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 Editoriale 

TUTTI DISASTRI
ANNUNCIATI
Giandomenico Gasparri

Difficile restare indifferenti di fronte al cataclisma meteorologico e ambientale che sta
martoriando il nostro Paese. Molte zone
della nostra Bella Italia non saranno più tali
per svariati anni (decenni per alcuni esperti) in seguito alle frane, smottamenti, colate
di fango, allagamenti che hanno messo in ginocchio in lungo e in largo la nostra penisola causando morti e devastando il nord-est,
la Liguria, il centro-sud, le isole. Immagini
spesso apocalittiche ma tragicamente reali e, per certi aspetti, prevedibili. È un dato
di fatto che l’Italia ha il record delle frane
in Europa (una ogni 45 minuti circa), con
oltre il 40% del nostro territorio a rischio
idrogeologico, quindi con diversi milioni di
italiani in pericolo (ne muoiono circa 7 al
mese in seguito a frane). Come dicevo poche zone sono non a rischio e le cause, ben
note, sono da individuare nel disboscamento, nell’abusivismo, nella cementificazione
sconsiderata che impermeabilizza i terreni
segue a pag. 3

A BUBANO, NEI LOCALI DELL’EX NIDO RECUPERATI

Biblioteca: inaugurata la nuova
“Sezione infanzia e ragazzi”
Nuovo polo scolastico culturale con la Biblioteca vicino a Nido d’infanzia
e Scuola Primaria

Gli enti comunali sono interdipendenti tra loro, legati a doppio filo con le
loro Unioni di Comuni (per noi Nuovo
Circondario Imolese), le provincie (per
noi Città Metropolitana di Bologna),
e poi via via verso livelli istituzionali

dell’ex asilo nido, recentemente ristrutturati,
Come già nella precedente collocazione di via Lume fin dalla sua apertura nell’ottobre 2008, la sezione
bubanese della biblioteca comunale
continua a caratterizzarsi in quanto
particolarmente vocata alle esigenze
dei bambini e degli adolescenti, sia
per il materiale librario disponibile,
sia per la programmazione delle attività. La nuova collocazione rafforza ed esalta tale vocazione, in virtù
della sua ubicazione vicino ai servizi
scolastici ed educativi (Nido d’infanzia e Scuola primaria), che facilita
l’accesso e la fruibilità da parte dei
ragazzi, delle loro famiglie e degli insegnanti.

segue a pag. 3

segue a pag. 2

Valentina Sgubbi

Vice Sindaco - Assessore alla Cultura

Lo scorso 20 ottobre ha avuto luogo
l’inaugurazione della nuova sede della biblioteca di Bubano, trasferita in
via Cavina n. 15, nei locali dismessi

IL “PUNTO”

Imola contro tutti?
Stefano Golini
Sindaco

Comunità in rete
e Comuni interdipendenti

Piaccia o no, la vita dei piccoli Comuni
è sempre più legata ed intrecciata a
quella dei centri più importanti.

DALLA PRIMA
dalla prima

Oltre a questa peculiare differenziazione della “sezione ragazzi” di Bubano rispetto alla sede “generalista” di
Mordano, va anche evidenziato che a
distanza di dieci anni il servizio bibliotecario del nostro Comune, gestito
dalla Cooperativa sociale Il Mosaico,
resta un’unicità territoriale: il Comune di Mordano infatti è l’unico tra i piccoli Comuni del circondario imolese
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Biblioteca: inaugurata la nuova “Sezione infanzia e ragazzi”
ad avere due strutture; questa
articolazione in sedi differenziate ha consentito nel tempo
di sviluppare diversi progetti
innovativi come ad esempio
‘Nati per leggere’, laboratori
ludici e didattici, attività specifiche mamma-bambino.
Il trasferimento della “sezione infanzia e ragazzi”, oltre a
consentire il recupero e l’utilizzo di un edificio in parziale
stato di abbandono e sottoutilizzato dopo l’ampliamento
del nido avvenuto nel 2004,
faciliterà la fruizione da parte
delle famiglie dei bimbi iscritti all’adiacente Nido d’Infanzia e in generale
di tutte le famiglie con bimbi piccoli
e piccolissimi; renderà possibile e più
agevole una collaborazione diretta
con la Scuola primaria di Bubano:
insegnanti e allievi possono ora fruire direttamente, anche durante le
ore scolastiche, di laboratori, prestiti

librari ed iniziative. La creazione di
un polo scolastico-culturale risponde
ancora meglio alla natura per cui la
biblioteca di via Lume era stata realizzata.
Oltre a ciò, i locali recuperati consentono di ospitare anche attività quali
il servizio di pre e post scuola primaria, per il quale in questo anno scolastico si è registrata da parte delle
famiglie un incremento di richieste. I
locali dell’ex nido, sia per contiguità
con il plesso scolastico, sia per fruibilità ed accessibilità risultano essere i
più idonei allo svolgimento di questo
servizio, che ora può essere meglio
proposto e promosso da parte del Comune.
Questa nuova inaugurazione rappresenta una ulteriore opportunità per
fruire cultura; ci auguriamo che sia
anche di stimolo a sempre più famiglie, bimbi e ragazzi a prendere confidenza fin da piccoli con libri e proposte culturali a loro misura.

In tre binomi il senso della nuova biblioteca

UNA BIBLIOTECA CHE GUARDA AL FUTURO
Sintesi dell’intervento del Sindaco all’inaugurazione

I molteplici significati del nuovo progetto di biblioteca, nelle parole del Sindaco
Stefano Golini durante l’inaugurazione.
“Il senso del progetto che oggi inauguriamo è racchiuso in tre binomi:
CULTURA-INFANZIA: con questa nuova collocazione, la biblioteca viene inserita nello stesso complesso del nido d’infanzia, a fianco della scuola primaria:
l’accessibilità e la fruibilità del “sapere” in tutte le sue forme (libri, laboratori, letture
animate, ecc.) è ancor più a portata di mano di bimbi, ragazzi, famiglie, insegnanti.
Grazie ad una maggiore prossimità dei luoghi della cultura ai luoghi di formazione
ed aggregazione, le opportunità culturali saranno più direttamente accessibili, e
potranno essere promosse e meglio diffuse virtuose abitudini “culturali” fin dalla
più tenera età.
PUBBLICO-PRIVATO: questo progetto di recupero è stato possibile grazie al
partenariato tra cooperazione sociale ed l’ente locale. L’intero immobile è affidato
in concessione dal 2016 al Consorzio “Comunità Solidale”, che attraverso due delle proprie cooperative, “Solco Prossimo” e “Il Mosaico”, gestisce rispettivamente il Nido d’infanzia e la Biblioteca. L’esecuzione dei lavori
era uno degli impegni del consorzio a fronte della concessione dei servizi.
Si rinnova così quella collaborazione sinergica che ha dato vita a questo immobile, 45 anni fa quando il Comm. Galeati, con una generosa
donazione in memoria della propria figlioletta Lora, precocemente scomparsa, rese possibile la costruzione di questo nido, tra i primi della
Regione.
RIGENERAZIONE-RECUPERO: la scelta di collocare la biblioteca in questi locali risponde anche all’esigenza di riutilizzarli dopo che,
con la costruzione della nuova ala del nido negli anni duemila e il successivo calo dei bimbi iscritti, i locali originari erano andati in disuso.
Nello stesso tempo questa nuova collocazione permette il recupero dei locali di via Lume, restituendoli alla loro originaria funzione: sedi
di associazioni ed enti a servizio della cittadinanza.
Inoltre questa specializzazione tematica prelude alla prossima realizzazione di una ulteriore sezione della biblioteca, a taglio storicoarchivistico, nei locali del centro didattico museale del Torrione Sforzesco, altro immobile storico che è stato recuperato negli anni scorsi.
Essere qui oggi è pertanto una tappa del lungo percorso volto alla rigenerazione del nostro patrimonio e al recupero dell’identità dei
luoghi e delle nostre radici.
Dopo 20 anni di storia, e 10 per la sezione di Bubano, la nostra bella e qualificata Biblioteca Comunale continua a guardare al futuro.”

DALLA PRIMA
dalla prima
più alti (Regione, Stato, Unione Europea).
Così come la vita delle piccole comunità e dei cittadini che ne fanno parte
si svolge con riferimento ai centri più
grandi (è esperienza di tutti recarsi
a Imola o altrove per scuola, lavoro,
acquisti, servizi sanitari, uffici, ecc.),
analogamente anche la “macchina
amministrativa” che fa funzionare
i comuni ed i servizi che vanno assicurati ai cittadini ha una dimensione
di ambito sovracomunale. Pensiamo
alla sanità e ai servizi sociali, al sistema di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, all’erogazione di acqua, luce e
gas, ecc.

Un avvio “sgarbato”

Negli ultimi mesi, da quando l’amministrazione comunale di Imola è passata di mano per effetto dell’esito del
ballottaggio del 24 giugno, il funzionamento dei meccanismi istituzionali si
è inceppato. Ancora non si vede se non
da alcuni titoli di giornale, ma la mancanza di visione d’insieme, la presunzione di autosufficienza e l’approccio
arrogante della giunta imolese nella
gestione delle istituzioni sta creando
non poche difficoltà.
Proprio Mordano è stato il primo
bersaglio della visione miope ed isolazionista di Imola che vuole fare da
sè senza curarsi dei problemi causati ai propri vicini: tra i primi atti la
nuova amministrazione imolese ha
maldestramente sgambettato il nostro comune sbarrandogli la strada
all’ingresso in Area Blu. Una collaborazione negata, che nell’immediato ci
sarebbe servita per gestire il semaforo
all’incrocio Lughese-Cavallazzi (intervento peraltro precedentemente
già avviato a giugno, grazie al quale
le chilometriche code da Bagnara sono
state eliminate) e la sicurezza stradale attraverso i velox; e in prospettiva
ci potrebbe servire a migliorare la
qualità e quantità delle manutenzioni grazie ad una struttura più solida
della nostra.

Errare è umano, perseverare...

Poi in quattro mesi gli “atti di guerra” – tra annunciati ed agiti – si sono
susseguiti e moltiplicati:
▪▪ la paventata uscita dall’ambito territoriale per la gestione dei rifiuti,
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Imola contro tutti?
che metterebbe in seria difficoltà
tutti gli altri comuni dell’area bolognese nel percorso verso la gara che
consentirà maggiore concorrenza
ed efficienza a vantaggio dei cittadini;
▪▪ un approccio ai temi della sanità
metropolitana dove sembra che
Imola si immagini da sola e non parte di un più ampio sistema distrettuale di 10 comuni;
▪▪ il brutale assalto alle poltrone del
Con.Ami con la logica muscolare del
più forte, che oltre alla scontata indignazione di tutti gli altri 22 soci
(di varie espressioni politiche!) ha
provocato le dimissioni del CdA con
la conseguente paralisi ed il pericoloso stallo operativo;
▪▪ una visione rigida ed autocentrata
del Distretto socio-sanitario, che
contrapponendosi a quella della Regione, dell’area metropolitana e del
circondario imolese, di fatto isola ed
indebolisce l’intero territorio;
▪▪ da ultimo il tentativo di paralizzare
la gestione dei servizi che i 10 comuni hanno associato presso il Circondario, imponendo atti unilaterali ed
improvvidi quali la revoca su due
piedi dei dirigenti assegnati ai servizi associati.
Tutto questo con un metodo che –al di
là della legittima diversità di opinioni
e di posizioni sui singoli temi, naturale e per certi versi anche salutare–
anziché cercare punti di incontro e di
sintesi con le altrui posizioni, come è
necessario fare in un approccio pluralistico alle istituzioni, cerca invece lo
scontro e la provocazione.

Quale disegno oltre lo scontro?

Voglio chiarire a scanso di equivoci
che queste non sono valutazioni preconcette di carattere (e di colore) politico, ma constatazioni oggettive che
derivano dall’esperienza istituzionale
di questi mesi, a tutti i livelli.
Perché tanta arroganza e litigiosità?
Perché il rifiuto spesso pregiudiziale
di trovare dei punti di mediazione con
gli altri enti? E –peggio– perché i pur
timidi tentativi di dialogo vengono poi
ritrattati e sconfessati?
Ormai l’attenuante dell’inesperienza
e la scusa del dover prender tempo per
affrontare tante cose tutte nuove, dopo i primi mesi non regge più! Non ci

dalla prima
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impedendo all’acqua di infiltrarsi, il tutto
esasperato da quelle che ormai definiamo
bombe d’acqua, precipitazioni torrenziali
concentrate in poche ore con volumi di
pioggia che collassano immediatamente i
sistemi di deflusso e scarico delle acque. Ma
anche di questo, come di tutte le altre cause
alla base di tragedie annunciate, c’è un unico
responsabile: 1’ uomo che, in nome del Dio
Denaro, dell’interesse economico immediato, del disinteresse verso le generazioni
future, ha ignorato e sta tutt’ora ignorando
le conseguenze dei cambiamenti climatici.
Mi viene da pensare che la Natura si stia
vendicando delle vessazioni subite venendo
a riprendersi con violenza quanto le è stato
tolto abusivamente. Ma, onestamente, da
queste tragedie sono colpito, sconvolto ma
non stupito perché il pericolo era latente,
il rischio catastrofe poteva concretizzarsi all’improvviso e così è stato. Noi siamo
il Paese che sa subito reagire, che sa rimboccarsi le maniche, fatto di persone dalla
grande forza, ma siamo anche il Paese del
“speriamo che non accada “, che non investe in prevenzione, dei condoni, del non
arrivare in fondo alla ricostruzione perché
non sempre i fondi vanno tutti nelle mani
giuste e che quindi tribolerà più del previsto
per superare queste tragedie. Difficile dire
se siamo ancora in tempo, molto danno è
già stato fatto, ma vale comunque la pena
di tentare di porre rimedio. Per quanto
riguarda strettamente il nostro territorio,
toccando ferro, l’impressione è che fino ad
ora siamo stati fortunati dal punto di vista
degli eventi atmosferici estremi e forse anche per vivere in un territorio non a forte
rischio anche se è possibile che questa fortuna ce la siamo costruita non disboscando
o cementificando in modo selvaggio ma
vale anche la pena di non dormire sugli allori e monitorare lo stato delle nostre colline
dei nostri fiumi, dei nostri canali, dei fossi
e degli impianti fognari di scolo. Abusare
della buona sorte non è mai saggio, meglio
farsi trovare pronti e prevenire piuttosto
che curare.

sarà invece, dietro questo ostruzionismo istituzionale, un disegno del “tanto peggio tanto meglio” per mettere in
difficoltà i territori che nella prossima
primavera andranno al voto?
Un disegno che, se così fosse, certo non
fa il bene delle comunità, neanche di
quella imolese!

CRONACA/OPERE PUBBLICHE
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AGGIORNAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI

Opere pubbliche: lavori in corso!
Procede su più fronti la realizzazione del Programma Opere Pubbliche
Stefano Golini

Sindaco, Assessorato Pianificazione del territorio
e Opere Pubbliche

Bicchiere mezzo pieno… mezzo
vuoto… o traboccante?
In questa fase finale del mandato amministrativo 2014-2019 è venuta a
concentrarsi la realizzazione di molte
delle opere previste dal programma
ed illustrate nello “Speciale Opere
Pubbliche” - supplemento E’ Cmon aprile 2017.
Tale concentrazione di lavori è sicuramente dovuta al fatto che abbiamo “seminato” molto, sia in termini
di progettualità che di reperimento
delle risorse economiche necessarie
a finanziare i progetti, ed ora sta venendo a “maturazione” (quasi tutta
insieme!) la massiccia semina di questi anni (Bando Periferie, contributi

regionali, piano investimenti Atersir/
Hera, accordi con privati, ecc.).
La concentrazione –quasi accavallamento– di lavori deriva anche da taluni slittamenti nei cronoprogrammi,
dovuti come noto a vari fattori: procedure di gara che le recenti norme
rendono lunghe e complesse; organico dell’ufficio tecnico a lungo sottodimensionato per cessazioni e pensionamenti e che i limiti assunzionali non
consentono di ripristinare immediatamente; vincoli e prescrizioni esterne quali Soprintendenza, enti sovraordinati, autorità terze (es. autorità
di bacino, consorzi di bonifica, etc.);
difficoltà soggettive delle ditte appaltatrici, specie quando le gare vengono aggiudicate al massimo ribasso e
la selezione avviene purtroppo sulla
base di criteri che non premiano la
qualità, l’affidabilità e la competenza.

Ma nonostante le difficoltà, le attività
procedono a pieno ritmo. Con beneficio e soddisfazione della gran parte
dei cittadini, ma anche con le critiche
di alcuni. Soprattutto –e noi Amministratori siamo i primi a dolercene–
riguardo ai tempi.
Dunque il bicchiere è mezzo pieno
o mezzo vuoto? Visto da dentro,
sicuramente è non solo tendente al
“pieno”, ma addirittura traboccante, ben sopra la modesta capacità
del “bicchiere” che un piccolo comune come il nostro ha a disposizione.
Visto da fuori, è facile comprendere come cantieri prolungati, ritardi
nella consegna dei lavori, a volte anche rinvii nell’avvio, creino disagi e
appaiano inefficienze agli sguardi
più frettolosi. Ma a ben vedere, il
“raccolto” si prospetta buono ed abbondante!

AMPLIAMENTO PISTA CICLO-PEDONALE MORDANO-BUBANOCHIAVICA
2

3
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Avviati i lavori ad inizio luglio, è
ora in via di conclusione il tratto Bubano-Chiavica lungo il Canale dei Mulini. Il tracciato si
sviluppa in rilevato (marciapiedi ciclabile) sul lato destro idraulico del canale (foto 1) fin quasi
alla curva per la via Colombarone Canale, in prossimità della quale sale sull’argine (foto 2), al
fine di garantire la larghezza minima che l’argine stesso deve avere (3 mt) per consentire l’accessibilità dei mezzi di
manutenzione. Soluzione, questa, che è stata preferita allo spostamento della ciclabile verso la strada e quindi della
4
carreggiata sul lato opposto, cosa che avrebbe reso pericoloso l’incrocio con via Colombarone.
La pista prosegue quindi sempre sulla destra idraulica canale fin verso la Chiavica, dove la riva si fa troppo stretta e
perciò attraversa il canale su un nuovo ponticello in lamiera e sasso (foto 3), per poi raggiungere sulla riva sinistra la
via Canaletta.
In corso di elaborazione la variante per allargare il tratto di marciapiede esistente verso Bubano tra la rotonda sulla SP
53 e via Tobagi. L’allargamento verrà realizzato non verso la strada, ma verso il canale, evitando così di disassare la via
Lume verso le vie don Minzoni e Mattei, ciò al fine di non compromettere la sicurezza della viabilità con il paventato
restringimento della banchina davanti alle abitazioni.
Nel mese di ottobre sono iniziati i lavori anche nel tratto di completamento sulla via San Francesco, con l’interramento della linea telefonica e la demolizione dell’attuale marciapiede (foto 4), che dovrà lasciare il posto all’allargamento
verso nord-est della carreggiata di via San Francesco, per far spazio sul lato opposto (sud-ovest) alla pista ciclopedonale, che proseguirà quindi sullo stesso lato di quella inaugurata nel 2013.
In questi giorni, inoltre, ha avuto inizio la tanto attesa realizzazione dell’illuminazione pubblica nel tratto di ciclabile esistente sulla via San Francesco,
tra il cimitero di Mordano e lo scolo Umido.

CRONACA/OPERE
PUBBLICHE VITALI - MORDANO
PIAZZA
BORGO GENERAL
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Dopo il via libera della Soprintendenza, che però non ha autorizzato l’abbattimento dei
platani, prescrivendo materiale naturale per i cordoli e una pavimentazione del marciapiedi che non sia in asfalto, nel mese di settembre è stato realizzato il primo stralcio relativo
alle aiuole che separano il Borgo dalla Via Lughese (foto 5),
affidato alla ditta Zini Elio.
A metà ottobre la stessa ditta ha avviato i lavori del secondo stralcio per la realizzazione del marciapiedi (foto 6), e
contemporaneamente, per accelerare i tempi, sono partiti i
lavori del terzo stralcio per la sistemazione del monumento
(foto 7), affidati alla ditta Zambelli.
7

Per la pavimentazione del marciapiede, d’intesa con la Soprintendenza, si è optato per cubetti di materiali compositi, ad evitare che eventuali futuri allacci o riparazioni di
sottoservizi (utenze, scarichi, ecc.) comportino demolizioni e ripristini inestetici: i cubetti potranno infatti essere
rimossi, nel caso, e ricollocati senza particolari difficoltà e
senza lasciare tracce visibili.

