giornale con temi a nostra
scelta. Durante il terzo incontro sono venuti in classe il mister e due
giocatori della squadra di calcio a
5 MA Group Imola di serie A. Appena gli ospiti sono entrati in aula
gli abbiamo fatto un grandissimo
applauso. Dopo averci detto i loro
nomi abbiamo iniziato la nostra intervista: ognuno di noi ha fatto una
domanda ad uno dei nostri ospiti.

18

Questa intervista è stata una cosa molto bella ed interessante. Da
grande mi piacerebbe fare il giornalista sportivo ed intervistare i
grandi campioni del mondo di tutti
gli sport. L’esperienza del giornalismo è stata molto interessante, mi
piacerebbe approfondirla e farla da
grande.
Mattia
Per un progetto con italiano, in
classe 5° è venuto, qualche mattina, Carlo Dall’Aglio che è un giornalista locale che abita a Bubano,
per insegnarci alcune tecniche ed
alcuni trucchi sul giornalismo.
Ci ha fatto divertire molto, infatti, abbiamo fatto finta che due dei
nostri compagni fossero dei personaggi famosi (Ariana Grande e Leo
Messi), mentre gli altri svolgevano
altri compiti come il cameraman ed
i giornalisti che li intervistavano.
La volta successiva, invece, abbiamo interpretato vari ruoli come il
servizio stampa e i giornalisti che
parlavano con il microfono. Si passavano la linea fino ad arrivare al
servizio stampa ed allo sport. È
stato molto interessante e divertente. In un’altra occasione ci ha
fatto scrivere ed immaginare come
potevano essere degli articoli. Poi
ci ha diviso in squadra e dandoci
delle idee, dovevamo scrivere su alcuni fogli una storia immaginaria.
I risultati sono stati molto strambi e simpatici: parlavano di alieni,
pagliacci ed altre cose divertenti.
Un’altra volta, infine, ci ha fatto
una meravigliosa sorpresa: ci ha
presentato dei veri calciatori di
serie A e noi della classe 5a li abbiamo intervistati facendogli delle
domande. Quando sono arrivati
eravamo tutti molto emozionati: si
chiamano Marcio Borges, brasiliano, Josè Revért-Cortéz, spagnolo
e Vanni Pedrini l’allenatore. Sono
stati tutti molto simpatici e sono
stati così gentili da lasciarci i loro
autografi. Gli abbiamo fatto molte
domande curiose. È stata veramente una bella esperienza.
Greta

La classe 5a della Scuola primaria
di Bubano durante le “Lezioni di
giornalismo”
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FESTA DEI NONNI E SAN MARTINO

Allegria e convivialità con le famiglie
alla Scuola Materna di Mordano
M. Rosaria Alberico
Coordinatrice

I nonni sono protagonisti preziosi della vita dei bambini, aiuto essenziale
nella quotidianità e molto partecipi
della vita della scuola dell’infanzia.
Già da qualche anno la ricorrenza della festa dei nonni, veri angeli in carne
ed ossa, viene festeggiata anche alla
scuola Balla Cogolli in modo particolare. Lo scorso autunno la partecipazione è stata numerosa ed entusiasta:
i bimbi hanno cantato filastrocche e
canzoncine, nonni e bambini hanno

giocato insieme e poi si è condiviso il
cibo portato dalle famiglie. Naturalmente hanno partecipato alla festa
anche molti genitori. Alla fine ogni
nonno ha portato a casa un sacchetto di biscotti, fatti dai bambini con le
maestre, e un bellissimo biglietto di
ringraziamento preparato sempre dai
bambini a scuola.
Il successo della serata ha invogliato
le maestre ad organizzare una festa
anche per San Martino, utilizzando il
gazebo posto dietro la canonica. Grazie all’aiuto di molti volontari, non

solo genitori e maestre, i partecipanti
hanno gustato i cibi tradizionalmente legati a questa festa: caldarroste e
vin brulé, dopo piadine con formaggio
e salumi e pinzimonio. La generosità
dei volontari ha arricchito il menù con
tanti dolci squisiti.
La scuola materna si conferma così
come prezioso punto di aggregazione
e di socialità per la nostra comunità
mordanese.

Scuola dell’Infanzia
“SACRA FAMIGLIA” Bubano

“LA BELLEZZA
DEL TEMPO”
Carmen Falconi
Preside

UN NATALE COI FIOCCHI!
Si sa che il Natale è la festa più magica dell’anno ed i bimbi della Scuola dell’infanzia Balla
Maria Cogolli di Mordano hanno deciso di festeggiare alla grande insieme alle maestre ed
alle loro famiglie iniziando fin dai primi giorni dell’Avvento.
È iniziato tutto con la preparazione a Scuola dei personaggi raffiguranti la Natività, realizzati
da un papà e dipinti dai bambini.
Il presepe ha preso forma nel cortile della scuola un sabato mattina di inizio dicembre grazie
alla disponibilità delle maestre e dei genitori che insieme ai bambini hanno addobbato gli
ambienti scolastici.
Per l’allestimento del bellissimo presepe tradizionale all’interno della scuola, un grazie di
cuore da parte di tutti alla famiglia Margotti.
Domenica 18 dicembre i bimbi si sono prima esibiti in Chiesa con i tradizionali canti e poi
trasferiti nei locali della scuola per giocare e concludere la serata tutti insieme con una cena
a base di lasagne, frutta e dolci a volontà.
I festeggiamenti sono terminati il giorno dell’Epifania con la tradizionale sottoscrizione a
premi e l’arrivo della befana al Circolo Sant’Eustacchio.
I genitori vogliono pertanto ringraziare i numerosi sponsor che hanno contribuito a rendere questi momenti di festa ancora più belli.
I genitori

All’interno della progettazione “LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO – ED È
NEGLI OCCHI DI CHI LA VEDE”, ben si
colloca il progetto “LA BELLEZZA DEL
TEMPO”.
Già due volte, il mercoledì, i bimbi e le maestre hanno incontrato i nonni che partecipano al “caffè solidale” presso il Torrione.
Questa è una esperienza di “REALTÀ E
SPERANZA” per tutti.
Andrebbe fotografato ogni singolo volto
per ammirare i dolci sguardi dei nonni e le
espressioni curiose dei piccoli.
Abbiamo cantato, ballato, consumato buone merende e siamo sempre tornati a casa
più ricchi (non solo di dolcetti).
Il piccolo disegno donato dai bimbi, ha reso
tutti i partecipanti particolarmente felici.
Nell’ultimo incontro siamo rimasti tutti
sorpresi dalla gradita visita di uno speciale
clown con cilindro e capelli rossi.
Il prossimo incontro avrà come tema “LA
PRIMAVERA” e quello successivo “LA PASQUA”.
I nonni racconteranno le loro esperienze
vissute da piccoli e i giochi che facevano;
ai nostri bimbi sembrerà il racconto di una
favola che addolcirà il loro cuore.
Ringraziamo le operatrici Valentina, Elisabetta, tutti i volontari e tutte le nonne e i
nonni per la bella accoglienza che ci hanno
riservato e per il buon operato che svolgono a favore di tutta la comunità.
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LE INIZIATIVE DI GENERAZIONI

Tombole, merende, passeggiate
Le programmate tombole gratuite del
periodo natalizio hanno fatto registrare una numerosa e calorosa presenza
di partecipanti.
Si sono svolte a:
▪▪ Mordano il 15 dicembre alla Sala
polivalente ed il 20 dicembre al Circolo Sant’Eustacchio
▪▪ Bubano l’8 gennaio nei locali del
Torrione
Ricchi e numerosi premi sono stati
assegnati ogni volta. Nell’intervallo
delle due estrazioni effettuate non è
mancata una gustosa ed abbondante
merenda.
Tonino e Renata, con la loro proverbiale disponibilità, hanno allietato i
pomeriggi con musica e ballo.
La tradizionale Festa annuale di GenerAzioni si è svolta nei locali della
Ca’ de Borg a Mordano, il 5 novembre
scorso. Alla merenda con piadina e
ciambella sono seguite tombola, cena

e lotteria. Il menù della cena è risultato assai gradito ai numerosi commensali presenti. La lotteria, ricca di
premi, ha accontentato gran parte dei
partecipanti. Per questo un sentito
grazie alle ditte, negozi e privati, che
hanno contribuito con generosità.
Uno sguardo alle prossime iniziative.
Le ormai tradizionali passeggiate re-
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stano fissate per i martedì dei mesi di
maggio e giugno. Non serve ricordare che i gruppi partono da Mordano e
da Bubano e, percorrendo la ciclabile
a piedi o in bicicletta, si incontrano
nel cortile di casa Panieri. Resta intesa l’organizzazione del trasporto con
mezzi di volontariato per chi ha impedimenti fisici.
GenerAzioni ha allo studio altre iniziative, sempre rientranti nell’attività
di pubblico interesse particolarmente
finalizzate a persone anziane.
Della realizzazione verrà data notizia
e pubblicità in tempi utili.

L’Amministrazione ringrazia

IL “CAFFÈ SOLIDALE” A BUBANO
L’11 gennaio ha preso il via al Torrione di Bubano, il “Caffè Solidale”, progetto gestito dalla Cooperativa Ida Poli, che si colloca nelle attività di animazione sociale correlate all’Opera Anziani.
Al Caffè ci si incontra, si chiacchiera,si gioca a carte, si fa la maglia, merenda e tante altre cose
insieme all’animatrice, tutti i mercoledì dalle 9:00 alle 12:00.
L’accesso è libero e gratuito. È aperto a tutti ma particolarmente alle persone anziane che
vogliono passare qualche ora in compagnia. È un’occasione di scambio e di incontro anche
con le nuove generazioni. Anche la
scuola dell’infanzia di Bubano infatti, è andata a trovare i “nonni” per
un momento di gioco e canti.
In questi mesi molte persone sono
andate a prendere un caffè al Torrione.

