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 Editoriale 

LO SCAPPELLOTTO
Giandomenico Gasparri

Qui urge una premessa in quanto trattasi
di argomento alquanto delicato e serio e
l’ultima delle mie intenzioni è quella di essere frainteso: ogni tipo di violenza, sia fisica
che psicologica, specie se reiterata, nei confronti di soggetti deboli e indifesi, bambini
o anziani che siano, va condannata e punita
punto e basta, e nei notiziari casi del genere ne vediamo fin troppi a scatenare in
noi incredulità, indignazione, rabbia. Leggevo proprio l’altro giorno di un episodio
capitato nel faentino dove una insegnante
di una materna, dopo 3 anni di processo, è
stata poi assolta per non avere commesso
il fatto; nella fattispecie si parlava addirittura di bocche tappate con lo scotch (cosa
non confermata né dimostrata) e di tirate
di orecchie. Lungi da me l’idea di entrare
nel merito della vicenda, anche nel rispetto
di chi ha indagato e giudicato e tanto più è
lontana da me l’intenzione di vestire i panni
di educatore o pedagogo perché servono
ben altre conoscenze che non mi appartengono. Amici miei, i tempi cambiano e con
segue a pag. 3

CONCLUSI I LAVORI DURATI POCO PIÙ DI DUE ANNI

L’ “Opera Anziani”
al taglio del nastro

Il 23 Marzo l’inaugurazione del Palazzo Pennazzi ristrutturato
Ci siamo. Con uno sprint finale resosi
necessario per poter inaugurare l’opera entro il termine del mandato, i
lavori di ristrutturazione del Palazzo

IL “PUNTO”

Sindaco

Percorrendo le strade del nostro comune in queste settimane è evidente
a tutti la molteplicità di cantieri, dove
fervono i lavori per giungere alla conclusione di tutte le opere che avevamo
messo in programma.
In una delle mie frequenti visite per

segue a pag. 2

ORDIGNO BELLICO
A BUBANO

Gran finale!
Stefano Golini

Pennazzi sono finalmente giunti ormai al termine.

verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori, uno degli “umarell” che numerosi ‘assistono’ le maestranze e con i quali scambio sempre
volentieri due parole, mi si è rivolto
con ammirazione e apprezzamento:
“sindaco, ha preparato un gran finale!”
segue a pag. 3

Al via le operazioni
di messa in sicurezza

A Bubano nella nuova cava Wienerberger
è stata rinvenuta una bomba d’areo di fabbricazione americana. Domenica 07 aprrile
dalle ore 7 personale del Reggimento Genio Ferrovieri, le Forze dell’Ordine oltre a
150 volontari, tutti coordinati dalla Prefettura di Bologna daranno vita ad una maxi
operazione per la bonifica dell’area.
segue a pag. 2

DALLA PRIMA

E’ Cmon 1.2019

“Opera Anziani”: un dono ricevuto...

Ha ormai definitivamente acquisito
questo nome l’articolato progetto che

dalla prima

Ordigno bellico

Sono circa duemila le persone, residenti nel
raggio di 1840 metri dal punto di ritrovamento, che domenica 07 aprile dovranno
lasciare le proprie abitazioni per consentire la rimozione di una bomba aerea di 500
libbre rinvenuta in Via Nuova a Bubano. Le
operazioni coordinate dalla Prefettura di
Bologna cominceranno intorno alle 7 e nello specifico non si potrà più entrare nella
Danger Zone dalle 7.30, mentre gli abitanti
dovranno uscirne entro le 8. Personale addetto suonerà ai campanelli per verificare
l’uscita dalle abitazioni di tutti i cittadini. La
conclusione delle operazioni, con conseguente possibilità di rientro presso le abitazioni, verrà pubblicata sul sito e sulla pagina
Facebook del Comune di Mordano. L’unità
di crisi sarà istituita nel Comune di Mordano. Presso tutte le abitazioni che rientrano
nella zona interessata all’evacuazione saranno affissi volantini con tutte le direttive
previste.Verrà attivato presso “Cà de Borg”
a Mordano un punto di accoglienza. Per informazioni e per segnalare tutti coloro che
hanno bisogno di assistenza per lo spostamento di persone con difficoltà motoria,
è possibile chiamare il Centralino del Comune tel. 054256911 (in orari di apertura
da lun. a sab. 9-12.30) - numero telefonico
attivo negli altri orari a partire da lunedì 1
aprile 3312589123.
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L’ “Opera Anziani”al taglio del nastro

dalla prima
Iniziati con il primo lotto funzionale
(corpo centrale del fabbricato) nel gennaio di due anni fa (consegna lavori fine dicembre 2016), sono poi proseguiti
con il secondo e terzo stralcio (rispettivamente ali laterali del fabbricato e
centrale termica / impianti energetici),
avviati nella primavera del 2018.
Due anni e tre mesi di lavori non privi
di ostacoli ed imprevisti: dai rinvenimenti archeologici di strutture murarie degli edifici costruiti nel ‘500 sulle
rovine del castello di Mordano; fino
al recente affioramento di un ordigno
bellico inesploso, che ha richiesto le necessarie procedure per la messa in sicurezza: tutto comunque è stato risolto
al meglio, e pur se con qualche ritardo,
ora il Palazzo Pennazzi, splendidamente recuperato e restaurato può essere
avviato alla destinazione che ne ha motivato l’acquisto e ristrutturazione da
parte del Comune: l’ “Opera Anziani”.

|

ha preso il via dal generoso lascito
della signora Ida Frontali, che nel
suo testamento olografo usò proprio
la parola “opera” ad indicare le proprie volontà: “…lascio al Comune di
Mordano l’intera proprietà del podere
con i relativi fabbricati affinché possa
costruire a beneficio della intera collettività mordanese una opera destinata
alla cura ed assistenza di tutte le persone anziane”.
Da allora molta strada è stata fatta:
abbiamo anzitutto interpellato i diretti interessati –gli anziani– per sapere
cosa ne pensavano; abbiamo consultato tutti i cittadini; abbiamo ampliato
l’orizzonte oltre Mordano.
Abbiamo reperito le risorse per un
progetto che alla vigilia sembrava impossibile: una laboriosa storia di moltiplicazione di risorse generate dalla
volontà di non “sotterrare” il “talento”
ricevuto: non ci siamo cioè limitati a
pensare cosa si poteva fare in via Cavallazzi. Ascoltando i cittadini, mettendoci in rete con le istituzioni sociosanitarie del territorio abbiamo capito
che potevamo e dovevamo fare di più.

... e moltiplicato!

E così abbiamo fatto: un’ “opera” partita già due anni fa con i “Caffè del
Torrione”, una bella opportunità per
i “nonni” di stare bene stando insieme, che ora si arricchisce di ulteriori
giornate con l’avvio del Centro socioaggregativo “Ca’ di Trebb”, che offrirà molteplici opportunità di incontro, con varie attività di animazione
e soprattutto con la voglia di stare insieme anziché da soli, che è la miglior
“cura” – o meglio prevenzione – contro
la solitudine e la correlata perdita del-

le autonomie, tanto preziose per tutti,
specie quando gli anni passano e diventano molti!
Anche il “Condominio del Buon Vicinato” è un modo per non essere soli
pur se si abita da soli; è una formula
che ASP –cui abbiamo affidato la gestione dei miniappartamenti– già sperimenta con successo in altri comuni.
Ed ora anche Mordano potrà essere in
rete con una propria struttura!
In rete anche per quanto riguarda
i servizi della medicina di base, che
abbiamo chiamato “Mini-casa della
Salute”, pur consapevoli che le Case
della Salute sono presìdi ben più articolati e complessi, ma con l’ambizione
e la prospettiva di potenziare e migliorare i servizi sul nostro territorio,
connettendo l’apporto di professionisti sanitari, sociali, e anche le reti di
volontariato.

Uno sguardo al futuro

E la prospettiva non si ferma qui, ma
già oggi guarda oltre: verso la ricostruzione anche della parte mancante
di Palazzo Pennazzi, quella distrutta durante la guerra, per realizzare
il Centro Diurno, il Dopo di noi e
ampliare le opportunità di housing
sociale.
Tutto questo lo approfondiamo nell’allegato “Rendiconto di Mandato”, nel
quale “rendiamo conto”, tra le altre
cose, di una “moltiplicazione di talenti” che ad oggi son già quintuplicati in
termini di risorse economiche e molto
di più se parliamo di risorse relazionali. Una moltiplicazione che può e deve
continuare!
Stefano Golini
Sindaco

DALLA PRIMA
dalla prima
Sì, in effetti, dopo la generosa ‘semina’
siamo ora alla stagione del ‘raccolto’
anch’esso copioso ed abbondante!
Ma non è al “gran finale” in sè che voglio dedicare questo ultimo “il Punto”,
quanto invece a quel signore gentile
(di cui paradossalmente non conosco
neppure il nome!) che mi ha dedicato
quelle parole cortesi e benevole. E attraverso di lui voglio dedicare questi
pensieri al lato bello (e a tutti coloro
che l’hanno reso bello!) della straordinaria esperienza che ho avuto l’onore
ed il privilegio di vivere in questi dieci
anni: il rapporto di affetto e di stima
reciproca tra “primo cittadino” e cittadini.
E in fondo è questo il senso e lo scopo di questa rubrica, che all’inizio del
mio secondo mandato proposi qui sulla prima pagina de E’ Cmon: creare un
“filo diretto” fra l’istituzione più vicina
ai cittadini, il Comune, nella persona
del Sindaco pro-tempore democraticamente eletto, e i cittadini stessi. Un
po’ all’antica, se vogliamo, nell’epoca
della comunicazione social che non
mi ha mai entusiasmato e forse per
questo non la voglio e non la so usare,
perché ho sempre preferito una riflessione pacata e ragionata come solo
sulla carta scritta si può fare, e ancor
di più prediligo le due parole gratuite,
magari casuali, ma concrete e in “carne ed ossa” (non di carta e ancor meno
virtuali) come quelle scambiate sul
cantiere lungo la ciclabile.

GRAZIE!

E questo ultimo “filo diretto” lo voglio
anche dedicare a comunicarvi il sentimento che avverto più vivo in me al
termine di un’esperienza così unica e
straordinaria: la gratitudine e la riconoscenza.
Grazie anzitutto a chi ha condiviso
con me la fatica e l’impegno ma anche
le gioie di questa intensa e laboriosa
attività amministrativa: assessori,
consiglieri delegati, incaricati esterni, personale e dirigenti del comune. A
tutti loro sono riconoscente per quello
che han fatto, molto o poco che sia, ma
soprattutto per quello che sono stati:
compagni di viaggio in questo cammino a servizio della comunità. Un cammino nel quale è stato utile e prezioso
anche il confronto con tutti coloro che
con pacatezza e rispetto hanno critica-

E’ Cmon 1.2019

Gran finale!
to le nostre azioni: anche a loro debbo
riconoscenza, in quanto il servizio alla
comunità richiede l’apporto costruttivo di tutti, anche di chi ha idee diverse, da cui possono nascere utili stimoli
a fare sempre meglio. Un grazie particolare, il più grande di tutti, va ai
volontari, a tutti i volontari, che con
il loro entusiasmo e la loro generosità
rendono più bella e viva questa nostra
comunità. Chi fa volontariato merita
riconoscenza a prescindere, ma chi lo
fa con un sorriso e con lo sguardo accogliente, il grazie lo merita doppio!
In particolare sono personalmente
grato a quei gruppi e a quelle associazioni che hanno condiviso responsabilità e competenze comunali e ci hanno
sostenuto e aiutato a fare meglio di
quanto avremmo potuto fare da soli.
Li abbraccio tutti nell’ultimo ringraziamento, che va a ciascuno di coloro
che non hanno fatto mancare anche
solo una parola o un gesto gentile e
benevolo, perché un gesto di rispetto
verso l’istituzione è il segno e il simbolo dell’amore e della appartenenza alla nostra comunità, che ci dona
identità, ci accoglie, ci fa crescere.
In questo ci sono maestri e testimoni
i bimbi, che guardano alle cose che li
circondano con stupore e curiosità e
non – come gli adulti – con sufficienza o peggio con atteggiamento di pretesa e di giudizio. Mi porto nel cuore
questa loro genuinità, rappresentata
da quel “ciao, sindaco” che spesso mi
rivolgono incontrandomi anche per
strada con naturalezza e disarmante
spontaneità.
Un “ciao sindaco” che da solo “paga il
biglietto”!
PS. Per chi volesse indirizzare il suo

dalla prima

|
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Editoriale

loro gli insegnanti e i metodi d’insegnamento, sono diversi i bambini, forse più fragili,
e così i genitori tanti dei quali si rivelano
iperprotettivi e pronti a difendere i propri
figli a prescindere da tutto e da tutti. Ripeto,
oggi assistiamo a casi di violenza su bambini
da parte di educatori / educatrici, tra l’altro
testimoniate da immagini, assolutamente
vergognose da condannare e punire con
severità e mi chiedo, in modalità semiseria,
tipo discussione da bar, se non andassero
contestate e perseguite anche le tiratine
d’orecchie dei nostri maestri (praticamente una vita fa) quando alternate al leggero
scappellotto dovevano servire a farti capire
che avevi sbagliato e attenzione ad andare
a lamentarsi a casa perché poteva arrivarti
il resto. Noi poi avevamo l’aula vicinissima
alla sala insegnanti e per il maestro Gianni
era fin troppo facile coglierci in “flagranza
di reato” quando restavamo soli. Probabilmente si sbagliava allora come, in certi
casi, si sbaglia adesso ma di sicuro è difficile
che oggigiorno adulti e bambini, di fronte
a certe situazioni di criticità, reagiscano
come avremmo fatto noi o i nostri genitori;
come dicevo, cambiano i tempi e i metodi
di insegnamento e soprattutto i contesti in
cui figli, alunni, genitori ed educatori si rapportano e confrontano tra loro. Alla fine è
mia opinione personale che, per mille motivi, oggi ci sia grande carenza di dialogo e
soprattutto di buon senso ma sapete come
ho fatto io quando mi sono trovato in difficoltà? mi sono semplicemente chiesto cosa
avrebbe fatto mio padre e chissà, forse questo semplice consiglio potrà essere d’aiuto
per qualcuno.
“ciao sindaco” su qualcuno di questi ed
altri temi: ciaosindaco@libero.it
Lo leggerò volentieri, come le due parole scambiate su un cantiere!

CRONACA/OPERE PUBBLICHE

E’ Cmon 1.2019
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AGGIORNAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI

OPERE PUBBLICHE: in dirittura d’arrivo!
Verso la conclusione il Programma Opere Pubbliche
Stefano Golini

Sindaco - Assessorato Pianificazione del territorio
e Opere Pubbliche

Come ormai consuetudine, dedichiamo un paio di pagine all’aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori

riguardanti le diverse Opere Pubbliche in atto, per mantenere costante
l’informazione ai cittadini-lettori. Tutte le Opere sono all’ultimissima fase,
in quanto la conclusione dei lavori pur
essendosi protratta per diverse ragioni

(reperimento finanziamenti, procedure di gara, sottodimensionamento Ufficio Tecnico, varianti in corso d’opera,
ecc.) è prevista, per rispettare tutti gli
impegni, entro la fine del mandato, nel
prossimo mese di maggio.

PIAZZA BORGO GENERAL VITALI - MORDANO
Praticamente completata la riqualificazione della piazza, con il rifacimento delle aiuole che separano il Borgo dalla Via Lughese e la nuova viabilità (foto
1), la realizzazione del marciapiedi lungo l’intera cortina di edifici che la delimita sul lato opposto (foto 2), la sistemazione del monumento.
Fin qui i lavori terminati a fine novembre, poi sospesi per la stagione fredda. Mancano la finitura con il tappeto di asfalto, che verrà realizzato a primavera
non appena le temperature
lo consentiranno, gli arredi:
panchine, fontanina, paletti
dissuasori per delimitare
la zona pedonale attorno
al monumento, cestini e rastrelliere per biciclette, che
ovviamente saranno posizionati dopo la realizzazione dell’asfalto; ed infine la
sistemazione del verde, con
la ricollocazione di due dei
quattro platani abbattuti e
la semina dell’erba.
2
1

PIAZZA DANTE CASSANI - BUBANO
I lavori sono stati affidati alla ditta Tovoli Primo di Castel di Casio (BO), ed hanno avuto inizio a metà dicembre, con la demolizione ed il rifacimento
della fontana (foto 3), ridimensionata e più proporzionata rispetto a quella precedente, allo scopo di ricavare spazio per la ricollocazione del mercato
e per gli altri usi della piazza.
Dopo le demolizioni, sono
3
poi proseguiti velocemente con la nuova pavimentazione (foto 4) in pietra naturale (cubetti di porfido)
prescritta dalla Soprintendenza in sostituzione dei
ciottoli rotondi nella parte
perimetrale esterna; ciottoli che invece rimangono,
con una stuccatura che
ne consenta una migliore
pedonabilità, nella parte
centrale bassa, e in una cornice decorativa che lambisce le aiuole
degli alberi.
Proseguiranno infine con la realizzazione del marciapiede davanti
all’ingresso degli ambulatori medici e agli esercizi commerciali sul
4
lato opposto, al fine anche di abbattere le barriere architettoniche
per l’accessibilità agli stessi.
Fine lavori prevista per metà aprile.