6

PIAZZA DANTE CASSANI - BUBANO

8

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo a fine agosto, è stata bandita dalla
Centrale Unica di Committenza istituita presso il Nuovo Circondario Imolese la
gara per l’individuazione dell’impresa esecutrice. Il bando si è chiuso il 24 ottobre
con la partecipazione di 15 ditte, e l’aggiudicazione provvisoria (in attesa della verifica dei requisiti) è andata a ReteCostruzioni di Bologna, che lo affiderà alla propria
associata Impresa Tovoli Primo srl di Castel di Casio (BO).
Nel frattempo si sta predisponendo la variante al progetto per rispondere alle
prescrizioni della Soprintendenza riguardanti in particolare i materiali della nuova
pavimentazione, che in sostituzione dei ciottoli deve essere di altro materiale naturale e non di conglomerato cementizio come inizialmente ipotizzato. Si prevede
l’avvio dei lavori entro la fine dell’anno.

9

Un rendering della prossima sistemazione della Piazza
Dante Cassani. In luogo del previsto cemento architettonico
(parte grigia in primo piano), la soprintendenza prescrive
pavimentazione in pietra naturale

PALAZZO PENNAZZI
Si stanno completando i lavori strutturali, architettonici ed impiantistici delle
ali est ed ovest, per poi passare alle finiture (pavimenti e serramenti) dell’intero edificio. Fine lavori prevista per febbraio 2019.
Per reperire le somme necessarie all’ampliamento dell’ala su via Ombrosa,
nel mese di settembre il Comune di Mordano ha partecipato al Bando per la
rigenerazione urbana promosso dalla Regione Emilia-Romagna per finanziare
interventi quali il nostro, volti al recupero di aree dismesse, degradate, nell’ambito di più ampie Strategie di rigenerazione e recupero. Prosegue inoltre la
campagna di ricerca fondi attraverso donazioni detraibili al 65% attraverso
l’Art Bonus (v. E’ Cmon - n. 2/2018).

SBARRA VIA ALDO MORO

10

Per mettere in sicurezza l’accesso alle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Mordano, è stata installata una sbarra telecomandata (foto 10)
che consente ai soli mezzi di trasporto scolastico pubblico (Scuolabus) e ai
mezzi di soccorso l’accesso su Via Aldo Moro dalla Via Cavallazzi, ponendo
fine così ai comportamenti trasgressivi incuranti della segnaletica.

LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA DI MORDANO Alla pagina seguente 
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SLITTATI I LAVORI RISPETTO ALLE PREVISIONI, PER PROCEDURE DI
AGGIUDICAZIONE E DIFFICOLTÀ TECNICHE

Lavori di adeguamento
palestra di Mordano

Ridefinito il cronoprogramma in accordo con la Società sportiva

ASSEMBLEA
NAZIONALE DEI
SINDACI
Si è svolta nella nostra Regione, a Rimini,
quest’anno l’Assemblea Nazionale dell’ANCI,
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
L’Assemblea annuale, che è l’appuntamento
più importante dei Comuni italiani, è stata occasione per i Sindaci di confrontarsi
sui temi “caldi” per la vita delle autonomie
locali e dei cittadini che essi sono chiamati a rappresentare ed amministrare: lavoro,
uguaglianza, cultura, salute, ambiente, identità e autonomia, cittadinanza, economia sostenibile, e lanciare su questi temi proposte
e sfide per il futuro dell’Italia.
Nella giornata di apertura, alla quale ha
partecipato anche il nostro Sindaco Stefano Golini, all’appello del Presidente ANCI
Antonio Decaro, che ha rivendicato come
“alla responsabilità che è data ai Sindaci occorre che corrispondano responsabilità nei fatti:
mezzi e risorse!”, il Capo dello Stato Sergio
Mattarella, ha fatto eco riaffermando il ruolo centrale dei Comuni e ricordando che “le
Amministrazioni Comunali non sono il terminale periferico dell’ordinamento dello Stato, ma
sono la prima istituzione rappresentativa delle
comunità di vita che animano e compongono
la nostra Repubblica” e richiamando quindi
tutte le istituzioni alla responsabilità di “assicurare valore, capacità, efficienza al presidio
repubblicano più prossimo ai bisogni e alle
aspettative dei cittadini”.
Un ruolo centrale delle autonomie locali,
richiamato nel titolo della 35.a Assemblea
Nazionale “PRIMA CITTADINI. Sindaci, fuori dal luogo comune”, che da
un lato ricorda come i Sindaci e gli amministratori siano prima di tutto cittadini; prima
che amministratori, cittadini e quindi chiamati ad essere tra la gente e con la gente.
Dall’altro lato evidenzia come l’appellativo
di “primi cittadini” non debba essere svuotato a mero luogo comune, ma il valore, la
funzione e l’efficienza dei Comuni vanno
difesi e promossi dallo Stato, di cui sono la
prima istituzione, affinché prima di ogni altra istanza ed interesse vengano promossi
la dignità e i diritti di tutti i cittadini: PRIMA
(i) CITTADINI.

Nicola Tassinari

Assessore allo Sport

Dall’8 ottobre, come molti avranno notato, la Palestra Comunale Aldo Moro
prospicente le Scuole di Mordano non
è agibile in quanto oggetto di lavori di
riqualificazione per l’ottenimento del
Certificato Protezione Incendi e per
migliorarne la performance in caso di
eventi sismici.
Come precedentemente annunciato
sulle pagine de E’ Cmon i lavori sono
divisi in 3 lotti: il primo che riguarda il
miglioramento sismico della struttura portante della palestra; il secondo
che riguarda la sostituzione del tappetino di gioco in quanto usurato e
prodotto con materiale infiammabile;
il terzo che interessa la sostituzione
della attuale tribuna non più rispondente ai moderni criteri di sicurezza
antincendio
Le ditte che si sono aggiudicati i lavori
sono la Allgreen srl, azienda di Milano
che grazie ad una offerta col massimo
ribasso si è aggiudicata il primo e il secondo lotto e la ditta D&V Industry srl
di Napoli che si è aggiudicata il terzo
lotto, quello che riguarda la tribuna.
Purtroppo, diversamente da quelle
che erano le tempistiche previste e auspicate dell’Amministrazione che aveva presentato il Progetto Definitivo in
tempo utile per affidare i lavori entro
la prima metà di Giugno e per poterli
terminare entro settembre, l’aggiudicazione dei tre lotti si è avuta soltanto
a fine Luglio, facendo quindi saltare i
lavori previsti durante l’estate. Ciò si
è verificato per via di ritardi imputabili alla Centrale Unica di Committenza
(che “scrive” le gare per i Comuni del
Nuovo Circondario Imolese) che ha
dovuto, tra gli altri adempimenti, fare
verifiche approfondite sulla legittimità delle domande delle Aziende che si
sono presentate al bando emesso per
conto del Comune.
Ci si è quindi ritrovati nella necessità di affrettare i tempi per realizzare
l’opera entro comunque l’anno 2018

per non perdere i contributi ricevuti
dal Coni per il suo finanziamento (abbattimento interessi su mutui Istituto
Credito Sportivo).
In ragione di ciò, con la disponibilità
della Società Sportiva di Pallamano,
gestore per conto del Comune della
Palestra e informando l’Istituto Scolastico Comprensivo si è valutato di
procedere nel mese di ottobre alla realizzazione del primo lotto, quello più
impegnativo che riguarda l’apposizione dei rinforzi necessari a rendere più
sicuro l’immobile dal punto di vista
sismico. Per non mettere in difficoltà
le attività didattiche e quelle della società sportiva i lavori di questo primo
stralcio, come da accordi presi, sono
terminati (pur con alcune difficoltà
tecniche di esecuzione delle opere) entro la prima settimana di Novembre
così da mettere in condizioni la Scuola
e la Società sportiva di riprendere immediatamente le attività.
La sostituzione del tappetino di gioco
e la realizzazione della nuova tribuna,
verranno posti in essere in ulteriori
5-7 giorni lavorativi. A tal scopo, sempre in accordo con la Società Sportiva
e l’Istituto comprensivo, individueremo una ulteriore settimana per ultimare i lavori entro la fine del 2018.
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DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI NEL MESE DI AGOSTO

Affidata la gestione degli impianti sportivi
Alle società sportive: Romagna Handball, Pallavolo Mordano, Placci Bubano, ASD Mordano-Bubano
Nicola Tassinari

Assessore allo Sport

Nel mese di Agosto sono stati pubblicati dal Comune di Mordano i bandi
per la gestione degli impianti sportivi
del Comune: le due palestre Comunali e i campi sportivi, equamente divisi
tra Mordano e Bubano.
Le precedenti convenzioni sarebbero
infatti scadute al 31 agosto e si è reso
quindi necessario predisporne di nuove per poter affidare la gestione degli
impianti sportivi.
Obiettivo delle convenzioni, dietro un
contributo economico erogato dal Comune al vincitore del bando, è quello di individuare una gestione la più rispondente
possibile alle esigenze della nostra comunità. Ognuna delle società aggiudicatarie del bando ha quindi in obbligo
la corretta manutenzione e gestione
dell’immobile assegnatogli. Obiettivo è
quello di metterlo a disposizione nelle
migliori condizioni possibili di utilizzo a
chi vuole fare sport nel nostro territorio.
Come naturale, nel corso degli anni,
cambiano le esigenze e le necessità
del nostro territorio e di conseguenza
cambiano le Convenzioni che regolano
i rapporti tra l’Ente e chi desidera gestire gli impianti del Comune.
Le novità poste in essere in questi
ultimi bandi riguardano alcune pecu-

liarità legate alla conformazione dei
nostri impianti sportivi per le quali si
è indicato nel bando di intervenire per
porvi rimedio (piccole manutenzioni a
luci, infissi, sanitari, etc).
Ben più importante è la progettualità
che si è chiesto ai partecipanti di porre
in essere per i prossimi 3 anni da presentare nel bando, ivi inclusa la capacità di coinvolgimento di cittadini e/o
società utili a diversificare la proposta
sportiva del nostro territorio fin anche
alla proposta di nuovi impianti sportivi (es. beach volley). L’obiettivo è quello di aumentare le opportunità di scelta e incentivare una pratica sportiva
di qualità, sia in merito alla gestione
dell’attività che delle strutture.
Ad inizio settembre, una volta aperte le “buste” e visionati i progetti, la
commissione preposta a valutare i
progetti ha proceduto ad assegnare
per i prossimi tre anni la gestione degli impianti sportivi del Comune alle
seguenti società:
▪▪ Per la palestra di Mordano: Società
ASD Romagna Handball, eccellenza nel panorama italiano per quanto concerne la pallamano.
▪▪ Per la palestra di Bubano: Pallavolo
Mordano, nata grazie all’iniziativa di
Lorenzo Tondini e da anni riferimento della Pallavolo nel nostro comune.

▪▪ Per il Campo Sportivo di Bubano:
Placci Bubano, storica realtà interdisciplinare del nostro Comune.
▪▪ Per il Campo Sportivo di Mordano:
ASD Mordano-Bubano, che in collaborazione con la Placci Bubano ha
dato vita nel corso degli ultimi anni al meritevole progetto di Scuola
Calcio “La Giovanile”.
Tutte queste società avranno l’onere
e l’onore di gestire per conto del Comune non solo gli impianti, ma anche
gran parte dell’attività sportiva praticata sul nostro territorio.
A loro va il nostro più caloroso augurio
di Buon Lavoro!

IL RICORDO
DEL GEOMETRA
VINCENZI

Il popolare “Cenzino” è scomparso
l’8 ottobre
All’età di 87 anni è deceduto a Mordano,
nella sua casa di Via Annonaria, il geometra
Vincenzo Vincenzi, per tutti “Cenzino”. Per
decenni il geom. Vincenzi è stato un punto di riferimento per diverse centinaia di
famiglie del nostro territorio. Intensa, per
circa mezzo secolo, è stata la sua attività
professionale, iniziata da giovane diplomato nei primi anni ’50 accettando un’offerta
di lavoro all’estero (Venezuela). Rientrato
in Italia, intraprese la professione nei comparti dell’edilizia e dell’urbanistica. Per oltre
30 anni è stato il tecnico del Comune di
Mordano, dapprima in qualità di libero professionista e di dipendente poi. Il periodo
professionale di Cenzino è stato senza dubbio caratterizzato dalla grande attività di
progettista e direttore dei lavori: gran parte
delle case realizzate in quegli anni e che hanno segnato lo sviluppo edilizio della nostra
zona, porta infatti la sua firma. Molte sono
state le opere pubbliche che ha progettato
e diretto; in proposito, oltre ai tanti lavori
stradali, fognari, … ricordiamo la palestra
di Mordano realizzata nel 1983. Cenzino va
poi ricordato per il suo impegno nel mondo
dello sport. Grande appassionato di calcio
e tifoso del Bologna, ha ricoperto la carica
di presidente dell’U.S. Mordano, la storica
società calcistica locale che nel 1980, sotto la sua presidenza, assorbì l’attività della
pallamano.
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ANCHE A MORDANO UN MODELLO AVANZATO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

Mini-Casa della Salute

A Palazzo Pennazzi, in rete con l’ “Opera Anziani”, i medici di base, l’assistente sociale, l’ambulatorio
infermieristico, il volontariato socio-sanitario
Deborah Rambaldi
Assessore al Welfare

Le Case della Salute, introdotte
recentemente nella programmazione socio-sanitaria regionale (DGR
291/2010 e 2128/2016), sono presidii socio-sanitari territoriali per
l’accesso dei cittadini alle cure primarie.
In esse si realizza l’integrazione
delle risposte sia ai bisogni sanitari
sia a quelli sociali, la continuità, la
prossimità, l’accessibilità e la fruibilità delle cure e delle tutele.
Con la realizzazione di questo tipo
di strutture, che sono l’evoluzione
dell’assistenza primaria – iniziata
con lo sviluppo dell’associazionismo
dei Medici di Medicina Generale
(gruppi di medici in cui il paziente
in caso di assenza del proprio medico, è preso in carico temporaneamente da un altro medico del gruppo) e progredita con lo sviluppo dei
Nuclei di Cure Primarie – si assiste
ad un cambiamento della strategia
sanitaria: si parte dal territorio di

vita della persona, tenendo come riferimento ultimo la struttura ospedaliera o residenziale e si prende in
carico la cronicità consentendo alla
persona di restare nel suo contesto
di vita.
Anche a Mordano questa modalità
di lavoro ispirata al modello “Casa
della salute” si realizzerà con l’apertura di una sorta di “mini-Casa
della Salute”. All’interno di Palazzo Pennazzi, un’ala del piano terra
verrà dedicata interamente agli
ambulatori dei medici convenzionati con l’ASL, allo sportello sociale
con la presenza dell’assistente sociale dell’ASP, e alle associazioni di
volontariato impegnate nel campo
dei servizi socio-sanitari, che potranno trovare qui la sede idonea
per la propria operatività. Emerge
quindi la compresenza dei diversi tipi di aiuto che possono essere offerti
alla persona, all’interno della stessa
struttura.
I medici di base ora presenti nei locali di via Roma “ex Gil” si trasferiranno nella nuova struttura, in
primavera, non appena terminati i
lavori.
La “mini-Casa della Salute” è stata
progettata per agevolare il cittadino
che in un solo luogo fisico può aver
accesso sia all’assistenza sociale che
a quella sanitaria, unificate ed integrate in modo da favorire la sem-

plificazione dei percorsi, la coerenza
degli interventi dei servizi sociali e
sanitari, il superamento della frammentazione e l’integrazione delle
prassi operative di tutti gli operatori coinvolti. Non solo, la presenza
del volontariato permette di accogliere le richieste di aiuto in modo
immediato.
All’interno della struttura è previsto inoltre l’ambulatorio infermieristico per la presa in carico della cronicità, questo permette di gestire la
patologia nel quotidiano, rimanendo nel proprio contesto di vita, e ciò
migliora la qualità della vita, oltre
che l’efficacia della cura, con anche
pertanto funzioni di prevenzione
rispetto all’acutizzazione della malattia.
La presa in carico si realizza attraverso l’identificazione delle persone a rischio ed il monitoraggio
delle persone, sia verificando che
seguano la terapia, sia formando le
persone che vivono col paziente sul
trattamento da seguire e sul riconoscimento di eventuali complicanze.
Si parla anche di educazione terapeutica finalizzata a ritardare il più
possibile l’ospedalizzazione.
Trovare nello stesso ambiente l’aiuto sanitario, sociale e il volontariato
velocizza la presa in carico della richiesta di aiuto e la sua risoluzione
positiva.
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Disagi ambientali in borgata
Chiavica: aggiornamenti
Gianni Duri

Assessore all’Ambiente

Tenendo fede all’impegno di fornire
alla cittadinanza gli aggiornamenti
relativi al processo di mitigazione dei
disagi ambientali lamentati da circa un anno dai residenti in Borgata
Chiavica, riportiamo la sintesi degli
eventi che si sono succeduti dallo scorso Luglio (v. E’ CMON n° 2-2018) ad
oggi e del programma elaborato per i
prossimi mesi.

Rumore

Nel mese di Agosto, in concomitanza
con la sospensione estiva della produzione dello stabilimento FLORIM,
sono continuate in tre diverse locazioni, le rilevazioni in continuo dei
livelli di rumorosità. Le misure sono
state eseguite da ARPAE, da Studio
2 (di fiducia del comitato residenti) e
di AUSILIO (consulenti di FLORIM).
I risultati di detti rilevamenti hanno
evidenziato differenze elevate tra la
rumorosità a opificio funzionante e
con stabilimento fermo. AUSILIO, a
nome di FLORIM, ha perciò esposto al
gruppo di lavoro, i progetti di miglioramento che saranno implementati
entro fine 2018 – inizio 2019.

Odori e qualità dell’aria

Le modifiche apportate da FLORIM
ai forni e ai camini durante il mese
di Agosto non hanno fornito risultati
soddisfacenti sul fronte della riduzione delle molecole odorigene. FLORIM, supportata da vari consulenti

specializzati in materia, ha quindi
informato che procederà alla installazione di un “postcombustore” che
sarà operativo a fine inverno / inizio
primavera. Sono stati programmati
prelievi ai camini prima e dopo la installazione del postcombustore, al fine
di rilevare le quantità di sostanze che
saranno abbattute e le eventuali sostanze che potrebbero essere generate
dal processo di post combustione. Nel
frattempo, su iniziativa dei residenti
e dell’Amministrazione, ARPAE installerà presso alcune abitazioni delle
centraline mobili per il rilievo e l’analisi delle sostanze solide (polveri); ciò
sarà utile anche per determinare la
sorgente di dette polveri: varie attività industriali, fenomeni meteo, altro.

Patologie sanitarie

Medici dell’AUSL hanno contattato
ed intervistato numerosi residenti
che hanno lamentato malesseri sia
alle alte vie respiratorie che varie irritazioni e cefalee. Le informazioni
saranno condivise e confrontate con
le AUSL delle altre aree della Regione sedi di insediamenti ceramici per
condividere i processi diagnostici ed
individuare gli eventuali inquinanti
responsabili.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale, al fianco del Comitato residenti Chiavica, e con il supporto degli
Enti preposti, continuare a monitorare e presidiare gli sviluppi della vicenda per giungere alla piena risoluzione
di tutti i problemi evidenziatisi.
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LA TINGIDE
DEL PLATANO
Gianni Duri

Assessore al Verde e Decoro urbano

Il 2018 è stato un anno particolare sotto il
profilo delle precipitazioni – in particolare
per quanto riguarda l’umidità dell’aria nei
periodi primaverile ed estivo – ed è invece stato un anno disastroso sotto il profilo
degli attacchi da “pidocchi” nel platano (Tingide del platano - Corythucha ciliata Say),
sia nel comune di Mordano come in tutte le
province della Pianura Padana.
Ordinariamente, nelle nostre zone gli attacchi di questo insetto non creano particolari
problemi, ma in annate eccezionali come il
2018 arrivano a determinare anche importanti problemi, a motivo della polvere che
cade dagli alberi. Purtroppo però, quando
ci si accorge del problema, in genere è già
troppo tardi, perché sono già avviate le “generazioni” dell’insetto (tre in un anno) e se
a ciò si aggiunge che gli interventi più efficaci (sistemici, interni, endoterapici) sarebbe
bene farli tra aprile e maggio (cioè alla prima
generazione dell’insetto) quindi prima di
conoscere il decorso climatico, allora si può
capire come la lotta alla tingide rappresenti
una vera e propria scommessa, un salto nel
buio ad alto rischio di sperpero di danaro.
Queste criticità riguardanti i trattamenti
sul platano sono state confermate anche in
un recente convegno, tenutosi il 29 ottobre
scorso a Bologna, dal titolo “ COSA CAMBIA NEL TRATTAMENTO DEL VERDE
PUBBLICO...” in cui autorevoli esponenti
del Servizio Fitosanitario Regionale dell’EmiliaRomagna, oltre a far notare ai Comuni i limiti crescenti imposti dalla recente normativa
ai trattamenti con i presidi fitosanitari nelle
aree verdi ed in quelle frequentate dalle
persone (in pratica non si può fare quasi
più nulla!), è stato suggerito di intervenire
il meno possibile sul platano, compreso le
potature e gli abbattimenti, stante la diffusione della malattia fungina conosciuta con
il nome di cancro colorato del platano.