Alla societàTRACMEC va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale
per il prezioso contributo economico offerto alla realizzazione del Caffè solidale

In alto, la visita dell’Ing. Venara, titolare di
Tracmec, sponsor del Caffè Solidale
Sotto, la festa di carnevale con i bimbi della
Scuola Materna “Sacra Famiglia” di Bubano
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Avis comunale Mordano
I premiati, il nuovo consiglio, le iniziative in programma
Gabriele Golini

Cresce il bisogno di sangue, calano le
donazioni. Da un lato, aumentano le
trasfusioni per le malattie genetiche
(come la talassemia) e altre patologie,
aumenta l’utilizzo di sangue scomposto (emocomponenti) per curare le malattie del sangue, aumenta la necessità di sangue in seguito alle calamità
naturali, come il recente terremoto in
centro Italia. Dall’altro le donazioni
sono più “diluite” nel tempo, la media
di Imola è di 2 donazioni all’anno per
donatore, e i donatori diminuiscono,
soprattutto nella fascia 35-45 anni
che dovrebbe essere una delle più
“produttive”.
I dati relativi all’Avis comunale Mordano sono in linea con il trend imolese.
Le donazioni nel 2016 sono state 491
(8 in meno rispetto al 2015) di cui 462
di sangue (–5 rispetto al 2015) e 29 di
plasma (–3 rispetto al 2015). Aumentano, però, i nuovi donatori: nel 2016
sono stati 16, 2 in più rispetto al 2015.
Questi ed altri dati sono stati presentati in occasione dell’assemblea
annuale dell’Avis comunale che si è
tenuta il 27 febbraio nella sala polivalente di Mordano.
Durante l’assemblea è stato presentato e approvato il bilancio consuntivo
del 2016, si sono discusse le iniziative
da realizzare nel corso del 2017 e sono
stati premiati i soci benemeriti (vedi
foto).
Sei sono i donatori premiati con benemerenza in rame (Callegati Marika, Donatone Patrik, Frontali Lucia, Grandi Barbara, Marchi Andrea,
Mongardi Antonella); otto quelli premiati con benemerenza in argento
(Albertazzi Davide, Applauso Michaela, Berti Marco, Fantuzzi Fausto,
Gamberini Marco, Meduri Domenico,
Pini Paola, Ravaglia Marika); cinque
i premiati con benemerenza in argento dorato (Franzoni Giorgia,
Gambassi Monica, Linari Silvana,
Mazzini Samuele, Penazzi Silvia);
undici i premiati con benemerenza in oro (Boffa Antonio, Cassani
Claudio, Conti Cesare, Donati Mauro,
Donatone Maurizio, Lullo Bruno, Pifferi Paolo, Sangiorgi Paolo, Tassinari
Maurizio, Valtancoli Andrea, Visani

Walter); con benemerenza in oro
con rubino è stata premiata Marchetti Patrizia e, infine, sono stati premiati con benemerenza in oro con
smeraldo: Bacchilega Augusto, Marabini Vanna e Marcheselli Claudio.
Nella assemblea del 27 febbraio è
stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell’Avis comunale. Un consiglio,
sempre molto rosa, composto da Pasqua Ricci Maccarini, Carla Muccinelli, Elisa Faciani, Catia Camaggi, Veronica Lullo, Antonio Boffa, Gabriele
Golini, Mambelli Nadia (new entry) e
Claudio Castellari (un ritorno nel consiglio Avis).
Il consiglio neo eletto ha poi confermato le attuali cariche: presidente
Pasqua Ricci Maccarini, vicepresidente Antonio Boffa, tesoriere Elisa
Faciani, segretaria Carla
Muccinelli e addetto stampa
Gabriele Golini.
Le iniziative dell’Avis comunale in programma nei
primi mesi del 2017 sono le
seguenti: il 27 marzo visita
del centro prelievi di Imola da parte degli studenti di
terza media; il 25 aprile 2°
Trofeo in memoria di Mario
Marchetti, nell’ambito del
torneo di calcio nel campo
sportivo di Mordano, il 20
maggio prima gita Avis, con
mete l’isola di S. Giulio del lago D’Orta e il santuario Madonna del Sasso.
Il 2 giugno si svolgerà la tradizionale
biciclettata per le vie della centuriazione nel nostro territorio, al termine
della quale, presso il Monastero di S.
Francesco, saranno premiati gli studenti (sempre di terza media) parteci-
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Serata evento con il dott. Antonio Maestri,
oncologo

“STILI DI VITA”
Deborah Rambaldi
Assessore Welfare

Martedì 14 marzo di fronte ad un teatro comunale gremito di spettatori, il dott. Maestri,
Direttore Uoc Oncologia e Hospice dell’Asl
di Imola, ha illustrato ai presenti in modo chiaro ed efficace quali sono i comportamenti che
possono prevenire l’insorgenza dei tumori.
Primo tra tutti il movimento: riuscire a fare
attività fisica lieve o moderata per circa 2 ore
30’ a settimana riduce il rischio di ammalarsi
di tumore del 30%, oltre ai benefici per porta
a tutti gli altri apparati.
Nutrizione: come ci alimentiamo e quant oci
alimentiamo influisce sul funzionamento o mal
funzionamento di tutto il nostro corpo.Ampio
spazio va dato a frutta e verdura (cinque porzioni al giorno, di cinque colori diversi), poi ai
cereali, latticini, legumi ecc. Dolci, cibi ricchi
di grassi e bibite gassate sono da consumare
saltuariamente.

Maestri (a sinistra) assieme al suo staff
di oncologi dell’Ospedale di Imola

panti alla gara di pittura.
Infine, l’11 giugno nella chiesa di Bubano, S. Messa per i donatori, in occasione della giornata del donatore.
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IL PARERE DELLA PSICOLOGA

L’antica arte del “Kintsugi”
giapponese: oro al posto della colla!
Dott.ssa Anna Salzano
Psicologa

I giapponesi riparavano un oggetto rotto valorizzando la crepa,
riempiendo dunque la spaccatura con dell’oro. Questo perché,
quando qualcosa ha subito una
ferita, ha una storia, perciò diventa più bello! E la rinascita
deve proprio esaltare la storia
della ricostruzione.

MORDANO
“COMUNE
SOLIDALE AIMS”
Per il primo anno il nostro Comune
ha aderito alla campagna “La gardenia
di Aims per la festa della donna sostieni la ricerca”. La raccolta solidale
va all’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla per finanziare la ricerca su
questa malattia che colpisce maggiormente le donne.
Nei giorni del 4 e 5 marzo è stato
allestito un banchetto per la vendita
delle gardenie, 70, arrivate nei giorni
precedenti, nello spazio antistante la
Ca de borg. L’8 marzo il banchetto è
stato allestito a Bubano.
Sono state vendute tutte le 70 piante.
Per l’ottima riuscita dell’evento si
ringraziano i volontari dell’Associazione “Mordano Bubano diamoci una
mano” che si sono alternati in questi
tre giorni.
Grazie a tutti i cittadini che hanno
comprato le gardenie e permesso di
consegnare all’Aims 1080 euro.

Noi nati e vissuti in Occidente
facciamo fatica a fare pace con le
nostre “crepe”.
“Spaccatura, rottura, ferita” sono concetti che percepiamo nella nostra cultura moderna come
negativi e definitivi. Riteniamo
di dover buttare le cose rotte,
salvo che non riusciamo a camuffare l’aggiustatura; ci focalizziamo sugli errori e le criticità
che portano a “crepe” nei rapporti con le persone che amiamo, a
ferite che ci segnano profondamente, molto più di quanto ci
concentriamo sulle opportunità
di riconciliazione autentica – e
dunque preziosa – con l’Altro, e
prima di tutto con noi stessi. Il
pensiero orientale (ma anche il
pensiero arcaico/simbolico) ci ricorda invece la compresenza degli opposti, ci riporta alla verità
che la vita è integrità e rottura
insieme, che la vita è ri-composizione costante! Il dolore per le la sofferenza, perché le nostre
inevitabili vicissitudini, piccole e stesse “ferite” divengono tesoro,
grandi, è parte della vita. Il dolo- si trasformano in autostima, afre fa almeno due cose: ci insegna, fetto, amicizia, amore! E portano
ci dice che siamo vivi. Poi passa con sè gioia, conforto, gratitudie ci lascia cambiati: più chiusi ne, entusiasmo, speranza! Non è
e più deboli, oppure più saggi facile e non è veloce – quindi non
e più forti. Sta a noi! Sta solo a è come le cose più desiderate al
noi decidere quale scelta: quella giorno d’oggi dalla società digisotto cui crolliamo, perché conti- tale – ma impegnarci a comprennuiamo a sentirci “feriti” (e ma- dere come “un giorno il nostro
gari ci buttiamo via, più o meno dolore ci sarà utile” (così recita il
simbolicamente), o quella grazie titolo di un bel romanzo) può vaalla quale cresciamo, grazie alla lere la pena molto più di quanto
avremmo saputo immaginare…
quale facciamo tesoro delAnche quest’anno è tornata l’iniziativa benefica

RUBRICA

Il
parere
della
psicologa

A PASQUA SCEGLI L’UOVO AGEOP

Anche quest’anno nel nostro Comune si è avuta la possibilità di sostenere
l’Ageop, acquistando l’Uovo di Pasqua AGEOP.
A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS da oltre trentanni accoglie e assiste i bambini
malati di tumore, le loro famiglie e finanzia la ricerca scientifica nella lotta
del cancro infantile. AGEOP ha sostenuto la realizzazione del 4° e 5° piano
dell’Oncologia Pediatrica del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, creando
un reparto all’avanguardia e a misura di bambino, in cui l’immaginazione possa
continuare a sognare.
Ageop mantiene vivi tanti progetti guidati da un unico obiettivo: che la cura
non finisca con la terapia, ma assuma il volto più profondo del ‘prendersi cura’
in ogni momento del bambino.
Per info: Laura 335 5913003 oppure www.ageop.org

CRONACA
Auser

I GIOVEDÌ DEL BALLO
Anche quest’anno l’AUSER, SPI e Bubano Insieme hanno organizzato “i giovedì del ballo” presso il Centro Civico di Bubano.
Serate di aggregazione con tanta voglia di incontrarsi, di stare insieme, di fare
movimento e di ballare.
Come si vede dalla foto, eravamo proprio in tanti alla festa di carnevale del
giovedì grasso.
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STUDENTE
MORDANESE
ALL’ONU
Chi di noi si è mai chiesto cosa si prova ad essere invitati come “ambasciatori” al Palazzo
diVetro di NewYork e prendere la parola. La
felice esperienza è toccata ad uno studente di Mordano, Kristi Selmani della 5A dello
Stoppa di Lugo, che ha partecipato ad
un programma delle Nazioni Unite che
coinvolge più di 5000 studenti dai 16 ai
22 anni provenienti da tutto il mondo.
Kristi nel 2016 aveva già preso parte
ad un programma Erasmusplus soggiornando dal 17 maggio all’1 giugno in
Gran Bretagna con lo scopo di creare
un marketing plan per la commercializzazione all’estero dei vini delle cantine
delle scuole Persolino di Faenza e Scarabelli di Imola. Quest’anno nel mese
di marzo a New York il suo compito è
stato quello di simulare di essere rappresentante all’ONU dell’isola caraibica di Saint Vincent and the Grenadines
con l’idea di “cercare l’alleanza di paesi
più ricchi come Usa, Emirati Arabi Uniti e Federazione Russa su temi quali le
vaccinazioni, l’istruzione, l’educazione
nei paesi più poveri così da risolvere o
almeno tamponare fin da subito i problemi legati alle epidemie”.

Sopra, Kristi Selmani al centro con Bebe
Vio; sotto, Kristi nell’Aula Magna del
Palazzo di Vetro

DELIBERE
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I provvedimenti più significativi
dell’Amministrazione Comunale del
quadrimestre ottobre 2016 - gennaio 2017
PROTEZIONE CIVILE

Il 18 ottobre la Giunta ha rinnovato la
convenzione con il “Nucleo volontari
protezione civile associazione nazionale carabinieri Mordano” per
lo svolgimento di attività integrative di
pubblico interesse. Contestualmente
è stata approvata la spesa annua di €
3.500 quale rimborso all’associazione
per gli oneri relativi a: assicurazione e
vestiario volontari, attrezzature per lo
svolgimento dell’attività e gestione veicoli in dotazione.