CRONACA/OPERE PUBBLICHE

AMPLIAMENTO PISTA CICLO-PEDONALE
MORDANO-BUBANO-CHIAVICA
Dall’ultimo aggiornamento di novembre, i lavori sono proseguiti su più fronti:
• anzitutto è stata realizzata l’illuminazione della ciclopedonale di via San Francesco (foto 5), intervento molto atteso da tutti, in particolare dai numerosi sportivi che utilizzano la pista in orari
serali e di buon mattina
• il tratto SP 53-Chiavica lungo il Canale dei Mulini è stato completato, con la pavimentazione in cemento spazzolato rosso, dalla rotonda per tutto il tratto di via Lume e di via Colombarone Canale. Su quest’ultimo (foto 6), e sul nuovo ponticello deve ancora essere posizionata la staccionata di
protezione, necessaria poiché la banchina che separa la pista dal canale è particolarmente stretta.
• il tratto di via Bacchilega, analogo a quello di via Lume: in rilevato rispetto al piano stradale
(marciapiede ciclopedonale), con la pavimentazione in cemento spazzolato rosso e il dosso di
attraversamento di fronte al Municipio;
• il collegamento con la via Giovanni Paolo II, che “taglia” attraverso la zona sportiva (foto 7);
• in via San Francesco, dove si è prima operata la demolizione del precedente marciapiede, ed è
attualmente in costruzione il tratto che va dalla rotonda di intersezione con via Giovani Paolo II
fino al cimitero, dove si allarga a semicerchio per consentire la futura realizzazione di una rotonda
nell’intersezione con via Lama e con il parcheggio del cimitero;
• in via Lume nel tratto SP 53-via don Minzoni verso il centro di Bubano, dove è in corso di realizzazione (con qualche rallentamento dovuto allo spostamento di una linea di telecomunicazione
in fibra ottica) il marciapiede ciclopedonale, dello stesso tipo degli altri tratti sopra descritti
Per giungere al termine, mancano:
• l’allargamento del ponte tra via Fluno e via Canaletta
• la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale nei tratti in sede promiscua (riga gialla per
delimitare la corsia riservata a ciclisti e pedoni) che collegano i diversi tratti in rilevato o in sede
propria
• la sistemazione della via Zaniolo per realizzare in “strada bianca” il collegamento con la omonima
Zona Artigianale Industriale, che è uno degli obiettivi del finanziamento del “Bando periferie”: il
collegamento in sicurezza dei percorsi casa-lavoro.
Fine lavori prevista per fine aprile

E’ Cmon 1.2019
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PALAZZO PENNAZZI
Terminati i lavori di ristrutturazione di Palazzo Pennazzi (v. pag. 1 e 2), che dopo l’inaugurazione del
23 marzo, richiederanno comunque alcune finiture, nonché la sistemazione dell’area esterna, per
poter avviare entro l’estate tutte le attività dell’Opera Anziani.

LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA DI MORDANO
Nicola Tassinari

Assessore allo Sport

Sono (finalmente!!) in dirittura di arrivo i lavori di ammodernamento della palestra di Mordano. Nel precedente numero di E’ Cmon vi avevamo dato
conto dalle difficoltà tecniche incontrate dall’impresa per la realizzazione dell’intervento di miglioramento sismico: nel mese di gennaio le difficoltà
sono state superate e l’11 febbraio sono iniziati i lavori per la sostituzione del tappetino, terminati 2 settimane dopo. Il tappetino che è stato posato oltre a garantire
una migliore resistenza in caso di incendio è qualitativamente superiore a quello
pre-esistente così da diminuire la possibilità di traumi e infortuni per gli utilizzatori.
Oltre questo la Società Sportiva si è attivata con il contributo del Comune per apportare alcune importanti migliorie come la ritinteggiatura interna di tutto l’immobile e la sostituzione di alcune parti degli spogliatoi (porte, sanitari, lavandini) usurate
o non più funzionali. La nuova tribuna e le protezioni laterali saranno completate
entro la fine di marzo.Al temine di queste ultime lavorazioni potremo finalmente dire
di avere una palestra rinnovata sia nell’aspetto che nella funzionalità a disposizione
dell’Istituto Scolastico, della Società Sportiva e di tutta la cittadinanza.

CRONACA/AMMINISTRAZIONE

E’ Cmon 1.2019
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SERVIZI ASSOCIATI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI COMUNALI

Verso il recesso dalla gestione associata
del servizio finanziario
Mancate sostituzioni di personale, incertezze del comune capofila,
procedimenti “orfani”: occorre un ripensamento delle gestioni associate
Stefano Golini

Sindaco con delega all’integrazione
sovracomunale

Nicola Tassinari

Assessore al bilancio

Il Consiglio Comunale nella seduta
del 27 dicembre 2018 ha approvato un atto di indirizzo che dispone
il recesso del Comune di Mordano
dalla gestione associata del servizio finanziario conferita al Nuovo
Circondario Imolese (NCI) fin dal
2015.
Diverse le ragioni che hanno motivato tale orientamento:
▪▪ inadeguata dotazione organica
dell’Ufficio, per effetto della grave
carenza di personale che da oltre
sei mesi penalizzava il funzionamento dell’ufficio, in seguito alle
dimissioni della dirigente del servizio e al pensionamento della responsabile del sub-ambito di pianura (Mordano e Castel Guelfo);
totale assenza di prospettiva del
servizio associato, dovuta non solo alla mancata sostituzione delle
figure apicali, indispensabili al
buon funzionamento dell’ufficio,
ma soprattutto alla strategia di
isolamento e chiusura del Comune di Imola, il quale anziché

agire il ruolo di comune capofila
e sede degli uffici associati con
spirito collaborativo nei confronti degli altri comuni, lascia invece trasparire come il Servizio
Finanziario non sia dallo stesso
concepito come servizio associato
ma riguardante esclusivamente il proprio apparato comunale;
preavviso di recesso del Comune
di Imola dalla gestione associata del servizio finanziario, formalmente comunicato in ottobre
ma più volte paventato nei mesi
precedenti, ciò che spiegherebbe
come mai l’Ufficio è tuttora privo
di figure apicali dedicate e senza alcuna progettualità futura;
situazione di stallo nel NCI, con
conseguente incapacità di assumere efficaci e tempestive decisioni per garantire il buon funzionamento delle gestioni associate,
specie in riferimento alla cronica
mancanza di una figura dirigenziale che curi la direzione ed il
coordinamento dei servizi e della
struttura organizzativa;
▪▪ irrisolta questione dei “procedimenti orfani”: quelli cioè che un
tempo venivano gestiti dal personale comunale, poi trasferito alle

gestioni associate ma che non sono stati ricompresi e previsti nelle relative convenzioni, e quindi
restano in capo al comune che
però rimane privo del necessario personale; questo determina
la necessità di riassorbire entro
l’organico comunale il personale
a suo tempo trasferito al Servizio
Finanziario e di proseguire con
il piano di nuove assunzioni, che
va finanziato anche con il “taglio”
sulle gestioni associate che nel
bilancio di previsione è stato necessario prevedere.
La delibera lascia comunque aperta
la porta a definire nuove e diverse
modalità di collaborazione con gli
altri comuni, qualora ne vengano
ristabilite le condizioni, purtroppo
oggi andate disperse.

CRONACA/AMMINISTRAZIONE
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RIFIUTI: DAL 1 GENNAIO MORDANO HA ADOTTATO LA TCP (TARIFFA CORRISPETTIVO PUNTUALE).

4 assemblee pubbliche per rispondere
alle domande e ai dubbi dei cittadini
RENDICONTO
DI MANDATO:
UN SERVIZIO DI
INFORMAZIONE

Gianni Duri

Assessore all’Ambiente

Nel mese di Dicembre 2018, dopo che
era stato anticipato anche su queste
pagine, è stato comunicato con lettera a tutte le Famiglie e alle Attività
produttive che dal 1 Gennaio 2019 nel
nostro Comune la TARI (Tassa per il
servizio Rifiuti) è stata sostituita dalla TCP (Tariffa Corrispettivo Puntuale) che in parte tiene anche conto della quantità del rifiuto indifferenziato
conferito.
Come annunciato nelle citate lettere,
si sono tenute 4 assemblee pubbliche,
due (ore 18.30 e 20.30) presso la sala
civica di Bubano, il 21 Gennaio e due
(ore 18.30 e 20.30) presso la palestra
delle Scuole di Mordano, il 23 Gennaio, con l’obiettivo di spiegare la TCP
e rispondere a domande e quesiti dei
cittadini. Gli incontri sono stati introdotti dal Sindaco Dott. Stefano Golini,
il quale ha sottolineato come la nostra
comunità sia da sempre molto sensibile ai temi ambientali; la percentuale di raccolta differenziata aveva già
raggiunto valori di eccellenza rispetto agli altri comuni del circondario
(69,2% nel 2014); questa attitudine
è stata largamente confermata dai
recenti dati con l’89,1% a Novembre
2018. La presentazione è poi stata
condotta dall’Ing. Marco Poli di Hera
Ambiente, il quale ha fornito gli ottimi dati sulla “purezza” delle varie
frazioni di differenziata, ha informato

che il costo totale del servizio che sarà
addebitato ai cittadini di Mordano nel
2019 sarà inferiore a quello del 2018
e che sono state eseguite le necessarie verifiche sulla reale distanza delle
“utenze” dai cassonetti per aggiornare
le “zone tariffarie”; l’adeguamento sarà reso operativo dal 1 Gennaio 2019,
con l’adozione della TCP. L’Ing. Poli
ha poi illustrato la struttura della
TCP, sottolineando che i conferimenti
base della indifferenziata rappresentano una quota pre-pagata e che eventuali conferimenti aggiuntivi avranno
lo stesso costo unitario di quelli base;
nei prossimi anni, in base ai rilevamenti del 2019, il numero dei conferimenti base potrà essere variato.
All’ingresso delle assemblee è stato
distribuito del materiale informativo
tra cui le FAQ, cioè le risposte alle domande più frequenti. Chi non avesse
potuto partecipare alle assemblee ma
fosse interessato, può ritirare il volantino delle FAQ presso l’URP (Ufficio
Relazione con il Pubblico) al piano terra del Comune
La partecipazione di pubblico alle assemblee è stata più contenuta di quelle di maggio in cui venne per la prima
volta presentato il nuovo sistema di
raccolta differenziata:. tra Bubano e
Mordano hanno partecipato circa 70
persone, le quali hanno posto quesiti
molto pertinenti generando quindi la
occasione di fornire risposte precise e
puntuali.

Al termine del mandato amministrativo
2014-2019, l’Amministrazione comunale ha
redatto il Rendiconto di mandato, che
viene distribuito ad ogni famiglia in allegato
al presente numero de E’ Cmon.
Una pubblicazione ricca di informazioni e
di dati, che raccoglie in un’ampia sintesi gli
obiettivi perseguiti nell’ambito dei diversi
assessorati, le azioni intraprese in questi
cinque anni e i risultati raggiunti.
Un rendiconto per “rendere-conto” ai cittadini dell’operato e del mandato ricevuto,
ma anche per “rendersi- conto”, in quanto
non sempre tutto quello che si fa è visibile
ed evidente.
Un servizio di informazione, quindi, che si
affianca e compendia l’ottima attività informativa e divulgativa svolta con costanza e
metodicità per tre volte all’anno dal prezioso ed insostituibile periodico comunale
E’ Cmon.
Nell’occasione, l’Amministrazione rivolge
a tutto il Comitato di Redazione de
E’ Cmon un sentito e riconoscente
ringraziamento per l’infaticabile attività
di volontariato svolta a servizio della comunità.
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CRONACA/AMMINISTRAZIONE
SITUAZIONE CHIAVICA (RUMORE, POLVERI, POST-COMBUSTIONE...)

Disagi ambientali in borgata
Chiavica: aggiornamenti
Gianni Duri

Assessore all’Ambiente

Come è oramai consuetudine dal n° 1
2018 di E’ CMON, forniamo gli aggiornamenti relativi al Dossier Ambiente
“Chiavica-FLORIM” e una sintesi
dell’intera vicenda.

Rumore

Nei mesi di Giugno (opificio in funzione) e di Agosto (fabbrica ferma)
sono stati eseguiti rilievi fonometrici
“in continuo” della durata di 1 settimana ciascuno, da parte di 2 diversi
laboratori specializzati (AUSILIO,
consulente tecnico di FLORIM; Studio 2, consulente tecnico di fiducia del
Comitato residenti Chiavica) e da ARPAE. Tutte le misure in area esterna
in facciata alle abitazioni e nell’area
prospicente la vasca di laminazione,
effettuate sia da ARPAE che dai consulenti di parte sono risultate coerenti
e sovrapponibili. Il monitoraggio citato ha evidenziato presso alcuni ricettori, in presenza di attività produttiva
FLORIM, valori costantemente superiori ai limiti notturni della classe
2 di zonizzazione (limite = 45dB(A);
rilevato 49 dB(A). Tale limite veniva
superato saltuariamente (max 46,5
dB(A)) anche in assenza di attività dello stabilimento FLORIM. Si è
quindi concluso che l’attività di FLORIM contribuisce in modo non trascurabile al clima acustico notturno.
ARPAE ha inoltre effettuato ulteriori
misure fonometriche all’interno delle
abitazioni (sia le stesse sottoposte a
misura a Marzo, che altre) sia in Mag-

gio (stabilimento in funzione) che in
Agosto a stabilimento fermo. Tale indagine ha evidenziato il superamento
del valore limite differenziale notturno (delta max. 3dB(A); rilevato 10dB
(A). Da considerare che nel caso in cui
il clima ambientale con stabilimento
in funzione risulti inferiore a 40dB(A)
all’interno delle abitazioni a finestre
aperte, il limite differenziale non è più
applicabile (art. 4.2 DPCM 14/11/97).
A seguito di quanto rilevato, in data
18 Settembre 2018 FLORIM, per tramite del proprio consulente tecnico
AUSILIO, presentò al gruppo di lavoro sia i risultati di uno studio acustico
finalizzato ad individuare le principali sorgenti sonore, che il conseguente
progetto di abbattimento del rumore;
progetto formalmente presentato il 1
Ottobre 2018 agli enti preposti (ARPAE SAC). Il progetto è attualmente
in corso di realizzazione come accertato da ARPAE con sopralluogo effettuato il 18 Gennaio u.s. La conclusione della Fase 1 del progetto è prevista
per metà Febbraio. Previo accordo e
appuntamento con i residenti delle
abitazioni interessate, seguiranno
nuovi rilevi fonometrici dei differenziali notturni. Nel caso in cui la Fase 1
risultasse insufficiente sia a rispettare i limiti normativi o comunque per la
valutazione del gruppo di lavoro e della cittadinanza, sarà attuata la Fase
2 già contenuta nel suddetto progetto.

Odori

FLORIM, dopo aver attivato nel corso
dell’estate alcune misure di abbat-
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timento delle emissioni di sostanze
odorigene (ricircolo dei fumi di combustione, innalzamento camini, …), i cui
esiti non sono però risultati risolutivi,
nell’incontro del Gruppo di Lavoro del
18 Settembre 2018 ha presentato la
tecnologia individuata dai propri consulenti per la riduzione / eliminazione
delle molecole odorigene responsabili del disagio lamentato: la installazione di un post combustore. Il 30
Ottobre 2018 FLORIM ha trasmesso
alla Regione e ad ARPAE SAC la documentazione tecnica relativa a tale
intervento finalizzato al rilascio della
modifica non sostanziale dell’AIA; autorizzazione necessaria per la attivazione del post combustore, non per la
installazione che in effetti è stata già
avviata ed è prevista concludersi tra
fine Febbraio e metà Marzo 2019. Nonostante per le modifiche non sostanziali dell’AIA non sia espressamente
prevista la convocazione di una Conferenza dei Servizi (CdS), ARPAE SAC,
su indicazione degli Enti Interessati,
ha convocato per il 7 Febbraio la CdS
per la citata autorizzazione alla messa in funzione del post combustore.
In sede di CdS il Comune, con il pieno supporto di ARPAE, ha richiesto
ed ottenuto di sottoporre a verifica e
monitoraggio la analisi dei fumi emessi dai camini, sia prima della messa
in funzione del post-combustore, che
nei mesi successivi al suo avviamento. Ciò al fine di garantire che la post
combustione non attivi la formazione
di molecole insalubri. Il post-combustore sarà pienamente funzionante a
partire dalla fine di Aprile.

Polveri

A Novembre 2018 ARPAE ha installato due “centraline” mobili per la
intercettazione e il campionamento
delle PM10 (Polveri di granulometria
pari a 10 millesimi di millimetro) cioè
“inalabili”. I filtri di dette centraline
sono stati estratti da ARPAE il 19 Dicembre 2018 per procedere alle analisi chimico-fisiche del caso. A causa
del sovraccarico di lavoro dei laboratori regionali di ARPAE, al momento
di andare in stampa non sono ancora
pervenute le analisi complete. È tuttavia stata scongiurata la presenza
di “uranio” che invece appariva nelle
analisi delle polveri grossolane prelevate presso le abitazioni circostanti lo
stabilimento.

CRONACA
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DATI DEMOGRAFICI AL 31 DICEMBRE 2018

Siamo in 4684: meno 8 rispetto al 2017
In leggero calo i nati, stabile la mortalità, in aumento immigrazione ed emigrazione

Nati

Morti

Immigr.

Emigr. Popolaz. Famiglie

Maschi

16

23

87

91

2368

Femmine

21

29

92

82

2316

Totale

37

52

179

173

4684

Come già nei due anni precedenti, pure il 2018 ha registrato una flessione
della popolazione residente, anche se
meno marcata rispetto a questi (+13
nel 2015, –28 nel 2016, –40 nel 2017,
–8 nel 2018).
Il saldo naturale è risultato negativo di 15 unità, dovuto a 37 nascite e
52 decessi (anche nel 2017 il saldo fu
negativo, con 39 nascite e 52 decessi).
Il saldo migratorio è invece positivo
(+6), mentre nel 2017 era stato negativo (-27, con 117 immigrati e 144
emigrati) e così anche nel 2016 (– 10).
La popolazione straniera residente
nel nostro Comune è di 562 unità (277
maschi e 285 femmine), pari al 12%
della popolazione (erano l’11,5% nel
2017). Gli stranieri residenti nel Comune di Mordano provengono da 30
stati esteri, con una netta prevalenza
di comunitari (ben il 76%, quasi tutti
romeni).
Anche per il 2018 Mordano si è confermato un comune “maschilista”: i maschi rappresentano il 50,55% della popolazione, con le femmine in leggera
rimonta rispetto all’anno precedente.