CRONACA/AMMINISTRAZIONE
Dal 1 gennaio 2019 la nuova Tariffa
Corrispettivo Puntuale

DA TARI (TASSA
RIFIUTI) A TCP
(TARIFFA
CORRISPETTIVO
PUNTUALE)

Si pagherà una tariffa in parte
commisurata alla quantità di rifiuti
indifferenziati prodotti
Gianni Duri

Assessore all’Ambiente

Come anticipato sia nelle quattro Assemblee del 7 e 9 Maggio che agli ecosportelli,
dal 1 Gennaio 2019, in anticipo di un anno
sugli obblighi previsti dalla Legge Regionale
n.16/2015, nel Comune di Mordano (primo
nel Circondario imolese insieme al Comune di Dozza) sarà attivata la TCP. Il Gestore
Hera, a fronte del costo dei servizi di spazzamento, raccolta trattamento e smaltimento
dei rifiuti, costi controllati dal Comune e da
ATERSIR (Agenzia Regionale per i rifiuti ed il
ciclo idrico integrato) emetterà direttamente alle utenze le fatture di loro competenza. L’IVA sarà esposta in chiaro a beneficio
delle attività in possesso di partita IVA. In
estrema sintesi, la TCP sarà formata da una
Quota Fissa (QF) e da una Quota Variabile
di base (QVb). La QF assorbirà i costi fissi e
indivisibili e sarà commisurata, per le Utenze
Domestiche, alla superficie dell’immobile e
al numero di componenti il nucleo familiare,
mentre, per le Non Domestiche alla superficie e alla categoria dell’attività. La QVb, che
dovrà assorbire i costi relativi alla Indifferenziata, sarà calcolata su di un numero di conferimenti base che per le Utenze Domestiche
dipenderà dal numero di componenti il nucleo e per le attività dalle dotazioni assegnate
e dalla categoria di attività. Nel caso in cui
vengano conferite quantità di indifferenziata
maggiori di quelle previste dalla QVb, con i
conguagli dell’anno successivo sarà fatturata
una Quota Variabile aggiuntiva (QVa). Il costo unitario dei conferimenti aggiuntivi sarà
identico al costo unitario considerato per il
calcolo della QVb. Nel mese di Dicembre
tutte le utenze riceveranno una lettera nominativa nella quale sarà spiegata più diffusamente la TCP e saranno riportati tutti i dettagli. Possiamo qui anticipare che le utenze
che abbiano bambini fino a 36 mesi o adulti
che necessitino di pannoloni, avranno
annualmente 370 conferimenti esen- 
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I PRIMI RISULTATI: IL COMUNE DI MORDANO TORNA AI PIÙ ALTI LIVELLI:
87,5% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Avviato il nuovo sistema
di raccolta dei rifiuti
Grazie all’impegno di tutta la comunità (nonostante alcuni disagi...)
Gianni Duri

Assessore all’Ambiente

Dal 19 Luglio anche il Comune di
Mordano, ultimo (ma solo in ordine di tempo!) tra i Comuni del
Circondario Imolese, si è dotato
delle IEB (Isole Ecologiche di Base). Ogni postazione è costituita
da sei contenitori: cinque cassonetti per la raccolta di carta e
cartone (blu), plastica e lattine
(giallo), sfalci e potature (marrone), organico (marrone, più piccolo) e indifferenziata (grigio) ed 1
campana per la raccolta del vetro
(verde). Dopo un primo periodo
ad accessi liberi, dal 11 Settembre i cassonetti si possono aprire
solamente per mezzo della Carta
Smeraldo distribuita a tutte le
utenze dal 4 al 30 Giugno presso
gli ecosportelli allestiti in Comune. Da Luglio è inoltre disponibile
tutti i Lunedì dalle ore 9.00 alle
12.00, sempre in Comune, uno
sportello permanente per distribuire le tessere a chi non avesse
provveduto in Giugno, per le nuove utenze e in caso di danneggiamento o smarrimento.
Sommando i rifiuti conferiti alla
Stazione Ecologica e quelli raccolti nelle IEB, i risultati consuntivati nei mesi di Agosto e
Settembre, sono molto positivi.
Dal 61,9% di RD (Raccolta Differenziata) del mese di Giugno, si

è passati a 86 % nel mese di Agosto e 87,5% di Settembre. I rifiuti indifferenziati, cioè quelli più
dannosi per l’ambiente in quanto
destinati ad essere smaltiti nelle
discariche ovvero ad essere bruciati nei termovalorizzatori, si sono ridotti dalle 143 ton di Giugno
alle 32 ton di Settembre. Più che
raddoppiata la raccolta di carta
e cartone, di plastica e lattine e
del vetro. Significativa la raccolta dell’organico, in precedenza
attiva solo per alcune tipologie di
utenze, passata da 2 ton/mese a
oltre 23 ton/mese. Questi risultati, se mantenuti garantiranno
l’accesso ai contributi dell’apposito fondo regionale (LFA) per il
contenimento delle “bollette”; il
fondo viene ripartito tra tutti i
Comuni della Regione, sulla base
dei risultati dell’intero anno precedente sia in termini di RD che
di quantità di rifiuti indifferenziati per abitante.
Un ringraziamento va innanzitutto ai cittadini e alle imprese
che, con alto senso civico tipico
delle nostre popolazioni, hanno
accettato di cambiare le proprie
abitudini comprendendo le ragioni ambientali alla base della
novità. Un grazie va ai volontari
della Associazione di Promozione Sociale Mordano, Bubano:
diamoci una mano, i quali, 
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dalla precedente

Avviato il nuovo sistema di raccolta...

assieme ai tecnici di Hera, hanno
offerto la loro assistenza presso le
varie postazioni. Dobbiamo però
citare anche ciò che non è andato
bene. Abbiamo riscontrato numerosi guasti meccanici dei cassonetti che, pur apprezzando la
sollecitudine dei tecnici Hera nel
risolvere gli inconvenienti, hanno
determinato qualche ulteriore disagio proprio nel periodo iniziale
e al problema degli odori che provengono dai cassonetti dell’organico nonché dei moscerini che
“aggrediscono” all’apertura del
coperchio. Hera sta valutando come intervenire nell’architettura
di questi cassonetti; intanto si è
deciso di raddoppiare la frequenza dei lavaggi e dei trattamenti di
enzimatura.

Ricordiamo che sono stati posati
anche due contenitori per la raccolta degli oli alimentari in bottiglia: a Mordano, in via della
Repubblica e a Bubano in p.zza
Mercato. Inoltre in questi giorni
Hera, in accordo con l’Amministrazione comunale, sta provvedendo a posare cinque contenitori per la raccolta degli indumenti
usati: abiti, borse e scarpe. Due
a Mordano, in via della Repubblica e in p.zza Pace, accanto al
cassonetto dell’organico, uno
a Bubano, in via S. Francesco
angolo via Marzara vicino alla
torretta AMI ed uno alla Chiavica nei pressi della IEB di via
Chiavica Nuova; infine uno alla
Stazione Ecologica di via Zaniolo. Hera ha selezionato tramite gara un unico fornitore dei
servizi di raccolta, trasporto e
valorizzazione di detti materiali. Gli utili netti della gestione
verranno devoluti in tutto il
territorio Hera a ONLUS impegnate nel sociale e nella cultura. Nel nostro
territorio comunale andranno
alla Coop. Sociale ONLUS il
Mosaico per il
progetto
“RECUPERO:
ciò
che indosso, ciò
che imparo, ciò
che sono, ciò che
siamo”.
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ti. Saranno fornite informazioni sulle
procedure (le più semplici possibile)
per ottenere tale beneficio. Seguiranno in
Gennaio quattro Assemblee pubbliche due
a Bubano e due a Mordano per rispondere
a tutti i quesiti, chiarimenti e dubbi che insorgessero dopo il ricevimento della lettera.

ORARI STAZIONE
ECOLOGICA

La Stazione ecologica di Mordano, dal
giorno 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019,
manterrà i seguenti orari di apertura:
• dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
• dal martedì al giovedì dalle 15 alle 17
• il sabato dalle 8 alle 12,30 e dalle 14,30
alle 17,30

COMUNICAZIONE
Fino al 31 dicembre 2018 l’utilizzo della
Carta Smeraldo per i aprire i cassonetti, non
comporta alcuna modifica della bolletta.
A partire dal giorno 1 gennaio 2019 il rifiuto
indifferenziato prodotto contribuirà a determinare l’ammontare della tariffa puntuale. Il calcolo sarà effettuato in base al quantitativo volumetrico di rifiuto indifferenziato
conferito nella calotta.

COMUNICAZIONE
L’abbandono
di rifiuti è
sanzionabile
come da Art.
32 Reg. Com.
Rifiuti

CRONACA/SCUOLA
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PULIAMO IL MONDO 2018

I ragazzi puliscono i parchi
Elisa Terbio

Incaricata Consiglio Comunale del Ragazzi e delle
Ragazze

Anche quest’anno, il Comune di Mordano ha aderito all’iniziativa “Puliamo
il Mondo”, promossa da Legambiente,
che si svolge contemporaneamente in
tutto il territorio nazionale.
Lo scopo principale è quello di ripulire, valorizzare e conservare l’ambien-

PEDIBUS
Anche quest’anno ha preso il via l’attività
del “Pedibus”, organizzata dal Comune insieme alla Scuola Primaria di Bubano, con la
preziosa ed indispensabile partecipazione
dei genitori in qualità di accompagnatori.
Un’esperienza che riscuote successo, con
l’adesione di un folto gruppo di ragazzi (nella foto la “fermata” in Piazza Dante Cassani,
con la presenza del Sindaco).

te nel quale viviamo e soprattutto di
coinvolgere i nostri ragazzi per sensibilizzarli ai temi ambientali. Questa
iniziativa, fra l’altro, si aggiunge ad
altre che gli insegnanti hanno attivato assieme al CCRR (Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi),
quali, ad esempio, lezioni in aula con
la collaborazione di esperti del CEAS
(Centro di Educazione all’Ambiente e
alla Sostenibilità), visita alla Stazione
Ecologica di via Zaniolo sotto la guida
di personale ad hoc di Hera Ambiente
La iniziativa di Puliamo il mondo si è
svolta nei giorni di Venerdì 28 e Sabato 29 Settembre. Venerdì mattina, dopo il saluto del Sindaco, degli assessori Deborah Rambaldi e Gianni Duri e
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del Presidente della Associazione dei
volontari Silvano Montefiori, assieme
alle elementari di Mordano (foto 1) abbiamo “ripulito” il parco delle scuole, il
parco del Donatore di Sangue e il parco Bacchilega. Il materiale raccolto è
stato “differenziato” e, utilizzando le
tessere smeraldo del Comune, conferito correttamente nei vari cassonetti
dai ragazzi stessi! Nel pomeriggio gli
allievi delle elementari di Bubano
(foto 2) hanno ripulito in particolare
l’Oasi. Sabato mattina è stata la volta
delle medie di Mordano (foto 3).
L’iniziativa ha avuto un ottimo successo. Tutti i ragazzi hanno dimostrato entusiasmo e un’ottima conoscenza del tema rifiuti e rispetto
dell’ambiente. Un sentito ringraziamento della comunità agli insegnanti e alle famiglie per saper coltivare
questa sensibilità dei nostri giovanissimi.
1

2

Una bella “passeggiata” per andare a scuola,
di cui sono noti i molteplici benefici: un po’
di attività motoria di buon mattino fa bene
alla salute, prima di affrontare otto ore sui
banchi; fa bene all’ambiente, perché riduce
per qualche centinaio di metri le emissioni
dei gas di scarico dei mezzi a motore; è una
pratica di mobilità sostenibile, che aiuta a
crescere liberi dalla dipendenza assoluta
dalle automobili; è occasione di socialità
ed amicizia per i ragazzi, che vivono un momento di gruppo e di relazione; è esperienza di “educazione stradale”, per abituarsi a
muoversi a piedi per strada in autonomia e
sicurezza.
Come si vede dalla foto, dopo nove anni
di attività e di generazioni di alunni che si
sono avvicendati, sono esaurite le pettorine
distintive fluorescenti, che verranno presto
ripristinate per assicurare l’alta visibilità del
simpatico “serpentone” che si dirige ogni
mattina verso la scuola.
3
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POTENZIATI I SERVIZI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI SCUOLA-LAVORO

Pre e post scuola

Sostegno ed agevolazioni per post scuola e doposcuola primarie
Nicola Tassinari

Assessore alla Scuola

Con l’inizio dell’Anno Scolastico sono
ripresi tutti i servizi collegati alle attività didattiche. Nello specifico è ripartito anche il servizio di pre e post
scuola per le Primarie di Bubano e di
Mordano. Questi servizi, utili alle famiglie per conciliare i tempi scuola/
lavoro e al tempo stesso aiutare i ragazzi dal punto di vista didattico registrano quest’anno alcune novità ed
accorgimenti che riteniamo possano
essere utili a renderli più fruibili con
un livello qualitativo più alto.
Nello specifico, il servizio di pre e post
scuola per la Primaria di Bubano
quest’anno ha cambiato sede, trasferendosi nei locali appena inaugurati
presso il Nido d’infanzia, prospicenti alla Scuola Primaria stessa, in un
ambiente comunicante con la nuova
Biblioteca di Bubano, dedicato allo
svolgimento del servizio.
In questo modo l’attività del pre e post
scuola ha modo di essere indipendente e non soggetto alle interferenze con
le attività di pulizia che si svolgono
dentro la Scuola Primaria dopo gli
orari di didattica.
All’inizio di questo anno scolastico si
è registrato da parte delle famiglie un
incremento di richieste del servizio
di post scuola, e il Comune, al fine di
sostenere le famiglie nelle accresciute esigenze di conciliazione temposcuola/tempo-lavoro e di promuovere
il lancio del servizio presso i nuovi locali, ha deciso in via sperimentale di
co-finanziare il progetto.
Per quanto riguarda invece il Doposcuola di Mordano le novità sono legate in parte al cambio di orario della
Primaria, che da quest’anno ha tre rientri invece che due, in parte alla sua
accessibilità.
Come noto nel nostro territorio le
due Scuole Primarie hanno orari diversi: Mordano con tempo modulare,
Bubano col tempo pieno. Nel corso
degli anni, anche per via dei cambiamenti associati ai nostri stili di vita
si è paventata sempre più evidente
una maggior richiesta del tempo pieno, rispetto a quello modulare. Negli

anni scorsi si sono succedute diverse
proposte, l’ultima delle quali si è concretizzata ed ha permesso alla Primaria di Mordano di aggiungere da
quest’anno un rientro pomeridiano
a fronte del sabato mattina a casa.
Tuttavia per diminuire ancora di più
le difficoltà delle famiglie costrette
ad iscrivere il figlio a Mordano pur
avendo necessità di un tempo-scuola
anche pomeridiano e dovendo così
accedere ad un servizio a pagamento
dalle 12.30 alle 17.30, quando invece a Bubano grazie al tempo pieno il
servizio di post scuola inizia solo alle
16.30, si è pensato, in via sperimentale (per monitorare e verificare i
costi da sostenere a carico del Comune), di prevedere per il Plesso di Mordano tariffe agevolate per il servizio
di post scuola nella fascia dalle 14
alle 16.30. Per non far gravare pienamente sulle famiglie la differenza
di tempo-scuola tra il Tempo Pieno
di Bubano e il Tempo Modulare di
Mordano, la tariffa “intera” varrebbe
quindi per la sola ora di servizio dalle 16.30 alle 17.30, così come avviene
a Bubano.
L’obiettivo è quello di valorizzare
entrambi i plessi scolastici, rendendo equivalente l’offerta formativa
che si propone anche per garantire
da un lato un egual sforzo economico
alle famiglie e dall’altro avere una
più simmetrica distribuzione delle
iscrizioni.

|

13

21 novembre

FESTA
DEGLI ALBERI
Anche quest’anno verrà celebrata nelle
scuole del nostro comune la Festa degli
Alberi, che ricorre il 21 novembre.
In questi giorni in cui abbiamo ancora negli occhi le immagini di interi boschi delle
montagne dolomitiche falcidiati da fenomeni atmosferici estremi, e nel cuore le
ferite di drammatici episodi causati da un
meteo ormai fuori controllo, che hanno
reso gli alberi protagonisti inconsapevoli
di tragici fatti di cronaca, occorre più che
mai concentrare l’attenzione sulla cura
degli alberi per la sicurezza di tutti e sulla
tutela del patrimonio arboreo come fonte insostituibile di ossigeno, piccolo baluardo a difesa dal riscaldamento globale
grazie al contributo che dà alla riduzione
della CO2 presente in atmosfera.
La festa degli alberi ci può aiutare a sviluppare – non solo per un giorno – la giusta e meritata sensibilità ed attenzione a
questi nostri grandi alleati, che possono
però diventare un pericolo da gestire e
controllare.
La festa coinvolgerà nella mattina
le scuole primaria e secondaria di
Mordano per la messa a dimora di nuovi
alberi al posto di quelli abbattuti in seguito alla rovinosa caduta (ma per fortuna
senza alcun danno alle persone) di un
grosso cedro nel cortile della scuola il 1°
marzo; in mattinata si proseguirà con
gli alunni della scuola primaria di
Bubano, che parteciperanno alla messa
a dimora degli alberi nel parcheggio della
scuola in via Marzara (nella foto un momento della festa degli alberi dell’anno scorso).

CRONACA/PARROCCHIE
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NUOVO PARROCO

Don Antonio Commissari a Bubano
Carlo Dall’Aglio

Dopo circa due anni e mezzo è terminata l’opera pastorale di padre Marco
Pizzato presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine di Bubano.
Il 9 settembre scorso si è svolta la celebrazione con il passaggio di consegne al nuovo sacerdote don Antonio
Commissari.
I due sacerdoti, unitamente a monsignor Tommaso Ghirelli ed al “veterano” don Carlo Calzolari hanno concelebrato l’ingresso di don Commissari
nella nuova parrocchia.
Imolese, classe 1972, don Antonio ha
alle spalle importanti esperienze ecclesiali, dapprima come cappellano a
Riolo Terme per 3 anni ed altrettanti
a Massa lombarda. Quindi, la prima
esperienza da parroco che arriva nel
novembre 2008 a San Patrizio, Spazzate Sassatelli e Villa Serraglio.

SANT’ANTONIO
SOTTO LA PIOGGIA
Domenica 2 settembre, tradizionale Festa
di S. Antonio. Alle 17, come da programma,
parte la processione con la statua del Santo.
Considerato il tempo minaccioso, il percorso viene ridotto al minimo: il quadrilatero
formato dalle vie Diana, Lume e Chiesa.Alle
17 e 15, sosta davanti alla piazza per la consueta benedizione. I fulmini e i tuoni sempre meno lontani non fanno ben sperare,
in pochi secondi arriva il diluvio. C’è appena
il tempo per coprire la statua di S. Antonio
e via di corsa, sotto l’acqua, verso la chiesa,
approdo sicuro e, soprattutto, asciutto per
i pochi temerari che hanno completato la
processione. Terminato il temporale, la festa in piazza è proseguita, pur con alcune
modifiche al programma.

►► Don Antonio, qual è la
sua prima impressione della
comunità bubanese, dopo i primi
mesi di pastorale?
“La prima impressione della comunità, dopo due mesi dal mio arrivo, è
la vivacità che la caratterizza. L’impegno pastorale mi coinvolge in tutte
le età della vita. Ci sono i più piccoli
nella scuola materna, poi i gruppi dei
bambini del catechismo e dell’Acr, i
giovani, il gruppo famiglie e la catechesi con gli adulti. Inoltre aggiungo
la Casa del Giovane, che rimane un
importante punto di incontro. Infine
non manca nemmeno la pastorale verso gli anziani. È il segno che chi mi ha
preceduto ha tenuto vivi i rapporti con
tutti, non trascurando nessuno. Mi fa
piacere e mi gratifica vedere una buona frequenza alle Messe sia domenicali che feriali. Inoltre ringrazio per la
calorosa accoglienza che i bubanesi mi
hanno riservato al mio ingresso. Tutto
questo mi dà coraggio e mi rende lieto
nel mio ministero. Un punto di forza
è la collaborazione con don Carlo, il
quale non solo mi aiuta nella pastorale ma è saggio consigliere nelle mie
decisioni”.
►► Con quale spirito si è posto
dinanzi a questa esperienza?
“Sono molto sereno e desideroso di
coltivare nuovi rapporti. Dieci anni
passati a San Patrizio non sono pochi:
rappresentano la mia prima esperienza come parroco, quindi sento il
distacco dalle persone che lì ho conosciuto. Non voglio nemmeno dimenticare Spazzate e Villa Serraglio che ho
accompagnato per 9 anni”.