TELEFONIA

In un’area comunale della zona cimiteriale Bubano di mq. 57, concessa in locazione alla soc. Vodafone Omnitel a fine
2002, è installata una struttura di telefonia mobile. Il 18 gennaio, a seguito di
divergenze contabili al riguardo insorte tra le parti, è stata approvata dalla
Giunta una nuova concessione dell’area alla società per anni 9 dal 1°.1.2017.
Il contratto prevede un canone annuo
di locazione di € 9.200 per il periodo
1.1.2017-31.12.2022 e di € 15.000 per il
periodo 1.1.2023-31.12.20125

URBANISTICA

Con delibera del 27 ottobre sono state
approvate dal Consiglio le controdeduzioni alle osservazioni dei privati, ai pareri espressi dalla Provincia (ora Città
Metropolitana), come espresso negli
elaborati del Circondario Imolese che
contengono l’esito dell’esame e le controdeduzioni alle singole osservazioni
al PSC (piano strutturale comunale),
al RUE (regolamento urbanistico edilizio), alla VALSAT (valutazione sostenibilità ambientale) e alla classificazione
acustica. Delle 78 osservazioni in totale
pervenute: 32 sono state accolte, 22 accolte in parte e 24 respinte.

SCUOLA PRIMARIA BUBANO

Il 28 dicembre è stato approvato dalla
Giunta il 2° stralcio dei lavori del progetto denominato “Ampliamento, efficientamento energetico e adeguamento
alle norme di prevenzione incendi della

scuola primaria di Bubano: ingresso
scuole da Via Marzara”. Sarà creato
un nuovo accesso più sicuro ed agevole
per i fruitori della scuola elementare e
degli spogliatoi dell’adiacente campo
sportivo. Spesa prevista: € 44.000

TORRIONE BUBANO

In seduta 28 dicembre la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori
“per la realizzazione e allestimento della sala per attività e dei locali di servizio del Torrione sforzesco e dell’illuminazione esterna”. La spesa, prevista in
€ 40.000, risulta finanziata da contributi privati.

PIAZZA BORGO GEN. VITALI

Per la sistemazione della piazza è stato
predisposto da Hera un progetto di rifacimento delle relative fognature. Per
la riqualificazione dell’area è stato poi
approvato dal Comune in data 6 dicembre il 1° stralcio del progetto di ristrutturazione. Detti lavori dovranno essere
eseguiti successivamente a quelli di
Hera. Al riguardo è prevista una spesa
di € 50.000 finanziata da accordo con un
privato ex art. 18 L.R. n.20/2000.

LAVORI PUBBLICI

Ai sensi del D.Lgt. 50/2016 i comuni
debbono adottare il programma triennale dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000. Al riguardo la Giunta, in data 8 novembre, ha
adottato il programma dei lavori del
triennio 2017/2019.

SERVIZI MORTUARI

I comuni debbono disporre di struttura (camera mortuaria) per i servizi di
deposito, vestizione, commiato,… delle
salme. Nel nostro territorio tali servizi
sono gestiti dall’ASL di Imola sulla base
di convenzione in scadenza. Con deliberazione del 24 novembre il Consiglio ha
approvato il rinnovo della convenzione
per il biennio 1.1.2017-31.12.2018

EDILIZIA

Il 27 ottobre il Consiglio ha approvato
lo schema di convenzione tra il Comune

e i soggetti dei piani residenziali al fine
di favorire l’utilizzo dei lotti inedificati.
In sintesi si propone ai vecchi lottizzanti una convenzione per la vendita
dei lotti residui a prezzi calmierati per
favorire la ripresa dell’attività edilizia.

COMMISSIONE CONTRIBUTI
Il 27 ottobre il Consiglio ha approvato
l’istituzione di una commissione consiliare temporanea per rivedere il regolamento della concessione dei contributi,
patrocini e vantaggi economici. Sono
stati nominati i consiglieri: Cavina,
Avoni, Sgubbi, Lanzoni, Grandi e Folli quali membri effettivi e Tassinari,
Dall’Aglio e Gasparri quali membri
supplenti.

SEGRETERIA COMUNALE
A seguito del collocamento a riposo con
effetto 1.12.2016 del segretario titolare
della convenzione tra Dozza e Mordano, i due enti hanno ritenuto conveniente continuare la gestione associata
del servizio ed estendendo la convenzione al comune di Castel del Rio che
ne aveva fatto richiesta. Nella seduta
del 27 ottobre il Consiglio ha approvato
la convenzione tra i tre comuni.

TARI
La legge nazionale consente di affidare
in concessione il servizio di riscossione
della TARI (TAssa RIfiuti) allo stesso soggetto incaricato della raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Per Mordano la
vigente concessione del servizio a Hera risultava in scadenza al 31.12.2016.
Per il futuro si trattava di optare o per
un rinnovo annuale allo stesso aggio
degli anni precedenti (3,08%) o per un
rinnovo biennale con riduzione dell’aggio del 5% per il 2018 (e così 2,92%). Il
Consiglio Comunale, in seduta 24 novembre, ha scelto la seconda alternativa (come hanno fatto tutti gli altri comuni della zona imolese) concedendo il
servizio a Hera per il biennio 1.1.201731.12.2018

GRUPPI CONSILIARI
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 Minoranza 

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

UN PIANO DELLE OPERE
VICINO AI CITTADINI

EREDITÀ FRONTALI,
LE GRANDI INCOGNITE

Questa è la prima uscita del giornalino E’ Cmon da
quando la famiglia Poletti è stata oggetto di un vile e
violento attacco personale. Si può essere d’accordo
o meno sulle dichiarazioni, anche strumentalizzate
per pura bagarre politica, del Ministro ma le reazioni
non possono sfociare in minacce di morte e lettere
intimidatorie come quelle che stanno toccando i suoi
famigliari.
Come gruppo consigliare vogliamo rivolgere un abbraccio a Manuel, Anna e Giuliano e un invito concitato ad andare avanti, forti della dignità e dell’onestà
che li hanno sempre contraddistinti.
Durante il Consiglio Comunale del 15/03/17 si è
approvato il Bilancio di Previsione 2017 e, fra i vari
documenti, anche il piano triennale delle opere pubbliche.
Vogliamo porre l’attenzione soprattutto ad un intervento: la pista ciclopedonale. Grazie alla nostra presenza all’interno della Città Metropolitana di Bologna
siamo riusciti ad aggiudicarci un importante contributo a fondo perduto previsto dal Bando Periferie del
Governo Renzi, poi rifinanziato dal Governo Gentiloni. Ciò ha permesso di ampliare la pista ciclopedonale
costruita durante lo scorso mandato amministrativo e collegare, da un lato, la Chiavica a Mordano e,
dall’altro, arrivare fino a Castel Del Rio attraverso
la linea del Santerno. In neanche 10 anni la nostra
Amministrazione ha investito in piste ciclopedonali
quasi 2 milioni di Euro, denotando una importante
attenzione a questa opera: le ricadute positive sulla
collettività, infatti, sono innegabili. Tra l’altro, questo
rappresenta uno dei primi risultati derivanti dalla nostra presenza all’interno dell’Area Bolognese: se non
fossimo stati parte della Città Metropolitana di Bologna non avremmo potuto accedere a questi fondi.
Due altre importanti opere pubbliche sono gli interventi sulle Piazze. Piazza Dante Cassani, infatti, sarà
oggetto di un’importante riqualificazione urbanistica
che determinerà la modifica del fondo e successivamente lo spostamento del mercato, che tornerà
pertanto al centro del Paese.
Piazza Borgo General Vitali, invece, sarà oggetto di
un intervento di riqualificazione che ne migliorerà la
sicurezza e il decoro.
A queste due Opere Pubbliche si aggiungono tutte
quelle iniziate negli scorsi anni come la riqualificazione e l’ampliamento della Scuola Primaria di Bubano,
l’Opera Anziani o il Torrione Sforzesco, per esempio.
Queste Opere, certamente, non sarebbero state possibili senza un importante intervento sia dell’Unione
Europea, dello Stato e della Regione Emilia-Romagna
che dei privati che credono nel nostro nella forza
della nostra Comunità.

Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando il Comune di Mordano ha ricevuto come lascito i beni immobili della Signora
Frontali, la quale li lasciò con uno scopo ben preciso, realizzare
un’opera per gli anziani del paese. Si può dire che l’amministrazione ha perseguito e sta perseguendo le volontà espresse nel
testamento? A nostro avviso solo parzialmente ed anche con
una buona dose di discrezionalità.
Veniamo ai fatti. Dopo aver ereditato i beni l’amministrazione
ha iniziato a valutare di dare vita alla cosiddetta “Opera anziani”
avendo a disposizione un certo patrimonio con questa destinazione. I passi successivi sono noti: l’asta degli oggetti, i famigerati
sondaggi ed il percorso partecipato e l’acquisto di palazzo Darchini (palazzo storico tutto da restaurare). Il progetto presentato, sicuramente molto ambizioso, comporta un investimento
di qualche milione di euro, ma ci ha già pensato l’ammistrazione
a raccontarvelo per filo e per segno. Quello però che ci preme
segnalare è che chiaramente con il lascito Frontali si può finanziare solo una piccola parte di questo ambizioso progetto e fin
qui poco male, mentre l’aspetto che si sottovaluta nella questione è che dei beni ereditati solo il terreno è stato venduto, tutti
gli altri immobili sono in vendita e di acquirenti non se ne vede
l’ombra, le aste sono andate deserte anche dopo aver ribassato i prezzi. A questo punto una domanda: l’amministrazione ha
ben ponderato l’utilizzo dei beni ricevuti in eredità? Sta dando
seguito a quanto scritto nel testamento? O forse ci dobbiamo
accontentare delle “buone intenzioni” espresse? Perché è evidente che se questi beni non vengono utilizzati o smobilizzati
non li si sta usando per il fine deputato.
Un piano B si affaccia all’orizzonte, la possibilità di affittare i due
appartamenti dell’abitazione. Per fare questo è prima necessario sostenere le spese per la messa a norma degli appartamenti,
quindi altri denari non preventivati, ma la domanda di nuovo
rimane: la signora Frontali ci ha lasciato la sua casa per affittarla
ed avere una rendita? Pensiamo assolutamente di no.
A nostro avviso, se fosse stata presa in considerazione l’ipotesi
di realizzare proprio lì un’opera destinata ad accogliere gli anziani, trovando la giusta formula per le necessità delle nostre
famiglie, oggi non avremmo il problema di dover vendere o addirittura svendere il patrimonio ricevuto e non ci troveremmo
a dover finanziare un progetto megalomane che assorbirà le
finanze comunali per parecchi anni a venire.
Ma tant’è, l’aministrazione si gioca il tutto per tutto su questo progetto, accantonando politiche per le giovani coppie e
le famiglie in quanto i piani per nuovi alloggi popolari sono stati cambiati per destinarli in alloggi sempre nell’opera anziani,
quindi il focus è cambiato radicalmente, da alloggi per famiglie
o comunque per tutti siamo passati a mini appartamenti per
anziani autosufficenti o quasi.
Liberi di fare ognuno le proprie valutazioni noi facciamo le nostre ed al momento riteniamo che al lascito Frontali non sia
stato dato il giusto seguito, che le volontà non siano state rispettate adeguatamente e che l’amministrazione sia politicamente
inadempiente e superficiale su questo fronte.