Confronto coi dati nazionali

I dati del Comune di Mordano concordano con quelli a livello nazionale. La
popolazione italiana, nel 2018 è diminuita di 90 mila unità (–1,5 per mille),
poco meno di quella di Mordano (–1,7
per mille). Il saldo naturale nazionale
nel 2018 è negativo (–187 mila), dovuto al minimo storico della natalità nel
2018 (449 mila nascite, 9 mila in meno del precedente minimo del 2017), a
fronte di 636 mila decessi (13 mila in
meno del 2017).
In rapporto al numero dei residenti,
a Mordano si muore di più: nel 2018
sono deceduti a Mordano 11,1 individui ogni 1000 abitanti, contro i 10,5 a
livello nazionale.

1969

Il saldo migratorio, anche a livello nazionale, è positivo per 190 mila unità
(era positivo anche nel 2017) e compensa il saldo naturale negativo. Non
così avviene nel Comune di Mordano,
in cui il saldo migratorio non riesce a
bilanciare quello naturale.
Gli stranieri residenti in Italia sono
5 milioni e 234 mila e rappresentano
l’8,7% della popolazione totale, una
percentuale minore rispetto a quella
del nostro Comune.
Infine la distribuzione della popolazione
tra maschi e femmine: in Italia, diversamente da Mordano,
le femmine sono di
più e precisamente il
51,3% dell’intera popolazione, mentre i
maschi sono il 48,7%.

Le famiglie

Il numero dei nuclei
famigliari si mantie-

ne pressochè stabile (1969 famiglie
nel 2018, contro 1973 nel 2017 e 1968
nel 2016) e la composizione famigliare
media rimane (come nel 2017) a 2.38
componenti per famiglia. 276 sono le
famiglie con almeno uno straniero,
con una composizione media di 2.03.
Per concludere, una curiosità: la media dell’età delle madri dei 37 nati nel
2018 è risultata di 36 anni.
A livello nazionale, l’età media al parto continua a crescere e ha toccato per
la prima volta la soglia dei 32 anni.
Perchè il dato mordanese è così alto?
Probabilmente perchè diverse madri
sono al secondo, terzo, quarto figlio...
G.G.

Un momento particolarmente evocativo
della vita che nasce e cresce: la posa di
un giovane albero durante la “Festa degli
Alberi” 2018, alla presenza degli alunni
della Scuola Primaria e di alcuni bimbi/e
nati/e nell’anno con le mamme

CRONACA/SCUOLA
21 NOVEMBRE

Festa degli Alberi
Il 21 novembre 2018 è stata celebrata
per il secondo anno la “Festa degli Alberi” nelle scuole primarie del comune, che si propone di invitare ragazzi
ed adulti a riflettere sull’importanza
degli alberi per la qualità del nostro
ambiente e della nostra vita.
A Mordano (foto a destra) è stato riposizionato nel cortile della scuola un
piccolo cedro al posto di quello rovinosamente caduto sulla strada (ma per
fortuna senza alcun danno alle persone) il 1° marzo 2018.
A Bubano (foto sotto), è stata presentata come lo scorso anno una bella
animazione curata da alunni e insegnanti: canti, poesie, letture sul tema,
seguite dalla messa a dimora del primo albero dell’adiacente parcheggio
della scuola in Via Marzara.

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ
SU

:
(328 9535360
0542 35435
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GIORNATA DELLA MEMORIA 2019

Per non dimenticare
Gaia Lazzarini ed Emma Bolognesi

Giovedì 24 gennaio gli alunni delle
classi terze della Scuola Secondaria di
primo grado “G. Pascoli” di Mordano,
guidati dal regista Leonardo Collina
e dalle professoresse di Lettere Nilde Cardone e Marianna Vendemia,
hanno portato in scena al Teatro Comunale di Mordano due vicende ambientate ai tempi della persecuzione
degli Ebrei, durante la Seconda guerra mondiale. La mattina sono stati
realizzati gli spettacoli per tutte le
classi dell’Istituto, invece in serata la
rappresentazione teatrale si è svolta
per i genitori degli alunni, con la partecipazione del Sindaco Stefano Golini e dell’Assessore alla Cultura Valentina Sgubbi. Ogni anno, grazie al
Progetto Teatro, i docenti invitano gli
studenti a intraprendere un percorso
di recitazione al fine di farli riflettere
sulle atrocità della Shoah. In Europa,
infatti, dopo l’emanazione delle leggi
razziali, i Nazifascisti iniziarono a deportare gli Ebrei in campi di lavoro e
di sterminio poiché questi ultimi erano considerati una razza inferiore, il
principio del male, isolandoli per questo dal resto della popolazione.
Questo spettacolo si è svolto dunque
per commemorare la Giornata della

I ragazzi e le ragazze della 3aA (foto
sopra) e della 3aB (foto a destra) durante
le rappresentazioni portate in scena nel
teatro di Mordano

Memoria, il 27 gennaio: come ben sappiamo, in questo giorno nel 1945, l’ultimo anno della guerra, l’Armata Rossa ha liberato il campo di Auschwitz,
rivelando per la prima volta al mondo
l’orrore dell’Olocausto.
In merito ai contenuti, la classe terza
A ha interpretato “La città che sussurrò”, tratto dal libro omonimo di Jennifer Elvgren.
La vicenda è ambientata in un villaggio svedese abitato da marinai,
pescatori, agricoltori e fornai: persone
semplici, ma che, rimanendo unite, riescono a vincere la paura e ad aiutare
Carl, un ragazzo ebreo, e sua madre
a salvarsi dalla deportazione nazista.
Infatti Anett, una bambina di otto anni, insieme alla sua famiglia, ospita
Carl e la madre nella cantina di casa.
I due fanciulli scoprono di avere molti
aspetti in comune, ad esempio la passione per la lettura. In quel piccolo
paese tutti sanno che sono i genitori
di Anett a nascondere i due ebrei, ma
nessuno dice nulla ai Tedeschi che
perquisiscono le case del villaggio
sempre più spesso. Ormai quello non
è più un posto sicuro per loro, perciò
i due ebrei sono costretti a scappare.
Tutti gli abitanti permettono loro di
raggiungere il porto durante la notte,
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sussurrando la giusta direzione.
Gli alunni di terza B invece hanno
presentato lo spettacolo ‘’Il bambino
del treno”, tratto dal romanzo omonimo di Paolo Casadio.
Siamo nel 1935. Giovannino, semplice
casellante, vince un concorso pubblico e diventa capostazione di Fornello,
una stazione della linea ferroviaria
Faenza-Firenze.
Assieme alla moglie Lucia e a Romeo,
il loro figlio appena nato, Giovannino
decide di trasferirsi lì, dove un vero e
proprio paese non c’è, ma si possono
trovare una manciata di case di campagna, sparse qua e là per i monti.
Qui il piccolo Romeo cresce tranquillo
finché un giorno arriva un convoglio
che trasporta degli Ebrei destinati ad
essere portati in un campo di lavoro.
I deportati sono costretti a trattenersi in stazione per una notte perché la
linea ferroviaria è interrotta. Tra loro
c’è Flavia, che incontra il figlio del capostazione: tra i due nasce subito un
rapporto speciale che va oltre l’amicizia. Purtroppo, però, il giorno dopo
gli Ebrei devono ripartire e, anche se
un graduato, vecchio amico di Giovannino, riesce a salvare Flavia, i due
bambini non si rivedranno mai più,
ma entrambi ricorderanno per sempre quella notte di dicembre, fredda e
magica allo stesso tempo.
L’esperienza nel complesso è stata
molto positiva perché il regista Leonardo Collina ha stimolato i ragazzi
durante tutto il percorso e ha trasmesso loro la sua passione per la recitazione.
Inoltre gli studenti hanno dato il
massimo e, grazie a quest’iniziativa,
si è instaurato un rapporto alunnoinsegnante molto costruttivo, consolidando inoltre lo spirito del gruppo
classe e spingendo tutti a collaborare
per un obiettivo comune: far capire al
pubblico il messaggio delle storie rappresentate e l’importanza del tema
rievocato.

CRONACA/SCUOLA
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DEFINITI I CONTENUTI DELLA NUOVA CONVENZIONE PER LE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE

Scuole d’infanzia: il Comune
incrementa i contributi
“Sterilizzata” per i primi 4 anni la necessaria differenziazione richiesta
dal principio di equità (“a servizi diversi contributi diversi”)
Stefano Golini
Sindaco

Deborah Rambaldi

Assessore a Politiche familiari e infanzia

Nello scorso febbraio si è raggiunto
l’accordo tra Comune e Parrocchie
per il rinnovo della convenzione che
assegna il contributo comunale per
la gestione delle due scuole d’infanzia
paritarie, nello scorso mandato incrementato da 36.500 a 40.000 €/anno a
scuola.
Tale accordo ha affrontato alcune questioni fortemente problematiche.

Forte disparità di iscrizioni

Anzitutto il problema della forte disparità numerica in termini di iscrizioni: nell’a.s. in corso gli iscritti sono
71 a Bubano, 34 a Mordano. Questa
disparità, che a dire il vero persiste
già da alcuni anni, porta anzitutto ad
interrogarsi su come mai tra due materne che hanno sempre avuto più o
meno gli stessi numeri oggi vi sia una
divaricazione così consistente. Evidentemente c’è una diversa valutazione da parte dei genitori, che orienta le
preferenze sull’una anziché sull’altra.
Un riequilibrio sarebbe auspicabile,
non solo per una maggiore omogeneità tra le due scuole, ma soprattutto
perché, dopo il ciclo della scuola d’infanzia, le famiglie tendono a scegliere
la scuola primaria nello stesso paese.
Questo porta alla ricorrente “saturazione” della scuola primaria di Bubano (preferita anche perché a tempo
pieno) a scapito di quella di Mordano.
Finché il “travaso” è all’interno dello
stesso comune, poco male; il problema vero è quando vengono preferite
scuole d’infanzia fuori comune, come
Bagnara: è abbastanza naturale che
poi i bimbi vengano iscritti alla primaria nello stesso luogo, dove ormai sono
ambientati.
Questa continua emorragia di
iscrizioni da Mordano, che “migrano” a Bubano e a Bagnara, mette a
rischio in prospettiva la sopravviven-

za della scuola primaria di Mordano,
che da un po’ di anni si aggira attorno al numero minimo di 15 iscritti.
Questo rischio è assolutamente da
scongiurare, e per questo come Amministrazione abbiamo il dovere di
intervenire, sollecitando ed incentivando un riequilibrio qualitativo: per
salvare l’esistenza della scuola primaria di Mordano occorre incrementare
l’attrattività della Scuola materna di
Mordano.
La disparità numerica tra le scuole
comporta poi un altro ordine di problemi, di cui una convenzione deve
tener conto: il rispetto del principio di equità, che presuppone che a
servizi diversi debbano essere corrisposti contributi diversi, commisurati
e proporzionali all’entità del servizio.
Questo però porterebbe ad una differenziazione consistente tra le due
scuole, con una conseguente pesante
ed insostenibile penalizzazione della
scuola di Mordano.

Una convenzione che tende al riequilibrio

Per affrontare tutte le problematiche
sopra richiamate, sì è cercato di intervenire con misure che tendano al riequilibrio numerico e qualitativo
tra le due scuole. Questi gli accorgimenti adottati:
▪▪ una convenzione unica a tre (Comune e due parrocchie), con riferimento anche al percorso in atto verso
l’unità pastorale; la convenzione,
che sarà di durata quinquennale,
suddivide il grosso del contributo in
maniera fissa ed uguale tra le due
scuole: 18 mila €/anno a scuola, che
salgono a 20 mila a partire dal 4° anno di convenzione;
▪▪ incentivazione economica di un percorso di coordinamento condiviso
finalizzato alla sviluppo di modalità
gestionali sempre più omogenee e di
qualità (4.500 €/anno a scuola);
▪▪ conferma dell’incentivo (già presente nelle convenzioni del 2012, ma

con l’individuazione di indicatori
più puntuali e misurabili) per le
attività promosse dalle scuole, che
rafforzino la loro funzione sociale
all’interno della comunità, la partecipazione delle famiglie alla vita
delle scuole stesse, la sostenibilità
economica nel tempo (incentivi per
queste attività fino a 5.000 €/anno
a scuola);
▪▪ contenimento della differenza tra i
contributi, riferendoli al numero di
sezioni anziché al numero di iscritti:
per non penalizzare la scuola più debole, si è scelto di non differenziare
i contributi in modo proporzionale,
ma applicare il principio di equità
sopra descritto riferendolo al numero di sezioni piuttosto che agli
iscritti (5.000 €/anno a sezione: 3 a
Bubano, 2 a Mordano);
▪▪ ulteriore “sterilizzazione” della differenza sul contributo “gestionale”
(differenza tra le due scuole che
pertanto sarebbe stata di 5 mila €),
inserendo una norma finale transitoria tale per cui per i primi 4 anni di convenzione il contributo per
le sezioni è uguale per entrambe le
materne: 12.500 €, anziché rispettivamente 15.000 e 10.000 €;
▪▪ il principio di equità e differenziazione dei contributi è comunque
rispettato in riferimento al contributo per ristrutturazione e miglioramento sismico che il Comune ha
messo a bando e che è stato assegnato alla scuola di Bubano: 20.000 €,
che quindi per 4 anni “assolve” alla
necessità di differenziazione economica: 5.000 €/anno di differenza
tra le due scuole, che quindi anziché
ricevere rispettivamente 42.500 € e
37.500 €, ne percepiscono entrambe
40.000 (42.000 € dal 2022).
L’auspicio è che tutte queste misure
stimolino a “investire” ancora sulla
qualità in modo da poter offrire sul
territorio due scuole di omogeneo gradimento per le famiglie.

CRONACA/SCUOLA
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INAUGURATA LA TERZA SEZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BUBANO

I bimbi e i nonni insieme
salveranno il futuro
Carmen Falconi
Direttrice

Venerdì 15 febbraio 2019 la comunità
di Bubano ha vissuto un momento di
festa inaugurando la 3a Sezione della
Scuola dell’Infanzia “SACRA FAMIGLIA” (v. foto).
Ad ascoltare la poesia del “GRAZIE”,
recitata dai bimbi eravamo veramente in tanti e tante sono state le persone ringraziate per avere in molti modi
collaborato affinché questo sogno si
realizzasse.
Sì perché lo spazio è vita e uno spazio
bello, luminoso e accogliente fa parte
di quelle condizioni utili affinché l’armonia passi dai cuori degli educatori
a quelli dei nostri piccoli.
Abbiamo detto GRAZIE a don Carlo,
Padre Marco e don Antonio, ai parrocchiani, alle famiglie che fidandosi ci
affidano i loro figli, alla passione e alla

dedizione delle maestre, delle cuoche,
dei volontari che con generosità a ogni
richiesta dicono sì, a quanti hanno
fatto donazioni anche attraverso lo
school bonus, alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Imola, alla ceramica
Florim, alla professionalità dei tecnici, al Sindaco e all’Amministrazione
Comunale senza mai dimenticare che
la prima offerta è arrivata dagli “amici nonni del torrione”.
Speciale è il rapporto che lega i bimbi
della scuola Sacra Famiglia ai nonni
che ogni mercoledì si incontrano al
Torrione.
Sarebbe bello poter misurare le emozioni che provano i bimbi e i nonni nei
loro incontri.
Gli sguardi reciproci sono meravigliosi e direi che quello che domina è “lo
stupore”.
Ci sono nonne che ogni volta dicono:

INCONTRO CON I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MORDANO

Prima di postare... pensa!  
Carlo Dall’Aglio

Il 18 marzo tutti gli alunni della scuola secondaria di Mordano partecipano
all’incontro “Prima di postare, pensa”,
un focus sull’educazione all’uso consa-

Presentazione del nuovo libro di Carlo
Lucarelli in biblioteca il 27 febbraio

pevole dei social. Ideato e proposto da
Carlo Dall’Aglio, consigliere delegato
alla Legalità del Comune di Mordano,
l’incontro verte sulla grande risorsa di
internet, sui pericoli dei social se uti-
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“anch’io sono stata all’asilo lì” e qui si
vede la bellezza del tempo, la continuità e la speranza nel futuro.
La frase “CHI AIUTA I BAMBINI
SALVA IL FUTURO” è più che mai
vera in questo paese che vede come
luogo privilegiato di crescita quella
“casa” che da 90 anni accoglie e cura
il futuro.

lizzati in maniera non idonea e sul fenomeno del cyber bullismo, vera piaga
attuale.
Per gli adolescenti ed i bambini delle
nuove generazioni, il mondo virtuale di social, giochi online e bacheche
virtuali è fattore importante della
propria vita. I nativi digitali usano i
social network dalla propria camera
da letto, da un ambiente che ritengono sicuro, spesso senza rendersi conto
che invece si avventurano in un’enorme piazza senza confini e molte volte
senza barriere di protezione. Proprio
come nel mondo reale, anche in quello
virtuale della rete è necessario muoversi con consapevolezza e cautela.
Nell’incontro si sottolinea come anche
alla scuola spetti educare i giovani
alla sicurezza digitale, secondo un
modello educativo che va ripensato al
fine che i ragazzi non si trasformino in
“selvaggi digitali”.
Ad accompagnare i ragazzi in queste
tematiche il relatore Roberto Ciarrocchi, delegato sindacale di Polizia
SIULP ed il noto scrittore mordanese
Carlo Lucarelli, autore di diverse opere inerenti all’argomento.