►► Conosceva già Bubano?
“Vivere a Bubano è un po’ tornare alle
origini, perché qui nacque mio babbo.
Ho già avuto modo di conoscere persone che ricordano bene i Commissari.
A parte questa parentesi di ricordi,
frequento Bubano dal 2005, quando
don Carlo mi chiese di celebrare la
Messa ogni primo venerdì del mese. E
così feci per dieci anni. Poi, a Massa
Lombarda, i due gruppi giovanissimi
di Azione Cattolica erano gemellati.
Quindi parte dei giovani e delle famiglie li conosco da molti anni. L’Ac è
motivo di collaborazione con Bubano
e desidero portare avanti la vita associativa”.
►► Quali sono i suoi obiettivi
pastorali?
“Il mio desiderio è di essere il prete di
tutti, lavorando con tutte le fasce di
età. Non voglio indirizzarmi solo a chi
frequenta la chiesa ma anche a chi rimane più ai margini. Spero di riuscire
in questo e di essere accolto da tutti.
Soprattutto mi stanno a cuore i bambini e i giovani, quindi a partire dalla scuola materna voglio assicurare
la mia vicinanza a loro. Gesù amava
molto i bambini: ecco perché è importante partire da loro per una pastorale
efficace. La gente non vuole dei preti
troppo sopra le righe, ma semplici e
umani. Mi impegnerò ad annunciare
Gesù con la mia umanità e sono convinto di avere ancora tanto da imparare da Lui e dalla gente. Tutti insieme
ci mettiamo alla scuola di Gesù per
incontrarlo vivo in mezzo a noi. Mi
auguro quindi che ci sia un risveglio
della ricerca di Dio nel nostro mondo”.
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CELEBRAZIONI A MORDANO

Anniversari della Madonna delle Grazie
Don Franco Montefiori

Un anno, questo, particolarmente
importante per due anniversari: 70
anni dalla incoronazione della Madonna
delle Grazie avvenuta
nel 1948 per ministero di Mons. Benigno
Carrara e 280 della
esaltazione della Madonna delle Grazie avvenuta nel 1737 e che
celebriamo quest’anno
unitamente al ricordo
più recente. Dopo gli
eventi bellici che, miracolosamente lasciarono intatta la sacra
immagine, Mons. Carrara nel 1948 la onorò di una corona
d’oro (ora conservata in una banca di
Imola). Nel 1737 l’immagine fu allora
decorata di una corona dorata in legno
posta a cornice della immagine.
Questi due eventi sono stati celebrati,
nella nostra Parrocchia, con la presenza dell’immagine della Madonna
di Loreto in chiesa da sabato 13 ottobre al sabato successivo 20.
La Madonna delle Grazie è un affresco su muro, datato 1400. Questa
immagine, testimonia Francesco Cassani, segretario comunale nel 1737
“fu portata 4 secoli fa dall’Oratorio di
S. Bartolomeo, posto nel territorio di
Mordano in questa chiesa in un altare laterale; poscia, nel 1494, quando
i francesi depredavano questa terra,
i nostri antenati l’affissarono nell’abside dell’altare maggiore. I posteri vi
edificarono una cappella magnifica e
decorosa tagliando la parte posteriore del muro, di peso intollerabile … e
questo fu il 7 gennaio 1737 al calar del
sole.”
L’immagine è dipinta su un muro
tagliato da quello originale, è di m.
1,80 x 1 e del peso di quintali 2,75.
Secondo i critici d’arte, l’espressione
del volto, la foggia del vestire, l’acconciatura del capo e il gioiello che
ferma il manto sono propri della
scuola bolognese del Francia e dei
suoi discepoli. Fin dagli inizi la grande devozione. La popolazione si sentì
particolarmente protetta durante

Il Coro interparrocchiale della diocesi di
Imola durante il concerto del 20 ottobre

i terremoti del 1624, 1688 e 1781 e
durante la spaventosa alluvione del
settembre 1842 proprio durante la
fiera. Due morti durante il vaiolo
del 1886. Nel 1837 il terzo cinquantenario, quando era arciprete Mons.
Aristide Gualtieri che raccolse que-

ste memorie e poi divenne Vescovo di
Città di Castello.
Durante la settimana della presenza
dell’immagine di Loreto si sono svolte
diverse celebrazioni liturgiche, chiesa
sempre aperta, una mostra, un concerto, fiorita dei bambini e altro.

Parrocchia di Mordano

UN’ESTATE… ALLA GRANDE
Veramente eccezionale l’ultima Estate Ragazzi in Parrocchia, con la partecipazione di 77
bambini e ragazzi, spalmati nelle quattro settimane con un picco di 58 presenze, accompagnati e seguiti da 17 educatori: 12 giovanissimi motivati ed attivi, guidati da Andrea Lullo,
Andrea Andalò, Irene Manuelli, Martina Boldrini e Micaela Rosini.
Un insieme di iniziative, laboratori, uscite all’Acquajoss, Acqualand, Fiabilandia e Serra per
una bella caccia a tesoro e un pomeriggio settimanale in piscina all’hotel Panazza.
Ci ha gratificati l’entusiasmo di bambini e ragazzi oltre che la gratitudine e il grazie “culinario” di Lorena, cuoca della nostra Scuola Materna, e di Leonarda che preparava ottime
merende pomeridiane.
L’intento educativo proposto ai genitori al momento dell’iscrizione era chiaro: uno stare
insieme all’insegna dell’umanesimo cristiano che pone al centro la persona con le proprie
potenzialità da sviluppare in un insieme armonico di fantasia, rispetto reciproco, ricerca del
bene per sé e per gli altri, collaborazione, gioco condiviso, rispetto delle regole, attenzione
e responsabilità. L’inizio di ogni giornata era segnato dall’ascolto di una storia o racconto
inerente al tema guida della giornata e da una breve preghiera. Bella la festa finale di venerdì
13 luglio, con la partecipazione di un centinaio di persone, tra genitori e amici, a coronamento di una esperienza entusiasmante e costruttiva. In seguito, il gruppo degli animatori
ha condiviso una due giorni sotto le tende nel parco del Circolo della Serra per un momento di relax e di confronto. Infine, a conclusione di un’estate alla grande, due settimane
prima dell’inizio nel nuovo anno scolastico, da lunedì a venerdì pomeriggio per completare
i compiti delle vacanze, studiare, leggere e rimettersi in rodaggio per affrontare le fatiche
scolastiche del nuovo anno.
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Nuova apertura Conad Mordano
Germano Bianchi

Vittoria Albertini ha compiuto 106 anni

LA NOSTRA
CONCITTADINA
PIÙ LONGEVA

Domenica 11 novembre ha compiuto 106
anni la signora Vittoria Albertini, che è la più
longeva cittadina mordanese vivente. Ha
abitato a Bubano fino ad un paio di anni fa,
ed ora è ospite presso la CRA “Fiorella Baroncini” di Imola. Nella foto la ultracentenaria con il sindaco Stefano Golini, il nuovo
parroco di Bubano don Antonio Commissari, il figlio, la nuora e le responsabili della

Giovedì 11 ottobre 2018 ha riaperto
il Conad di Mordano, con una nuova
gestione che ha completamente rinnovato e ristrutturato i locali. Ora l’ambiente è dotato di banchi, scansie, celle
frigorifere ed illuminazione moderna
e tutto è stato fatto in tempi rapidissimi. «Questa impresa è stata possibile
grazie alla fondamentale collaborazione con NordiConad, che si è fatta
carico di tutte le spese di riqualificazione», spiega Massimo Oboldi, uno
dei nuovi gestori. La società che ora
gestisce il nuovo Conad di Mordano si
chiama SuperConad Margherita srl
ed è composta da 5 soci. Oltre a Massimo, Isabella Pasini (legale rappresentante), Matilde Rikani,
Stefano Franzoni ed Emanuela
Volta. La società ha sede legale
a Imola e gestisce altri due punti vendita, uno nel quartiere di
Zolino e l’altro, quello più grande, si trova nel quartiere Campanella. Sono passati 30 anni
(8 dicembre 1988) da quando fu
inaugurato per la prima volta
il Conad di Mordano, all’epoca
chiamato Due Torri e gestito da
Walter Gasparri, Adriano Bianchi e Luciano Mingotti. «Dopo
trent’anni si sono resi necessari
alcuni lavori di ammodernamento; si spera in questo modo

di aver fatto un buon lavoro e che questo sia apprezzato dalla comunità di
Mordano – commenta Emanuela, che
già aveva lavorato come dipendente in
questa struttura –. Per me è stata una
bella sensazione ritornare alle origini
e una sfida ripartire dal negozio in cui
sono cresciuta professionalmente. Poi
essendo mordanese, cercherò di fare
di tutto per poter dare un buon servizio alla popolazione, perché Mordano
merita un punto di riferimento dove
poter trovare un po’ di tutto senza essere costretti a muoversi verso le città». Il giorno dell’inaugurazione erano
presenti il sindaco Stefano Golini, il
parroco don Franco Montefiori e i dirigenti della Cooperativa NordiConad.
Numerosa è stata l’affluenza di persone intervenute al taglio del nastro
e per l’occasione è stata regalata una
borsa per la spesa ai presenti e altri regali sono stati dati ai clienti durante il
resto della settimana. Il nuovo Conad
City di Mordano è aperto tutti i giorni
dalle 7:30 alle 19:30 (orario continuato) e la domenica dalle 8:30 alle 12:30.
«Con l’occasione vorrei ringraziare chi
ha gestito il buffet nel giorno dell’inaugurazione, le persone presenti e i
funzionari della Cooperativa NordiConad, nonché tutti coloro che hanno
lavorato per l’apertura in tempi rapidi
e Adriano Bianchi per la sua immancabile disponibilità», conclude Oboldi.

struttura. Sotto, foto di gruppo con tutti
i familiari, ed anche il suo medico di base,
dr.ssa Anna Bertozzi.

Un momento dell’inaugurazione del nuovo Conad, con il Sindaco Stefano Golini
in fascia tricolore, a sottolineare il rilievo pubblico per l’intera comunità e
l’importanza di questa nuova apertura; il parroco don Franco Montefiori per
la benedizione dei locali rinnovati; rappresentanti e dipendenti del Conad,
protagonisti di questa nuova attività
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AVIS COMUNALE

Mille buoni motivi per donare sangue
Gabriele Golini

Nella sala d’aspetto del Centro Raccolta di Imola c’è una bacheca a disposizione dei donatori sulla quale tutti possono scrivere le ragioni per cui donano.
Sotto la scritta “Io dono perché...” è disegnato un muro e sui mattoni di questo muro sono scritte le risposte.
“Fa bene a me e agli altri soprattutto”,
“mi fa stare bene sapere di aiutare gli
altri”, “ho visto coi miei occhi coloro che
ne avevano bisogno per sopravvivere”,
“ho ricevuto tanto tempo fa adesso tocca a me”, “donare è meglio che ricevere”, “mi fa sentire migliore”, “fa stare
bene anche me”, “con poco si fa molto”,
“perché fa bene a tutti me compresa”
sono alcune delle risposte scritte nella
bacheca. Tutte sottolineano il valore
duplice del donare: aiuta chi riceve,
ma fa bene anche a chi dona. La solidarietà rende migliori, è la strada per
vincere insicurezze e paure.
Tra tutte le risposte della bacheca

Avis una in particolare mi ha colpito:
“dono perché sono fortunata”. Subito
non l’ho capita, poi ripensandoci ne
ho compreso il senso: se dono vuol
dire che sono in buona salute, sono
abbastanza giovane, che ho un certo
livello di consapevolezza, perciò sono
fortunato. Sottinteso: chi ha bisogno
di sangue è meno fortunato, è malato,
può essere anziano, è in una situazione incerta o critica...
Di sangue oggi c’è sempre più bisogno
ma i dati dicono che le donazioni sono in
calo anche nella nostra provincia, comprese le prime donazioni (che indicano
i nuovi donatori). L’invecchiamento
della popolazione accentua il problema.
Come coinvolgere le persone che ancora
non donano? Come trasmettere le motivazioni che i donatori dimostrano di
avere?
La campagna di comunicazione della
Regione Emilia-Romagna e delle associazioni Avis e Fidas (v. foto), partita
quest’estate, punta proprio sui (tanti)
buoni motivi che ci sono per donare sangue che poi corrispondono a molti di quelli scritti dai donatori sulla bacheca Avis.
Anche l’Avis comunale Mordano, nel
suo piccolo, fa qualcosa per risolvere
il grande problema della donazione di
sangue. Le attività che svolge cercano
di sensibilizzare grandi e piccoli nei
confronti della donazione.
Sabato 8 settembre si è svolta la seconda gita del 2018 con mete le città di
Brescia e Peschiera sul lago di Garda.
Molto partecipata (2 pullman anche
stavolta!) e favorita dalla bella giornata di sole, la gita è riuscita bene.
Domenica 2 dicembre ai Laghi
Verdi di Bubano si svolgerà la tradizionale pescata Avis.
Recentemente il direttivo Avis ha fatto richiesta al Comune per “adottare”
le aiuole dietro la sala Polivalente, vicino a quel giardino pubblico che è intitolato proprio
al donatore di sangue.
Già programmate le prossime iniziative con le scuole: a fine novembre i ragazzi della quinta primaria di
Bubano visiteranno il Centro Raccolta di Imola. A
febbraio, analoga attività
coinvolgerà i loro “colleghi”

di terza media. Sempre in febbraio (in
data da definire) si terrà l’assemblea
annuale ordinaria.
Infine è doveroso ricordare un volontario Avis recentemente scomparso
in modo tragico. Si tratta di Gianni
Sgarzi, vicepresidente a Molinella e
consigliere provinciale, che diverse
volte è venuto a Mordano, in occasione
delle assemblee annuali, per rappresentare l’Avis provinciale.

A TEATRO CON
GENERAZIONI
È stata rappresentata il 21 ottobre, nel
Teatro Parrocchiale di Bubano, la “STORY
SHREK” portata in scena dalla Compagnia
“Attori per sbaglio” di Lugo, il cui profitto è
stato devoluto in beneficenza.
L’obiettivo di uno spettacolo del genere
è stato quello di cercare di creare un momento di aggregazione tra bambini e nonni.
Ed è questo che si è veramente realizzato,
considerando la bella atmosfera e le eterogenee presenze in teatro.
Va ricordato che, per le iniziative di GenerAzioni, si attinge anche dall’utile della Festa annuale che quest’anno si è tenuta il 4
novembre presso la Cittadella di Bubano.
La festa si è sviluppata con il pranzo con un
ricco menù e una estrazione di numerosi
premi offerti generosamente da aziende, negozi, privati a cui va la nostra riconoscenza.
Non possono mancare i ringraziamenti a
tutti i volontari che si impegnano per organizzare l’evento.
Molto attese sono le prossime consuete
tombole natalizie, già stabilite nei giorni:
• 13 dicembre, ore 14.30, presso la Sala
Polivalente di Mordano
• 18 dicembre, ore 14.30, presso la Canonica della Parrocchia di Mordano
E con questo GenerAzioni augura a tutti
BUONE FESTE!
Lo staff di GenerAzioni
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IL PARERE DELLA PSICOLOGA

“Genitori d’acqua e figli di ghiaccio”
Le grandi esperienze negate: noia, fatica, attesa, desiderio
“Genitori d’acqua e figli di
ghiaccio” è un testo scritto a
due mani nel quale la Psicologa
Clinica Anna Salzano e la Life
Coach Marica Falconi hanno
racchiuso ed unito le loro professionalità ed esperienze in
tema di genitorialità.
Anna: “Ho illustrato vari casi
concreti di genitori e figli che
hanno richiesto il mio aiuto. Ho
voluto condividere fragilità, debolezze, incertezze e problematiche pratiche nelle quali anche
altri genitori possano riconoscersi ed immedesimarsi al fine
di sentirsi meno soli, più “umani”, gloriosamente fallibili come
altre famiglie. Ho voluto condividere spiragli di luce perché si
ritrovi la speranza e l’energia
necessaria ed indispensabile
per poter svolgere al meglio la
funzione genitoriale”.
Marica: “Partendo dalla distinzione fra persona e ruolo genitoriale, ho posto l’attenzione sulla
consapevolezza necessaria per
poter individuare le strategie
più efficaci per ogni binomio
genitore / figlio. Ho proposto diversi esercizi che possano fornire spunti pratici per comunicare in modo efficace con i propri
figli.
Alcuni esercizi prevedono la
partecipazione del genitore e
del figlio al fine di poter sperimentare insieme un diverso
modo di relazionarsi e crescere”.
Lavoriamo insieme, uniamo i
nostri approcci perché crediamo che ogni essere umano a seconda del momento personale
che sta attraversando e delle
esperienze che sta vivendo possa a volte trarre beneficio da un
approccio più profondo e legato
al mondo delle emozioni ed altre trovare sollievo e soluzione

da un approccio più logico e razionale.

facciano ad un futuro tutto da
costruire e che spaventa.

Chi sono i Genitori d’acqua?
Genitori fragili che sfuggono
al proprio ruolo e al contempo, paradossalmente, genitori
oppressivi.
Comportamenti
inconsapevoli che creano figli
lasciati a se stessi e/o seguiti
come proprie estensioni. Genitori mossi da buone intenzioni, amorevoli fino all’eccesso
di protezione, confusi su quale
sia la giusta distanza per poter
davvero vedere, capire, accettare i propri figli.

Quella relazione che è spesso
difficoltosa e fonte di stress è la
stessa relazione dentro alla quale può germogliare e crescere il
seme della serenità, dell’amore,
del rispetto reciproco. Un impegno, un lavoro continuo. Un
lavoro che non è retribuito con
il denaro, ma che può ripagare
entrambi con il valore più grande che ci sia, una relazione autentica ed amorevole e l’idea che
quando noi genitori non saremo
più accanto ai nostri figli, potremo vivere in loro nel ricordo di
momenti speciali e soprattutto
vivremo ancora e per sempre
nelle loro azioni quotidiane che
saranno il continuo di quegli insegnamenti e di quella relazione che noi oggi abbiamo scelto di
impostare e vivere con loro.
Buona lettura!
Marica e Anna

E chi sono i figli di ghiaccio?
Figli serrati nella fredda rigidità di chi non è stato visto.
Figli di genitori spesso incapaci di vedere l’Altro da sé. Figli
indeboliti dall’iper-controllo di
mamme e papà. Figli paralizzati e congelati nella rabbia e
nel rancore per qualcosa che in
effetti sentono che gli è stato
sottratto.
Genitori che si sentono soli.
Soli nella loro frustrazione,
nella sensazione di impotenza,
nella rabbia di discussioni inutili, nel desiderio di far vivere
ai propri figli una vita diversa
dalla loro. Genitori spesso soli
anche all’interno delle mura
domestiche, dove di sovente
accade che il modello educativo sia motivo di liti anche fra i
genitori stessi.
Figli che si sentono soli. Soli
nella lotta interna tra il desiderio di amore, sicurezza nelle
radici ed il desiderio di spiccare il volo. Figli alla continua
ricerca di essere amati ed accettati esattamente per quello
che sono. Fragili a volte, spesso arrabbiati, gioiosi per attività che i genitori difficilmente
comprendono. Figli che si af-
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LA CUCINA ROMAGNOLA DI THEA

RUBRICA

La
cucina
romagnola
di Thea

Sua Maestà, il friggione
È il momento giusto per trovare tutte le verdure per
fare un signor friggione.
Ingredienti: una bella carota, un peperone giallo, due
pomodori rossi, una cipolla,
una bella zucchina, stessa
misura una melanzana, un
barattolo di pomodori a pezzi
un dado, olio d’oliva, sale e pepe.
È importante tagliare tutto a
pezzi uguali e non troppo piccoli perché non si disfano. Far ro-

solare la carota e il peperone,
dopo almeno 5 minuti unire i
pomodori e la cipolla tagliata
a fette. Per ultimo la zucchina e melanzana fatte rosolare. Il barattolo di pezzettoni
stagliuzzati, dado, sale e pepe. Acqua fino circa a coprire
il tutto. Asciugata la maggior
parte di acqua, non tutta, il
“farzó” è pronto e se ne rimane ci si può condire le mezze
maniche.

Un arcobaleno speciale

Questa foto è stata scattata (da Germano Bianchi) il 16 luglio dopo una lieve
pioggia estiva. Ad apparire sopra le Due Torri, poco prima del tramonto, un
arcobaleno che le circonda perfettamente.