SUL FILO DELLA MEMORIA
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CONSEGNATE DAI SINDACI SU INIZIATIVA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Medaglie della Liberazione
Ermes Penazzi,
gappista alla
Chiavica
Gabriele Golini

Ermes Penazzi, originario della Chiavica
e bubanese d’adozione, oggi novantunenne, da qualche anno abita a Sesto Imolese.
L’abbiamo intervistato per conoscere la
sua esperienza, dopo che ha ricevuto dal
Sindaco di Imola la “Medaglia della Liberazione”, riconoscimento conferito dal
Ministero della Difesa a partigiani, ex internati nei lager ed ex combattenti.
Durante la guerra Ermes abitava alla Chiavica e faceva parte di un piccolo gruppo di
gappisti. “Eravamo in tre: io, Avres Cavina
e un ragazzo di nome Leopardo sfollato
alla Chiavica, che poi è morto mitragliato
da un aereo tedesco.Avevamo come riferimento Ettore Cariolani, anche lui della
Chiavica, che a sua volta era in contatto
con Ezio Serantoni (“Mezanot”) e altri
gruppi partigiani.”
Come principale compito avevano quello
di procurarsi armi, necessarie ai partigiani che combattevano in collina. Per fare
ciò compivano imboscate per disarmare
tedeschi e repubblichini, oppure intercettavano camion nazisti.
Erano azioni pericolose, come è facile
comprendere, che spaziavano dalla collina fino alla pianura. Numerosi sono gli
episodi che Ermes ricorda e, d’altronde,
quando si rischia la vita, poi non si dimentica facilmente.
“Un giorno avevamo avuto l’informazione che un camion tedesco pieno d’armi
da Massa Lombarda si sarebbe recato a
Imola. Come fermarlo? Ci appostammo
nei pressi del mulino della Volta e tagliammo due pioppi che erano sulla riva del

Gino Pirazzini, dei
Gruppi di Azione
Patriottica (GAP) a
Bubano

Graziano Zappi,
partigiano esempio
di libertà
L’ex bubanese Graziano Zappi, detto
“Mirco”, già insignito della Croce al
merito di guerra e riconosciuto partigiano col grado di sottotenente dal
28 gennaio 1944 al 14 aprile 1945,
ha ricevuto nel giorno dell’ultima ricorrenza dell’Unità Nazionale e festa
delle Forze Armate, la “Medaglia della
Liberazione” da parte del Ministero
della Difesa.
Mirco nel gennaio del ‘44 lasciò la
famiglia e si aggregò ad un gruppo
armato di partigiani insediatisi alle
pendici del Monte Faggiola; successivamente entrò nelle fila dell’8ª brigata Garibaldi sul Monte Falterona,
nella 36ª brigata Bianconcini. Questo
e molto altro è raccontato nel suo
libro “La rossa primavera”.

Tra le medaglie e riconoscimenti del
Ministero della Difesa, consegnate dal
Prefetto di Bologna ai Sindaci dell’area
metropolitana nel Giorno delle Forze
Armate, anche un “ex gappista” tuttora
residente nel nostro comune: Gino Pirazzini, di cui si riferirà nel prossimo numero. Nella foto, il momento della consegna nella sede municipale di Mordano,
da parte del Sindaco Stefano Golini e del
Maresciallo Giovanni Capacci.

canale, facendoli cadere sulla strada al
momento giusto. Mentre i due tedeschi
erano impegnati a spostare gli alberi, io
e Avres scaricammo le armi dal cassone
senza farci vedere.” In diverse occasioni,
Ermes e compagni fecero visita a casolari
di campagna, dove sapevano che erano
nascoste delle armi.
Nonostante girassero armati, hanno avuto la fortuna di non uccidere. La situazione più critica avvenne quando, provenienti
da Riolo Terme con le armi nascoste alla
meglio nelle biciclette, intenzionati ad
attraversare il fiume nei pressi di S. Prospero, per la fiumana arrivarono lungo la
riva fino al ponte tra Bagnara e Mordano.
Sul ponte c’erano due tedeschi. “As fegna

Nella foto, Graziano Zappi (detto Mirco)
con la medaglia e Domenichini Filomena
(staffetta partigiana)

amazè no o amazegna no lù?” si chiesero Avres ed Ermes, pronti a sparare. “Per
Massa? Per Massa?” chiesero i tedeschi,
era solo una richiesta di informazioni e
tutto finì per il meglio.
segue a pag. 27

LAUREATI
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LAUREA IN CHIMICA E SUBITO AL LAVORO,

Grandi soddisfazioni
per Filippo
Massimo Marani

La laurea non è più un evento raro
come qualche decennio fa, ma non
è certo diventata un traguardo facile da raggiungere – e non è nemmeno diminuita la soddisfazione di
parenti e amici che si ritrovano a
festeggiare una corona di alloro.
La laurea però assume ancora oggi
caratteri di eccezionalità quando (e
questo non è certo un caso frequente) l’elaborato finale del candidato
viene condiviso con l’Università in
forma privata, vincolato per 3 anni
per i propri contenuti sperimentali
e innovativi. È il caso della tesi di
Filippo Grandi, mordanese di 25
anni (è il figlio della maestra Candida che molti ragazzi di Mordano
hanno avuto come insegnante alle
scuole elementari). Un 110 su 110
decisamente meritato.
►► Filippo, in cosa ti sei
laureato?
«È una laurea magistrale in Chimica Industriale della Scuola di
Scienze dell’Università di Bologna (Dipartimento di Chimica industriale “Toso Montanari”). In
precedenza mi ero laureato alla
triennale di Chimica e Tecnologie
per l’Ambiente e i Materiali dell’Università di Bologna, sede di Faenza».

dalla precedente

►► Qual è il titolo della tua tesi
“segreta”?
«Produzione di micro-supercapacitori
allo stato semisolido per applicazioni
portatili. Relatore era la prof.ssa Stefania Albonetti, correlatori dott.ssa
Alessandra Sanson e dott. Nicola Sangiorgi».
►► Ti va di spiegarla anche a chi
non ha capito una sola parola?
«Per farla semplice, si tratta di una
tesi di laurea sperimentale scritta
al termine di un periodo di tirocinio
(da febbraio a ottobre 2016) presso
ISTEC-CNR, Istituto di Scienza e
Tecnologia dei Materiali Ceramici.
La mia ricerca era finalizzata alla
produzione di piccole “batterie”, alimentate da una cella solare e capaci
di accumulare energia per l’avvio ed
il funzionamento di piccoli dispositivi
elettronici. Un sistema innovativo di
accumulo energetico che nel futuro
potrà trovare numerose applicazioni
nel campo della tecnologia indossabile
e portatile».
►► Immagino la soddisfazione,
al termine di un progetto così
innovativo.
«Sì, decisamente. Una parte del mio
lavoro verrà pubblicata su una rivista
scientifica specializzata nel settore
elettrochimico ed energetico».

Ermes Penazzi, gappista alla Chiavica

Ermes e Avres erano giovani e inesperti. Fondamentale, quindi, la figura di Ettore Cariolani,
più anziano e competente di loro. “Un giorno giunse alla Chiavica uno sfollato da Imola.
Uno che faceva molte domande, anche a noi. Fu Cariolani a metterci in guardia, dicendoci
di tenere la bocca chiusa. Solo dopo abbiamo saputo che era una spia fascista”. Restare
nell’ombra, per non farsi scoprire era vitale per chi svolgeva azioni come Ermes e Avres.
A loro è andata bene, diversamente da altri, come Europeo Savini, anche lui della Chiavica,
che fu barbaramente ucciso.
Fondamentale fu il contributo delle famiglie e dell’intera borgata, per nascondere le armi
sottratte e proteggere i giovani impegnati nella resistenza.
L’attività dei gappisti della Chiavica durò per più di un anno, fino all’autunno del ’44.
Quello che rimane dopo più di settant’anni, oltre ai ricordi, è la consapevolezza di aver
rischiato la vita, seppure per una causa giusta, e la certezza che la guerra è una tragedia
per tutti.

►► Quando ci siamo incontrati
a novembre 2016, poco dopo
la tua laurea, mi hai detto di
essere alla ricerca di un lavoro
stimolante, dinamico e che ti
permetta davvero di crescere
ogni giorno. Qualcosa da addetto
ricerca e sviluppo o product/
quality manager. Come è andata
la… ricerca (questa volta di
lavoro)?
«A novembre ho sostenuto un colloquio per il gruppo Marcegaglia e finalmente ad aprile comincerà la mia
“avventura” nel loro stabilimento di
Forlì, dedito alla lavorazione di acciaio inossidabile e trafilati. Stavo scalpitando da tre mesi all’idea di cominciare, sono davvero carico!».
►► Ora che ti lanci nel mondo del
lavoro, ripensando all’esperienza
universitaria. A cosa daresti “30
e lode”?
«Darei 30 e lode senza dubbio alla
Facoltà di Faenza dove ho trovato un
ambiente familiare e caloroso che mi
ha permesso di instaurare un rapporto più stretto con i docenti. Un po’
come essere ancora alle scuole superiori».
►► E una bocciatura a cosa la
riserveresti?
«Non saprei davvero a chi dare un 18
o una bocciatura: dell’Università mi è
piaciuto veramente tutto, anche la vita
da pendolare, grazie soprattutto alla
compagnia dei miei colleghi chimici».
Grinta e tanto ottimismo: in bocca al
lupo, Filippo!

PRIMI PIANI/MUSICISTI
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INTERVISTA AL SASSOFONISTA CARLO DURI

Le radici del Jazz
Emanuele Sabatani

La figura del musicista contemporaneo è estremamente complessa, dotata di tantissime sfaccettature. Può
definirsi tale solamente il professionista della musica, che insegna regolarmente ad una scuola e che si esibisce
in concerti, o anche chi semplicemente ama sbizzarrirsi, da solo o con gli
amici, per puro diletto? Come affermava anche il poeta latino Orazio – la famosa
aurea mediocritas – tra queste due figure ne giace una
terza, non meno importante.
Per dare eco a questa ulteriore voce in gioco, ho deciso di
intervistare Carlo Duri.
Carlo Duri è un ingegnere
gestionale, vive a Mordano e
fin da quando era piccolo ha
avuto, e coltivato, la passione
per la musica. Sassofonista,
suona con varie formazioni
della zona, ed in particolare
si è esibito con la band SCATrio al concorso nazionale di
poesia “Convivium in Honorem”, che si è tenuto al Teatro Comunale di Bubano il 15
gennaio.
►► Carlo, cosa ti ha
portato a approfondire il
tuo percorso musicale?
Ho iniziato da bambino con
il pianoforte. Amavo Elton
John, mi divertivo a suonare con gli amici. Ho sempre pensato che la musica,
soprattutto il Jazz, si leghi
molto bene alle altre grandi
passioni della mia vita, ossia
la lettura e viaggiare.
Tuttavia, quando intrapresi
gli studi universitari, mi distaccai dal mondo musicale.
Appena laureato, iniziai a
lavorare in un’azienda. L’impatto che ciò ebbe sulla mia
vita non fu proprio come me
lo aspettavo. Mi mancava
qualcosa, ed il desiderio di
riprendere in mano le mie
vecchie passioni era molto
forte. Decisi perciò di inizia-