CRONACA/SCUOLA
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LA PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Intitolare a don Leo Commissari
la Scuola Primaria di Bubano

Nato e vissuto tra Mordano e Bubano, educatore, promotore della formazione come strumento di emancipazione
e riscatto sociale
Stefano Golini
Sindaco

Nicola Tassinari

Assessore alla Scuola

La preparazione della serata dedicata alla figura di don Leo Commissari nell’ambito della passata Stagione
Culturale (v. articolo alla pagina seguente) è stata occasione per maturare un’idea che era nell’aria già dallo
scorso anno, in cui ricorreva il 20°
anniversario della sua uccisione: rendere pubblico riconoscimento a questo
nostro concittadino, che ha speso la
propria vita a favore degli ultimi, attraverso l’intitolazione di un qualche
luogo pubblico del nostro territorio
comunale.
Tale idea iniziale ha poi preso corpo
nella proposta che l’Amministrazione comunale ha rivolto alle autorità
scolastiche di intitolare a don Leo la
Scuola Primaria di Bubano, tuttora
priva di una denominazione specifica,
a ben 45 anni dal suo trasferimento
nella attuale sede di via Lume 2352.
Ricevuto il nulla osta da parte della dirigente reggente dell’IC1, prof. Scerra
e del dirigente Ambito territoriale di
Bologna, prof. Schiavone, la proposta
è poi stata valutata dal Consiglio di
Istituto, che l’ha approvata a maggioranza nella seduta del 12/2. Passa ora
alla Prefettura, cui compete l’espressione del proprio parere vincolante.
Fin qui l’iter procedurale. Ma quali
sono le ragioni che hanno motivato la
proposta?
▪▪ Anzitutto si tratta di un nostro concittadino, e un’intitolazione ci sembra un modo valido per promuoverne la memoria e la conoscenza, oltre
che un omaggio doveroso per la vita
dedicata e sacrificata per i poveri
della terra, specie i bambini e i giovani;
▪▪ in secondo luogo si tratta di un
educatore, e ciò rende particolarmente significativa ed attinente la
proposta, poiché riguarda una delle nostre scuole: nella sua missione

nelle favelas di São Paulo in Brasile
grande rilievo ha avuto l’attenzione
ai più piccoli, alla loro educazione e
formazione come strumento di promozione umana e di riscatto sociale;
▪▪ in particolare don Leo è stato tra i
promotori della Scuola professionale di São Bernardo (São Paulo) a lui
intitolata, che offre ai “meniños de
rua” (bambini di strada) un’importante opportunità per uscire dalla
spirale della miseria e dello sfruttamento;
▪▪ tale scuola è una delle iniziative
realizzate nell’ambito del Progetto
Imola - São Bernardo – di cui don
Leo Commissari è stato uno degli
ideatori e promotori – che alla presenza della Chiesa diocesana imolese nella missione di Santo Andrè ha
saputo affiancare quella di aziende
ed istituzioni imolesi tra le quali lo

stesso Comune di Mordano;
▪▪ da trent’anni tale progetto coinvolge
anche il nostro territorio comunale,
ed in particolare la Scuola Primaria
di Bubano, che ogni anno a Natale
promuove tra gli alunni la raccolta
di fondi denominata “Un salvadanaio per São Bernardo” a sostegno
delle diverse attività promosse
nell’ambito del Progetto medesimo;
▪▪ l’intitolazione della scuola al personaggio-simbolo di tali iniziative è un
modo anche per riconoscere, valorizzare e ulteriormente promuovere
un progetto scolastico (forse quello
che vanta la più lunga continuità)
che ha coinvolto oramai diverse generazioni di alunni della scuola.
Anche nella serata pubblica del 18/1
queste ragioni sono state esplicitate e
condivise; resta ora l’auspicio che l’iter possa concludersi positivamente.

CRONACA/SCUOLA
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Una serata per don Leo

Gabriele Golini

Il 18 gennaio, presso la Sala Civica
di Bubano (la “Cittadella”), su iniziativa del Comune di Mordano e grazie all’apporto determinante della
famiglia Commissari, si è svolta una
iniziativa per ricordare don Leo Commissari.
In apertura di serata, il sindaco Stefano Golini e la vicesindaco Valentina Sgubbi hanno comunicato la
proposta dell’Amministrazione comunale di intitolare a don Leo la Scuola Primaria di Bubano, precisando
le motivazioni e l’iter necessario per
concretizzare tale proposta.
Marco Commissari, nipote di don
Leo, ha presentato le persone che
hanno portato la loro testimonianza,
sottolineando a più riprese l’unicità
della figura e della storia di don Leo.
Don Francesco Commissari, anche
lui nipote di don Leo, che ha seguito le
orme dello zio (è stato missionario in
Brasile a Sao Bernardo per 7 anni),
nel primo intervento ha ricordato il
suo rapporto con don Leo, riferimento
nella sua formazione e nel cammino
vocazionale.
Elisa Commissari, la sorella più
piccola di don Leo, ha ripercorso le vicende della sua famiglia quando era
a Bubano. Una famiglia povera con
8 figli, in cui il padre lavorava come
bracciante e la madre si dedicava alla famiglia. Una famiglia con un forte
senso religioso.
Franca Brusa, compagna di scuola
di don Leo a Bubano, ha letto le testimonianze di alcuni bubanesi che
conobbero la famiglia di don Leo: Littoria Bartolini che era figlia del sarto
presso cui faceva apprendistato una
sorella di don Leo, Egidio Bellosi che
era amico di un fratello di don Leo.

Elisa Commissari ha poi parlato di
quando la sua famiglia si trasferì a
Imola e il padre e i fratelli trovarono
lavoro come operai.
Giovanni De Santis ha ricordato gli
anni passati in Brasile assieme a don
Leo. Fu la prima esperienza missionaria di don Leo che poi arrivò a Sao
Bernardo.
Nadia Bassi ha raccontato il progetto Imola – Sao Bernardo che vide coinvolti il Comune di Imola, la Diocesi,
alcune imprese locali e che portò alla
costruzione della scuola professionale
nella favela di Sao Bernardo, inaugurata pochi mesi prima della uccisione
di don Leo il 21 giugno 1998.
Nadia Bassi ha poi parlato del progetto oggi e dei cambiamenti che sono intervenuti rispetto a 20 anni fa.
Giuliano Poletti, che fece parte di
una delegazione imolese che visitò
Sao Bernardo alla fine degli anni ‘80,
ha parlato di questa sua esperienza e
di come don Leo seppe indirizzare positivamente la
reazione emotiva che ebbero di fronte alle condizioni
della favela.
Giulio Cicognani, dirigente della SACMI in
quegli anni, ha parlato di
quanto ha fatto l’azienda
per il progetto Imola – Sao
Bernardo e per la Scuola
Professionale, tramite la filiale brasiliana. Ha inoltre
sottolineato l’importanza
della scuola nella crescita
economica e civile di una
comunità (“solo attraverso
la scuola si può riscattare
la dignità delle persone” ha
detto Cicognani) e quanto sia appropriato intitolare una scuola a don Leo,
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che fu educatore e tanto si adoperò per
la scuola professionale di Sao Bernardo.
Andrea Ravaldi, allora consigliere
comunale, ha ricordato quando don
Leo incontrò il consiglio comunale di
Mordano i primi mesi del 1998.
Alcune canzoni hanno animato la
serata, portando un elemento in più
diverso dalle parole, quasi un contrappunto, per sottolineare i momenti
decisivi della vita e dell’esperienza di
don Leo.

ARRIVANO
GLI UNGHERESI
Ing. Salvatore Caudarella

Presidente Comitato Gemellaggio

Ben riuscita la tradizionale cena italo ungherese, svoltasi sabato 19 gennaio scorso,
alla quale erano presenti oltre 120 persone,
considerando ospiti d’onore, genitori, studenti, amici dell’associazione Italia-Ungheria
provenienti da Bologna e Ravenna. Si ringrazia vivamente l’insigne pittrice mordanese
Vittoriana Benini che ha donato un quadro
della sua personale collezione riservato a
divenire il primo premio da estrarre tra i
partecipanti all’evento. Altro appuntamento che riunisce scuola e comitato è quello
del “Lom a Merz”, svoltosi il 15 marzo.
Quest’anno lo scambio culturale vedrà
l’arrivo degli studenti e di una delegazione
di Mezohegyes, i quali saranno presenti a
Mordano dal 5 al 7 maggio prossimi, come
graditissimi ospiti e con il fine precipuo di
rinsaldare il legame di amicizia tra le due
comunità gemellate.

Il Sindaco Golini, il prof. Cassarino e
l’ing. Caudarella in occasione della cena
italo-ungherese

CRONACA/VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARABINIERI
SEZIONE DI
MORDANO
Domenica 25 novembre 2018 si è svolta
nella parrocchia di Bubano la ricorrenza
della Patrona dell’Arma dei Carabinieri
“Virgo Fidelis”. La Santa Messa è stata celebrata dal nuovo Parroco Don Antonio che
si è unito a tutti i soci dell’Associazione,
all’Amministrazione comunale e all’Arma
in servizio per la deposizione delle corone
e la benedizione ai Monumenti dei Caduti
di Bubano e Mordano (v. foto a destra).Tutti
i soci hanno avuto il piacere di ringraziare l’amministrazione comunale, il Sindaco
Stefano Golini e l’Arma in servizio dei Carabnieri per la collaborazione avuta in tutti
questi anni e si sono ritrovati in un momento conviviale che si è concluso con il taglio
della Torta del Carabiniere (foto a sinistra).

E’ Cmon 1.2019
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RINGRAZIAMENTO

Donati libri alle biblioteche
Anna Cammarano, Federica Morsiani,
Luana Silvestrini
Bibliotecarie della Cooperativa Il Mosaico

Con queste poche righe vorremmo
esprimere la nostra gratitudine per
un regalo prezioso e inaspettato che
il nucleo volontari della Protezione
Civile e la sezione dell’Associazione
Nazionale Carabinieri di Mordano
hanno desiderato fare alla comunità.
Molti conoscono queste realtà che operano da anni sul territorio comunale e
che spesso sono chiamate a prestare
servizio anche in altri contesti.
Ne fanno parte persone che appartengono al variegato mondo del volontariato e lo arricchiscono con la loro disponibilità e preparazione.

La loro generosità ha toccato le due
biblioteche presenti nel Comune di
Mordano con una donazione importante di libri.
Vogliamo davvero ringraziare i presidenti Franco Patuelli e Luca Baldisserri e i soci che con questo gesto ci
danno la possibilità di concretizzare
nuovi progetti, attraverso i quali promuoviamo la lettura e l’amore per i
libri fin dalla più tenera età.
Grazie per aver pensato a noi, grazie perché questa donazione sostiene
concretamente le nostre biblioteche
che sono pratrimonio di tutti, luogo di
incontro e di partecipazione per tante
famiglie, bambini, ragazzi e adulti durante tutto l’anno.

CRONACA/VOLONTARIATO
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ASSOCIAZIONE “BUBANOINSIEME”

L’evoluzione della “Cittadella”
Intervista a Federici Pacifico
Marco Bordini

A Bubano, dietro il circolo Arci, nei
weekend invernali c’è sempre un gran
fermento; la “Cittadella” è in festa.
Per conoscere meglio che cosa è la
Cittadella siamo andati a parlare con
Federici Pacifico, presidente dell’associazione “Bubanoinsieme”.
Associazione, questa, nata nel 2013
per partecipare al bando emesso dal
comune per la riqualificazione dell’ex
bocciodromo. In questo bando si chiedeva la riconversione del fabbricato
e la sua gestione per ventinove anni;
dopo tale periodo la struttura sarebbe diventata di proprietà del comune.
Bubanoinsieme fu l’unico soggetto a
partecipare alla gara e di conseguenza a vincerla. Un pauroso incendio,
sviluppatosi una notte proprio dopo
una cena organizzata per raccogliere
fondi a favore della nostra testata,
distrusse la struttura non fissa che
ospitava le classiche feste invernali e
danneggiò pesantemente l’ex bocciodromo. L’intervento richiesto quindi
fu più massiccio e radicale. Lo stabile
sorto letteralmente sulle ceneri del
vecchio è suddiviso in tre zone: una
cucina; una sala da pranzo e una sala
civica; il tutto costato un milione e novantottomila euro. A questi vanno aggiunti altri quaranta mila euro serviti
a chiudere con vetrate e rendere più
insonorizzata la sala da pranzo così da
poterla sfruttare anche come sala per
concerti ed esibizioni.
“Gli aspetti che mi preme sottolineare
sono fondamentalmente due, inizia

Pacifico. Il primo è cercare di far capire ai nostri concittadini che tutto
il lavoro che stiamo facendo è per il
bene collettivo; la Cittadella nel 2042
diventerà un bene di proprietà pubblica. L’altra cosa a cui tenevo è ringraziare tutte le persone che in diverse
maniere hanno contribuito a questo
progetto. Ringrazio tutti quegli uomini e quelli donne che sono disponibili
tutto l’anno a lavorare, a impegnarsi
e a faticare a titolo gratuito. A questo
proposito esorto chiunque avesse voglia di far parte della nostra squadra a
mettersi in contatto con noi; siamo un
bel gruppo ma purtroppo un po’ avanti
con gli anni e sarebbero utili forze fresche. Ringrazio il consiglio direttivo
per la totale disponibilità e rivolgo un
pensiero a quei collaboratori che purtroppo non ci sono più. Ringrazio quelle persone che in momenti di difficoltà

economica ci hanno fatto prestiti, cifre
importanti per noi e a interessi zero.
Coloro che hanno avuto fiducia in noi
per svolgere le loro attività e i loro
avvenimenti nella nostra struttura;
in particolare agli organizzatori della
rassegna Bubano Blues in grado di coordinare concerti sia in primavera che
in autunno. Siamo contenti del lavoro
svolto fino ad ora e di come si sta pianificando il futuro prossimo. Per saldare
i quattrocentomila euro di debito che
abbiamo ancora nei due mutui aperti,
attingeremo dai proventi derivati dal
noleggio della struttura per feste sociali, avvenimenti privati e dall’affitto
che il PD ci riconosce per realizzare la
propria festa. Invito i nostri concittadini a partecipare ancora più numerosi alle manifestazioni e ringrazio tutti
quegli avventori che ci raggiungono
da località anche lontane”.

Nelle foto alcuni spettacoli svoltisi
recentemente alla “Cittadella”. In alto,
musica e ballo country con i Cadillac
Ranch, a sinistra il concerto di Bobby Solo

RINGRAZIAMENTO
La presente per testimoniare il servizio che
AUSER di Mordano/Bubano, nella persona
di Lino Bordini, ci riserva dandoci l’assistenza di servizio taxi per recarci all’ospedale
di Imola onde sottoporci a dialisi. Si fa presente la grande puntualità del sig. Bordini, la
gentilezza e la pronta assistenza. Si ringrazia
la suddetta struttura per darci l’assistenza
di cui necessitiamo.
Marinella e Roberto Ferri

CRONACA/SALUTE
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IL 9 GIUGNO A BUBANO

L’Avis comunale festeggia i 45 anni
Biciclettata in programma l’1 giugno al pomeriggio
Nel gennaio del 1974 si costituiva,
per iniziativa di Mario Marchetti e
Vincenzo Dadina la sezione locale
dell’Avis, poi diventata Avis comunale Mordano. Da allora ogni 5 anni
si celebra l’evento, a Mordano e Bubano alternativamente. Quest’anno
ricorrono i 45 anni e il 9 giugno a Bubano si festeggerà l’anniversario. Il
programma prevede la S. Messa alle
9 in chiesa, poi la cerimonia in piazza
con i discorsi ufficiali e la premiazione
dei soci benemeriti, infine un momento conviviale aperto ai soci e a quanti
vorranno partecipare.
Mercoledì 27 febbraio si è svolta, nella
sala polivalente a Mordano, l’assemblea annuale. È stata l’occasione per
presentare i dati relativi alle donazioni e ai donatori dell’Avis comunale. Le
donazioni nel 2018 sono state 489 (2 in
meno rispetto al 2017), 458 di sangue
intero (–4 rispetto al 2017) e 31 di plasma (+2). I donatori sono 258, di cui
13 nuovi donatori (6 in meno rispetto
all’anno precedente).
Nell’assemblea sono stati presentati i bilanci, consuntivo 2018 e previsionale 2019, e sono state esposte le
iniziative svolte nel 2018 e quelle in
programma per il 2019. Sono quindi
intervenuti Claudio Rossi, in rappre-

sentanza dell’Avis provinciale, e Remo Martelli dell’Avis Imola. Nei loro
interventi hanno sottolineato la crescente necessità di plasma, che ha portato ad un accordo tra Avis nazionale
e Ministero per incrementare del 20%
in tre anni la donazione di plasma. Si
sono anche soffermati su alcuni dati:
Mordano ha una percentuale di donatori in linea con il comprensorio, 5,5%
della popolazione complessiva, ma la
più alta media (1,89) di donazioni annue per donatore. Nell’assemblea del
27 febbraio, inoltre, si è parlato dello
statuto dell’Avis comunale che deve
essere adeguato alla nuova normativa
sul terzo settore.
Infine, una rapida carrellata sulle iniziative dell’Avis comunale, già svolte
o in programma nei prossimi mesi.
Il 26 novembre la classe 5ª della scuola primaria di Bubano ha visitato il
Centro Prelievi di Imola, guidata dai
ragazzi del servizio civile e dal dottor Righini. Il 13 dicembre, al Centro Prelievi sono andate
le classi terze della scuola
secondaria di primo grado
di Mordano, anticipando la
visita già programmata per
gennaio.