Riceviamo e pubblichiamo

DONAZIONI
DEI “BORGHI DI MORDANO”
Gradiremmo portare a conoscenza di tutti che i “Borghi di Mordano” Bianco, Rosso, Nero e Blu-Verde si sono trovati ad avere la disponibilità di circa 2.000 euro ed
hanno provveduto a dividere equamente tale cifra fra la Scuola materna parrocchiale e “Diamoci una mano” per il ripristino della attrezzature a loro sottratte.
Questo ad onor di cronaca.
Rita Avanzi
I Borghi di Mordano
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Passeggiata ecologica
per le prime medie di Mordano
Pubblichiamo l’articolo che il sig. Antonio Regoli ci ha inviato alla fine di
giugno. Per un disguido non è stato
pubblicato nel precedente numero del
giornale. Ce ne scusiamo con gli autori
e i lettori.
La redazione
Prosegue l’iniziativa della Federazione Italiana della Caccia - sezione
comunale di Mordano e dell’Ekoclub
International - Città Metropolitana di
Bologna di sponsorizzare (costo Bus)
una escursione guidata per i ragazzi
delle prime medie di Mordano, alla
scoperta di fauna e natura, nelle persone dei loro dirigenti Regoli Antonio
e Brusa Aldo, coadiuvati da altri collaboratori.
Duplice obiettivo della proposta: far
trascorrere ai ragazzi una piacevole gita all’aria aperta, lontano dagli
inquinamenti acustici giornalieri, e
spiegare loro i molteplici aspetti che
regolano la convivenza tra l’uomo e la
natura. Ci accorgiamo che sempre più
spesso i nostri bambini, anche se nati
e cresciuti in piccoli paesi e in mezzo
alla campagna, non conoscono la fauna e la natura che li circonda.
Il giorno 23 maggio 2018, in orario

scolastico, i ragazzi, accompagnati
da due loro insegnanti, hanno seguito un percorso didattico alla scoperta
del mondo animale e vegetale presso
la tenuta del Dott. Ivano Avoni, medico veterinario, situata a Castel San
Pietro.
Il Dott. Avoni ha illustrato l’attività
di falconeria, facendo vedere alcuni
esemplari di falchi tenuti in cattività,
e da lui utilizzati, e spiegando i diversi
modi di cacciare dei rapaci a seconda
delle loro caratteristiche fisiche. Nel
cortile i ragazzi sono stati accolti da
un cane docile ed affettuoso (un Labrador), alcuni bambini ne avevano
paura ma alla fine sono riusciti ad accarezzarlo. Poi hanno potuto vedere
altre specie di animali (gufo reale, allocco, cornacchie grigie, gazze, ghiandaie, furetto, tartarughe, pappagalli,
ecc.) e, all’interno della casa, il Dott.
Avoni ha illustrato l’habitat di specie
presenti nei boschi, ha mostrato vari
tipi di nidi di uccelli, un serpentello
del deserto (non velenoso), scheletri
di alcune specie animali (cervo, delfino, ecc..). Infine si è fatto un giro nel
bosco per osservare varie tipologie di
piante (faggi, ciliegio selvatico, betulle, querce, fico, olmi, ecc.), varie piante

erbacee, anche commestibili, una pozza d’acqua dove vivono i rospi (girini)
e le tartarughe.
Gli insegnanti avevano già spiegato
un po’ ai ragazzi l’ambiente della tenuta del Dott. Avoni, essendo materia
di scienze naturali, pertanto la visita
ha integrato l’istruzione ricevuta a
scuola.
Gli accompagnatori, in accordo con le
insegnanti e la dirigenza scolastica,
il giorno 5 giugno sono poi tornati in
aula coi ragazzi, per approfondire e rispondere alle molteplici domande che
gli stessi avevano preparato, a completamento della visita “fauna e natura”.
Gli accompagnatori hanno chiesto ai
ragazzi un maggiore rispetto per l’ambiente, in quanto se c’è fauna e una sana vegetazione delle piante, significa
“poco inquinamento”; dove c’è incuria,
sporcizia, “inquinamento” la fauna
non resta e non nidifica, le piante non
crescono belle e vigorose, ma muoiono
presto.
Federazione Italiana della Caccia –
sezione comunale di Mordano
Ekoclub International – Città
Metropolitana di Bologna
I Presidenti:
Regoli Antonio e Brusa Aldo
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 Minoranza 

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

UN’IDEA DI COMUNITÀ
INDIPENDENTE E SOLIDALE

UNA BUONA
AMMINISTRAZIONE?

Sono oramai passati diversi mesi dalla vittoria del Movimento 5
Stelle a Imola e possiamo iniziare a tirare qualche somma sulle
politiche intraprese.
Imola e Mordano sono unite da molteplici interessi e da relazioni
territoriali molto ampie, che le rendono profondamente legate
una all’altra. Solo per fare qualche esempio, Imola ha un ASL
indipendente, ma questo solo perché l’ospedale è da sempre
funzionale ai 140.000 abitanti del circondario. Inoltre, ha ottime
scuole superiori e alcune facoltà dell’Università di Bologna, ma
solo perché sono fruite da studenti residenti anche al di fuori
dal proprio territorio comunale. Se ogni Comune avesse i propri
istituti, avremmo scuole scadenti e di bassa qualità a differenza
delle eccellenze che deteniamo. Poi non si può dire che i lavoratori delle imprese imolesi siano tutti autoctoni. Infatti, queste
ultime sono “costrette” ad attingere alle competenze e intelligenze presenti nei vari altri Comuni. Gli esempi potrebbero
spaziare su tantissimi altri campi.
Autonomia e solidarietà sono le parole che hanno unito il nostro territorio negli ultimi 70 anni. Imola è Imola perché esiste
una Comunità solidale, indipendente e forte che la sostiene, e
viceversa. Quest’amministrazione comunale imolese, tuttavia,
si sta comportando come dominus, presunto padre e padrone
di un sistema di gestione della cosa pubblica che invece è patrimonio di tutti. Purtroppo, ci siamo abituati agli articoli sulla
stampa locale dove vengono messi sotto accusa i Sindaci del
Circondario, tra cui il nostro, per il fatto di opporsi ad una arrogante presunzione di dominio senza dialogo, come se i Comuni
limitrofi fossero mere colonie di Imola che devono soggiacere
alle decisioni prese in altre stanze. Per fortuna ancora non è così.
Mordano ha la propria autonomia e lotterà in ogni sede per difendere gli interessi dei propri cittadini, ma è anche consapevole
che è parte di un sistema territoriale in cui le collaborazioni costruttive possono andare a vantaggio di tutti. In questo senso ci
siamo posti rispetto alla questione Area Blu, da cui siamo stati lasciati incredibilmente fuori dalla compagine sociale. Difendiamo
gli interessi dei nostri cittadini quando rivendichiamo che i nostri
beni, gestiti da Con.Ami, siano affidati a mani esperte, in accordo
con tutti i proprietari del patrimonio dell’Ente. Difendiamo gli
interessi dei nostri cittadini e di quelli degli altri territori quando
lottiamo per la salvaguardia –e magari anche il rilancio in positivo
e in meglio– del sistema del Nuovo Circondario Imolese che è
strumentalmente sotto attacco da Lega e Movimento 5 Stelle.
Quello che ci lascia più preoccupati però è la strategia a lungo
termine. Questo continuo attacco ai piccoli Comuni lascia intravedere un’idea di inutilità degli stessi. Non vorremmo che i
responsabili della disgregazione di questa idea di Comunità solidale si pongano alle prossime elezioni come soluzione di un
problema che loro stessi hanno contribuito a creare, per poi,
fra qualche anno, proporre come “soluzione finale” la fusione di
Mordano con il Comune di Imola. Questo sarebbe inaccettabile.
La nostra Comunità funziona perché c’è sempre stata una strategia volta alla solidarietà fra i Comuni. Questa è la nostra idea di
miglioramento del territorio: stiamo meglio se stanno bene tutti.

Quando si amministra un territorio dove tutto sommato si vive
ancora bene probabilmente i margini per poter sbagliare sono
maggiori o comunque è più semplice far passare sotto traccia le
inefficienze, le mancanze e le approssimazioni, soprattutto quando
l’apparato politico della maggioranza è tale da tutelare i propri eletti nel bene e nel male, nel giusto e nell’errore, madornale che esso
sia. È probabile inoltre che nella vita quotidiana i cittadini abbiamo
talmente tante questioni personali da non soffermarsi su quelle che
sono problematiche generiche e collettive, per non parlare di una
ormai latente rassegnazione generale all’impossibilità di cambiare
o migliorare le cose. A chiudere il cerchio l’uso ormai endemico
dei social network che ci alienano dalla realtà del contatto umano
e sono divenuti tribuna per le peggiori cretinate e palconescenico
per arrembanti militanti da tastiera che trovano, purtroppo, spazio
per dar sfogo alle proprie paturnie.
In questo contesto si perde e si diluisce la pubblica opinione, che
poco si informa e poco partecipa alla vita pubblica per poi arrabbiarsi solo quando è colpita nel proprio singolo caso. Dobbiamo
invece ricordarci che non è la somma dei singoli interessi a formare
l’interesse collettivo, ne sono una parte ma non il totale.
Eppure ci sarebbero parecchie cosette su cui soffermarsi, la cosiddetta “lista della spesa” potrebbe essere assai lunga. Ad esempio
non è accettabile che l’asilo nido comunale sia rimasto senza aria
condizionata per tutta l’estate, considerato che abbiamo le rette
tra le più care della zona (e dobbiamo pensare che se la retta è
alta è anche perché si offre un servizio migliore, climatizzatore
incluso). Riteniamo non sia accettabile che siano stati usati fondi
regionali, sempre denari dei cittadini, per ristrutturare la Casa del
Popolo di Bubano sfruttando la realizzazione di una biblioteca e
dopo qualche anno spostare la stessa biblioteca presso i vecchi
locali dell’asilo nido, semi-abbandonati da 15 anni. Non sono accettabili gli orari ridotti del Comune per il pubblico, non è accettabile
l’inefficienza della videosorverglianza, un po’ a causa delle norme
sulla privacy (che finiscono per tutelare chi delinque) ed un po’ per
l’inadeguatezza dell’impianto.
Non è inoltre accettabile come sia stata svenduta la possibilità di
ampliare aziende come Eurovo e la ceramica Florim e come le
somme siano state spese per politiche di piccolo cabotaggio e fini
a se stesse (piste ciclabili ed il torrione di Bubano che nemmeno
è del Comune).
In questi anni non abbiamo visto nulla a favore della famiglia, poco
per la conservazione del patrimonio pubblico, semmai sono stati
acquistati “nuovi” ruderi per progetti mirabolanti e per l’ennesimo centro sociale che si andrà a realizzare. Nulla sul fronte delle
infrastrutture, nessuna visione d’insieme del territorio, quello di
Mordano è l’unico ponte sul Santerno a Nord della via Emilia nel
Circondario e su di esso transita un traffico veicolare di gran lunga
superiore e pesante rispetto a quello per cui era stato progettato.
La nostra rete viaria è fragile e sovrautilizzata, la manutenzione è
scarsa e frammentaria ed è assolutamente inadeguata in termini dimensionali per sopportare il traffico veicolare odierno e questo si
ripercuote negativamente sulla salute delle persone, sulla sicurezza
stradale, sull’economia del territorio e sul valore degli immobili.
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I provvedimenti più significativi
dell’Amministrazione Comunale del
periodo giugno-metà ottobre 2018
URBANISTICA
Nella seduta del 26 luglio il Consiglio Comunale ha approvato
l’adozione di variante al Regolamento urbanistico edilizio (Rue)
predisposto dall’Ufficio di piano
federato del Nuovo Circondario
Imolese. Il provvedimento, conforme alla normativa regionale,
è composto da relazione tecnica
(con estratti planimetrici del territorio comunale) e dalle norme
tecniche attuative.

PIAZZA B.G.VITALI
A seguito dell’autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali, con atto di Giunta del 9
agosto sono state apportate modifiche al progetto di 1° stralcio
dei lavori di riqualificazione della
piazza. Nella stessa seduta è stato altresì approvato il 2° stralcio
concernente la realizzazione dei
marciapiedi sul fronte delle abitazioni (Importo € 41.624). Sempre in riferimento alla piazza, con
deliberazione di Giunta del 15
ottobre è stato approvato un ulteriore lotto funzionale di lavori per
la manutenzione e valorizzazione
del monumento e per le forniture dell’arredo urbano. Importo €
26.924. Tutti gli interventi (i primi due affidati alla ditta Elio Zini,
quest’ultimo alla ditta Zambelli)
sono in fase di completamento.

PIAZZA CASSANI
In data 30 agosto è stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo e definitivo dei lavori di
riqualificazione della piazza Dante Cassani e di riordino della viabilità e dei percorsi ciclopedonali
ai fini della valorizzazione delle
aree destinate al commercio e del
tessuto commerciale esistente.
Importo dei lavori: € 207.786

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI
TRATTAMENTO (DAT)

La legge 219/17 stabilisce che (nel
rispetto dei principi sanciti dagli
artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e
dalla Carta dell’Unione Europea)
nessun trattamento sanitario può
essere imposto senza il consenso
libero e informato della persona
interessata e che ogni maggiorenne può, tramite le DAT, esprimere
la propria volontà. Al riguardo, in
seduta 5 luglio, la Giunta ha approvato l’istituzione del registro
delle dichiarazioni dei cittadini
interessati. Il registro è riservato
ai residenti nel Comune.

ASSESTAMENTO BILANCIO 2018

In base all’art. 175 del D.Lgt
267/2000 i comuni debbono procedere entro il 31 luglio di ogni
anno all’assestamento generale
del bilancio e alla verifica dei programmi. Il Comune di Mordano
ha provveduto all’adempimento
in data 26 luglio. Con la deliberazione (preceduta da riunione
della commissione bilancio) è stata effettuata una dettagliata ricognizione delle entrate ed uscite e
sono state apportate varie modifiche al bilancio mantenendo comunque il pareggio e gli equilibri
per le gestioni di cassa e di competenza.

PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
(PAE)

Dopo l’adozione avvenuta nel
2017, il 27 settembre il Consiglio
Comunale ha approvato (come
proposto dalla Giunta con atto del
28 giugno) la variante generale
del piano e si è espresso sulle osservazioni al riguardo pervenute
(alcune sono state non accolte,
altre accolte in tutto o in parte).
Il provvedimento, come già riportato nel n. 2/2017 di questo periodico, riguarda l’inserimento nel
comparto di estrazione dell’argil-

la di un’area della Wienerberger
spa a nord di Via Nuova/angolo
Via Lume. Il piano è corredato da
una minuziosa normativa tecnica
relativa all’estrazione: criteri di
escavazione, scarpate, profondità, sistemazioni, tutela acque.

PROTEZIONE DATI PERSONALI
Il Regolamento dell’Unione Europea del 2016 detta una specifica
disciplina in materia di protezione dei dati personali prevedendo
molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che
trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. In data 5 luglio la Giunta
ha approvato il proprio modello
organizzativo per la gestione degli adempimenti suddetti prevedendo in particolare una puntuale specificazione dei compiti
assegnati al responsabile dei dati
personali (RPD) e la sua interazione con le strutture dell’Ente.

PROMOZIONE TURISTICA
La Città metropolitana bolognese
ha emanato un protocollo di intesa e relativo avviso per la partecipazione ad un programma di
promozione turistica denominato
“A spasso tra borghi e vigneti”. Trattasi di iniziativa finalizzata alla valorizzazione del territorio mediante presentazione di
programmi, iniziative specifiche
e l’individuazione di percorsi turistico-culturali per fare conoscere il ricco paesaggio naturale con
particolare riferimento alla ricca
produzione vitivinicola, determinando positive ricadute sullo
sviluppo economico della zona. In
data 21 giugno la Giunta Comunale ha approvato il protocollo di
intesa. Il Comune di Castel San
Pietro è individuato quale ente
capofila.

DELIBERE
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DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/21

In base all’art. 170 del D.Lgt. la
gestione degli enti locali deve avvenire sulla base della programmazione e al riguardo entro il 31
luglio di ogni anno i comuni debbono elaborare il “Documento unico
di programmazione” (DUP), strumento essenziale per addivenire
poi all’approvazione del bilancio
e di altri atti fondamentali di gestione. Il 31 luglio la Giunta ha
proceduto alla predisposizione ed
elaborazione del provvedimento
approvato poi dal Consiglio in successiva seduta. Ma cos’è il Dup? È
un complesso documento contenente – oltre a tanti dati sulla situazione demografica, economica, … del
territorio – il programma triennale
delle opere pubbliche, il piano delle
alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, il programma
biennale delle fornitura, il
piano triennale dei fabbisogni di personale, …

RIGENERAZIONE SPAZI
URBANI

È stata stabilita la partecipazione del Comune
di Mordano al bando Cipe 2016 per concorrere a
finanziamenti relativi a
progetti di rigenerazione
di spazi urbani, riuso di
Patrimonio edilizio esistente e consumo zero di
suolo per città più belle e
vivibili e per una migliore
qualità urbana dei centri
abitati. In seduta 9 agosto
la Giunta ha al riguardo
approvato il relativo atto
di indirizzo per concorso
di idee e riguardante i seguenti immobili: Palazzo
Pennazzi e aree limitrofe,
Via Montebottone, fabbricato ex municipio, area ex
Gil.

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ
	   SU	  :
(328

9535360 - 0542 35435
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INTERVISTA AD ANNA CASTELLARI

Professione arpista
Irene Golini

Anna Castellari, mordanese, nonostante la giovane età studia musica
da molti anni e si sta indirizzando alla professione musicale. I mordanesi
e i bubanesi hanno avuto l’occasione
di ascoltarla in un apprezzato concerto al Torrione Sforzesco di Bubano, lo
scorso maggio, nella rassegna “Storie
vicine e storie lontane” (vedi foto).
►► Quando hai iniziato a suonare
e perché hai scelto l’arpa?
Ho iniziato a suonare in quinta elementare. La maestra Isabella ci portò
con la classe in teatro a Imola, dove la
scuola di musica comunale VassuraBaroncini presentava i vari strumenti
e offriva delle lezioni di prova. Io ero
rimasta incantata dal violino, però,
come si fa a quell’età, ho seguito le
mie amiche che volevano provare l’arpa. Ho quindi iniziato a suonare l’arpa
in maniera del tutto casuale. Di quegli
anni ricordo come decisiva l’esperienza musicale vissuta alle medie con il
prof. Bartoli.
►► Quale è stato il tuo percorso?
Ho iniziato alla Vassura-Baroncini di
Imola, poi sono entrata al Conservatorio “B.Maderna” di Cesena in prima
liceo classico (terzo anno di superiori).
Dopo la maturità mi sono trasferita a
Cesena per continuare il conservatorio e frequentare l’università, corso di
laurea in psicologia.
L’anno dopo il diploma in arpa (conseguito nel febbraio 2013), mentre frequentavo il biennio di strumento in
conservatorio, ho partecipato al progetto Erasmus in Spagna a Valencia.
La scelta di Valencia mi fu suggerita
dal presidente del mio corso di studi della magistrale in psicologia del
lavoro. In quei mesi, al Conservatorio Superior “Joaquin Rodrigo”, ho
avuto l’opportunità di studiare con
Cristina Montes Mateo, prima arpa al Palau de les Arts Reina Sofia
di Valencia diretta da Zubin Mehta,
docente di ruolo al conservatorio superiore di Valencia e arpista del Re
di Spagna. Attualmente abita a Los
Angeles per dare impulso alla sua
carriera da solista e lì collabora con

Gustavo Dudamel alla Los Angeles Philarmonic Orchestra. Mi ritrovai questa professoressa molto
giovane e simpatica, con una didattica accattivante fondata sulla
musicalità e sul suono, partendo
sempre dallo spartito, dal testo
musicale. È stata un’esperienza
formativa molto importante, che
ha fatto cambiare il mio modo di
fare musica e di condividerla. Da
lì è iniziato tutto, anche questo un po’
per caso.
Tornata a casa ho concluso il mio percorso di studi, sia all’università sia in
conservatorio, anche se in realtà torno
a Valencia tutte le estati. Ho ottenuto il biennio in arpa a ottobre 2015 e
un mese dopo sono entrata al Corso
di Perfezionamento biennale della
Scuola di Musica di Fiesole, in cui ho
avuto l’opportunità di studiare con
Susanna Bertuccioli, prima arpa del
Teatro dell’Opera di Firenze. Inoltre
dal 2013 mi sto perfezionando con Luisa Prandina, prima arpa della Scala
di Milano, che seguo anche in masterclass, seminari...
►► Quando hai capito che potevi
fare della musica il tuo percorso?
È un’ idea maturata nel tempo e nata
in particolare da un’ esperienza fatta
in Conservatorio a Cesena. Nel 2013
sono stata selezionata come arpista
per suonare il Falstaff di Verdi, in
una coproduzione tra i conservatori
di Cesena, Ferrara e Pesaro. È stata
un’ esperienza che mi ha fatto vivere l’orchestra, immersa nel suono e
nell’ascolto delle varie voci. Ho capito che poteva essere qualcosa di concreto l’estate successiva, quando ho
frequentato la masterclass con Luisa
Prandina a Bertinoro: non basta un’idea, ci vogliono anche i mezzi, ci vuole
qualcuno che ti supporti tecnicamente, musicalmente, che ti tramandi il
mestiere.
►► Raccontaci meglio la tua
esperienza in orchestra...
Ho suonato in diverse orchestre giovanili, anche da solista.
Non ancora diplomata ho vinto l’audizione per l’Orchestra Nazionale dei