re a suonare il sax, strumento che mi
aveva sempre colpito: rimanevo incantato ogni volta che ascoltavo i miei
cd di Dexter Gordon, Hank Mobley e
John Coltrane, pionieri del sassofono
Jazz. Nel 2008 mi iscrissi alla Music
Academy di Faenza, sotto la guida del
maestro Alessandro Scala, a cui va
tutta la mia stima ed amicizia.
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►► Quali sono i tuoi attuali
impegni musicali?
Negli ultimi anni, durante gli studi all’Academy, ho incontrato molte
persone con le quali ho stretto collaborazioni musicali. Attualmente ho
quattro gruppi fissi. Uno è lo SCATrio: oltre a me fanno parte della formazione: Silvia Manaresi alla voce ed
Andrea Tamburini al piano. Arrangiamo canzoni di Amy Winehouse,
Steve Wonder, Nina Simone ed Irving
Berlin in chiave Swing e Soul. Oltre
a questo gruppo c’è l’Evolution Jazz
Quintet, creato alla scuola di musica
Mama’s di Ravenna.
Da sottolineare anche il
Black Coffee Quartet, di
Imola, ed i Cadillac Records,
con i quali facciamo Blues e
Rock n’Roll.
►► L’Italia è un Paese
che propone una vasta
gamma di generi
musicali e dispone di
professionisti della
musica molto in gamba.
Secondo te il Jazz è
apprezzato dalla gente
o è ancora troppo di
nicchia?
Il problema del nostro Paese è che non riusciamo a
valorizzare abbastanza le
eccellenze che produciamo,
in tutti gli ambiti. In particolare, ci sono moltissimi
jazzisti, ma anche musicisti
in generale, ampiamente
preparati, che tuttavia non
vengono apprezzati a sufficienza, dato che gli ascoltatori di questo genere non
sono tanti e che il business
legato al Jazz non è forte
tanto quello del Pop italiano. Una possibile causa di
questo disinteresse, è che
spesso ci si dimentica delle
vere radici di questa musica, culturalmente molto
interessanti, legate a storie
di emigrazione e di razzismo. L’evoluzione del sound
jazzistico va studiato a pari passo con la sua storia.
È proprio per il fatto che si
ignorano le radici, che non
riusciamo ad appassionare
in pieno il pubblico ed i musicisti.

FESTE E SPETTACOLI
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XXIV RASSEGNA DEL TEATRO AMATORIALE

Gli attori premiati
e le compagnie vincitrici
Sabato 28 gennaio, nella serata conclusiva della rassegna, si sono svolte
le premiazioni della XXIV Rassegna
del Teatro Amatoriale “Giancarlo Cavina”, che anche quest’anno ha avuto
un buon successo di pubblico.
Il premio come migliore attrice non
protagonista è andato a RENATA
GEMINIANI della Compagnia dei

Giovani di Chiusura, per l’interpretazione “misurata nei toni e nei gesti,
ma fortemente incisiva e degna di no-

A febbraio la prima edizione

GRANDI ARTISTI
A “VOCI D’ISTANTI”
Tra gli altri, Roberto Bartoli e Silvia
De Santis
Carlo Dall’Aglio

La Parrocchia di Bubano ha organizzato
la prima Rassegna Musicale “Voci d’Istanti” presso il Teatro parrocchiale. Sul palco
sono saliti artisti di alto livello, a partire dal
duo jazz “Iòco” composto dalla cantante
fiorentina Sara Battaglini e dal pianista faentino Enrico Ronzani. Profilo e respiro decisamente internazionale, invece, per il trio
gipsy composto dal “nostrano” Roberto
Bartoli al contrabbasso, il fenomenale Tolga
During alla chitarra e Federico Benedetti al
clarinetto. Nell’ultima serata della Rassegna,
applausi a scena aperta per la cantante imolese Silvia De Santis e la sua New Classics
band che hanno presentato la nuova opera
discografica.

ta per la notevole precisione nei tempi
e per l’efficace espressività mimica”
del personaggio di Ida nella commedia “I furb...incantè” di Luigi Antonio
Mazzoni.
Il premio come miglior attrice caratterista è andato a FIORENZA NICOLINI
della Compagnia di
S. Tomè per l’interpretazione leggera,
credibile e vivace del
personaggio di Marisa nella commedia
“In t’una quica manira a farè” di Valerio Benvenuto.
Premio speciale della Giuria all’attore
GIOVANNI ZARDI
della Compagnia dei
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Giovani di Chiusura, quale “doveroso riconoscimento a un vero e proprio
talento teatrale che richiama i grandi
interpreti del teatro dialettale”.
Prima classificata in base alla votazione espressa ogni sera dal pubblico e’ la
compagnia “AL NOSTAR DIALATT”
di Castenaso con la commedia “L’esen
ed mez” di Marcello Gamberini.
Prima classificata per la Giuria Tecnica è risultata la compagnia “LA RUMAGNOLA C.D.T.” di Bagnacavallo
con la commedia “Us marida mi marè”

di Stefano Palmucci per la regia di Arturo Parmiani. La motivazione è la seguente: “La compagnia ha presentato
una commedia vivace e briosa, che
narra di colpi di scena e di equivoci.
Una buona intesa interpretativa, basata su ritmi brillanti e moderni, ha
dato vita a uno spettacolo che ha regalato allo spettatore una serata di genuino teatro. Una puntuale regia ha
completato le realizzazione di un’opera divertente e apprezzabile”.

UN MESE DI BLUES
Si è conclusa il 18 aprile la “Rassegna di primavera 2017”, settima della serie
“Blues e dintorni”. Patrocinata dall’associazione di promozione sociale “Bubanoinsieme”, la manifestazione si è svolta nella Sala Civica di Bubano a partire dal
14 marzo con il concerto degli Stop’n’go (vedi foto), all’insegna del grande blues
con nomi e band di prim’ordine. Una rassegna dedicata in particolare alle voci
femminili, con ben quattro concerti su sei: Irene Robbins, Sara Zaccarelli, Daria
Biancardi e Gloria Turrini sono le cantanti che si sono esibite.
Confermato il successo di pubblico
delle precedenti
edizioni, segno di
uno spazio che
“Bubano Blues” ha
saputo crearsi nel
panorama musicale
locale e non solo.

FESTE E SPETTACOLI
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CARNEVALE
DI MORDANO
Ottima riuscita anche quest’anno del carnevale di
Mordano che si è svolto domenica 19 marzo. Presenti 12 gruppi mascherati e 5 carri allegorici.Al termine
della sfilata è avvenuto il tradizionale rogo della Segavecchia, arricchito da bellissimi effetti pirotecnici.
Come sempre il ricavato della manifestazione è stato
in gran parte devoluto alle scuole primarie ed alle
scuole materne di Mordano e Bubano. Il comitato
organizzatore ringrazia gli sponsor, la Protezione
Civile, le forze dell’ordine, il Comune di Mordano
e tutti i volontari per l’ottima riuscita della manifestazione.

CARNEVALE DI BUBANO
L’Associazione Bubano Insieme ha organizzato il Carnevale alla
Cittadella. Tanti bambini, genitori, nonni e amici si sono ritrovati
per festeggiare insieme in maschera. Bel pomeriggio trascorso tra
torte, balli e giochi.

CARNEVALE IN BIBLIOTECA
“Il carnevale romagnolo di una volta”: questo il titolo dell’incontro con
Mario Gurioli, esperto di tradizioni popolari, di dialetto, di vita di una volta
e autore di molte pubblicazioni al riguardo.
Usando molte frasi ed espressioni in dialetto, Gurioli ha ricordato cosa
significava nel mondo contadino (solo 50/60 anni fa) il carnevale, quando
iniziava (chi dice dopo Natale, chi dopo l’Epifania), quali erano i divertimenti
del carnevale (il ballo
soprattutto), la società di quel tempo.
Una serata interessante e ricca di stimoli, ma nello stesso
tempo leggera, che
ha coinvolto positivamente i presenti.

LOM A MERZ PRO GEMELLAGGIO
Martedì 28 febbraio si è svolto il tradizionale rogo del Lom a Merz.Attorno al falò, svoltosi davanti
ai locali della Cà de Borg a Mordano, si è registrata una numerosa partecipazione di persone che,
contribuendo alla cena a base di specialità romagnole, hanno permesso di raccogliere fondi per
sostenere le iniziative a favore del gemellaggio con il paese ungherese di Mezoheghyes.

CULTURA

E’ Cmon 1.2017
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PRO TERREMOTATI

Concerto per il centro Italia

Venerdì 23 dicembre, nella chiesa di
Mordano, si è svolto il Concerto di Natale con il coro di voci bianche “Ludus
Vocalis” di Ravenna.
Il ricavato di 720 euro del concerto, incrementato dalla donazione da parte
di Generazioni, è stato donato, grazie
alla collaborazione della Protezione

Civile di Mordano, al Comune di Caldarola (MC). Il recente sisma è stato
devastante per queste zone e i volontari della colonna mobile dell’EmiliaRomagna sono stati fondamentali. Il
nostro piccolo contributo sarà utilizzato per il progetto di ristrutturazione
di uno dei giardini pubblici del paese.

Immagini del castello e delle scuole di
Caldarola, danneggiate dal sisma del 30
ottobre 2016

La vita della comunità si è spostata in
altre zone e certamente nuovi giochi
per i bambini e aeree per gli anziani
creeranno momenti di socializzazioni
e di incontro e svago per le persone che
più stanno soffrendo questo sisma.

BUBANO E MORDANO NELLA STORIA 1866-2016
Nel 2016 vi è stata un’importante ricorrenza, ovvero i 150 anni dell’unione di Mordano e Bubano. All’interno
del documento originale intitolato
“Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia (vol. decimoterzo)” in possesso dell’ex bubanese
Domenico Cavina, il Regio Recreto
n. 2677, sancisce l’annessione della
parrocchia di Bubano al Comune di
Mordano. Dopo la conquista da parte delle truppe napoleoniche (1796),
venne restaurato il dominio pontificio
nei Comuni della Romagna; le parrocchie di Chiusura, S. Prospero e Bubano
vennero aggregate a Imola tra il 1815
e il 1827. Il nuovo governo del 1861,
con l’Unità d’Italia, dovette esaminare la richiesta di Mordano per avere
nuovamente l’integrazione nel suo
territorio della parrocchia di Bubano.

CULTURA

E’ Cmon 1.2017

STAGIONE CULTURALE “TRAME DI STORIE”

Prima parte
(novembre-febbraio)
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

La Stagione Culturale appena trascorsa è stata incentrata verso il
recupero della memoria più recente
del nostro territorio. L‘Apericena
d’autore con Eraldo Baldini e
Giuseppe Bellosi, ha inaugurato
la stagione 2016/2017; il loro libro
intitolato “Calendario e Tradizioni
in Romagna”, è una trattazione sul
ciclo dell’anno, che per molti secoli ha influenzato il modo di vivere,

di essere e di pensare dell’uomo. Il
tradizionale Concerto di Natale,
quest’anno dedicato alle vittime del
sisma in centro Italia, ha visto protagonisti i piccoli cantanti del ‘Coro
di voci bianche Ludus Vocalis’ di Ravenna, che attraverso un repertorio
vastissimo hanno rievocato la nostra tradizione natalizia. Il 1° Concorso Nazionale di Poesia ‘Convivium in honorem’, è stato un bel
pomeriggio dedicato alla letteratura; presenti tutti i vincitori delle due
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sezioni dedicate alla lingua italiana
e dialettale-romagnola. Il 26 gennaio, Giornata della Memoria delle
vittime dell’Olocausto, i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Mordano, hanno messo in scena uno spettacolo sul tema, creando
non solo grande partecipazione del
pubblico, ma in primis ‘memoria attiva’. Nella serata intitolata ‘Mordano com’era’, attraverso le memorie di un gruppo di mordanesi, si
è ricordato il paese e i fatti di una
volta, mentre all’interno dell’antica
stalla (recentemente restaurata)
del Centro didattico Museale del
Torrione Sforzesco, l’Associazione
Friedrich Schürr, attraverso musica, poesia e didattica ha celebrato il
trebbo romagnolo durante la serata
intitolata proprio ‘A trèb’.