Il 2 dicembre si è svolta ai Laghi Verdi la tradizionale pescata Avis, con la
partecipazione di 50 pescatori.
Prossimamente si svolgerà un incontro medico organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con data e argomento ancora da
definire, al momento in cui scriviamo.
Sabato 18 maggio è programmata la
prossima gita con mete Trento e Riva
del Garda.
L’1 giugno, poiché il 2 giugno cade di
domenica, è fissata la biciclettata per
le strade del nostro Comune. Ritrovo a
Mordano alle 14,45 e partenza alle ore
15, conclusione a S. Francesco, come
sempre, con merenda e premiazione
dei ragazzi partecipanti alla gara di
pittura.
Del 9 giugno abbiamo già detto, per il
45° dell’Avis comunale.
Nei prossimi mesi, infine, banchetti
nelle feste, con materiale promozionale per i grandi e...palloncini per i
piccoli.
G.G.

A sinistra, l’assemblea annuale del 27
febbraio
Sopra, il presepe allestito in una delle
aiuole, nei pressi della sala polivalente,
che l’Avis comunale ha recentemente
“adottato”

SPAZIO APERTO
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IL PARERE DELLA PSICOLOGA

“Quando mi taglio…
per un pochino mi calmo”
Dott.ssa Anna Salzano
Psicologa

Il cutting: “tagliarsi”. Fenomeno
inquietante e strisciante (come
non mai in altre epoche) tra i nostri adolescenti. Autolesionismo
è il fenomeno per cui si attaccano intenzionalmente parti del
proprio corpo, di solito braccia
e/o gambe (senza intento suicidario). Si usano lamette, coltelli,
pezzi di vetro, oppure ci si brucia
con accendini, ma questi sono solo alcuni esempi. Il cutting, quindi il tagliarsi, è la forma più frequente tra le ragazze. Il suicidio
è la seconda causa di morte tra
gli adolescenti, dopo gli incidenti
stradali; il 65% dei ragazzi abusa di alcool, circa il 15-20% gioca
d’azzardo online, il 20% si fa intenzionalmente del male (il 14%
in maniera sistematica). (Dati
2016-17 Osservatorio Nazionale
Adolescenza su 8.000 adolescenti
italiani dagli 11 ai 19 anni). Come non essere preoccupati? Già!
Fatico ad elargire rassicurazioni, in tutta onestà. Le cause di
questi comportamenti sono come
sempre plurime e variegate e
vanno ricercate nella storia individuale, per cui credo non sia
nemmeno così utile ipotizzarne
qui un elenco. C’è una cosa che
invece vorrei segnalare, qualora noi genitori di adolescenti
non fossimo informati di questo

pericolo: esistono vari blog e forum (gestiti da adolescenti) che
incentivano le condotte autolesioniste. Nel confrontare i siti
che inneggiano all’anoressia (che
pure sono numerosi ahimè) con
i portali il cui mito è l’autolesionismo, pare che mentre i primi
negano il disagio, invece i siti
sull’autolesionismo adottano il
dolore come elemento di aggregazione (Margherita & Gargiulo, 2015). Dunque questi atti
di violenza contro se stessi sono
forse – tra le altre cose – un disgraziato tentativo di annullare
la solitudine del quotidiano, una
disperata ricerca di vicinanza, di
appartenenza, di ascolto e comprensione. Non mi trovo molto
d’accordo con i colleghi che parlano di autolesionismo come di
“vuoto emotivo”, “alla ricerca di
sensazioni ed emozioni forti”.
Proprio al contrario, credo che
i nostri ragazzi si facciano del
male per poter poi trovare quel
conforto per il loro dolore, che noi
troppo poco spesso ci ricordiamo
di dargli! Siamo una generazione
di genitori in prima linea ad evitargli ogni frustrazione (non gli
neghiamo smartphone e vestiti
alla moda perché “non si sentano
da meno degli altri”!), poi siamo
così distratti dalle nostre ansie
che non ci passa per la testa di
soffermarci un attimo sulla loro

sofferenza vera, quella che forse
non ci sanno comunicare a parole, ma che in fondo celano solo un
po’, sotto maniche e calzoni lunghi d’estate, come a chiederci di
rivolgergli uno sguardo solo un
po’ più attento, una domanda solo un po’ più sincera, un’attenzione solo un po’ meno superficiale.
“Solo un po’, solo un po’ mi calmo
quando mi taglio” mi dice Giada, nel corso della prima seduta.
E con due occhioni marroni che
mi squarciano il cuore aggiunge
“forse mi calmerei un po’ di più se
qualcuno mi abbracciasse quando sono così agitata”.
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RUBRICA

Il
parere
della
psicologa

LA CUCINA ROMAGNOLA DI THEA

Spiedini fritti
Thea Dall’Olio

Io ho un meraviglioso figlio legato alle tradizioni e specialmente i
ricordi, le cose. Lui ha un ricordo
di quando passò alla cresima e (a
quei tempi non si esagerava andando tutti al ristorante) io gli cucinai tutto in casa, con i parenti.
Ebbene, feci gli spiedini e siccome

per il compleanno glieli ho finalmente preparati ve li insegnerò.
Ingredienti:
▪▪ petto di pollo
▪▪ pezzo di maiale
▪▪ fontina
▪▪ mortadella
▪▪ besciamella preparata a parte
▪▪ 2 uova sbattute

▪▪ pangrattato.
Tagliare carne, formaggio e mortadella in tanti quadretti e alternandoli infilarli negli spiedini di
legno, non troppo lunghi perché
dovrete passarli nella besciamella, non troppo liquida.
Poi passarli nell’uovo e pangrattato, infine friggerli.

RUBRICA

La
cucina
romagnola
di Thea

GRUPPI CONSILIARI
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 Minoranza 

“Un Comune una Comunità”

“Gente in Comune”

5 ANNI INSIEME!

IL GRANDE BLUFF

Siamo giunti, in questo mandato,all’ultimo articolo del gruppo
di maggioranza “Mordano-Bubano: un Comune, una Comunità” su E’ Cmon. In questi 5 anni abbiamo cercato di dare voce
tramite questo spazio alle scelte operate e votate in Consiglio
Comunale e che hanno contribuito al cambiamento della nostra
Comunità.
Se pensiamo a com’era il nostro territorio nel 2009, ci rendiamo
subito conto del lavoro svolto in questi anni. Insieme, abbiamo
cercato di immaginare la nostra Comunità e ci siamo sempre
posti nell’ottica di operare la scelta migliore per i nostri concittadini e per i nostri figli.
Dieci anni fa abbiamo deciso di chiamare questa lista “MordanoBubano: un Comune, una Comunità” poiché sentivamo l’esigenza di creare ponti ed unire, cercando di sorpassare inutili e
dannosi campanilismi. Insieme si è più forti.
La pista ciclopedonale che collega Mordano, Bubano e laChiavica
è, probabilmente, l’emblema di questo impegno: in due mandati
abbiamo costruito ben 5 km di ciclabile!...e abbiamo gettato le
basi per andare anche oltre, e collegarci attraverso i 43 km di
Ciclopista del Santerno a Imola e ai comuni della Vallata!
Soprattutto in quest’ultimo mandato, abbiamo cercato di favorire la vita della nostra Comunità attraverso le politiche sociali
per i più deboli: l’Opera Anziani, infatti, costituirà il centro di un
progetto di recupero urbano, riqualificazione e rigenerazione
che vedrà messa al centro la persona con gli ambulatori, il centro
diurno e gli appartamenti protetti. Un’idea ambiziosa che riesce
a vedere la luce entro la fine del mandato.
Abbiamo puntato sulla redistribuzione del reddito a favore delle
famiglie più in difficoltà, poiché pensiamo che se tutti stiamo
bene, tutti staremo meglio. Abbiamo cercato di sostenere lo
sport con importanti interventi alle strutture sia a Mordano che
a Bubano.Abbiamo sostenuto la cultura con la promozione della “Stagione Culturale”, momento fondamentale della vita della
Comunità. Abbiamo cercato di tutelare l’ambiente con interventi mirati a diminuire le emissioni da parte degli edifici comunali. Infine, anche se siamo consapevoli che 3.000 battute non
sono sufficienti a raccontare 5 anni di lavoro, come non parlare
della riqualificazione delle due piazze di Bubano e Mordano, con
il progetto di riportare il mercato in Piazza Dante Cassani.
Permetteteci di fare un paio di ultimi ringraziamenti: tutti questi
progetti ed opere non sarebbero potuti essere realizzati senza
l’impegno, la presenza e la dedizione del Sindaco Stefano Golini.
A lui vanno i migliori nostri ringraziamenti.
Vogliamo ringraziare anche i colleghi consiglieri del gruppo di
minoranza “Gente in Comune” con cui abbiamo condiviso questi anni di lavoro. Spesso siamo stati divisi nelle idee ma mai
è mancato il rispetto personale reciproco, garantendo così un
sano confronto e scambio di idee per il bene della nostra Comunità.
Da ultimo vogliamo ringraziare tutti i nostri concittadini che in
questi anni ci hanno sostenuto e sorretto anche nei momenti
di difficoltà, che ci hanno orientato nelle scelte migliori per il
nostro territorio, mai facendoci mancare l’aiuto nel momento
del bisogno.
Grazie a tutti… e a presto!

Giunge al termine questo mandato amministrativo di assoluta
continuità con il precedente, un mandato di grandi investimenti
improduttivi, di grandi contenitori con pochi contenuti. Stiamo
vedendo cantieri che disfano e rifanno opere di recente realizzazione (piazza Dante Cassani a Bubano) e cantieri che dovevano
risolversi in poche settimane trascinarsi per mesi come quello
della palestra di Mordano dove ancora una volta il volontariato ha dovuto sostituirsi alle inefficienze del pubblico. Sono stati
molti gli interventi in questi anni, di questo dobbiamo dare atto,
ma quale è stata la qualità di questi interventi? Sono stati tutti
ben realizzati? Dureranno nel tempo oppure bisognerà metterci
le mani entro pochi anni? Erano tutti prioritari?
Assisteremo in queste settimane ad un susseguirsi continuo di
inaugurazioni ed auto-celebrazioni, le elezioni sono alle porte
e bisogna portare i risultati, o meglio bisogna farsi vedere e far
vedere, soprattuto per distogliere l’attenzione da quello che è
meglio non si noti.
Probabilmente è meglio non si noti che ci sono molti immobili di
proprietà comunale che versano in stato di degrado assoluto da
decenni e nulla è stato fatto, è meglio non si noti che non si è neppure fatta l’adeguata manutenzione degli alloggi popolari e che
addirittura oggi sono meno di prima, è meglio non si noti che le
scuole hanno bisogno di interventi di manutenzione importanti,
è meglio non si noti che spesso non si sono volute trovare le risorse ed intervenire in maniera rapida ed efficiente per fare delle
semplici manutenzioni, è meglio non si noti che gli uffici comunali
spesso non rispondono in maniera tempestiva ed adeguata alle
esigenze dei cittadini ed anzi sono essi stessi causa di ritardi con
evidente danno per i cittadini e l’economia del territorio.
In questi anni si sono persi di vista i fondamentali di un’amministrazione comunale vicina al cittadino che in una piccola realtà
come Mordano dovrebbero invece trovare il luogo ideale, non ci
vorrebbe molto, basterebbe tenere i piedi ben piantati per terra
ed occuparsi del quotidiano. A questa affermazione è troppo
banale rispondere che c’è stata la volontà di guardare lontano
perché così non è stato, ne è l’emblema la famigerata “Opera
Anziani” dove per gli anziani di Mordano ci sarà poco o nulla,
questo il più grande bluff di questa amministrazione che a forza
di mescolare le carte ha annacquato i frutti e le volontà dell’eredità Frontali. Il tempo è galantuomo e sarà il tempo a dire chi
ha visto giusto, noi speriamo di sbagliare. In questa opera non
vediamo nulla per le famiglie con anziani da accudire, non c’è
un’alternativa alla badante ma un centro sociale, praticamente
un bar, per chi della badante non ha bisogno. Sarebbe interessante sapere quanti anziani di Mordano hanno il desiderio di
trasferirsi in uno degli alloggi del “condominio solidale” (due
stanze con un bagno) ed abbandonare la propria attuale casa. È
evidente che i 6 bilocali, su 9 costruiti, che gestirà l’ASP saranno
probabilmente assegnati a residenti fuori dal nostro Comune.A
nostro avviso i presupposti non sono quelli di andare incontro
alle esigenze della popolazione anziana del paese ma piuttosto
ad esigenze di carattere sociale di un’area più vasta, ancora una
volta nel vecchio centro storico. Questo non è il centro storico che avremmo voluto noi, questa non è l’Opera Anziani che
avremmo voluto noi.

ECONOMIA LOCALE
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BILANCIO DELL’ANNATA AGRICOLA E PROSPETTIVE

Agrintesa guarda al domani
partendo dai soci e dal territorio
Cristian Moretti

Direttore Generale - Agrintesa

La cooperativa Agrintesa durante il
2018 ha gestito circa 2.700.000 quintali di ortofrutta ed 1.928.000 quintali
di uva, quantitativo record che confermano il primato della cooperativa nel
comparto vitivinicolo nazionale.
L’annata ha presentato un buon andamento commerciale per le principali specie estive con conseguente

ritorno positivo verso i soci anche se
va ricordato che non tutte le specie, ad
esempio le albicocche, hanno presentato una piena produzione.
Buoni anche i volumi conferiti per kaki, mele e pere mentre il kiwi ha registrato una produzione inferiore alle
medie storiche.
Lo stabilimento di Mordano ha continuato a fungere da centro di riferimento per i soci della zona conferman-

dosi strategico e fondamentale per
l’organizzazione di Agrintesa non solo per il servizio svolto, ma anche per
gli importanti volumi ritirati (203.000
quintali di uva e 89.160 quintali di ortofrutta).
Il lavoro che la cooperativa vuole continuare a svolgere è quello di sostenere i propri produttori nei territori di
appartenenza; questo avviene all’interno dei magazzini e delle cantine
presenti come nel caso di Mordano.
I Soci vengono poi supportati nel loro
lavoro quotidiano e di programmazione da personale tecnico specializzato
e con attività specifiche incentivate e
promosse dalla cooperativa (contributi OCM, progetti speciali, programmi
di varietà brevettate, etc…)
Gli scenari produttivi internazionali,
i mercati e non in ultimo i gusti e le
richieste dei consumatori stanno evolvendo e cambiando più velocemente
che in passato; l’obiettivo che Agrintesa si pone, come insieme di soci uniti e aggregati, è quello di fare massa
critica con forte competitività, di interpretare al meglio il mercato e fare
le giuste scelte di produzione, commercializzazione e valorizzazione”.

HA RIAPERTO L’EDICOLA
DI BUBANO
Sabato 2 marzo è stata inaugurata l’“EDICOLA DI ELENA”, che ha
riaperto il 25/2 con la nuova gestione di Elena Tassinari. Ha cosi ripreso
il via un servizio utile ed importante per il paese, che il sindaco Stefano

Golini, a nome dell’intera cittadinanza, ha salutato come
iniziativa benvenuta e molto attesa dai bubanesi, che si
inserisce a pieno titolo nel percorso “teniAMO vivo IL
CENTRO dei paesi”, esprimendo altresì i migliori auguri per una buona riuscita ricca di soddisfazioni per i due
giovani gestori.

PRIMI PIANI

E’ Cmon 1.2019

UNA SERATA DI TESTIMONIANZE E CANZONI ALLA CASA DEL GIOVANE

I riflessi del ’68 a Bubano
Gabriele Golini

Il 2018 è stato un anno di anniversari:
100 anni dalla fine della grande guerra,
80 anni dalle leggi razziali fasciste, 70
anni dall’entrata in vigore della Costituzione, 40 anni dalla legge Basaglia,
dall’istituzione del SSN e dall’omicidio
Moro, 50 anni dal ‘68.
Quest’ultimo anniversario è stato particolarmente celebrato: con libri, articoli, monografie, trasmissioni speciali,
conferenze. Il 13 dicembre scorso, con
una serata nel circolo Casa del Giovane, è stato ricordato il ‘68 a Bubano.
A parlarne alcuni bubanesi che il ‘68
l’hanno vissuto o l’hanno studiato.