Conservatori, che selezionava in tutta
Italia i musicisti migliori.
A novembre scorso ho suonato in veste
di solista le “Danze sacre e le danze
profane” di Debussy con l’Orchestra
Internazionale di Roma, un’altra orchestra giovanile, previa audizione.
Come attività di arpista in orchestra
ho suonato con l’orchestra Collegium
musicum dell’Università di Bologna,
dal 2013 al 2015, diretta da Maestri
come Tenan e Squarzina. È stata un’
esperienza molto bella. Ho potuto
conoscere nuove persone, nuovi musicisti, molti di loro stranieri. Abbiamo fatto uno scambio con l’orchestra
dell’Università di Strasburgo. Quando sono venuti a suonare in Italia,
siccome non avevano una arpista a
disposizione, ho suonato io con loro.
Negli stessi anni ho collaborato anche
con un’altra orchestra giovanile di Bologna, l’Orchestra Senzaspine. È stato
molto emozionante suonare al Teatro
Duse di Bologna, al Teatro Manzoni...
e con i teatri completamente pieni!
L’ultimo impegno in orchestra è stato
quest’estate a Valencia, in cui ho suonato come solista il concerto di Händel
con l’Orchestra Giovanile Santa Cecilia, previo concorso.
Una ultima esperienza toccante, che
vorrei condividere con voi, è sicuramente stata suonare la prima assoluta del Concerto per flauto, arpa, due
percussioni e 15 archi di Giorgio Gaslini davanti al compositore stesso ed
avere avuto quindi l’onore di potermi
confrontare con lui sulla partitura.
Questa esperienza è culminata con la
registrazione per la Tactus del medesimo concerto.
►► Quali sono i tuoi impegni e
progetti attuali? Quali quelli
futuri?
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UNA SETTIMANA DI IMPEGNO E FORMAZIONE SUI TERRENI CONFISCATI ALLE MAFIE

E!state liberi 2018
Il 27 agosto 2018, un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 25 anni è partito dalla
stazione di Imola per arrivare a Sessa Aurunca (provincia di Caserta in
Campania) e raggiungere altri 40
giovani, tra modenesi, triestini e seminaristi mantovani; la meta finale: il
Campo organizzato dall’associazione
Libera, nomi e numeri contro le mafie.
Il progetto è stato promosso dal Circondario e dai 10 comuni che ne fanno
parte ed è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna, inoltre si è avvalso della collaborazione del presidio
di Libera del circondario imolese.
Anche Bubano era rappresentato in
questa comitiva: sono partiti, infatti,
anche Lucia Medri e Andrea Lullo.
Intervistiamo di seguito Lucia per
avere un racconto diretto dell’esperienza:
►► Lucia, cosa ti ha spinto a
partecipare al Campo?
“Ero alla ricerca di una formazione
diversa, di un’esperienza che potesse
avere a che fare con l’impegno civile
e il bene comune. Al campo di Libera
ho trovato tutto questo: dà a tutti la
possibilità di dare il proprio contributo sentendosi partecipi di problemi,
come quello mafioso, che altrimenti
sentiremmo lontani da noi.”

intellettive o provenienti da percorsi di dipendenza da droghe o alcol.
La dimensione lavorativa, la responsabilità e la fiducia riposta nei loro
confronti dagli educatori sono alla base di un processo di “cura” e di accompagnamento che ruota sempre e solo
intorno alla dignità dell’uomo.”
►► Qual era la vostra giornata
tipo?
“La giornata iniziava presto: a seconda
dei turni stabiliti si poteva raccogliere
pomodori, peperoni, pulire il giardino
o la struttura, occuparsi della trasformazione dei prodotti (in marmellate e
conserve) oppure cucinare per il pasto
comunitario. Dopo il pranzo e qualche
ora di riposo, la giornata continuava
con testimonianze di imprenditori o
di giovani ragazzi che avevano avuto
diretto contatto con il mondo mafioso
e si erano ad esso ribellati vincendo
l’opposizione paralizzante fra il corag-

gio di voler denunciare i soprusi e la
paura delle conseguenze.”
►► Che cosa ti ha lasciato questa
esperienza?
“Il campo di Libera mi ha portato a
conoscere coetanei che sono pronti ad
impegnarsi perché la mafia, in tutte
le sue forme, venga sempre ostacolata dalla Giustizia, dallo Stato e da noi
cittadini, che possiamo essere motore di questo cambiamento. È quindi
una grande fiducia nelle persone che
questo campo mi ha lasciato, insieme ad una consapevolezza: “Al di là
dei sogni”, ci hanno detto i soci, “non
può essere un’isola felice”: la lotta
alla mafia che passa attraverso le
organizzazioni pulite, oneste e dalla
vocazione sociale, dev’essere estesa a
tutti i paesi, fin dentro il nostro modo
di vivere.”
Foto di gruppo alla stazione di Bologna

►► Da chi siete stati ospitati?
“Siamo stati ospiti della Cooperativa sociale Al di là dei sogni che sorge su un bene confiscato alla mafia
e che si occupa di agricoltura e trasformazione dei prodotti. La sua
finalità principale, però, è l’inserimento formativo e lavorativo delle
persone svantaggiate, con disabilità

Professione arpista

dalla precedente
Al momento ho vari progetti. Con il
duo flauto (Simone Paiano) e arpa,
duo Phoenix, abbiamo debuttato a
fine maggio al Torrione Sforzesco.
Col programma presentato a Bubano, a inizio giugno siamo stati premiati al premio “Crescendo Città di
Firenze 2018”. In futuro ci esibiremo sia in Emilia Romagna che in
Toscana.

Altri progetti di musica da camera
in attivo sono un trio flauto (Simone
Paiano), viola (Niccolò Presentini) e
arpa, con cui ho suonato un concerto
in omaggio a Debussy quest’estate,
in occasione del centenario della
morte, e un duo pianoforte (Irene
Golini) e arpa, nato ai tempi del
Conservatorio quando abbiamo suonato il Concerto K299 di Mozart, che

ho eseguito alla mia laurea biennale. Con entrambe le formazioni ho
in programma diversi concerti nel
2019.
Tra i progetti futuri, notizia di questi
giorni, è che ho passato l’audizione
per suonare nell’Orchestra Sinfonica
G. Rossini di Pesaro! Quest’anno suonerò con loro. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura!

SUL FILO DELLA MEMORIA

E’ Cmon 3.2018

|

26

L’AVVENTURA DI UNA FAMIGLIA DI CONTADINI NEL NOVECENTO

L’Ébi di Tor
Gabriele Golini

I giorni attorno al primo novembre sono ormai diventati quelli di Halloween e del ponte dei Santi. Non sempre
è stato così. La festa dei Santi, oltre al
significato religioso legato alla commemorazione dei defunti, nella civiltà contadina era uno “spartiacque”
temporale nell’annata agricola. I lavori più impegnativi nei campi erano
terminati (con la vendemmia, l’aratura e la semina) e iniziava un lungo
periodo di stasi. All’inizio di novembre (fino a San Martino), è rimasta a
lungo la consuetudine di far scadere i
contratti agricoli. Era questo il periodo in cui si avvicendavano i mezzadri
nei poderi.
Approfittiamo dell’uscita del giornale
vicina a questa ricorrenza, per scrivere delle vicende di una nota famiglia
bubanese, i “Tor”, prendendo spunto
dal racconto di uno dei protagonisti,
Raffaele Gollini (Raflì), recentemente scomparso. Nella testimonianza di
Raflì, che copre quasi un secolo, col-

pisce quante volte la
sua famiglia ha cambiato podere.
La storia parte all’inizio del novecento.
Allora i Tor erano una famiglia patriarcale e vivevano in una grande
casa a Cantalupo, una casa che esiste
ancora, poco distante dalla chiesa,
abitata dai parenti di Raflì fin quasi agli anni ‘60. Nel 1907 il nonno di
Raflì con la famiglia lasciò la casa di
Cantalupo, dove viveva e lavorava con
i fratelli, per andare a mezzadria in
un poderino vicino a Sesto Imolese,
una casetta con poca terra.
Nel 1914 il ritorno a Cantalupo, alla
Ca’ Longa, una casa in mezzo ad un
podere attualmente della Clai, dove i
Tor non erano contadini ma erano “bovari”, cioè si occupavano della stalla.
Alla Ca’ Longa rimasero 18 anni, poi
si trasferirono in collina, mezzadri in
un podere a Linaro vicino alla chiesa,
in parte impiantato a peschi e con una
grande vigna, che il prete di Linaro
aveva in affitto dal padrone abitante a Chiusura. I primi anni a Linaro
filarono via lisci, poi seguirono varie
vicissitudini: la morte del nonno che
era l’azdor della famiglia, una brinata
che bruciò tutto il raccolto, un incidente stradale con le mucche, mentre
andavano al mulino, che causò danni
da risarcire e, infine, la vendita del podere da parte del padrone.
Nel 1938 il padre di Raflì, Eugenio
(detto Gino ed Tor), si trovò a cercare
un nuovo podere. “Fece tante richieste, ma nella nostra famiglia eravamo
3 bambini e 3 adulti, di cui una anziana, e i padroni non davano un podere
ad una famiglia in cui
c’erano molte bocche da
sfamare e
poco lavoro,
perché non
rendevano”
ha ricordato
Raflì.
Fu così che
arrivarono a

Foto sopra: Raffaele “Raflì” Gollini;
foto sotto: Maria Bianconi col marito Eugenio Gollini, genitori di Raflì

Bubano in via Nuova, in un piccolo podere dove “non ci veniva niente”. Dopo
due anni i Costantini diventarono padroni di un vasto appezzamento che
comprendeva anche quel podere, così
il babbo di Raflì chiese di cambiare casa. Nel 1941, per i Santi, si spostarono
in una abitazione più comoda, vicina
alla precedente, e fu poco dopo, nel
febbraio dell’anno successivo, che vennero a Bubano nel Torrione per lavorare il podere dei Costantini attorno
alla chiesa. Prima spostarono le mucche, mentre facevano la stima (cioè
l’inventario delle cose di proprietà del
mezzadro) nella casa dove abitavano e
che avrebbero lasciato. Raflì, da poco
dodicenne, per 12 giorni custodì e governò le mucche da solo.
Nel Torrione la famiglia di Raflì ha
abitato fino al 1978, continuando a
coltivare il podere dei Costantini.
Cambiare podere voleva dire portarsi dietro tutto quello che la famiglia
possedeva: non solo mobili, vestiti,
stoviglie, ma anche attrezzi da lavoro e animali. Il trasloco era simile ad
una carovana con carri e birocci trainati dagli animali. Nel caso dei Tor,
due “oggetti” singolari, e ben poco maneggevoli, seguirono la famiglia negli
spostamenti. Uno è un abbeveratoio
in sasso (una specie di vasca molto pesante, detto ébi in dialetto, che serviva
per le mucche) che era nella stima di
Linaro. Fu trasportato giù dalla collina con una brôza (carro a due ruote)
trainata da una grossa cavalla e con
la fatica di 4 o 5 uomini per caricarlo
e scaricarlo a mano. Dalla via Nuova
l’ébi fu poi spostato a Bubano servendosi della trèza, una specie di slitta
trainata dagli animali, ed evitando la
salita della Fornace.
L’altro manufatto è una capanna di
canne, costruita nel ‘35 a Linaro e portata intera giù a Bubano con un carro
e due mucche.
Perché spostare un pesante ébi di sasso e una ingombrante capanna?
Perché, come ebbe a dire Berto ed 
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Rassegna culturale
2018/2019: “Le storie di
domani - volti e tradizioni”
L’Assessorato alla cultura desidera
riproporre anche per l’ultimo anno di
mandato una rassegna culturale variegata e ricca di eventi. Anche il titolo
di quest’anno sarà dedicato al nostro
passato, per permetterci una riflessione sul futuro.
In questi anni di eventi, incontri e condivisione è germogliato l’interesse e la
partecipazione a questi incontri e ci
auguriamo che possa essere coltivato
da tutti anche per gli anni a venire.
Volti e tradizioni perché in questa rassegna si parlerà non solo di territorio,
ma anche di personaggi che durante
la loro vita hanno toccato e cambiato
la grande storia.
Infatti venerdì 18 gennaio, presso il
Centro Didattico Museale del Torrione Sforzesco di Bubano, avrà luogo la

serata dedicata a Don Don Leo Commissari. La sua vita dedicata agli altri
e la sua tragica fine, sono spunto per
importanti riflessioni.
Giovedì 21 febbraio, presso la sala
civica di Bubano, la proiezione del film
“Volevamo essere liberi” ispirato alla
vita di Dante Cassani ci permetterà
di ricordare il partigiano Bubanese
che morì anche per la nostra libertà.
L’evento è realizzato in collaborazione
con AMPI Imola, Mordano, con la partecipazione del Cidra di Imola.
Domenica 23 Dicembre presso la
Chiesa Parrocchiale di Mordano, il
concerto del MUSICLAB di Mordano “Feel the Joy, it’s Christmas time”
sarà dedicato ad Aretha Franklin attraverso un repertorio multietnico di
ballate, inni e ninna nanne. Il ricava-
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to della serata sarà devoluto agli asili
parrocchiali Bubano e Mordano.
Nella seconda parte (marzo – giugno)
intendiamo proseguire il fil rouge dei
personaggi parlando anche di una figura controversa nel panorama storico italiano: il mordanese Dino Grandi.
La rassegna ha all’interno eventi di tipologia e caratteristiche diverse, sempre collegati alla tradizione.
L’evento inaugurale giovedì 15 novembre, organizzato in collaborazione con il Baccanale e la supervisione
della Cooperativa Mosaico è dedicato
al gusto. “L’apericena in biblioteca:
una serata alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche dell’Emilia
Romagna” offrirà l’occasione per riscoprire segreti e tradizioni culinarie
dimenticate.
Il periodo natalizio ricco di eventi
(con il sopracitato concerto del MUSICLAB) presenta anche un altroevento musicale, il “Concerto natalizio per
cornamusa”. Venerdì 21 Dicembre
presso la Chiesa Parrocchiale di Bubano, il concertista Vincenzo Casamenti presenterà un programma di
melodie natalizie che ricorderanno
l’importanza di questo momento di
condivisione e tradizione popolare.

Giovedì 15
novembre

Biblioteca Comunale
di Mordano, via B. G.
Vitali n. 12

ore 19:00 – Apericena con prodotti tipici
ore 20:30 – Conferenza a cura
dell’agronomo Daniele De Leo

“Apericena in biblioteca: una serata alla scoperta delle eccellenze
enogastronomiche dell’Emilia Romagna”
(Costo 10 euro con prenotazione obbligatoria al numero 0542 52510)

Venerdì 21
dicembre

Chiesa Parrocchiale
di Bubano, via Chiesa
n. 12

ore 20:30

“Concerto per cornamusa”

Domenica
23 dicembre

Chiesa Parrocchiale
di Mordano, via
Sant’Eustacchio n. 22

ore 20:30

‘’Feel the Joy, it’s Christmas time’’: concerto natalizio di beneficenza
con il Musiclab di Mordano

Venerdì 18
gennaio

Sala Civica di Bubano,
via lume n. 1889

ore 20:30

“Esci dalla tua terra: Don Leo Commissari testimone di Gesù in
Brasile”

Giovedì 24
gennaio

Teatro di Mordano

ore 20:30

“...Per non dimenticare”: rappresentazione teatrale degli alunni di
terza media di Mordano in occasione della Giornata della Memoria

Giovedì 21
febbraio

Sala Civica di Bubano,
via lume n. 1889

ore 19:00 - Apericena
ore 20:30 - Proiezione del film

Apericena e proiezione del film “Volevamo essere liberi”, ispirato alla
vita di Dante Cassani.
(Costo 10 euro con prenotazione obbligatoria al n. 3467938813)

L’Ébi di Tor

dalla precedente



Tabacò (Umberto Brusa), “Fé
tanta fadiga par spusté un sas”
(fare tanta fatica per spostare un sasso)?
“Perché li avevamo pagati e facevano
parte della stima di Linaro” è stata la

risposta di Raflì. Indubbiamente c’era
una ragione economica, allora si viveva con maggiori ristrettezze e non si
buttava via niente, ma il motivo non
era solo questo. L’ébi e la capanna dei
Tor erano, in un certo senso, lo stem-

ma della famiglia, ne ricordavano la
storia lunga e talvolta non facile, le
fatiche, le soddisfazioni, le tappe percorse.
“Dell’avventura ne abbiamo fatta!”così
ha concluso il suo racconto Raflì.

CULTURA
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FESTIVAL FOLCLORE INTERNAZIONALE

Musica e balli senza confini

MUSIC LAB

Feeling the joy it’s Christmas
Andrea Pascale

Ed eccoci di nuovo al lavoro, questa
volta a preparare il repertorio per il
concerto di Natale richiestoci dal Comune di Mordano, dal titolo “Feeling
the joy it’s Christmas”. Voci e musicisti tutti impegnati ad imparare le
rispettive parti dei vari brani scelti da una sorta di “referendum” su
WhatsApp: ognuno dei componenti
del MusicLab ha proposto chi una, chi
due e più canzoni. E alla fine la scelta
era così vasta che abbiamo dovuto fare
una selezione tra tutti quelli suggeri-

ti. I chitarristi (vedi
foto) proseguono il
loro lavoro seguendo
i consigli del maestro Fabio Mazzini,
un mix di talento,
tecnica e tanta passione condita dalla
freschezza e l’allegria dei suoi 24 anni.
I brani scelti sono
piuttosto impegnativi, ma il gruppo è ben
assortito e le canzoni
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Tre gruppi provenienti da 3 continenti
diversi: il Grupo Folklórico “Cuniburo
Cultural” dall’Equador, il Cultural
Group “Te Tono a Te Taurapa” dalla Nuova Zelanda e il Song & Dance
Ensemble “Słovianki”da Cracovia in
Polonia. Forse mai come quest’anno,
musiche (dal vivo), balli e costumi
sono stati tanto diversi nei 26 anni di
storia del Festival internazionale del
folclore. Diversità di culture, tradizioni, esperienze, ma un denominatore
comune: lo stare assieme, la socialità
non hanno confini geografici e valgono
in tutte le civiltà.
Perché le serate del folclore internazionale hanno tanto successo di pubblico? Indubbiamente per la qualità
degli spettacoli e per la bravura degli
artisti, ballerini e musicisti. Non solo.
C’è una base, un codice che accomuna
tutti i popoli, così come accomuna tutte le lingue. La musica e il ballo sono
linguaggi universali che permettono
di incontrare l’altro e, anche senza
conoscerne la lingua, trasmettono
un messaggio di allegria, di pace e di
apertura.
È questo il valore aggiunto del Festival del Folclore Internazionale, come
ha affermato il presidente dei Canterini e danzerini di Imola nel suo intervento durante lo spettacolo.
Un grazie quindi al gruppo Canterini
e danzerini romagnoli “Turibio Baruzzi”, che promuove e organizza l’evento, al Comune di Mordano e alla
Banca di Imola che lo sostengono economicamente, al pubblico che tutti gli
anni riempie la piazza di Bubano.
cominciano a prendere forma, pronte
ad allietare il Natale di tutti i mordanesi che verranno a vedere il concerto
il 23 dicembre 2018 presso la Chiesa di S.Eustachio di Mordano.

CULTURA
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EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Trio del Barrio a S. Francesco
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SCUOLA
DI MUSICA
COMUNALE
DI MORDANO
2018-2019
Anche quest’anno riparte la scuola Comunale di Musica. È possibile iscriversi da
subito a corsi individuali e a coppie di pianoforte, chitarra, batteria, canto, percussioni
africane.
Sono attivabili su richiesta i seguenti
corsi: flauto, sax, basso elettrico, contrabbasso, fisarmonica ecc.
Oltre alla sede della scuola di Musica in via
Sant’Eustachio (Mordano), sarà possibile
seguire alcuni corsi presso il Torrione di
Bubano.

Martedì 7 agosto presso l’antico monastero di S. Francesco si è svolto il
concerto mordanese dell’Emilia Romagna Festival. Per la prima volta
il palco dei musicisti era davanti alla
chiesa, invece che dietro dalla parte
del portico. Ad esibirsi il Trio del Barrio, gruppo italo-argentino formato
dal polistrumentista Hilario Baggini,
dal pianista Andres Langer e
dal percussionista Marco Zanotti.
Coinvolgenti nell’esibizione
dal vivo, i musicisti hanno proposto brani della tradizione
folclorica sudamericana, con
richiami al tango e alla musica andina, con composizioni di
maestri come Piazzolla e musiche originali firmate dai componenti del Trio. Gli arrangia-

menti curati, di stampo jazzistico in
alcuni brani, e la capacità di Baggini,
leader del gruppo, di coinvolgere il
pubblico hanno fatto del concerto un
evento molto apprezzato dai numerosi
spettatori presenti, molti dei quali in
piedi. Al termine, come ormai consuetudine, il buffet a base di frutta, per
concludere una serata calda e intensa.