Nella foto a sinistra, l’ing. Innocenzo Malagola, relatore della
serata “Mordano com’era”.
Sopra, una immagine della serata “A tréb”, alla fisarmonica
Erik Scalini

CULTURA
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STAGIONE CULTURALE “TRAME DI STORIE”

Seconda parte (marzo-giugno)
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

La seconda parte della stagione culturale 2016/17 “Trame di Storie” ha
esordito con la proiezione del Film
di Gilberto Martinelli MCMLVI
(1956), che tratta della rivoluzione
ungherese d’ottobre. La storia locale di nuovo protagonista per l’evento
“Il carnevale romagnolo”, dove lo
scrittore Mario Gurioli, ha raccontato una parte del nostro folclore. Nella
serata dedicata alle donne, “Breve
storia del motociclismo femminile in Italia”, Mirella Golinelli –
Commissario Tecnico Regionale ACI
Sport ed ex pilota – ha ripercorso al-

Data

Orario

cuni tratti importanti dell’emancipazione femminile in ambito sportivo. A
grande richiesta un secondo incontro
dedicato a “Mordano com’era”, che
in occasione dei lavori di riqualificazione di p. zza B. G. Vitali ha voluto
approfondire la storia di luoghi che
sono parte della nostra quotidianità.
La rievocazione della Liberazione Nazionale avverrà grazie a due
momenti organizzati rispettivamente in collaborazione con lo SPI-CGL
del nostro Comune, e con la Scuola
di Musica Comunale e la Compagnia del Teatro Stabile di Mordano.
Nell’evento ‘Bubano com’era’ ricostruiremo virtualmente il centro

Luogo
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del paese con le sue botteghe e la sua
“vitalità di una volta”, che dobbiamo
preservare da un futuro che vede
allontanarsi l’attenzione dai piccoli
centri. La serata sulla caveja romagnola, con conferenza e mostra a
cura di Sergio Lancieri, ci racconterà
la storia di questo oggetto della nostra tradizione, ma dalle origini antiche; mentre i due eventi di chiusura
saranno dedicati alla musica, con il
saggio degli allievi della Scuola
Comunale e un concerto classico
nel cortile del Torrione di Bubano,
che accompagnerà la presentazione
dell’Associazione Culturale che
sta per nascere.
Un ringraziamento particolare va al
Mosaico Cooperativa Sociale e a tutte
quelle persone, che collaborano con
professionalità e grande energia alla
realizzazione degli eventi culturali
del nostro paese.

Iniziativa

MARZO 2017
Venerdì 10 marzo

20.30

Teatro Comunale, Mordano

Proiezione del film “MCMLVI” (1956)

Venerdì 17 marzo

20.30

Biblioteca Comunale, Mordano

“Il carnevale romagnolo di una volta”

Venerdì 31 marzo

20.30

Biblioteca Comunale, Mordano

“Breve storia del motociclismo femminile in Italia”

20.30

Biblioteca Comunale, Mordano

“Mordano com’era/2 - la piazza”

Teatro Comunale, Mordano

Spettacolo teatrale a cura della compagnia dell’Incanto: “Coraggio
bellezza, libertà: il mondo delle donne”.
La serata sarà introdotta da alcune letture drammatizzate sulla
Resistenza locale, a cura della Compagnia del Teatro Stabile.

APRILE 2017
Mercoledì 5 aprile
Sabato 22 aprile

20.30

Giornata della Liberazione
Martedì 25 aprile

▪▪ ore 9.00 S. Messa in suffragio ai caduti, presso la chiesa parrocchiale di Bubano
▪▪ ore 10.00 deposizione della corona di alloro presso il monumento ai caduti in Piazza Dante Cassani, Bubano: canti e musica a
cura della Scuola di Musica Comunale; letture da parte degli alunni della classe 5a primaria di Bubano
▪▪ ore 11.45 deposizione della corona di alloro presso il monumento ai caduti di P. zza G. B. Vitali, Mordano
▪▪ ore 12.00 deposizione della corona di alloro presso il monumento ai caduti presso il Parco del Donatore di Sangue, Mordano

MAGGIO 2017
Lunedì 8 maggio

20.30

Torrione Sforzesco, via Lume
1694, Bubano

“Bubano com’era”: la memoria di un paese attraverso lo sguardo di chi
l’ha vissuto.

Venerdì 19 maggio

20.30

Torrione Sforzesco, via Lume
1694, Bubano

“La caveja romagnola”: conferenza e presentazione della mostra a
cura di Sergio Lancieri

Lunedì 5 giugno

20.30

Piazza della Pace, Mordano
(in caso di pioggia, Teatro
Comunale di Mordano)

Saggio della Scuola Comunale di Musica

Giovedì 8 giugno

20.30

Cortile del Torrione Sforzesco,
via Lume 1694, Bubano

“Concerto sotto le stelle”: concerto classico e presentazione della
nuova Associazione Culturale

GIUGNO 2017

CULTURA
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1° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA

“Convivium in honorem”
Carlo Dall’Aglio

Si è chiuso in bellezza il 1° Concorso
Nazionale di Poesia “Convivium in
Honorem” organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mordano. Al Teatro di Bubano, davanti
ad un numeroso pubblico, hanno sfilato i finalisti del Concorso suddivisi
tra la Sezione in Italiano e la Sezione
in Dialetto Romagnolo.
Vittoria per Ilaria Stefani di Forlì
con la poesia “Lumi di Marzo” e Lucia Baldini di Sant’Agata sul Santerno con “La sportla dla vita”. Podio
per Davide Rocco Colacrai di Arezzo con “Equazione fragile d’uomo”

ed Andrea Vanni di Livorno con la
struggente “A Pietro”.
Per la Sezione in Dialetto Romagnolo dedicata al compianto “Maestro”
Gianni Piancastelli, podio per Germana Borgini di Santarcangelo di
Romagna con “Chèrta stràza”, seguita dal malinconico rap di Alfonso
Nadiani di Cotignola intitolato “E
rep di ledar de nadel”. Presente alle
premiazioni Angelo Piancastelli, in
rappresentanza della famiglia del
compianto “Maestro”.
Pergamena con Menzione Speciale
per Luca Martini di Massa Lombarda per la sua opera “L’eternità”.
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Grande soddisfazione per gli organizzatori Carlo Dall’Aglio e Valentina Sgubbi che hanno visto premiato
dal consenso del pubblico il grande
sforzo profuso per la riuscita dell’evento. Riassumendo i numeri della
manifestazione, va sottolineata la
partecipazione di circa 450 concorrenti da tutta Italia con un numero impressionante di opere inviate
all’organizzazione: circa 700 le poesie
visionate dal Direttore Artistico Carlo Dall’Aglio: “Sono molto soddisfatto
per il successo della manifestazione,
per i complimenti e per gli applausi
che hanno accompagnato l’evento in
ogni sua fase, a partire dal reading
delle poesie finaliste, passando per il
concerto della soul swing band SCATrio, fino alle premiazioni finali”.
Di qualità la Giuria scelta per elaborare la graduatoria finale:
▪▪ Dott.ssa Valentina Sgubbi, Assessore alla Cultura e ViceSindaco del
Comune di Mordano,
▪▪ Dott. Andrea Ferri, Direttore Editrice Nuovo Diario Messaggero
▪▪ Ing. Mattia Galli, Socio Lions Club
di Valle del Senio
▪▪ Dott. Davide Natali, fondatore di
ITalent Education
▪▪ Dott. Massimo Marani, giornalista
e Direttore del periodico mordanese “E’ Cmon”
▪▪ Anna Cammarano, storica bibliotecaria ed archivista di Mordano
▪▪ Dott. Stefano Mariani, geolocandiere titolare della “Locanda di
Donna Laura”
▪▪ Dott.ssa Costanza Raccis, editor di
Zanichelli Spa
▪▪ Mauro Marani, direttore Compagnia Teatro Stabile di Mordano
▪▪ Fausto Bordini, Compagnia Dialettale Quasi Stabile di Bubano
▪▪ Dott.ssa Virna Venturini, insegnante ed attrice teatrale
▪▪ Dott.ssa Luana Silvestrini, insegnante ed esperta beni culturali
▪▪ Sergio Pizzo, Compagnia Teatro Stabile di Mordano


Nelle foto:
Carlo Dall’Aglio, Lucia Baldini,
Valentina Sgubbi ed Angelo Piancastelli
Carlo Dall’Aglio, Ilaria Stefani e
Valentina Sgubbi, nello sfondo Carlo
Duri.

CULTURA
▪▪ Dott.ssa Carla Fabbri, presidentessa Associazione culturale Istituto F.Schürr
▪▪ Carlo Dall’Aglio, Direttore Artistico



Questa la classifica delle venti poesie finaliste suddivise nelle due
Sezioni:

Sezione in Lingua Italiana
“Convivium in Honorem”

▪▪ “Lumi di Marzo” di Ilaria Stefani
di Forlì (FC)
▪▪ “Equazione fragile d’uomo” di
Davide Rocco Colacrai di Arezzo
(AR)
▪▪ “A Pietro” di Andrea Vanni di Livorno (LI)
▪▪ “Stanotte Almira mangia fuori” di
Luigi Piras di Ghilarza (OR)
▪▪ “Storia di Berenice” di Stefano
Baldinu di San Pietro in Casale
(BO)
▪▪ “Davide è il tuo nome” di Claudia
Piccinno di Castel Maggiore (BO)
▪▪ “I vecchi” di Rocco Giuseppe Tassone di Gioia Tauro (RC)
▪▪ “Era una sera” di Roberta Faben
di Imola (BO)
▪▪ “Del nostro futuro” di Norberto
Mazzucchelli di Saronno (VA)
▪▪ “Balenieri” di Fabrizio Malfatti di
Viareggio

Sezione in Dialetto Romagnolo
“Maestro Gianni Piancastelli”

▪▪ “La sportla dla vita” di Lucia Baldini di Sant’Agata sul Santerno
(RA)
▪▪ “Chèrta stràza” di Germana Borgini di Santarcangelo di Romagna
(RN)
▪▪ “E rep di ledar de nadel” di Alfonso Nadiani di Cotignola (RA)
▪▪ “Al stasò” di Francesco Pratelli di
Bagnara di Romagna (RA)
▪▪ “Èulta i mèur e al muntàgni” di
Germana Borgini di Santarcangelo di Romagna (RN)
▪▪ “Le campane di Bagnara” di Giuseppina Balducci di Bagnara di
Romagna (RA)
▪▪ “Malincuneia
Dmenga
dopmezde’” di Lucia Baldini di
Sant’Agata sul Santerno (RA)
▪▪ “Fermat un mument” di Maurizio
Maraldi di Forlimpopoli (FC)
▪▪ “Pinsir a mol” di Gianni Parmiani
di Lugo (RA)
▪▪ “Vòs amighi” di Bruno Zannoni di
Ferrara (FE)
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Le poesie vincitrici
Lumi di marzo (Ilaria Stefani)
Alla Romagna,
mia umile terra
di bevitori longevi.
La notte della sagra
il villaggio scioglie i confini.
Ci vuole spazio
per questa notte dolciastra
di cielo pesante e di umido
fiato d’estate, di odori
randagi, materia rustica
grezza, di vita agra
di aria di campo,
un grido, un lampo
di sottana danzante,
sguardi felini e sognanti
e labbra imbrunite
dal legno di botte.
La notte della sagra
anche i giganti si svegliano.
Invidiano dalle montagne
il lontano luccicare
di quelle vite, senza rimedio
minuscole persino quando
sfiorano l’immortalità.
Il mattino sorgerà sul deserto
dopo la festa, raccogliendo
con pazienza di vecchio
i ricordi smarriti
dai dispetti del vino.
Aprirà i suoi buchi di luce,
farà spazio pulito
per la piazza vestita a mercato
e i suoi piccoli fiammiferai,
creature dell’alba
dal sorriso di fuliggine.