Franco Benni in quegli anni era in seminario, un mondo in apparenza chiuso ma che è stato attraversato (con sue
modalità) dal ‘68 e dai cambiamenti
che avvenivano fuori. A questo proposito, Franco ha raccontato diversi episodi: quando nel ‘66, in seguito all’alluvione di Firenze, anche i seminaristi
(purtroppo non la sua classe di quarta
ginnasio!) andarono una settimana
come volontari ad aiutare; quando in
seminario ascoltavano (seppure di nascosto) De Andrè, “ci riconoscevamo in
una musica e in testi che ci parlavano,
ci dicevano qualcosa”; quando con la
sua classe chiesero al Vescovo di frequentare l’ultimo anno al Rambaldi
di Imola invece che nel Liceo classico
interno al seminario; quando suonò la
chitarra elettrica in cattedrale (era la
prima volta che avveniva!) durante le
solenni Rogazioni.
Graziano Gianstefani, nella sua testimonianza, è partito dalla contrapposizione che, all’inizio degli anni
‘60, divideva Bubano in due blocchi: i
comunisti da una parte, che si trovavano alla Casa del Popolo, e i cattolici
dall’altra, che frequentavano la Chiesa e la Casa del Giovane. Nel ‘63 partì
il torneo di calcio
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tra i bar, evento che ha contribuito a
superare le divisioni nel paese, anticipando in un certo senso lo spirito di
dialogo del ‘68.
Poi Graziano ha ripercorso come è
stato vissuto in parrocchia il ‘68: gli
slanci ideali e le prese di posizione, i
contrasti e le incomprensioni, le iniziative realizzate, le richieste “fuori
dalla realtà”. Ha ricordato i primi incontri misti tra i giovani (che prima
erano rigorosamente divisi: le ragazze
dalle suore e i ragazzi col cappellano),
un giornalino (“Il Lume”), il presepe
(che fece scalpore) con le foto dei problemi del mondo...
Si viveva l’attenzione verso gli altri,
la “caritativa” come si diceva allora,
visitando gli anziani, giocando con
i ragazzi il sabato e la domenica, facendo il doposcuola alla Chiavica, raccogliendo la carta, il ferro, i bacchetti
coi giovani, per mandare il ricavato ai
missionari. Non mancarono le gite a
Loppiano e Nomadelfia, per incontrare le esperienze più radicali dove si
viveva mettendo in comune tutto, e le
visite ai bambini e ai ragazzi del “Sante Zennaro”, per stare assieme e farli
giocare, anche nelle vacanze al mare,
fino a portarsi a casa uno di loro per
qualche mese.
Auterio Brusa, che proprio nel ‘69 iniziò a lavorare alla Cogne a Imola, ha
parlato di come è entrato nel sindacato, delle lunghe lotte sindacali di quegli anni e delle conquiste operaie. Con
lo “storico” contratto dei metalmeccanici del ‘69 si ottennero 13 mila lire di
aumento uguali per tutti, le 40 ore di
lavoro in 5 giorni lavorativi, 10 ore retribuite all’anno per le assemblee,
le 150 ore per gli operai-studenti.

La serata sul ’68 alla Casa del Giovane (foto a sinistra)
Lo spettacolo del 1974 nel teatro di Bubano (foto a destra)



Il prof. Marco Medri, che aveva il compito non facile di fare una breve introduzione storica, ha messo in evidenza
come il ‘68 sia stato un fenomeno mondiale, pur presentando diversi aspetti
nei vari paesi: protesta contro la guerra in Vietnam, rifiuto della società
borghese e consumista, ribellione contro l’autorità e la tradizione, critica
dell’ingiustizia e dello sfruttamento
dei paesi poveri, contestazione dell’università e della scuola classista...
Il ‘68 è uno di quelli che gli storici chiamano “anni cerniera”, in quanto anno
di svolta, ma il ‘68 è stato “preparato”,
“ha delle radici” negli anni precedenti.
Così il prof. Medri ha passato in rassegna i principali avvenimenti degli
anni Sessanta, prima di focalizzare il
suo discorso su quello che è successo
nel 1968.

Piccole realtà come Bubano, e anche
Imola, hanno vissuto il fenomeno di
riflesso (di qui il titolo della serata: “I
riflessi del ‘68 a Bubano”), ma il ‘68 ha
coinvolto profondamente molti giovani e la realtà che questi vivevano.
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Ricordo di Egidio Bellosi
È scomparso alla fine di gennaio, a 85
anni compiuti da pochi giorni, Egidio
Bellosi.
Singolare per la storia, le qualità umane e il carattere, Egidio lascia un vuoto nella piccola comunità bubanese e
nelle persone che l’hanno conosciuto.
Nato e cresciuto a Bubano, apprese
fin da bambino (prima nella falegnameria di Bartlì, poi a Bagnara da Bellosi) il mestiere di falegname. Poco
più che ventenne si trasferì a Imola e,
lavorando alla CIR, seguì l’evoluzione
tecnologica della cooperativa, dalle
serrande alle pareti continue in vetro,
svolgendo il suo lavoro per un lungo
periodo anche all’estero, a Parigi.
Tornato a Bubano negli anni ‘80, con
la pensione ha potuto riprendere la vita di paese e mettere a disposizione le
sue passioni.
Da buon falegname ha riparato e
restaurato mobili, con una meticolosità divenuta proverbiale. È proprio
Egidio l’ideatore e il realizzatore del
“Torrione” di legno che nella omonima
festa si usa per disputare il Palio.
Per molti anni è stato presidente del
Circolo Casa del Giovane, a cui ha dato energie e idee. Quella Casa del Giovane dove Egidio, prima di trasferirsi
a Imola, era cresciuto assieme a tanti
amici.
Appassionato da sempre di musica e
di teatro, Egidio ha imparato a suonare più strumenti ed ha composto diverse canzoni in dialetto, tra cui “La
galena cun e rock”, conosciuta non
solo a Bubano. È stato, perciò, insostituibile animatore di ritrovi e feste,
con la chitarra, la fisarmonica, le sue



In quella fase ci fu un avvicinamento tra i diversi sindacati. Terio, inoltre, ha ripercorso le conquiste
democratiche successive e, in un certo senso, frutto del ‘68: lo Statuto dei
lavoratori e la legge sul divorzio (nel
1970), il Diritto di famiglia (nel 1975),
la Riforma del servizio sanitario e la
legge Basaglia (nel 1978).
La serata sul ‘68 è stata anche musica.
Non solo perchè sono stati ricordati i
concorsi musicali (quello tra i complessi
rock e quello delle “Voci nuove”) che si
tennero nel teatro in quegli anni, ma
per le canzoni eseguite dal vivo da Fran-

canzoni, i “fuochi” (che solo lui sapeva
fare), le barzellette. Tutti ricordano le
sue battute spiritose dove non si poteva fare a meno di ridere, perché già
lui rideva prima di raccontarle e il suo
sorriso era contagioso.
Il teatro è stata la seconda casa di
Egidio. Dotato di talento innato e di
spiccata teatralità, già da ragazzo e
fino a quando la salute l’ha sostenuto,
è stato una “colonna portante” della
locale filodrammatica. Anche nel periodo imolese, Egidio non è stato con
le mani in mano e, nel teatro di Santo
Spirito, ha partecipato a molti spettacoli di varietà, con sketch, musiche e
canzoni.
A lasciarci un bel ricordo di Egidio, e
un esempio da imitare, è soprattutto
l’entusiasmo che mostrava per ogni
cosa, il modo gioioso di vivere la vita e
la fiducia con cui affrontava il mondo.
Egidio ha saputo conservarsi un po’
bambino per tutta la vita.

co Benni e Nerio Nannoni, durante la
serata tra una testimonianza e l’altra.
Le canzoni presentate hanno aiutato
a capire meglio cosa è stato il ‘68, ricreando l’atmosfera del tempo. Due di
esse, “Cara moglie” di Della Mea e “La
libertà” di Gaber, facevano parte dello spettacolo presentato nel teatro di
Bubano nel 1974, spettacolo che per
contenuti, canzoni, realizzazione (e
polemiche generate) può essere considerato parte del ‘68 bubanese, anche
se a qualche anno di distanza.
“La galena cun e rock” del bubanese
Egidio Bellosi, recentemente scomparso, ha concluso la serata.

PICCOLI AMICI
Vogliamo ricordare Egidio anche riportando la testimonianza letta in occasione della
serata su don Leo Commissari il 18 gennaio.
Parole che dimostrano come Egidio negli
ultimi mesi, pur parlando molto a fatica e
vedendo poco, avesse conservato una memoria lucida e precisa.
«Egidio ci ha parlato della sua amicizia fraterna con Giorgio, il secondo dei fratelli di don Leo.
Questa è nata nella falegnameria di “Bartlì”
posta davanti all’ex macello in via Diana.
Egidio, più piccolo di due anni, raddrizzava i chiodi
storti che tutte le settimane il padrone in quantità
ragguardevole portava da Imola, mentre Giorgio
faceva il suo apprendistato da falegname.
Non sempre Egidio, che allora aveva 8 anni,
riusciva nell’impresa e per salvarsi dai calci nel
sedere o dal lancio dello strumento che il padrone aveva in mano, questi erano i più diffusi
metodi educativi, faceva scomparire i chiodi
nella folta siepe lì accanto.
Un giorno del ‘44 i due bambini di 9 e 11 anni
furono incaricati di portare all’Arciprete della
Balia, distante 13 km, una scrivania a piedi con
un carretto. Il premio era rappresentato da
una banconota da 10 lire. Era talmente forte
il desiderio dell’avventura e della posta in palio
che non pensarono assolutamente ai pericoli
dei posti di blocco e alla fatica. Si fece buio e i
genitori erano fortemente preoccupati, ma non
i due che avevano il cuore gonfio di orgoglio
perché avevano triplicato i loro guadagni che
esibirono trionfanti davanti ai genitori.
Questa amicizia fatta di sensibilità, mentalità e
interessi comuni è continuata per tutta la vita.
Nel tempo si sono ritrovati ambedue a lavorare
alla CIR poi a Imola residenti nella stessa via,
frequentandosi fino alla scomparsa di Giorgio».

FESTE E SPETTACOLI
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XXVI RASSEGNA DEL TEATRO AMATORIALE

Gli attori premiati e le compagnie vincitrici

Sabato 19 gennaio, nella serata conclusiva, si sono svolte le premiazioni
della XXVI Rassegna del Teatro Amatoriale “Giancarlo Cavina” (v. foto).
Oltre al Sindaco Stefano Golini e

Bubano blues

FESTIVAL DI
PRIMAVERA 2019
Martedì 12 marzo è partita la rassegna
primaverile del Bubano blues festival. Sei
le serate in programma, tutte di martedì,
nella sala civica di Bubano, con l’inizio dei
concerti (a ingresso libero) alle ore 21 e la
possibilità di cenare alle 19.30 (info e prenotazioni al 333 6117299). Nella prima serata, il 12 marzo, si è esibito il gruppo imolese “Stop’n’go&Colours” (v. foto) con brani
classici del pop, rock e blues. Il 19 marzo è
salito sul palco della sala civica il quintetto
“Sax Gordon & Luca Giordano” con brani
R&B, soul e blues. Il 26 marzo è di scena
la cantante Sara Zaccarelli in quintetto con
“Dynamite – Funk’n’Soul Classic”. La rassegna prosegue il 2 aprile con il quintetto
da Austin Texas “James & Black Soultet”,
mentre il 9 aprile la “Steven Trados Band” si
esibisce con un programma di boogie woogie, rock and roll, country rock. Il festival
si chiude il 16 aprile con il quintetto blues
“Nkem Favour Blues Band”.

all’Assessore alla Cultura Valentina Sgubbi,
presenze ormai scontate
alla premiazione della
Rassegna, è intervenuta anche Carla Fabbri,
Presidente dell’istituto
Friedrich Shurr di Ravenna che si occupa della
salvaguardia e della valorizzazione del dialetto
Romagnolo.
Il premio come miglior attore è andato
a GIANCARLO ROMAGNOLI della
compagnia La Broza di Cesena per
l’interpretazione del personaggio di
Berto nella commedia “L’ereditè dla
pora Sunta” di Loredana Cont, poiché
“è riuscito a impersonare in maniera
egregia la figura di Berto, lo scapolo
commerciante di baccalà, erede di
una fortuna da condividere con un’altra erede, con la quale è in continuo
contrasto”.
Il premio come migliore attore non
protagonista è andato a EMANUELE
TONINI della compagnia Filodrammatica Berton di Faenza per l’interpretazione del personaggio di Carletto nella commedia “Un marid e do
valis” di Luigi Antonio
Mazzoni, in quanto “... si è ben
calato nel proprio ruolo e ha reso assolutamente credibile il suo
personaggio, in una commedia divertentissima e piena di colpi di
scena”.
Prima classificata in base alla votazione espressa ogni sera dal pubblico (premio giuria popolare) e’ la
compagnia La zercia G.A.D. città di

Forlì con la commedia “L’apartament”
di Nino Criscione, regia di Claudio
Tura. Questa la motivazione: “La compagnia ha presentato una commedia
brillante, che narra di colpi di scena,
di equivoci e di imbrogli. Una buona
intesa interpretativa, basata su ritmi
vivaci, ha dato vita a uno spettacolo,
che ha alternato momenti di divertimento ad altri di attenta riflessione,
toccando aspetti
importanti della vita di oggi. Il tutto, in un crescendo di toni fino alla
conclusione, che ha conquistato lo
spettatore”.
Prima classificata per la Giuria Tecnica è risultata la compagnia Piccolo
Teatro città di Ravenna (v. foto) con
la commedia “E parsot de Signor” di
Giovanni Spagnoli, regia di Giordano
Pinza. La motivazione è la seguente:
“Un testo di grande spessore e di forte
impatto emotivo che ormai appartiene, a pieno titolo, al genere classico...
Un bel lavoro d’insieme di tutti gli
attori, ha reso perfettamente la profonda umanità degli eventi, i colpi di
scena e le situazioni al limite del paradosso. Il risultato è uno spettacolo
intenso, che diverte e, nello stesso
tempo, suscita profonda emozione e
commozione.”
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APERICENA IN BIBLIOTECA

Viaggio nella tipicità dell’Emilia-Romagna
La biblioteca di Mordano non è solo libri e sala di lettura.
Nel tempo sono state allestite mostre, organizzate conferenze e proiezioni, da alcuni anni è diventata la sede del
laboratorio musicale MusicLab. Il 15 novembre in biblioteca si è perfino cenato, anzi “apericenato”, come si usa dire
oggi...
L’iniziativa, organizzata dal Comune di Mordano e dalla
cooperativa “Il Mosaico”, era inserita nel calendario del
Baccanale 2018 del Comune di Imola. “Cibo e territorio.
Viaggio nella tipicità dell’Emilia-Romagna” questo il titolo
della serata, con degustazione di prodotti tipici e conferenza sulle eccellenze gastronomiche casearie dell’Emilia-Romagna a cura dell’agronomo Daniele De Leo.
Con un’esposizione vivace e incalzante, De Leo ha fatto una
carrellata sulle produzioni tipiche della nostra regione, fornendo numeri e informazioni interessanti.
Dapprima ha chiarito la distinzione tra DOP e IGP. Il marchio DOP è riservato a quei prodotti in cui la produzione
delle materie prime e la trasformazione di queste avvengono in uno stesso territorio. Sono DOP, ad esempio, il Parmigiano Reggiano e l’olio EVO di Brisighella. Il marchio
IGP caratterizza invece quei prodotti tipici in cui la materia
prima non proviene tutta da uno stesso territorio. La piadina di Romagna è IGP.
I marchi DOP e IGP non sono facili da ottenere dall’Europa:
14 anni ci sono voluti per gli IGP delle diverse piadine, 15
per lo squaquerone e 12 per il culatello.
De Leo si è quindi soffermato sul
Parmigiano Reggiano, attraverso molti numeri, alcuni dei quali
sorprendenti.
3 milioni e 500 mila sono le forme di parmigiano reggiano prodotte in un anno, partendo dal
latte di 275 mila mucche. 600
sono i litri di latte che servono
per produrre una forma che pesa
40 kg dopo 24 mesi di stagionatura. 3 sono gli ingredienti del
Parmigiano: latte, sale e caglio,
mentre 4 sono quelli del Grana
padano che contiene in più antifermentativo. Questo poiché le
mucche a nord del Po vengono
alimentate con il mais, mentre
quelle a sud del Po soltanto con
il foraggio.
Infine De Leo ha toccato la diversità alimentare che c’è tra Emilia
e Romagna. L’Emilia ha ereditato l’alimentazione dei Longobardi
e dei Barbari, ricca di formaggi
e salumi, mentre in Romagna è
viva la tradizione culinaria degli
antichi Romani e del Mediterraneo, con una forte coltura dell’ulivo.