Per info generali:
Biblioteca Comunale di Mordano
V. Borgo Generale Vitali 12 Tel 0542 52510 Email: scuolamusica.mordano@gmail.com
Lunedì e Mercoledì dalle 15.00 alle 19.00

SCUOLA
COMUNALE D’ARTE
2019 – DIREZIONE
ARTISTICA
DI VITTORIANA
BENINI
Con l’anno 2019 riprenderanno i corsi di
pittura della Scuola d’Arte Comunale diretta dalla pittrice Vittoriana Benini. Il corso
proporrà l’insegnamento delle regole basilari della pittura cercando di valorizzare la
naturale predisposizione dell’allievo ad un
suo proprio stile. Esso è rivolto a tutti gli
amanti dell’arte. Il corso è indirizzato anche
ai bambini, che divertendosi impareranno le
tecniche base della pittura e del disegno.
Per tutte le informazioni relative ai corsi:
URP del Comune di Mordano, tel. 0542
56911 (dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle
12:30 - giovedì chiuso).

TEATRO/CULTURA
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Rassegna
dialettale
a Bubano

È partita il 3 novembre, con la
compagnia I Giovani di Chiusura,
e terminerà sabato 19 gennaio, con
la compagnia Amici del Teatro di
Cassanigo, la ventiseiesima rassegna di teatro amatoriale intitolata
a Giancarlo Cavina. La rassegna
bubanese, organizzata dall’associazione teatrale La Quasi Stabile,
ha ottenuto il patrocinio e il contributo del Comune di Mordano.
Dodici commedie, tutte recitate
in dialetto romagnolo tranne una,
quella della compagnia Bruno
Lanzarini di Bologna il 29 dicembre, che sarà in dialetto bolognese.
Il dialetto fino agli anni ‘50 era la
lingua più usata tra la gente, poi
negli anni ‘60 fu censurato nella
comunicazione con le nuove generazioni poiché ritenuto superato, non adatto alla modernità e ai
cambiamenti che si prospettavano
col boom economico. Oggi il dialetto romagnolo è diventato marginale, relegato alle conversazioni tra
gli anziani (in altre regioni italiane
non è così) oppure utilizzato nella
poesia e nel teatro, con risultati
artistici e comunicativi spesso notevoli.
Ben vengano allora le rassegne
dialettali come quella di Bubano.
Occasioni per non perdere le nostre radici linguistiche e culturali e per scoprire, o riscoprire, un
mondo che non è poi così remoto.
La Rassegna bubanese è riuscita,
gradualmente, ad inserirsi tra gli
appuntamenti più importanti e conosciuti del circondario, offrendo
spettacoli teatrali di facile lettura,
ma, al tempo stesso, di buona qualità artistica.
L’appuntamento è, come sempre,
ogni sabato alle ore 21 nel Teatro
Parrocchiale di Bubano, per la rassegna dialettale.

La compagnia de “I giovani di Chiusura”
in occasione della recita del 3 novembre
con la commedia “L’ingarboj”

TEATRO/CULTURA
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FESTA REGIONALE FITA 2018 A MORDANO

Fare teatro e... farlo bene
Gabriele Golini

Sabato 22 settembre si è svolta a
Mordano la festa della Fita (Federazione italiana teatro amatori)
Emilia Romagna. La manifestazione dal titolo “Teatro tra la gente”
era indirizzata non solo agli addetti
ai lavori (gli esponenti delle compagnie teatrali aderenti alla Fita), ma
anche a tutte le persone interessate.
L’evento si è svolto in due luoghi diversi, nel teatro comunale di Mordano e nel ristorante Ville Panazza.
“Perché fare teatro... perché farlo
bene?” era il titolo del convegno in
teatro. Dopo il saluto del sindaco
Stefano Golini, il presentatore Davide Fonte ha intervistato Ruggero
Sintoni (del centro di produzione
teatrale “Accademia perduta Romagna teatri”) e Paolo Parmiani
(compositore, attore, regista e commediografo) che hanno raccontato
il mondo del teatro visto da chi il
teatro lo fa. Sintoni ha trattato gli
aspetti legati all’organizzazione e
alla produzione, mentre Parmiani ha sottolineato l’importanza del
fare teatro, completando il suo intervento con la recitazione di alcuni
monologhi.
L’evento della Fita è poi proseguito
con la cena e, successivamente, con
due spettacoli, uno comico con una
compagnia di Reggio Emilia e uno
“serio” del Teatro della Forchetta di
Forlì che ha presentato alcune poesie di Pier Paolo Pasolini.
“Siamo molto soddisfatti della
riuscita dell’evento, che anche
quest’anno si è svolto nel nostro
comune” ha affermato il bubanese
Fausto Bordini, presidente del Comitato provinciale Fita di Bologna,
che abbiamo interpellato per conoscere meglio l’attività della Fita.
“La Fita è la maggiore associazione
che raggruppa le compagnie del teatro amatoriale. In Italia sono ben
1600 con 22 mila soci. Nel nostro
territorio fanno parte della Fita le
compagnie dialettali di Bubano,
Chiusura, Casola Canina, Ortodonico, il TILT di Imola, il gruppo teatrale “Il Piccolo di Imola” di Giorgio
Barlotti, la “Bottega del buonumore”
di Davide Dalfiume...” ha precisato

Bordini. “La Fita, alle compagnie
affiliate, concede l’assicurazione di
tutti i componenti (attori, regista,
tecnici..) e, altrettanto importante,
l’agibilità per recitare su un pubblico palcoscenico. Inoltre organizza
scuole di recitazione e corsi, alcuni
residenziali e intensivi, per giovani
e meno giovani che vogliono imparare a recitare o approfondire le proprie capacità, sotto la guida di operatori qualificati e preparati. Scuole
e corsi sono finalizzati ad allestire
recite con i partecipanti”.
Dalle parole di Fausto traspare
tutta la passione che ha per il tea-

Paolo Parmiani, Ruggero Sintoni e
Davide Fonte in teatro a Mordano in
occasione del Convegno della Fita
“Perché fare teatro... perché farlo bene”

tro: “il teatro ti apre mentalmente,
migliora l’autostima e stimola le
capacità relazionali, è autogratificante. È una attività finalizzata
a un risultato e consente di vivere
una esperienza con altre persone
che condividono la stessa passione.
È importante farlo bene per avere
un riscontro positivo dal pubblico
e il teatro non è teatro senza pubblico”.

FESTE E SPETTACOLI

PREMIATO
L’AUTORE
DEL NUOVO LOGO
DELLA PROLOCO
DI MORDANO

E’ Cmon 3.2018
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IN CORSO LA RASSEGNA AUTUNNALE

Bubano Blues

Nella serata del 29 ottobre, durante
l’Assemblea dei soci della Pro Loco di
Mordano, è stato premiato Lorenzo
Folli, che ha vinto il bando del concorso per la “Realizzazione di un LOGO
che identifichi l’Associazione Turistica
Pro Loco di Mordano e ne rappresenti
le sue attività”.
Nella foto il disegno realizzato da Lorenzo e la consegna della busta con il
premio in denaro di 200 euro.
È tornata, da martedì 23 ottobre,
la rassegna “Bubano Blues” giunta alla 5a edizione autunnale. Sette
gli appuntamenti con altrettanti
gruppi, dalle band emergenti alle
orchestre affermate.
Quando il giornalino sarà nelle case, avremo probabilmente superato
la metà della rassegna, ma vale la
pena di ricordare tutte le date e i
gruppi in programma.
Il 23 ottobre ha aperto la rassegna
il gruppo imolese Evergreen, affiancato da un’ospite d’eccezione,
la cantante Sonia Davis. Il 30 ottobre è stata protagonista la storica band Doctor Dixie Jazz Band
fondata a Bologna da Nardo Giardina e Gherardo Casaglia come
Band dell’Università che debuttò
il 16 aprile 1952. Il 6 novembre si
è esibito un grande chitarrista e
cantante affermato anche a livello

La Doctor Dixie Jazz Band, storica band
bolognese che si è esibita il 30 ottobre con
il clarinettista Claudio Zappi

europeo, Mike Sponza con il suo
quintetto.
Il 13 novembre è il turno di Luca
Giordano, talento del blues, con la
sua band.
La rassegna prosegue il 20 novembre con i Mandolin Brothers, sulla scena italiana e internazionale
dal 1979. Arriva poi da Ferrara il
trio di Roberto Formignani, che
si esibirà il 27 novembre affiancato dalla giovane chitarrista Silvia
Zaniboni. Chiude la rassegna, il 4
dicembre, un quartetto di recente
formazione, Marina & The Voodoo, con la voce di Marina Santelli,
anche bassista della band. Insieme
a lei sul palco Matteo Monti, Nicola
Peruch e Pippo Guarnera.

SPORT

E’ Cmon 3.2018

TRIATHLON

Gigi, l’Ironman mordanese
Germano Bianchi

Pierluigi Turricchia, 48 anni, ha provato a mettersi in gioco in una delle
discipline sportive più difficili e dure
a livello di resistenza fisica, l’lRONMAN. Si tratta di tre prove che si svolgono in sequenza: la prima è quella a
nuoto di lunghezza 3,8 km, poi 180 km
in bici in cui la scia tra corridori non
è permessa e l’ultima è la maratona,
con la sua famosa distanza di 42,195
km. Pierluigi, raccontaci come è andata e l’esperienza provata: «La gara si è
svolta il 1 luglio a Roth in Germania,
eravamo in 4000 partecipanti, e c’era
gente proveniente da tutte le parti del
mondo; si tratta di una delle competizioni più partecipate a livello mondiale. In questo particolare percorso ho
affrontato 1500 m di dislivello in bici
e 200 m nella corsa a piedi. Sono arrivato 780esimo impiegando 10 ore e 54
minuti ed in particolare 1h 16’ a nuoto, 5h 51’ in bici, 3h 38’ nella maratona
e 8 minuti persi per i vari cambi dal
nuoto alla bici e dalla bici alla corsa
a piedi. Le zone cambio sono enormi,
più di un campo sportivo e fa veramente impressione. Per capire dove
avevo lasciato la mia roba nella zona
cambio, ho dovuto prendere dei riferimenti, ma poi durante la gara questo
non è servito perché c’erano delle assistenti che, quando sono arrivato dal
nuoto prima e dalla bici poi, mi hanno
accompagnato e addirittura aiutato a
cambiarmi. Tra l’altro le ragazze dello
staff erano gentilissime, quella che mi
ha aiutato a togliermi la muta dopo
il nuoto, voleva anche spalmarmi la
crema solare, ma le ho detto che non
serviva. Quando sono arrivato con la
bici, una ragazza me la stava portando via dalle mani per aiutarmi. Io inizialmente non stavo capendo e quindi
non gli volevo lasciare la mia bici, poi
mi sono messo a ridere per la situazione buffa che si era creata. Poi le
ragazze dello staff erano molto carine
e forse è stato per questo motivo che
ho perso più tempo del previsto nella zona cambio», racconta sorridendo
Pierluigi, che poi continua il racconto
parlando delle sensazioni che ha avuto durante la gara: «Ho nuotato in un
canale navigabile e ricordo che l’acqua
era gelata, ma come detto sopra, ave-

vo la muta che mi ha protetto. Sulle
salite in bici sembrava di essere al
Tour de France, perché c’era tantissima gente e mi dovevo fare spazio tra
la folla che mi incitava; anche questa
è stata una sensazione bellissima! Ho
notato una cultura dello sport diversa
da quella che si vive nel nostro paese:
la gente del posto è li per tutti, sia per i
primi, ma anche per gli ultimi, e continua ad incitarti e a darti forza, perché
sanno che stai facendo molta fatica».
Pierluigi, ma 4000 atleti, come hanno
fatto a partire tutti assieme? «Ci hanno diviso in batterie e ogni 5 minuti
partivano 200 persone. Io sono partito
alle 7:15 e sono arrivato attorno alle
18, ma a mezzanotte c’era ancora gente che correva». Come giudichi la tua
prestazione? «Il mio scopo era quello
di concludere la gara e siccome ci sono riuscito, sono felice per il risultato
ottenuto. Poi se vogliamo guardare i
tempi, solitamente per la singola maratona impiego 50 minuti di meno, ma
non volevo forzare e rischiare di farmi venire i crampi. Nonostante tutto
è stata la frazione in cui sono andato
meglio, facendo un tempo attorno al
300esimo posto assoluto. Nella frazione in bici mi ha penalizzato il vento,
perché era molto forte, ma nonostante
tutto ho fatto una grande prestazione, concludendola alla media di 30,8
km/h. Quando sono arrivato al traguardo, nel pacco gara che mi hanno
dato c’era un boccale, che lo potevo
riempire quante volte volevo e con
qualsiasi birra che si trovava nella zona del ristoro. Ne ho bevute 4, accompagnandole con affettati misti, pane
e paste dolci». Come ci si prepara per
una prova di questo genere? «Mi alleno praticamente quasi tutti i giorni,
Sopra, Pierluigi
Turricchia all’arrivo.
Sotto, la zona cambio
piena di bici
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andando 2 volte alla settimana in bici
con uscite da almeno 100 km alla volta, 3 volte a nuoto e 2 volte di corsa. Ho
provato la distanza massima in bici di
180 km e ho nuotato fino a 5 km, ma
non ho mai fatto tutte e tre le discipline assieme durante gli allenamenti. Il
giorno della gara non ho dormito molto perché mi sono alzato alle 3.45 per
mangiare, un pasto molto semplice a
base di fette biscottate e marmellata,
più 2 caffè. Durante la frazione in bici
ho mangiato 3 pezzi di grana, due barrette e due gel. Nella maratona ho solo
bevuto coca cola e mangiato cocomero
nei punti di ristoro predisposti lungo
il percorso. Non ho fortunatamente
avuto guasti meccanici, anche se avevo preso un tubolare di scorta oltre
alla bomboletta con kit di riparazione
forature (nelle gare di triathlon non è
ammesso avere qualcuno che ti aiuta
per guasti tecnici)». Pensi di riprovare
questa esperienza? «Mi sono già iscritto all’Ironman di Cervia, che si svolgerà il prossimo anno a settembre.
Il triathlon è per me uno sport molto
bello, sia perché racchiude in se tre
diverse discipline, ma anche perché
mi da un benessere fisico enorme, facendomi praticamente muovere tutti i
muscoli del corpo», conclude Pierluigi.

SPORT

PIÙ DI CENTO
CICLOTURISTI
D’EPOCA SULLE
STRADE BIANCHE
DI ROMAGNA
Molto soddisfatti i partecipanti alla Strade
Bianche di Romagna, la cicloturistica d’epoca che si è svolta con partenza (foto 1)
e arrivo a Mordano lo scorso sabato 14
luglio. La manifestazione era organizzata
dalla Nuova Ciclistica Placci 2013 di Marco
Selleri, la società sportiva mordanese che
organizza l’omonima “Strade Bianche di
Romagna” agonistica per Under 23 e il Giro
d’Italia Giovani Under 23 (già in calendario
anche per il 2019, dal 13 al 23 giugno).
Alla cicloturistica d’epoca in notturna (foto
2) hanno partecipato un centinaio di persone, rigorosamente con biciclette, abbigliamento e accessori “d’altri tempi”. Tutti
i partecipanti hanno ricevuto al momento
dell’iscrizione un pacco gara personalizzato
con la propria foto, prima di partire per affrontare il percorso di 80 km, con numerosi
tratti di strade bianche, fermandosi anche al
ricco ristoro alla Cantina Branchini. Al termine della pedalata, momento conviviale
con la cena, tutti insieme, alla Ca’ de Borg
di Mordano.
1

2
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CICLISMO

Resoconto attività Nuova
Ciclistica Placci

Germano Bianchi

Si è concluso il sesto anno di attività
della Nuova Ciclistica Placci, che ha
visto la partecipazione dei suoi iscritti agli 80 raduni promossi dalla lega UISP
ciclismo, confermando quindi una ottima
presenza nel mondo
del ciclismo amatoriale della nostra zona.
63 gli iscritti della società Nuova Ciclistica
Placci, che come tradizione si sono ritrovati per la cena di fine
stagione, nella quale
sono stati distribuiti
i premi vinti durante
i raduni del 2018. La
cena si è svolta il 17
novembre presso la Cà
de Borg, con un doppio
menù a base di carne e
pesce eccellentemente
preparato dallo chef
“Malip” e dal suo staff.
Il più presente e attivo
ai raduni è stato Giovanni Galeati, a seguire Cristian Mascherini
e Alfio Bucci. Tra le
donne si è classificata

al primo posto Maria Mirri e a seguire
Daniela Meloni e Marisa Conti. Per
quanto riguarda la MTB, molto partecipate sono state le notturne estive,
svolte in mezzo ai boschi, negli sterrati di campagna, lungo gli argini dei
fiumi e sulle colline, con le sole torce
ad illuminare i percorsi. I più presenti
sono stati Corrado Benericetti, Mauro Marani, Alessandro Giovannini e
Marco Selleri.
Molto successo ha avuto la gita sociale estiva al Cippo di Pantani, in Val
Marecchia. Circa una ventina i partecipanti che hanno sfidato le insidiose
pendenze dove si allenava il Pirata
(foto sopra); oltre 6 km con pendenze
massime che arrivano al 18%. Marco
Pantani percorreva questa salita resa celebre anche dalla sua frase “Il
Carpegna mi basta” poiché riteneva
superfluo scalare le Dolomiti per gli
allenamenti: le salite del Carpegna
erano più che sufficienti per preparare le sue innumerevoli vittorie.
La Nuova Ciclistica Placci ringrazia
tutti gli sponsor che le hanno permesso lo svolgimento delle proprie attività
e ricorda che sono già aperte le iscrizioni per il prossimo anno. Chi volesse
tesserarsi, può contattare Maurizio
(Gippo) Bertozzi (333.1317768) o Roberto Medri (349.7207031).
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ANCHE A MORDANO IL “BOOM” DELLE BICI ELETTRICHE:

Ecologiche e salutari,
ma attenzione al Codice della strada
Massimo Marani

Bicicletta elettrica, a pedalata assistita, e-Bike. Termini sempre più ricorrenti, tra amici e colleghi, a cena o in
ufficio, chiacchierando su un settore
in forte crescita negli ultimi anni, che
sta attirando anche l’attenzione di chi
non è mai stato appassionato di ciclismo.
Anche a Mordano è arrivato qualche
esemplare “elettrico”: tradizionali biciclette da città, ma anche bici da corsa
acquistate da cicloturisti, tesserati alla Nuova Ciclistica Placci 2013 e non.
E c’è chi ha intenzione di acquistare
anche mountain bike elettriche, perché questa tendenza sembra essere
qualcosa più di una “moda”. Le e-Bike
sono adatte a tutti: consentono alle famiglie di pedalare insieme in vacanza
in montagna o sulle nostre piste ciclabili; danno la possibilità ai giovani di
avvicinarsi a uno sport mai praticato
in precedenza, ai meno giovani di tornare a pedalare su percorsi che sembravano ormai troppo impegnativi, ai
lavoratori di spostarsi in città con un
mezzo di trasporto ecologico e ideale
per mantenersi in forma.
In generale, il mercato delle due ruote (biciclette e moto) in Italia vale 5
miliardi di euro (Fonte: Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo
Accessori, 2018). Cifre importanti, a
cui si aggiunge il fatto che la produzione italiana di biciclette (attorno ai 2
milioni di unità, Fonte: Rapporto Artibici 2018 - Confartigianato) è al primo
posto a livello europeo. E se restano
costanti i numeri che riguardano le
biciclette da corsa, i dati più eclatanti
arrivano proprio dalle e-bike: 148mila
vendute nel 2017, cioè +19% rispetto
al 2016; percentuali che salgono addirittura +48% se si parla delle bici prodotte in Italia.
Ma quando si parla di “elettriche”, ci
sono delle distinzioni da tenere in considerazione?
Sì, perché per essere considerate a
tutti gli effetti “biciclette” devono
rispettare le indicazioni contenute nell’Articolo 50 del Codice della
Strada: sono equiparate ai velocipedi

(cioè mezzi a «propulsione esclusivamente muscolare») anche le biciclette
a pedalata assistita (chiamate “Pedelec”) «dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale
continua massima di 0,25 KW (250
W), la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25
km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare».
In parole povere: il motore elettrico
non sostituisce la pedalata, ma è considerato un semplice supporto a disposizione del ciclista già in movimento,

considerando che il motore si avvia
in seguito alla rotazione dei pedali e
riduce sforzo e fatica della pedalata
solo fino a una velocità massima di 25
km/h.
Occhio, però: se il motore della vostra
bicicletta elettrica supera i 250 Watt
di potenza continua o i 25 km/h di
velocità, si parla di S-Pedelec (SpeedPedelec). Questi mezzi sono considerati alla stregua di un ciclomotore: in
questo caso diventano obbligatori immatricolazione, targa, assicurazione,
casco e patente, per evitare sanzioni
pecuniarie in caso di controlli.