La sportla dla vita (Lucia Baldini)

Capessum, a la nostra etèa
uiè armast sol i aveiz di sogn,
e dneiz una pnileda d calezna e d
nebia.

|

35

Parò a sintei incora la careza de veit,
a vdei al lozal , us pies i grel.
E sa pischei in te fond dla sportla
uiè i ciocc cun al barosal,
i urcì cun al zriz, i anel d margherit.
Da znei tot i dè me e tu pè
a sgranfignimi qual quel dala premavira.
Mo adess, c avei fat tanta pratica
cun i sentimeit,
a sei sicur che lì lai è sempar, o aquè
o un po’ piò in là.
E mi tabac, avei capì cum che va impinida la sportla.
E bsogna che e dè piò bel e seia incù.
E quat c a sinfilarei vers a la premavira
clan finess piò, non stèa a pianzar,
beada sol a metar intla tu sportla
un ruseri d dè bel, e se iariva i brot
fai boca da ridar, tcì sempar nostar
fiol.

[La Borsa della vita

Capiscimi, alla nostra età ci sono restati solo gli avanzi dei sogni, e nel
futuro una pennellata di caligine e di
nebbia. Però sentiamo ancora la carezza del vento, vediamo le lucciole,
ci piacciono i grilli. E se frughiamo
nel fondo della sporta ci sono i botti
coi papaveri, gli orecchini di ciliegie,
gli anelli di margherite. Da piccoli io
e tuo padre ogni giorno prendevamo
avidamente ogni cosa dalla primavera. Ma adesso che abbiamo fatto
tanta pratica con i sentimenti siamo
sicuri che lei c’è sempre, o qui o un
po’ più in là. Figlio mio, abbiamo capito come va riempita la sporta. Bisogna che il giorno più bello sia oggi.
E quando ci avvieremo alla primavera eterna, non piangere, bada solo
a mettere nella tua sporta una serie
di giorni belli, e se arrivano i brutti,
sorridigli, sei sempre nostro figlio]
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ROMAGNA HANDBALL

Stagione altalenante.
Cambio al vertice FIGH
Giandomenico Gasparri

Scrivo dopo la sconfitta del Romagna alla prima giornata di play-off
a Citta’ Sant’angelo che, in attesa di
smentite, ha in parte compromesso
l’esito finale di questo campionato
anche se la matematica ed eventuali
risultati favorevoli potrebbero riaprire i discorsi. Ma è il modo in cui è arrivata che lascia alquanto perplessi
e cioè dopo una prestazione incolore
dove pochi si sono salvati, dove grinta
e gioco di squadra sono venuti meno e
la difesa invece che punto di forza ha
fatto acqua da più parti. È più ragionevole pensare al secondo posto anche se per raggiungerlo occorreranno
prestazioni di ben altro genere ma
sono discorsi questi che, quando leggerete l’articolo, lasceranno il tempo

PALLAVOLO GIOVANILE

che trovano perché i giochi saranno
già fatti e il campo avrà già dato il
suo responso. Di certo l’alternanza
di buone prestazioni (non troppe in
realtà) con altre deludenti è stata
una caratteristica di quest’anno la
cui giustificazione va individuata e
analizzata. Questo dovrà essere il
compito di dirigenza e staff tecnico in
relazione ad ambizioni e budget perché di sicuro, in vista del prossimo
campionato, qualche cambiamento
dovrà essere apportato, argomenti
questi che credo saranno affrontati
questa estate a bocce ferme. Stiamo
parlando di ragazzi cui è richiesto un
impegno professionistico pur essendo
dilettanti allo stato puro, le cui priorità sono studio e lavoro e non la palestra, quindi encomiabili e ammirevo-

Sono terminati i campionati Fipav
Under 14 ed Under 18 del Conad Mordano: entrambe le formazioni hanno
ottenuto un secondo posto agrodolce,
in quanto hanno solamente sfiorato
l’accesso ai playoff, riservato alle prime classificate dei diversi gironi. La
delusione per il mancato approdo alle fasi finali è inevitabile, ma resta la
soddisfazione per aver giocato ad alto
livello e combattuto fino all’ultimo con
le prime della classe.
Attualmente sono in fase di svolgimento diversi campionati: il Conad
Mordano è protagonista nel Campionato di 3° Divisione Fipav (con le ragazze più grandi) e, con le atlete più
giovani, nel Trofeo Fipav “Margelli”
Under 14, nonché nel Torneo Fipav
Under 13 e nel Torneo Csi Under 12.
In ultimo, le giovanissime che frequentano le scuole elementari, stanno
partecipando ad un cospicuo percorso
di Tornei di MiniVolley.
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li sotto ogni aspetto, quindi sarebbe
anche comprensibile un certo logorio
tanto fisico che mentale forse causa
principale di questa discontinuità di
prestazioni. Se quindi potrebbe essere alle porte qualche cambiamento in
casa Romagna di sicuro il ribaltone
c’è stato a livello Federale dove dopo
20 anni Purromuto è stato scalzato
dalla presidenza e il suo alter-ego Lo
Duca è stato battuto da Loria, candidato appoggiato dal Romagna; che
avrà tra i suoi collaboratori il riminese Brasini, ex Romagna, e in un futuro prossimo probabilmente Fabrizio
Tassinari. Purromuto e la sua gang
hanno annientato questo sport con
nefandezze di ogni tipo, scelte sbagliate e clientelismi che se volessimo elencarli occorrerebbe un inserto
speciale, danni e interessi personali a
scapito della crescita del movimento
e di una costruttiva programmazione; basti pensare che ce la giocavamo
con Francia e Spagna che adesso vincono Olimpiadi e Champions. Siamo
in vista di capitoli nuovi su più fronti
e allora in bocca al lupo a tutti e buon
lavoro.

Avanti tutta con la 3a Divisione
Press Office
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CALCIO

Ultime fatiche stagionali
Marco Bordini

I campionati di calcio stanno per volgere
al termine e tutti cercano di dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi.
Alla vigilia dello scontro con la super
capolista del girone E di prima categoria
siamo andati a parlare con il mister del
Bubano Francesco Sintini per farci spiegare da lui l’andamento della stagione.
“Mancano sette gare alla fine del torneo
– esordisce Sintini – e noi ci troviamo a
metà della graduatoria. Non dobbiamo
focalizzarci su di essa ma dare sempre il
massimo in tutte le gare e solo alla fine
tirare le somme; vedere se saremo stati
capaci di raggiungere i play off. Domenica dovremo ospitare il Borgo Panigale,
dominatrice del torneo, spero sia lo stimolo giusto per affrontare al meglio lo
sprint finale”.
►► Come analizzeresti il percorso
fatto fino ad ora?
“L’annata la reputo positiva. Ci siamo
trovati a dover affrontare diversi infortuni nella prima parte della stagione, ma
il mercato di riparazione ci ha permesso
di recuperare elementi nei reparti dove
eravamo più carenti. Purtroppo però non
siamo riusciti a portare a casa risultato
pieno in molte partite; la mancanza di
continuità ha reso tutto più complicato,
le motivazioni sono calate ed è risultato
difficile anche allenarsi al meglio”.

►► Anche se la stagione non è finita,
state già iniziando a pensare alla
prossima?
“No, assolutamente. Siamo concentrati
sulla partita di domenica, anzi focalizzati sul lavoro da svolgere nell’allenamento di questa sera. Dal mio punto di vista
posso affermare che si è formato però un
buon gruppo di lavoro; ci sono ottime prospettive per fare bene anche nei prossimi
anni. I risultati sono frutto dell’impegno
e del lavoro di tutti; società, staff tecnico,
giocatori”. A questo proposito bisogna
dire che il ruolo di presidente è stato assegnato con l’inizio dell’anno a Gianluca
Senese. Purtroppo il suo predecessore
Silvano Passerini, grande appassionato
e colonna portante del calcio nostrano, è
venuto a mancare a metà marzo all’età
di 84 anni. Cordoglio da parte di tutti gli
addetti ai lavori che negli anni hanno potuto apprezzarne le capacità, l’impegno e
l’integrità morale.
Nel girone L di seconda invece mancano quattro giornate alla conclusione e
anche qui i verdetti non sono ancora
definitivi. Per sapere qualcosa in più abbiamo chiesto al presidente del Mordano
Mazzini Paolo di analizzare per noi la
classifica. “Grazie ai quattro punti nelle
ultime due partite siamo riusciti a prendere un piccolo vantaggio sul gruppo
che dovrà disputare i play out. Sono orgoglioso della squadra che sta fornendo