Concludendo, quella del 15 novembre è stata una serata
molto piacevole, ma anche molto interessante, ricca di informazioni e di aspetti culturali. Dopo tutto, in biblioteca
ci stava bene.
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PROIETTATO IL 21 FEBBRAIO IL CORTO SU DANTE CASSANI

Volevamo essere liberi
Intervista a Paolo Gentilella
Carlo Dall’Aglio

►► Il film “Volevamo essere
liberi” rappresenta un tributo a
Dante Cassani, un personaggio
di grande rilievo nella storia
di Bubano. Da dove nasce il
desiderio di questa opera?
Come primo lavoro cinematografico
sentivo l’esigenza di partire raccontando qualcosa che, in qualche modo,
sentissi mio. La storia di Dante Cassani racconta di un ragazzo, all’epoca
quasi mio coetaneo, che lascia Bubano insieme al suo migliore amico per
inseguire qualcosa di più grande, che
non conosce. La cosa che mi affascinava della vicenda, oltre alla valenza sociale, era il fatto che Dante non fosse
altro che un ragazzo che ingenuamente si sentiva in dovere di cambiare lo
stato delle cose. La storia di Dante è
l’archetipo della vita, dell’essere giovani nel vero senso della parola. La
storia perfetta da raccontare.
►► Nel cortometraggio, di
cui sei produttore, autore
e regista, narri la vicenda
umana di un giovane
bubanese che si ritrova a
fare i conti con un periodo
storico delicato per la
storia italiana, ovvero la
Resistenza. Un raffronto
con la generazione di chi
giovane lo è oggi?
“Essere Dante Cassani” oggi
vuol dire non tirarsi indietro
davanti alle sfide che il mondo ci pone. Significa credere
nei valori fondamentali, come
la solidarietà e il senso civico,
il lavoro, l’amicizia e l’amore.
Molto spesso la mia generazione è descritta come inerme e
indifferente, mentre la pulsione verso qualcosa di più grande
e importante, almeno da parte
mia, è tanta. Oggi, più che per
la libertà, si combatte per guadagnarsi un proprio posto e un
proprio spazio nel mondo. Le
battaglie da combattere sono
diverse, mascherate e meno

chiare di allora, questo non toglie che
ci sia ancora bisogno di saper affrontare le cose con coraggio e con un pizzico
di sana ingenuità.
►► La narrazione appare
cadenzata, quasi intima.
E completamente in
contrapposizione con la tragedia
della guerra mondiale che
devastò la vita della gente
comune. Appare quasi come uno
spiraglio di normalità in mezzo
alla tempesta:
Il film racconta l’oppressione da due
punti di vista: quello personale vissuto da Dante, e quello storico vissuto da
un popolo che si ritrovava a vivere la
tragedia della guerra. Dante e i suoi
amici vivono in maniera indiretta la
guerra, la vedono sottoforma di fame, di racconti e di disagio sociale. La
tranquillità nel corto è solo un’illusione: la normalità diventa un obiettivo,
qualcosa per cui combattere, piuttosto
che un punto di partenza.
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►► Molto curati i costumi, i
dialoghi e la scelta dei luoghi
(nostrani):
Il corto è stato girato in gran parte
nell’Oasi di Bubano, un luogo del mio
paese che ho particolarmente a cuore
e che rende ancora più viva l’idea del
racconto intimistico. Le scene di montagna sono state girate a Rapezzo, piccola località nel comune di Firenzuola,
grazie alla disponibilità dei proprietari della casa di Rapezzo. A livello di
location la difficoltà maggiore è stata
girare in centro a Mordano, a causa
del traffico (potevamo girare solamente in mancanza di auto nella strada).
Una scena è stata girata in canonica
a Bubano, grazie alla disponibilità di
Don Antonio Commissari. I costumi
sono in gran parte originali, grazie al
CIDRA di Imola che ha fornito molti
accessori e vestiti realmente indossati
dai partigiani e dai soldati in quegli
anni. Inoltre, la compagnia teatrale “La Quasi Stabile” (in particolare
Fausto Bordini e Tiziana Lanzoni)
e alcuni compaesani hanno fornito o
aiutato a trovare molti abiti borghesi
e oggetti scenografici (ad esempio le
biciclette e il grammofono).
►► Gli attori meritano un
capitolo a parte, così come i
collaboratori:
Alberto Pirazzini (l’interprete di Graziano) era una mia
vecchia conoscenza, studia
recitazione al Piccolo Teatro
di Milano (un’eccellenza nel
settore). Lui mi ha fatto conoscere Flavio Capuzzo Dolcetta (Dante), attore romano
che frequenta insieme a lui la
scuola di recitazione. Alberto
mi ha poi presentato Carlo
Sella, attore teatrale professionista, diplomato al Piccolo
di Milano. Molti altri, invece,
erano attori non professionisti (Davide Mentuccia, Bèbi
nel corto, è un mio compagno
universitario residente nelle
Marche, altri, come Alessandro Zanoni, Martina Medici
e Francesco Bambina, sono
vecchi amici della zona). Un
fattore comune tra gli attori
era quello di non essere bubanesi, o addirittura emiliano-romagnoli. Per loro i giorni di riprese sono stati
anche un momento di 

CULTURA
scoperta delle nostre tradizioni
(in particolare della gastronomia a cura della mitica Giovanna) e di
coinvolgimento forte in una storia che
non fa parte del loro immaginario, ma
che grazie a loro è diventata meno radicata e più universale. La troupe, invece, è quasi del tutto nostrana. Il mio
fonico - montatore - produttore esecutivo Francesco Baldisserri è mio amico dalle elementari, Eugenio Andalò,
segretario di edizione, è mordanese.
Il direttore della fotografia e operatore, Giacomo Ronzani, è di Massa
Lombarda. Nei giorni di set hanno
collaborato tante altre persone, tra
cui Valeria Carcioffi e Arianna Gentilella, soprattutto in fase di logistica.
Le musiche, del tutto originali, sono
state composte interamente da Giuseppe De Salvia, un ragazzo di Imola
che è stato al fianco mio e di Francesco
durante la post-produzione del suono.
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►► Raccontaci qualche
aneddoto accaduto durante la
registrazione:
Durante le riprese in montagna abbiamo dovuto girare in un terreno adibito a pascolo. Se si nota, ad un certo
punto del corto, nello sfondo di notano
alcuni buoi. Questo perché, a nostra
insaputa, l’allevatore proprietario del
terreno, non avendoci visto in lontananza, aveva liberato il suo pascolo.

Alla vista delle corna, la maggior
parte delle comparse e della troupe è
scappata e, per proteggersi, ha chiuso
i cancelli del recinto lasciando dentro
il sottoscritto, i due protagonisti, il cameraman e il fonico. Il sole stava calando e la scena era assolutamente da
girare, con o senza buoi. Nonostante
la paura, i due attori hanno fatto finta
di niente e abbiamo continuato a girare con la benevolenza delle “comparse
indesiderate”

►► I ringraziamenti e i “credits”
di questo film?
Oltre alle persone che ho già citato,
mi sento in dovere di ringraziare il
Comune di Mordano, in particolare
l’assessore alla Cultura Valentina
Sgubbi, che ha creduto dall’inizio
nel progetto e ha mediato con ANPI
Imola - Mordano e CIDRA, collaboratori nella realizzazione del cortometraggio. Un forte ringraziamento va poi ad Alessandro Zanoni, che
mi ha spronato a crederci fino in
fondo, a tutte le comparse (Leonardo Facchini, Federico Bassi, Luca
Boni, Ernesto Andalò, Carlo Golini,
Francesco Baruzzi, Davide Mazzoni, Elviro Montevecchi, Fausto
Bordini, Vittorio Golini), a Lucia
Medri che mi ha aiutato nei costumi, alla mia famiglia che mi ha dato
una grossa mano nella logistica e a
tutte le persone che il 21 febbraio
hanno sostenuto il progetto partecipando alla proiezione. Sono fiero
di far parte di una comunità come
Bubano! Per chi fosse interessato a conoscere le date delle nuove
proiezioni, mi contatti alla mail
paolo.gentilella@gmail.com

In alto: un momento della serata presso
la Sala civica di Bubano
A sinistra: foto di gruppo della “troupe”
in occasione delle riprese a Rapezzo

CULTURA
Concerto di Natale

MUSICLAB E
5A PRIMARIA
INSIEME A NATALE

Carlo Dall’Aglio

Splendida esibizione natalizia del MusicLab
nell’accogliente location della Chiesa di
Mordano, con tanto di gradita sorpresa: alcuni alunni della 5a primaria di Bubano hanno accompagnato l’esibizione di tre brani,
cantando i ritornelli di “Happy Christmas”,
“Hallelujah”e “Feel the world”.
Il folto pubblico assiepato tra i banchi della
Chiesa ha potuto assaporare il clima natalizio proposto dalle scelte artistiche della
direttrice del coro Letizia Magnani: “Durme”, “Amazing Grace” e “When You Wish
upon a star”, solo alcuni dei brani esibiti dal
MusicLab che hanno ricevuto consensi ed
applausi.

E’ Cmon 1.2019
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CONCERTO DI CORNAMUSA

Note di Natale
Venerdì 21 dicembre nella chiesa di
Bubano si è svolto un concerto insolito. Insolito soprattutto per lo strumento utilizzato,
la cornamusa, che
non si ascolta spesso. Ad esibirsi Vincenzo Casamenti
in un programma
di classici natalizi.
Durante la serata,
il concertista ha
spiegato le particolarità del suo
strumento: come è
fatto e come si suona. La cornamusa,
altrimenti detta
zampogna o piva,
è uno strumento
di origini antiche,
presente in diverse culture musicali, in luoghi anche
molto distanti tra
loro. Il “cuore” della cornamusa è il
“sacco”, che continuamente viene
gonfiato dal suonatore e distribuisce
l’aria contenuta in esso a diversi legni:
il flauto del canto e i bordoni. Questi
sono lunghi flauti che danno una nota
sempre uguale che, sovrapponendosi
alla melodia, produce una armonia
elementare e spesso obbligata.
La piva può produrre 8 note diverse,
poche in confronto agli altri strumenti
musicali, per questo è difficile suonare canzoni altrimenti facili, come ad
esempio Stille Nacht (Astro del ciel)
e Jingle bells che hanno estensioni
maggiori.

Vincenzo Casamenti è un musicista
professionista, diplomato in clarinetto e sax, che 15 anni fa prese alcune
lezioni per suonare la piva e da allora
non ha più smesso. Per esercitarsi, a
casa ha insonorizzato una stanza: la
cornamusa è uno strumento che non
ha bisogno di amplificazione, come abbiamo potuto constatare nel concerto
del 21 dicembre.
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MOSTRA ANTOLOGICA ALLA ROCCA DI DOZZA

“Io Vittoriana”
Valentina Sgubbi

Dal 1 dicembre 2018 al 3 febbraio
2019 ha avuto luogo la mostra antologica di Vittoriana Benini intitolata
“Io Vittoriana”, presso il Museo della
rocca sforzesca di Dozza.
Durante la serata sono intervenuti
Simonetta Mingazzini, presidentessa
della Fondazione “Dozza città d’arte”,
e il prof. Valter Galavotti. Durante
quest’occasione ho avuto il piacere di
introdurre alla visita delle sale, raccontando di come in cento opere esposte si è potuto conoscere a tutto tondo
l’arte della pittrice mordanese.
Ripercorrere i tratti salienti della vita
di Vittoriana ha aiutato a comprendere meglio le opere stesse, poiché ogni
periodo artistico di Vittoriana è diverso, evoluzione della sua umanità oltre
che dell’esperienza d’artista.
Il momento della formazione presso
la Scuola d’Arti e Mestieri di Massa
Lombarda e l’Accademia di Belle Arti
di Ravenna, i contatti con l’ambiente

artistico importantissimo dei maestri
locali, tra cui Folli, Ruffini, Gottarelli
e molti altri, hanno permesso la nascita delle sue tematiche personali.
Di queste, tra le più importanti si annoverano “l’introspezione” dei suoi
personaggi, il celeberrimo “tema della
bambola” dove figura umana e figura
inanimata si fondono e il “teatro della
vita” quando le arti e l’umanità sono
protagoniste.
Ogni opera di Vittoriana, racconta
Vittoriana in un intercalare di studio,
inventiva e arte.

FOTO, MEMORIE E RACCONTI RACCOLTI DAI NIPOTI

In un libro la vita di Maria Pula
In occasione della festa dei 101 di Maria Pula, è uscito il libro della sua storia. Gli autori di queste memorie sono i suoi nipoti, spinti dall’interesse,
dalla passione e dalla voglia di conoscenza di un passato che ha marchiato la storia dei propri genitori. Questi
ultimi, sono i protagonisti narratori.

All’interno sono stati raccolti numerosi racconti e curiosità riguardanti
la vita di un tempo, accompagnati
da aneddoti e preziose immagini fotografiche gelosamente conservate.
Racconti e fotografie emblematici,
che ci restituiscono uno spaccato
di vita che ripercorre tutto il secolo

IL “TEATRO DEI
BURATTINI”
A VENEZIA
Da giovedì 21 a domenica 24 febbraio
2019 nell’ambito del “Carnevale all’insegna
dell’arte a Venezia”, la mostra nell’antica
Scuola Grande di San Teodoro a cura di
Spoleto arte vede esposta un’opera della
nostra pittrice Vittoriana Benini, caldamente invitata a partecipare con il suo “Teatro
dei burattini”.

scorso, vissuto nella penuria di ogni
conforto di prima necessità, lontano
dalla moderna tecnologia, dove il coraggio e il conforto per andare avanti, lo si trovava solo nell’immancabile solidarietà e aiuto reciproco.
Questo libro non è un dono fatto a
Maria, ma un regalo di Maria; la sua
inestimabile eredità per le generazioni future.
Una copia del libro verrà consegnata
alla biblioteca di Mordano, per essere consultato da chiunque lo volesse.

A sinistra, la copertina del libro. Il sottotitolo “Al nè miga scipità!” è in dialetto
marchigiano e significa “Non sono sciocchezze”.
Sotto, foto di gruppo durante la festa per i 101 anni di Maria
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LA RASSEGNA CULTURALE DEL COMUNE DI MORDANO - II PARTE

“Le Storie di domani, volti e tradizioni”
Valentina Sgubbi

Assessore alla Cultura

L’Assessorato alla Cultura propone
anche per questo ultimo anno di mandato una rassegna culturale ricca di
eventi. La seconda parte di “Le storie
di domani, volti e tradizioni”, che desidera valorizzare ancora una volta le
storie che hanno costituito l’ossatura
di tutte le edizioni ed i “volti e le tradizioni” perché in questa rassegna si
parlerà non solo del nostro territorio,
ma anche di personaggi nostri concittadini che durante la loro vita hanno
toccato la grande storia e contribuito
a cambiarne il corso.
La serata inaugurale, il cui ricavato dell’offerta libera sarà devoluto
all’Istituto Ramazzini, presenterà lo
spettacolo di danza contemporanea
“GIOVANE NOTTURNO”, ideato
da Aristide Rontini della compagnia
Nexus.
Giovedì 21 Marzo, ore 20.30 - Teatro Parrocchiale di Bubano la
serata di LIBERA CONTRO LE
MAFIE con Carlo Lucarelli e Umberto Fiorelli ricorderà le vittime di tutte
le mafie attraverso musica e letture.
Sul palco il Musiclab, Eleonora Gasparri, Giancarlo Bianchetti e Fulvio Carpanelli.
Lettori Marco Coralli, Roberta Faben e Andrea Lullo. Testi a cura di Carlo Dall’Aglio.
Venerdì 29 Marzo, ore
20.30 al Torrione Sforzesco di Bubano, saranno
ricordati due grandi della
musica italiana nella serata
APERICENA IN MUSICA
“Cantautori: poeti italiani
del Novececento”; nel 2018,
sono stati celebrati i 75 anni
dalla nascita di Lucio Dalla e
nel gennaio 2019 i vent’anni
dalla morte di De Andrè (ore
19.00 - Apericena con prodotti a base di pesce e verdure di
stagione costo 10 euro - prenotazioni al 3478676004; ore
21.00 - Concerto trio acustico
Arcadius.
Martedì 2 aprile ore 20.30
sempre al Torrione Sforzesco con la conferenza UN
MORDANESE
NELLA

STORIA: “Dino Grandi l’uomo dai
mille volti”, il prof. Graziano Gianstefani e il dott. Federico Fiumi ci racconteranno delle vicende che trattano
della caduta di Benito Mussolini e di
come, fra coloro che non lo sostennero,
vi fu Dino Grandi.
Martedì 23 Aprile, ore 20.30 in
Piazza Dante Cassani (*in caso
di maltempo Sala Civica Bubano)
durante l’evento “I GIOVANI E
LA RESISTENZA” verrà proiettato
il film di Paolo Gentilella “Volevamo
essere liberi” e saranno consegnate
copie della Costituzione Italiana ai
giovani che nel 2019 voteranno per la
prima volta alle Amministrative.
Il 25 aprile con la GIORNATA
DELLA LIBERAZIONE ogni anno
si commemora l’importante ricorrenza nazionale. In piazza Dante Cassani
a Bubano dalle ore 10.00 inizieranno
le celebrazioni, che successivamente
si sposteranno a Mordano in pizza B.
G. Vitali e presso il Parco del donatore
di sangue, con la deposizione della corona di alloro.
Domenica 19 Maggio, ore 20.30
nel Cortile del Torrione Sforzesco

di Bubano il gruppo ocarinistico
budriese presenterà il concerto con il tradizionale strumento
“dell’ocarina”..
Nel 2018 si sono celebrati i cento anni
dalla fine della Prima Guerra Mondiale e anche la rassegna culturale propone un evento creativo, dove ancora
una volta il compito di “fare memoria”
sarà lasciato agli artisti: mercoledì
22 Maggio, ore 20.30 al Cortile del
Torrione Sforzesco di Bubano
andrà in scena lo SPETTACOLO
DI MUSICA E TEATRO: qualcosa
di nuovo sul fronte occidentale”
- lettura conferenza sulla letteratura femminile nella prima guerra mondiale.
Lunedì 3 giugno presso il Teatro
Comunale di Mordano il tradizionale Saggio della Scuola di
Musica Comunale dedicato agli allievi della Scuola Comunale di Musica
chiuderà l’anno scolasti per piccoli e
grandi musicisti (ore).
La stagione culturale si chiuderà Lunedì 10 giugno ore 20.30 con la
serata intitolata CONFERENZA
ED INAUGURAZIONE DELLA
MOSTRA “La spezieria
di Diotaiuti: storie di uno
speziale medievale tra
Imola e dintorni”, presso
il Torrione Sforzesco. La
Spezieria di Diotaiuti, realmente esistita nella città di
Imola intorno alla metà del
XIV secolo, è stata ricostruita attraverso lo studio dei
quaderni di bottega di Diotaiuti di Cecco, riguardanti
gli anni tra il 1356 e il 1367.
La mostra sarà visitabile
per tutta la durata del Palio del Torrione dalle ore
19.30.
In questi anni la stagione
culturale del Comune, ha
fatto parlare il territorio, le
sue “tradizioni” e chi lo vive
tutti i giorni. I “volti” sono
anche tutte quelle persone
che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione di
ogni singolo evento. Grazie a
tutti!
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ROMAGNA PALLAMANO A2

Un ritorno complicato
Giandomenico Gasparri

Scrivo dopo la sesta giornata di ritorno col Romagna relegato al 6° posto
in classifica dopo le ultime 2 sconfitte in trasferta rimediate sul difficile
campo di Nonantola e a Poggio a Caiano contro l’Ambra. Calendario alla
mano era da mettere in conto che difficilmente nel ritorno si sarebbe riusciti a confermare lo stesso bottino di
punti conquistati nel girone d’andata
anche se, a onore del vero, la fortuna
non ha assistito coach Tassinari e i
suoi ragazzi. Troppi gli infortuni e le
situazioni che hanno privato il Romagna, un po’ a rotazione, di giocatori

chiave cui va aggiunta la assenza, in
pratica per tutto il torneo, di bomber
Chiarini che si sperava di recuperare
mentre un secondo infortunio ne ha
compromesso fin qui l’utilizzo. In tutta onestà il livello visto in questa A2
non mi è parso eccelso e veramente,
a mio avviso, con tutti i limiti legati
alla giovane età e all’inesperienza
(escludiamo Folli Fabrizio sempre e
comunque encomiabile e sul pezzo),
limiti cui vanno aggiunti la difficoltà
di concretizzare dalle ali e i troppi errori in fase realizzativa, ecco che un
Romagna a ranghi completi avrebbe
potuto ambire forse a quel terzo posto