Gruppo di ciclisti della Nuova Ciclistica Placci - sezione Mtb
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PALLAMANO A2

Un Romagna in apparente crescita
Scrivo dopo la quinta giornata e la
classifica vede il Romagna a 6 punti
con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Non credo che siamo molto lontani
da quelli che erano i pronostici della
vigilia che vedevano i ragazzi di Tassinari non da vertice assoluto ma in
grado di battagliare per quel 3° posto
che garantirebbe i play-off promozione. Almeno un paio di squadre (leggi
Parma e Secchia) hanno al momento
oggettivamente qualcosa di più ma va
anche detto che, vista la giovane età
media del Romagna, le non ancora
ideali condizioni fisiche di alcuni elementi importanti e gli innegabili margini di miglioramento legati sia all’età
che al rinnovamento della rosa, ecco

che l’obiettivo play-off non è che disti
anni luce. L’impressione che si è avuta in queste prime giornate è comunque di un gruppo in crescita che però
manca di continuità, che deve cancellare le distrazioni e trovare più concretezza in attacco e solidità in difesa,
che in effetti non è poca cosa, ma è un
po’ su tutti gli aspetti che bisognerà
lavorare; abbiamo qualche individualità di spessore ma non la strapotenza
fisica, anzi, quindi è il collettivo che
deve diventare l’arma in più per far
sì che i giocatori di maggior qualità
possano poi fare la differenza senza
necessariamente essere l’unica arma.
Vorrei infine chiudere, per la prima
volta, con un consiglio per questi ra-

PALLAMANO GIOVANILI

Si espande il progetto
Romagna Handball
Lorenzo Martelli, portiere delle formazioni di serie A2 e under 21, ma
anche allenatore del settore giovanile.
Stagione al via per il settore giovanile
del Romagna.
►► Novità, conferme, speranze?
“Questa stagione per le giovanili si
prospetta come un anno di “reclutamento”: abbiamo ampliato l’organico dei tecnici con l’inserimento di
Giacomo Sami, che si occuperà dello
sviluppo della U13-U15 femminile e
dell’U13 maschile assieme a me. Inoltre quest’anno è arrivato un ottimo
allenatore come Simone Ferraresi che
fa del lavoro coi giovani il suo marchio di fabbrica e si occupa dell’U15
maschile e dello sviluppo del settore
giovanile a Sant’Agata, dove i numeri
stanno aumentando in maniera graduale ma consistente. Per creare, però, dei numeri occorre del tempo e tanto lavoro nelle scuole: quest’anno con
il progetto “scuola-pallamano” andremo a coinvolgere oltre 2000 studenti.
I presupposti per aumentare i numeri
dei tesserati ci sono tutti”.
►► Con Mordano, Imola,

Sant’Agata e la rinnovata
collaborazione con Faenza, oltre
al lavoro nelle scuole, continua
ad espandersi il progetto del
Romagna Handball per quanto
riguarda il settore giovanile:
“Il progetto di collaborazione con Faenza ha portato all’unione dell’U17, allenata a Mordano da Domenico Tassinari e dal sottoscritto e dell’U19, allenata
a Faenza da Fabrizio Tassinari e da
Simone Ferraresi: entrambe le squadre vantano un roster di interessante
livello, ma non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo principale, ovvero quello
di creare giocatori pronti per la prima
squadra nell’arco di un paio di anni,
anche se sono convinto che entrambe
le squadre potranno farsi valere alla
grande per obiettivi interessanti raggiungibili nel breve termine”.
Simone Ferraresi, allenatore under
15 e componente dello staff tecnico del
settore giovanile del Romagna.
►► Le squadre hanno terminato
la preparazione e stanno
muovendo i primi passi nei
rispettivi campionati di


gazzi, senza la pretesa di ergermi a
tecnico o conoscitore della pallamano:
dando per scontato sempre il massimo impegno, se potete giocate con la
mente libera, per la gioia di entrare in
campo, per divertirvi, senza il peso di
condizionamenti esterni, pressioni o
paure; capisco che non è facile ma, negli sport minori dove fama e soldi sono
mosche bianche, la passione, lo spirito e la mentalità con cui si entra nel
rettangolo di gioco sono la condizione
sine qua non per il raggiungimento
degli obiettivi. In bocca al lupo a tutti.
Giandomenico

Youth League Under 21

ROMAGNA QUALIFICATO
DA 2° DEL GIRONE
Carlo Dall’Aglio

Obiettivo raggiunto dal Romagna Handball
Under 21 che conquista il passaggio alla 2°
fase della Youth League da seconda nel girone B, alle spalle del Cassano Magnago. I
ragazzi di Domenico Tassinari vincono agevolmente i match contro Cologne (33-21)
e San Vito Marano (30-15), mentre cedono
alla distanza contro Cassano Magnago nella
gara di sabato 3 novembre. Nel weekend
imolese sono i lombardi a spuntarla qualificandosi al 1° posto in vista della seconda
fase in programma ad aprile 2019. Cassano e Romagna, infatti, accedono ai gironi
composti dalle prime due qualificate di
ogni girone iniziale, ovvero Merano,Trieste,
Bologna United, Cingoli, Junior Fasano e
Conversano.
Venerdì 2 novembre
Romagna-Cologne 33-21
Cassano Magnago-San Vito Marano 37-15
Sabato 3 novembre
Cassano Magnago-Romagna 35-20
Cologne-San Vito Marano 28-13
Domenica 4 novembre
Romagna-San Vito Marano 30-15
Cassano Magnago-Cologne 26-25
Classifica: Cassano Magnago 6, Romagna
Handball 4, Cologne 2, San Vito Marano 0.
Classifiche altri gironi:
Girone A: Merano 6,Trieste 4, Mondo Sport
2,Torri 0.
Girone C: Bologna United 6, Cingoli 4, Fiorentina 2, Petrarca Arezzo 0.
Girone D: Junior Fasano 6, Conversano 4,
Benevento 2, Flavioni 0.
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GINNASTICA ARTISTICA

Carlotta Giovannini a 10 anni dalle Olimpiadi
Carlo Dall’Aglio

Da qualche tempo vive a Bubano una
grande campionessa di ginnastica artistica. Carlotta Giovannini ha scritto
la storia della ginnastica artistica italiana, portando il tricolore in luoghi e
podi dove nessun’altra connazionale
è mai arrivata. Nel decennale della
sua partecipazione alle Olimpiadi di
Pechino 2008, si celebra una campionessa che, insieme ad una splendida
squadra, portò in alto la nostra bandiera. Ma ci furono parecchie altre
medaglie e prestazioni eccezionali da
ricordare a livello europeo e mondiale.
Ad aprile 2006 a Volos in Grecia, Carlotta vinse, per la prima volta nella
storia, la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Squadra di Ginnastica Artistica. Nel 2007, a Parigi Bercy vinse l’oro al volteggio alla prima
prova di Coppa del Mondo con oltre
10.000 spettatori, mentre ai Campionati nazionali A1 del 2007 solo una
maestosa Vanessa Ferrari riuscì a
superare l’imolese nella lotta per la
medaglia d’oro. Nell’aprile 2007 la
Giovannini conquistò il titolo di Campionessa Europea al Volteggio individuale. Nel 2008 arrivò il miglior punteggio mai ottenuto (58,700) a Jesolo.
Il 2008 fu una grande stagione per la
ginnasta imolese che culminò con la
partecipazione alle Olimpiadi di Pechino. Prima di quel clamoroso 6° posto a cinque cerchi, Carlotta conquistò
l’argento al volteggio all’Europeo e la
medaglia d’oro di squadra al Mediterraneum Cup. Ma non solo, negli anni
disputò un numero infinito di gare in
Italia, Svizzera, Danimarca, Russia,
Romania ed Inghilterra. E per diversi anni diede battaglia in Serie A1 ed
in Serie A2 tra Imola e Parma fino al
2013. Dall’anno dopo la Giovannini
iniziò l’attività di Tecnico Federale e

dalla precedente
categoria. Come sta procedendo
questa prima fase di stagione al
Romagna?
“La stagione ha preso il via quasi con
tutte le categorie giovanili manca solo
il promozionale della 13 e della 11 che
vedrà a breve lo start. Il settore giovanile è una delle ricchezze a cui questa

dal 2016 divenne anche Giudice Nazionale.
►► Carlotta, questo è un omaggio
nel decennale del tuo 6° posto alle
Olimpiadi di Pechino 2008:
“Sono passati dieci anni, ma è come se fosse ieri, perché arrivare alle
Olimpiadi è il sogno di ogni atleta e
non è per niente facile arrivarci. Una
delle più grandi emozioni che provai
in quell’avventura fu la sfilata e la
cerimonia d’apertura dei Giochi. Fu
spettacolare. E fu molto emozionante
anche tutto il contesto delle gare e del
villaggio olimpico di cui conservo un
ricordo indimenticabile, perché avevo
18 anni ed ero alla mia prima Olimpiade. Poi, la qualificazione come unica italiana alla finale olimpica nel volteggio è stata una grande gioia. Con
me c’erano 5 compagne: abbiamo fatto un’ottima esibizione anche se per
un mio errore non siamo riuscite ad
ottenere la qualificazione alla finale
delle prime 8 Nazionali. Poi durante
le qualificazioni alle finali individuali al volteggio, che è il mio attrezzo di
punta, ottenni il 3° posto provvisorio.
Purtroppo arrivai alla finale molto
stanca e con qualche problema di alimentazione, quindi per un errore in
gara chiusi al 6° posto, perdendo la
possibilità di arrivare almeno al bronzo. È stata un’esperienza davvero irripetibile e sono felice di aver disputato
un’Olimpiade dopo tanti sacrifici”.
►► Alle Olimpiadi a 18 anni:
la ginnastica fa parte di te da
sempre?
“Ho iniziato a 3 anni quando i miei
genitori mi portarono in palestra ad
Imola, perché in casa non stavo mai
ferma, arrampicandomi dappertutto.
Dopo le prime gare propedeutiche ini-

ziò la mia carriera a livello regionale. I
miei genitori credettero nelle mie possibilità ed iniziai un lungo percorso
che mi regalò la Nazionale nel 2000.
Nel 2004 entrai in modo stabile in
Nazionale e per quattro anni fui una
delle protagoniste di pagine storiche
della squadra italiana di ginnastica
artistica”.
L’intervista video completa
è disponibile sul portale web
tuttosportimolese.com

Si espande il progetto Romagna Handball
società dedica veramente tanto. Abbiamo già avviato i progetti nelle varie
scuole del territorio e da quest’anno
svolgiamo un lavoro in larga scala sul
territorio di Massa, Sant’Agata e Lugo nelle scuole. Io comunque mi trovo
molto bene e la famiglia pure. Bene i
campionati: l’under 15 ha un gran po-

tenziale peccato abbia una rosa molto
corta. Il settore femminile, per me, è un
piccolo diamante da coltivare con tante
doti da sviluppare e su cui lavorare. Le
altre categorie giovanili la 17 e la 19
stanno procedendo i loro campionati
giocando tutte le partite punto a punto
in campionati belli e ben equilibrati”.
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Sui blocchi di partenza
Marco Bordini

Conoscere i campionati richiede una
costante analisi delle classifiche per
cercare di carpire gli andamenti delle
formazioni e prevederne l’evoluzione.
Per le squadre del nostro comune riusciamo, però, a fare solo la fotografia di
un momento, basandoci su di un piccolo stralcio del campionato. A Bubano abbiamo chiesto al mister Daniele
Senese le proprie impressioni sul loro
inizio di stagione del girone E di prima
categoria. “Siamo stati nuovamente
inseriti nel raggruppamento del bolognese con formazioni dalle caratteristiche che conosciamo. Sappiamo che
il Borgo Panigale e il Castel San Pietro
hanno investito parecchio per realizzare formazioni molto forti; Castenaso
e Fontanelice dispongono anche loro
di organici altrettanto competitivi e le
ritroveremo sicuramente nelle parti
alte della classifica finale. Le altre si
equivalgono e ogni partita sarà aperta,
bisognerà avere la capacità di giocare
sempre al meglio. La nostra partenza
è stata regolare, abbiamo rispettato le
previsioni; per i prossimi tre incontri
dovremo confrontarci, però con avver-

sari sulla carta più forti e sarà un bel
banco di prova per le nostre attese. A
oggi il nostro obiettivo è di restare in
zone calme della classifica e non farsi
coinvolgere nella lotta play-out. Per
fare ciò puntiamo molto sulle motivazioni dei nostri ragazzi; siamo riusciti
a costruire un gruppo basato su giocatori già da qualche anno in forza nelle
nostre file con l’innesto di elementi per
dare spessore alla rosa. Sono arrivati
Loreti e Tirelli, giocatori esperti in grado di aiutare i giovani Castagni; Pozzi;
Calil; Gini e Tedaldi a crescere. In più
si sono uniti a noi da poco altri due elementi giovani e promettenti come Sarro e Pallotta”.
A Mordano abbiamo incontrato il direttore sportivo Luca Visani per farci aggiornare sulle novità di questa stagione. “A livello societario è rimasto tutto
invariato; anzi rinnoviamo l’invito a
tutti quegli appassionati che volessero
far parte del nostro staff di contattarci;
le porte sono sempre aperte. A livello
di formazione invece gli arrivi sono
stati diversi: Bonetti Raffaele; Tagliaferri Pietro; Fanti Jacopo; Agouzoul
Aimane; Masi Maurice; Volta Riccar-

CALCIO SETTORE GIOVANILE

Passione e impegno
Marco Bordini

Per trasmettere sani principi in ambienti sereni e sicuri per i nostri figli
si sa serve un grande lavoro. Anche
chi ha scelto di organizzare e di insegnare loro lo sport non è esente da
questi impegni. A Mordano nel calcio
abbiamo un gruppo di volontari che
quotidianamente mette a disposizione il proprio tempo e le proprie ener-

gie per fare in modo che ciò avvenga.
Abbiamo parlato con Bruno Tassinari, coordinatore di tutte le nove squadre iscritte nella società La Giovanile
Bubano-Mordano-Bagnara.
“Anche per questa stagione siamo riusciti a tesserare circa 160 ragazzi –
esordisce Brunì- nati dal 2013 al 2006
e dal 2002 al 2003. I campionati sono
già iniziati e il grosso lavoro di procurare l’abbigliamento per
tutti, non vi dico quanto
sia complicato trovare
le taglie giuste, sta svolgendo al termine. Ora
siamo già protesi nell’organizzazione della festa
e della lotteria di Natale
che si svolgerà alla Cittadella di Bubano in cui saranno presenti più di 400
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do; Alpi Vittorio; Castellari Federico;
Baraccani Lorenzo; senza dimenticare
anche l’arrivo del nuovo mister Luca
Raccagni. Devo purtroppo rilevare
che l’inizio della nostra stagione è stato un po’ lento, ma almeno sappiamo
le motivazioni. Tanti ragazzi nuovi
hanno bisogno di tempo per trovare
l’amalgama giusta; in più abbiamo disputato incontri con formazioni molto
forti; per non contare che il reparto offensivo era completamente sguarnito
a causa d’infortuni e squalifiche. Il nostro campionato (girone N della zona
di Ravenna, ndr) lo conosciamo già da
tempo e sappiamo di avere le capacità
per figurare bene; ci sono il San Rocco,
il Fruges e il Lugo che dovrebbero fare
la differenza ma subito dopo la lotta è
aperta e noi vorremmo dire la nostra.
Comunque la nostra filosofia è sempre
stata di restare con i piedi per terra e
di darci obiettivi uno per volta: prima
dobbiamo pensare a recuperare tutti
gli elementi; poi a raggiungere una
zona tranquilla della classifica per poi
rimanerci; cercando sempre il divertimento. Per chiudere vorrei dire che
avevamo messo in preventivo di poter
essere un po’ in difficoltà in questo
periodo; abbiamo ringiovanito molto
la rosa pensando che a lungo termine
questa scelta ci darà degli ottimi risultati”.
partecipanti; tante cose da pensare e
sistemare. Questa nostra dedizione
nasce dal fatto di voler far giocare e
trasmettere ai piccoli valori di solidarietà, impegno e appartenenza a un
gruppo. Stiamo cercando di gestire
al meglio le squadre poiché il settore
giovanile nel nostro comune ha sempre avuto difficoltà. Lo dimostra che
per diversi anni fosse una società non
mordanese, l’Imola 2004, a organizzare il tutto.
Per migliorare i nostri insegnamenti – continua Bruno – da quest’anno
abbiamo deciso di inserire Noferini
Emanuele per ricoprire la carica di
preparatore tecnico. Mi spiego: ogni
formazione ha due allenatori che seguono la parte atletica e insegnano gli
schemi da eseguire in campo. Abbiamo ritenuto che fosse più opportuno
insegnare meglio come “trattare” la
palla; tocchi, controlli, movimenti da
fermo e in corsa. Così Emanuele una
volta al mese ci raggiunge e indirizza due suoi collaboratori che, 
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PALLAVOLO

Nuova vita per la Pallavolo Mordano
Press Office

Ha preso il via la prima stagione ufficiale della Pallavolo Mordano, appena uscita dalla collaborazione con la Placci Bubano.
Per la società che mantiene la direzione tecnica di coach Lorenzo
Tondini, il primo risultato tangibile è stato l’aggiudicazione del
bando di concessione della palestra di Bubano che ora potrà utilizzare per i propri corsi di pallavolo ed accogliere altre discipline
come specificato nel progetto.
Ad oggi sono iniziati i campionati femminili di 2a divisione (già
impreziosito da qualche vittoria) ed Under 18 con 4 vittorie consecutive e a punteggio pieno.
A novembre sono iniziati anche i campionati Under 16, Under
14, Under 13 e Under 12.
Coach Prisca Ferraccioli allena la 2a divisione; nello staff tecnico
anche Tondini, che svolge anche la funzione di direttore sportivo,
Cassarino, Tesanovic e Feoli, che seguono tutti i gruppi giovanili.
Tutte le novità sul sito www.pallavolomordano.com

Basket giovanile

RIPRESI I CORSI
DELLA VIRTUS IMOLA
Presso la palestra di Bagnara sono ripresi gli allenamenti di basket per ragazzi e ragazze di elementari
e medie della zona di Bubano, Mordano e Bagnara.
Per chi fosse interessato può contattare il responsabile tecnico del settore giovanile della
Virtus Imola, Giovanni Savio al nr 339-3129225.
È possibile seguire l’attività dei più piccolo sul sito
www.virtusspesvis.it

Beach tennis

settimanalmente, trasmettono
queste tecniche chiamate anche
“fondamentali”, e ci sarà un perché si
chiamano così.
Ovviamente ci sono anche delle situazioni che sono ancora da sistemare – chiude Tassinari –; sopratutto
due grossi nodi da sciogliere. Uno è la
raccolta dei fondi che, vista la bassa
quota d’iscrizione chiesta alle famiglie dei ragazzi, ci costringe a una
costante ricerca di sponsor per mantenere vive le attività. L’altro aspetto
è l’eventualità di “passare” categorie
alla Placci; in quanto iscritta in prima categoria la federazione richiede
un settore giovanile a queste società



GIULIA 3 VOLTE MONDIALE
Carlo Dall’Aglio

Per la mordanese Giulia Gasparri è una gioia infinita, una gioia continua. La beach tennista non finisce più di stupire e si riconferma Campionessa del Mondo. Al Bagno Delfino
di Cervia, scende in campo sempre in coppia con la fida compagna ravennate Federica
Bacchetta, per contendere il titolo iridato all’altra coppia italiana composta dalla romana
Flaminia Daina e dalla dozzese Sofia Cimatti. Ormai da tempo immemore questa sfida è
decisiva per il titolo in Italia, in Europa e nel Mondo. La Gasparri affigge in bacheca il suo 3°
titolo mondiale (quarto per la compagna Bacchetta) e si conferma al top dopo 2 ore e 7
minuti di furore agonistico. Ben 25 le Nazioni partecipanti, con 650 atleti iscritti nelle varie
categorie. Successivamente le atlete romagnole hanno partecipato al mondiale a squadre:
l’Italia campione del mondo è salita sul secondo gradino del podio a Mosca dietro al Brasile,
terza la Russia.
e dove non presente applica multe.
Noi essendo però affiliati al Mordano
(militante nel campionato di seconda

dove non è presente questo vincolo,
ndr) non li rendiamo esenti da queste
sanzioni”.