Calcio – La Giovanile

DANIELE MARTELLI: CHE BEL GESTO
Carlo Dall’Aglio

Questi gesti non vengono mai segnalati, mentre, spesso, sotto i riflettori finiscono le storie
più squallide ed antisportive.
Invece, è giusto sottolineare quanto avvenuto domenica 5 marzo al campo “Caroli” di
Bubano, durante la gara tra La Giovanile-Pianta del campionato Giovanissimi Interregionali.
Daniele Martelli, attaccante dei locali, classe 2003, sul punteggio di 0-2 per il Pianta, si infila
in area, finendo a terra dopo un contatto con un difensore ospite. L’arbitro non ha dubbi
ed indica il dischetto del rigore assegnando il penalty per La Giovanile.
Tra lo stupore generale, però, Martelli si avvicina al direttore di gara per ammettere onestamente di essere scivolato sul piede d’appoggio, discolpando il difensore ed inducendo
l’arbitro a modificare la decisione.
Il forte e sentito applauso di tutti gli spettatori presenti in tribuna e dei giocatori in campo
rendono giustizia al gesto di Martelli che non si è fatto deviare dall’agonismo esasperato e
dalla prospettiva di poter accorciare il divario nel punteggio. Per pura cronaca, va segnalato
come, circa 20 minuti dopo, è proprio Daniele Martelli a siglare, su azione, la rete del momentaneo 1-2, ricevendo la meritata standing ovation unanime del pubblico.
L’applauso va esteso, certamente, alla famiglia di Martelli, a tutto lo staff tecnico/dirigenziale
ed agli istruttori de La Giovanile che stanno puntando molto su questo stile di comportamento. Ed i frutti sono evidenti.
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SCOMPARSO
SILVANO
PASSERINI
A marzo è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari Silvano
Passerini, un grande appassionato di calcio. Dirigente
di tante squadre tra cui Imolese, Dozzese, Castel San Pietro Terme, San Prospero
e Placci Bubano. Dove c’era una partita,
Silvano era a vederla. Il pallone nostrano
lui l’ha seguito per decenni, sempre con
immutata passione e voglia di viverlo da
protagonista.
Negli ultimi mesi aveva affrontato, con rinnovato entusiasmo, la carica di Presidente
della Placci Bubano, prima di lasciare lo
scettro a Gianluca Senese.
prova del proprio carattere; determinati
a non mollare e a difendere la propria
permanenza in categoria. Ci crediamo
fortemente anche in virtù del fatto che
avremo lo scontro con la nostra diretta
avversaria a Mordano”.
►► Come siete arrivati a lottare per
non retrocedere?
“Il calcio è strano, imprevedibile e affascinante anche per questo. Eravamo
partiti con la convinzione di poter restare nella parte alta della classifica poi,
improvvisamente, ci siamo trovati con
tante, troppe, defezioni tra i giocatori,
tanto da dover ricorrere al mercato di
gennaio per rinfoltire la rosa. In aggiunta a novembre abbiamo anche cambiato
il tecnico. Ora è Ivan Battilani a guidare
in modo egregio i nostri ragazzi; costretto a formazioni sempre nuove, non è riuscito ad avere continuità nei risultati.
Situazione che speriamo si sia risolta in
vista dell’imminente conclusione della
stagione”.
►► Per il prossimo anno avete già dei
progetti?
“Qualcosa che frulla per la testa c’è, ma
sono solo idee vaghe che prenderanno
forma solo dopo la fine del campionato.
Voglio ringraziare fin da ora tutte quelle
persone che ci danno il loro aiuto per la
gestione della squadra; che si prodigano
a titolo gratuito per cercare di far girare
tutto nel verso giusto. Ovviamente non
siamo professionisti e lo facciamo nel
nostro tempo libero quindi non siamo
esenti da errori, ma la nostra passione e
buona volontà è garantita”.
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CICLISMO

Tutto pronto per il Giro d’Italia U23 Enel
organizzato dalla Nuova Ciclistica Placci 2013
Ci saranno anche tanti mordanesi al seguito della carovana della corsa rosa per dilettanti

Tappa 1 | 9 giugno 2017: Imola – Imola (km
132,2)
Tappa 2 | 10 giugno 2017: Castellarano –
San Valentino di Castellarano (km 145, 8)
Tappa 3 | 11 giugno 2017: Bagnara di Romagna – Forlì (km 140,5 km)
Tappa 4 | 12 giugno 2017: Forlì – Gabicce
Mare (Km 155,5)
Tappa 5 | 1° semitappa | 13 giugno 2017:
Segnigallia – Osimo (km 87,2)
Tappa 5 | 2° semitappa | 13 giugno 2017:
Campocavallo – Campocavallo (Cronometro individuale di km 14)
Tappa 6 | 14 giugno 2017: Francavilla al Mare
– Casalincontrada (km 132,2)
Tappa 7 | 15 giugno 2017: Francavilla al Mare
– Campo Imperatore (km 148,9)
pe che vedranno la carovana spostarsi
della Nazionale che, insieme a Selleri,
dall’Emilia-Romagna alle Marche e, inha fortemente voluto questa nuova corNell’ultimo numero di E’ Cmon avesa a tappe.
fine, in Abruzzo. Una corsa che vedrà al
vamo anticipato la rinascita del Giro
Il Giro d’Italia U23 partirà da Imola e,
via 168 corridori (sei per 28 squadre),
d’Italia per ciclisti Under 23, una corsa
nelle prime fasi della prima tappa, vetra cui dieci formazioni straniere, le
a tappe storica che ha lanciato campionerdì 9 giugno, passerà anche da Morquindici migliori italiane e tre selezioni
ni del ciclismo come Pantani, Moser,
dano. Si preannuncia una gara piena di
regionali di Emilia-Romagna, Marche
Battaglin, Baronchelli e Simoni. A rispunti tecnici interessanti, che molto
e Abruzzo. Le persone al seguito della
lanciare questa corsa, che non si è più
probabilmente incoronerà un vincitore
corsa saranno circa 450, e tra queste
disputata dal 2012 a oggi, è la Nuova
destinato a fare strada nel mondo del
anche tanti mordanesi che collaboreCiclistica Placci 2013 di Mordano, la
ranno come volontari all’organizzazioprofessionismo, al termine di sette tapsocietà presieduta da Marco Selleri che
ne di questo grande
aveva già organizzato
evento sportivo.
il Giro Pesca e NettaSono state ufficiarina di Romagna Igp
lizzate anche le tapfino al 2015.
pe, in programma
Nel frattempo il nuoda venerdì 9 a giovo Giro d’Italia Under
vedì 15 giugno. Il
23 Enel è stato pregiovedì sera in piazsentato ufficialmente
za Gramsci a Imola
a febbraio nella sede
verranno presentaufficiale del Coni (il
te ufficialmente le
Comitato Olimpico) a
squadre e gli atleti
Roma. Erano presenpartecipanti e, nel
ti, tra gli altri, anche
corso della serata,
il presidente del Coni
non mancheranGiovanni Malagò, il
no lo spettacolo e
presidente della Fel’intrattenimento
derciclismo Renato
comico del duo comDi Rocco, rappresenposto da Davide
tanti delle Istituzioni
Il giovane cestista mordanese Tommaso Marangoni, classe 2003,
Dalfiume e Marco
e Davide Cassani, il
protagonista della stagione dell’International Basket Imola e della
Dondarini.
commissario tecnico
Selezione Emilia Romagna, è stato premiato nel miglior quintetto della
Massimo Marani

BASKET: MORDANESE PREMIATO
NEL “TROFEO CHICCO RAVAGLIA”

10° edizione del “Trofeo Chicco Ravaglia” di Imola
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NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 A.P.D.

Resoconto delle attività

Germano Bianchi

Sono iniziati i raduni 2017 e la Nuova
Ciclistica Placci si è già contraddistinta in questi primi mesi dell’anno per la
numerosa presenza dei propri tesserati
ai raduni organizzati nel comprensorio,
che hanno portato alla vincita di numerosi premi, anche di natura gastronomica, consumati nella prima cena sociale
dell’anno che si è svolta il 13 marzo scorso. La novità di quest’anno è la pagina
Facebook (Nuova ciclistica Placci 2013
Apd), in cui si possono trovare curiosità
dal mondo del ciclismo, informazioni da
parte della società, foto, video e notizie.
Domenica 26 febbraio la Nuova Ciclistica Placci ha organizzato il proprio raduno cicloturistico, sponsorizzato dal Barettino di Bagnara di Romagna e dalla
Coop Reno, che ha registrato la presenza
di circa 1200 ciclisti. Ma è tempo anche
per il resoconto del 2016: la Nuova Ciclistica Placci ha partecipato a tutti i raduni in programma ed il migliore risultato
è stato raggiunto con il secondo posto del
raduno di Massalombarda. A livello di
squadre, la società di Bubano e Mordano
è arrivata nona assoluta tra tutte quelle,
ben 85, del comprensorio di Imola, Lugo,
Faenza e Ravenna. A livello individuale il più presente e il più attivo è stato
Giovanni Galeati tra gli uomini e Maria
Mirri tra le donne. Sul podio maschile si
sono piazzati Nerio Marani e Pier Luigi
Bergamini, mentre in quello femminile
troviamo Elisabetta Liverani e Marisa
Conti. Premiati invece Corrado Benericetti, Mauro Marani e Alessandro Giovannini per la MTB. La Nuova Ciclistica
Placci ringrazia tutti gli sponsor che le
hanno permesso lo svolgimento delle
proprie attività. Per chi fosse interessato a tesserarsi, può contattare Maurizio
(Gippo) Bertozzi (333.1317768) o Roberto Medri (349.7207031).

“STRADE BIANCHE DI ROMAGNA” PER
UNDER 23, UN’ALTRA BELLA NOVITÀ
MORDANESE A DUE RUOTE
Nel 2017 il Giro d’Italia Under 23 Enel non è la sola novità portata nel ciclismo agonistico
dalla Nuova Ciclistica Placci 2013. Sabato 25 marzo infatti si è svolta la prima edizione
della Strade Bianche di Romagna, la prima gara in linea in Italia per gli Under 23 con ben 17
settori di strada “sterrata”. Una corsa di 131 km che ha ricalcato in parte i percorsi indicati
come “Strade Bianche di Romagna” dalla segnaletica turistica (i cartelli stradali marroni)
a Mordano e nei Comuni limitrofi. Un ottimo esordio, con 160 corridori di 13 diverse nazionalità, per questa nuova gara, già soprannominata una “piccola Parigi-Roubaix”. Alla fine
ha vinto il russo Kustadinchev, applaudito da un folto pubblico arrivato a Mordano in pieno
centro, sotto le Due Torri, per assistere all’inedito spettacolo. L’appuntamento con le Strade
Bianche di Romagna si rinnoverà sabato 8 luglio, alle ore 20, con la classica manifestazione
cicloturistica in notturna. Per info: www.stradebianchediromagna.it.
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BREAK DANCE – ARITMODI

Titoli e medaglie per Camilla, Federico e Matteo
L’Associazione Aritmodi è reduce
dalla seconda tappa regionale del
Gran Prix della Danza di Budrio
dove i ragazzi hanno raggiunto
il massimo livello del podio nella
Danza Sportiva specialità Break
Dance,
Mancano ancora 3 competizioni
regionali e nazionali nei mesi di
aprile maggio e giugno per concludere con i campionati italiani
di luglio a Rimini.
Dopo una stagione 2015-2016 che
ha visto Federico Zappi classificarsi al secondo posto nella classifica nazionale nella classe C
8-11 anni, con il premio di miglior
atleta regionale o
I primi risultati della stagione
2016/2017 sono emozionanti:
indescrivibile la gioia di Matteo
Gallo per il gradino più alto del

podio della classe C 12-15,
ottenuto dopo una pausa
di un anno
Enorme anche la gioia di
Camilla Tassinari che bacia senza sosta il diploma
della prima classificata
nella Classe C 8-11,
Il grande impegno, poi,
di Federico Zappi, lo vede
competere in classe A e
raggiungere il primo posto assoluto.
La break Dance è la prima
specialità che l’Associazione guidata da Gabriele Zardi sta portando alle
competizioni nazionali,
ma altri atleti ed altre
specialità si stanno preparando per volare verso
le competizioni.

PALLAMANO A SCUOLA

Il Trofeo della Pallamano è stato vinto dalla Scuola Primaria di Bubano

GINNASTICA
RITMICA

Le atlete mordanesi, da sx, Gaia Dalmonte,
Daniela Dall’Aglio, Vanessa e Sofia Martini,
Aurora Salvatori hanno conquistato il titolo
regionale e si sono qualificate ai Campionati
Nazionali CSEN di Ginnastica Ritmica con
la Società Progetto Ritmica Romagna