PALLAMANO FEMMINILE

Il futuro è sempre più rosa
Carlo Dall’Aglio

Per la seconda stagione consecutiva la grande famiglia del Romagna
Handball disputa la Serie A2 femminile. La squadra sta crescendo nella
qualità del gioco e nella distribuzione delle responsabilità in attacco.
Condottiero in panchina il faentino
Pierangelo Chiarini che racconta l’inizio di 2019 della propria squadra:
“Nell’ultimo periodo, più o meno
dalla ripresa degli allenamenti dopo le vacanze natalizie, abbiamo
compiuto uno scatto in avanti nella comprensione del gioco e sicuramente ne ha beneficiato il ritmo
degli allenamenti e di conseguenza
anche il nostro modo di tenere il
campo. In partita abbiamo ancora

qualche difficoltà a gestire l’ansia
da prestazione, ma ci stiamo lavorando. Tutto questo nonostante
tante difficoltà dovute a lavoro, studio, infortuni, orari di allenamento
non sempre ottimali, che rendono
praticamente impossibile potersi allenare con continuità a ranghi
completi. E questo, senza voler sminuire l’impegno delle ragazze: un
po’ dispiace perché sono convinto che
una maggiore continuità porterebbe ulteriori e rapidi miglioramenti
in quest’ultima parte di campionato. Speriamo di recuperare qualcuna
per le quattro partite che mancano
al termine del campionato, tre delle
quali giocheremo in casa nella rinnovata palestra di Mordano”.
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che ad un certo punto del campionato pareva alla portata. Martelli tra i
pali si sta confermando una sicurezza
ma troppe volte l’estremo difensore
si è dimostrato il migliore in campo
e questo, per me, non è un buon segnale. Le assenze poi, in molti casi,
hanno comportato dispendi di energie
per mantenersi in partita che inevitabilmente si pagano nell’arco dei 60
minuti regalando pause e break agli
avversari, compromettendo così l’esito dell’incontro. Forza ragazzi, la
strada da percorrere è ancora lunga
ma il tempo è dalla nostra parte e il
processo di crescita e maturazione è
solo all’inizio e non abbandoniamoci
a etichettare come mediocre questa
annata nel caso, molto probabile, non
dovessimo migliorare quel 6° posto in
classifica attualmente occupato.

Campionato Under 21 maschile – Youth League

SPERANZA
TRICOLORE PER IL
ROMAGNA UNDER 21

Dopo il passaggio del turno nella 1a fase,
disputata a Imola, il Romagna Handball Under 21 è pronto a mentalizzarsi sulla fase
finale della Youth League. Il prologo prevede
il Main Round suddiviso in due gironi: il Romagna sarà impegnato dal 26 al 28 aprile al
PalaTacca di Cassano Magnago nel girone 1,
contro Merano, Trieste e Cassano Magnago. Nell’altro girone si sfideranno Bologna,
Conversano, Junior Fasano e Cingoli. Nei
gruppi di Qualification si sfideranno Mondo Sport, San Vito Marano, Cologne, Torri,
Fiorentina, Flavioni, Benevento e Petrarca.
L’obiettivo di Martelli e compagni è quello
di entrare nei primi due posti del girone di
Cassano, per poter accedere direttamente
ai quarti di finale della fase finale di fine maggio/inizio giugno, quando verrà decretata la
squadra campione d’Italia di categoria.
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TORNEO INTERNAZIONALE PALLAMANO GIOVANILE

Natale con i tuoi,
Pasqua con il Romagna

Carlo Dall’Aglio

Durante le festività pasquali, il Romagna Handball organizza un torneo
destinato a lasciare il segno nel movimento della pallamano nazionale.
Grazie all’impegno dei principali organizzatori Simone Ferraresi, Fabrizio Tassinari, Lorenzo Martelli e Giacomo Sami, nasce l’idea di far riunire
tante formazioni di ragazzi e ragazze
dai 13 ai 17 anni in un appuntamento
che sappia unire tecnica, divertimento e passione.

L’obiettivo reale degli
organizzatori è quello
di creare un evento che
possa essere un riferimento per tutto il movimento giovanile italiano durante il periodo
pasquale. In Italia, al
momento, non esistono
tornei similari in questo
periodo e il Romagna ha
gli uomini e la struttura
per poter organizzare
un appuntamento che
sia duraturo negli anni

U17 MASCHILE
Romagna Handball
Spallanzani
Casalgrande
Faenza
Carpine
Crenna
Leno

U15 MASCHILE
Romagna Handball
Scarperia
Monteprandone
Belluno
Spallanzani
Casalgrande
Crenna
Raimond Sassari
Camerano
Parma

PALLAMANO

La Nazionale a Faenza,
organizza il Romagna
Carlo Dall’Aglio

È un evento che resterà scolpito nella storia della pallamano regionale:
mercoledì 10 aprile, alle ore 18,30,
il PalaCattani di Faenza ospiterà la
Nazionale Italiana nel match ufficiale contro la Slovacchia, valevole
per le Qualificazioni agli Europei
2020. Un’occasione imperdibile per
tifare da vicino i migliori atleti italiani, guidati dal direttore tecnico
Riccardo Trillini. La Federazione
ha affidato tutta l’organizzazione
alle società Romagna Handball e
Faenza Handball che stanno già lavorando congiuntamente per rende-

re quanto più spettacolare ed emozionante il contorno di un evento già
di per sé unico. Questa collaborazione va ad implementare la sinergia
tra le due società che da diversi anni
stanno portando avanti un discorso
importante di valorizzazione della
pallamano sul nostro territorio.
La Nazionale sta vivendo una fase
di rinnovamento generazionale, con
i giovani che si stanno ritagliando
i giusti spazi: ragazzi come il mordanese Davide Bulzamini, terzino
classe 1995, Arcieri, Ebner, Parisini, Dainese e Moretti, solo per citarne alcuni. L’esperienza del portiere
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e coinvolgente dal punto di vista tecnico.
Il torneo avrà svolgimento dal 19 al
22 aprile nelle 3 palestre di Mordano, Imola e Sant’Agata sul Santerno.
Parteciperanno squadre giovanili,
maschili e femminili, delle categorie U17 maschile e femminile, U15
maschile e femminile, U13 maschile
e femminile. La formula di svolgimento prevede una fase eliminatoria, scontri per i piazzamenti finali
nel torneo, con annesse semifinali e
finali delle varie categorie. Tutte le
squadre partecipanti al torneo potranno visitare l’Autodromo di Imola
o il parco di Mirabilandia.
Questo il sito dove restare aggiornati sui risultati del torneo:
www.easterhandballcup.com.
Queste le formazioni iscritte che vedremo soggiornare a Mordano durante il torneo:

U13 MISTO

HC imola
Romagna Handball
Camerano A
Camerano B
Jumpers Marconi
Spallanzani
Casalgrande A
Spallanzani
Casalgrande B
Crenna

U15 FEMMINILE
Spallanzani
Casalgrande
Marconi Jumpers
Tushe Prato
Mugello
Lions Sassari

Fovio e della coppia Turkovic e Skatar, poi, sono la base su cui Trillini
può fondare le aspettative per la
qualificazione ad Euro2020.
Si tratta di un autentico girone di
ferro: nel gruppo 7, infatti, gli Azzurri si sono ritrovati a duellare contro
la Russia (12° nel ranking mondiale), l’Ungheria (10°) e la Slovacchia
(24°). Il girone Azzurro è iniziato
con due sconfitte: 22-30 a Padova
contro l’Ungheria e 20-34 all’esordio
di Mosca. L’appuntamento faentino
è, dunque, fondamentale per mantenere vivi i sogni di qualificazione,
capovolgendo il trend finora sfavorevole di questo girone.
Gli organizzatori stanno creando
diversi eventi collaterali al fine di
allargare la base di appassionati,
coinvolgendo le scuole e i settori
giovanili delle squadre della zona.
Sarà un evento storico da non perdere!
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VOLO LIBERO

Deltaplano: passione e grandi emozioni
Intervista a Giuseppe Spairani
Giandomenico Gasparri

►► Oramai sono passati tanti
anni, più di 30, da quando sei
arrivato per la prima volta a
Mordano come giocatore di
pallamano e da allora sei sempre
rimasto con noi. Terminata
la tua grande passione per la
pallamano sappiamo che non ti
sei mai allontanato dallo sport,
pratichi: ciclismo, corsa, nuoto,
sci, e ti cimenti anche nel volo
libero con il deltaplano senza
motore. Soprattutto questo
deltaplano ci interessa, come è
iniziata questa passione?
Molti anni fa, nel 1982 vidi in TV pochi
minuti di trasmissione che mostrava
i primi praticanti del volo libero che
si cimentavano con i primi modelli di
deltaplano. Rimasi affascinato, avrei
voluto provare subito, ma come fare,
quelli erano statunitensi, troppo futuristici e soprattutto troppo lontani.
Peccato, questo desiderio rimase irrealizzabile ma non dimenticato. La
vita però è più fantasiosa della nostra
immaginazione! La mia passione per
la pallamano mi portò a trasferirmi a
Mordano.
►► Stai divagando. Ti ho chiesto
del deltaplano?!
Aspetta il racconto ha un senso. Sembrerà strano ma nella mia storia pallamano e deltaplano sono molto collegati. A Mordano conobbi casualmente
Rita, ora è mia moglie, e scoprii che
suo papà Vanni Conti assieme a Pedro
Petroncini era fra i pionieri del deltaplano in Italia. Incredibile! Mordano
ha avuto delle persone geniali ed avventurose ed io
ho avuto la fortuna di incontrarle. Molti anni
prima vedendo
una foto su una
rivista si erano
costruiti da soli
un deltaplano
ed avevano fatto
alcuni esperimenti, fortuna-

tamente sono sopravvissuti e pensarono fosse meglio per la loro sicurezza
comperarne uno da un costruttore
ufficiale americano, da quel momento praticarono il volo libero in modo
assiduo. Mi insegnarono come pilotare, presi la patente e via nel cielo! Da
allora, il 1990, non ho mai smesso di
praticare questo sport, una passione
che mi dà soddisfazione mi consente
di stare a contatto della natura e vivere emozioni particolari. Non è una
pratica semplice, richiede attenzione
e perizia, ma il volo dà grandi emozioni. Non sono l’unico “pazzo volante”
della zona infatti sono socio del club
Kirk Maynard di Imola fondato nel
1978, che attualmente vanta oltre 70
soci fra praticanti di deltaplano e parapendio (un’altra disciplina del volo
libero). Non sono neanche l’unico mordanese, infatti ho il piacere di citare
fra gli altri piloti residenti nel nostro
comune Patrick Petroncini il figlio di
Pedro che sta portando avanti la tradizione di famiglia.
►► In cosa consistono deltaplano
e parapendio?
Sono due macchine per il volo libero,
ovvero apparecchiature che consentono all’uomo di muoversi nell’aria. Il
deltaplano nasce alla fine degli anni
‘60 da un’idea dell’ingegnere Francis
Rogallo della NASA per fare atterrare lo Space Shuttle proveniente
dallo spazio. Questa idea non fu applicata, ma grazie ad un inventore
australiano, Bill Moyes, che ne colse
le potenzialità, venne trasformato nel
moderno deltaplano. Il parapendio è
una sorta di paracadute più evoluto
che consente di volare con le stesse
prestazioni del deltaplano.
Questi mezzi, a seconda dell’abilità

del pilota, sono in grado di rimanere
in aria anche parecchie ore, sfruttando, il vento, le correnti ascensionali, le
condizioni meteo, percorrendo anche
svariati chilometri di distanza.
►► Tutti possono provare questa
esperienza oppure bisogna avere
determinati requisiti?
La pratica del volo libero è regolamentata da leggi nazionali. Per praticarlo è necessario ottenere un brevetto fornito dall’ AeCI (Aero Club
Italia) dopo aver frequentato un corso con istruttori ufficiali FIVL (Federazione Italiana Volo Libero). Non sono necessarie doti fisiche particolari,
lo sforzo fisico equivale a guidare una
bici. Chi volesse invece occasionalmente provare l’esperienza del volo
libero può farlo anche senza alcuna
preparazione e facendosi trasportare
come passeggero nel cosiddetto “volo
in tandem” da un pilota certificato
per questa attività.
►► Dove si pratica
principalmente questa attività?
Date le caratteristiche del mezzo di
volo senza motore è necessario partire da colline o montagne per sfruttare
una differenza di quota. Non si fanno
esperimenti, sono località collaudate
e certificate. Nelle nostre vicinanze
abbiamo Monte Battaglia e il passo
della Raticosa, oppure ci spostiamo in
altri punti dell’Appennimo ma anche
nelle Prealpi ed Alpi.
►► Ci sono anche formule
competitive?
Certo, vengono fatte gare locali, campionati Italiani e Mondiali ma io preferisco la visione romantica dello stare per aria. Amo il volo, il suo senso di
libertà, il contatto con la natura, come
fare una passeggiata nel cielo.
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Pallavolo

PECCATO
PER L’UNDER 18
Press Office

Seconda parte di stagione per la Pallavolo
Mordano. Nei campionati CSI solo l’Under
16, dopo aver vinto il proprio girone imbattuta, si qualifica al girone Eccellenza. Le Under 14, U13 e U12 si devono accontentare
del girone “Qualificazione”.
Nei campionati Fipav le Under 18 dominano il proprio girone, restando imbattute ed
entrando così di diritto tra le migliori squadre della provincia di Bologna. Nella fase
finale, arriva la bruciante sconfitta 2-3 contro Nettunia che compromette il cammino
della squadra. La 2° divisione è attualmente
al 4° posto in classifica, migliorando, per ora,
il piazzamento dello scorso anno. Le piccole
atlete delle scuole elementari sono impegnate nei tanti tornei di Minivolley.
Nelle foto, il gruppo Minivolley e la formazione Under 18.

CALCIO

Gironi di ritorno
Marco Bordini

Finite le soste invernali, i campionati di
calcio sono ripresi e i punti da conquistare per raggiungere i propri obiettivi sono
sempre meno. Nel gruppo E di prima
categoria il Bubano ha iniziato il girone
di ritorno nel modo peggiore: ha ottenuto
un solo punto nelle prime cinque partite.
Abbiamo chiesto al mister Daniele Senese da dove provenisse questa crisi
di risultati: “Nello svolgimento di una
stagione si deve mettere in preventivo
qualche infortunio”, esordisce Lele.
“Ora stiamo attraversando un periodo
negativo caratterizzato da diversi problemi fisici, ma in campo i ragazzi che
giocano devono comunque dare il massimo. Forse stiamo patendo in particolar modo l’assenza di Domenico Bassi,
uomo squadra per la sua capacità di far
giocare al meglio i propri compagni, caricandoli e dando loro l’agonismo giusto. I ragazzi sono sempre disponibili a
lavorare sodo e con loro non ho nessun
tipo di problema, sono fiducioso che
avremo la capacità di riprenderci al
più presto. Mancano ancora dieci partite, abbastanza da poter guadagnare
quella dozzina di punti che, presumibilmente, ci permetterebbero di uscire
dalla zona retrocessione. L’obiettivo è
di finire la stagione in crescendo e di
non combattere nei playout”. Come

ultima nota di redazione bisogna rendere noto che dal Castel San Pietro nel
mercato di gennaio è stato acquistato
Edoardo Filippone.
In seconda categoria il Mordano (v.
foto) ha ripreso con il piglio giusto
centrando subito due vittorie e poiché
la classifica del loro girone N è particolarmente “corta”, hanno scalato alcune posizioni. Parlando con il presidente Paolo Mazzini però è ben chiaro
che l’obiettivo primario rimane la salvezza. “Siamo partiti bene, esordisce
il “Pres”, e speriamo che sia un buon
viatico per il proseguimento della stagione. Già la prossima partita contro
il San Rocco ci metterà in dura prova,
anche perché giocano su un campo sintetico, e chiarirà quali potranno essere
le nostre aspettative reali. Abbiamo
anche novità a livello di rosa perché
nel mercato di gennaio abbiamo inserito due elementi, Franchini Federico
e Khalil Benkhmas, andati a sostituire un paio di ragazzi che per motivi di
lavoro ci avevano lasciato. In tal modo
abbiamo mantenuto una rosa di ventiquattro unità e abbiamo cercato di non
rimanere sguarniti. Stiamo lavorando
anche sul fronte della forma fisica per
recuperare a pieno un paio di ragazzi
infortunati a fine 2018 e per evitare
nuovi intoppi con il resto dei giocatori”.
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STRADE BIANCHE DI ROMAGNA

Due giorni di ciclismo
per promuovere il territorio

Massimo Marani

Quello di sabato 23 e domenica 24
marzo 2019 è il fine settimana delle «Strade Bianche di Romagna»,
due giorni di gare organizzata dalla
società del nostro comune, la Nuova Ciclistica Placci 2013. Lo stesso
gruppo sportivo che nel 2017 ha rilanciato il Giro d’Italia Under 23,
dopo tanti anni di organizzazione
del Giro delle Pesche Nettarine. È
il presidente della società, Marco
Selleri, a presentare un calendario
organizzativo molto intenso che,
da marzo a giugno, fa diventare
Mordano il vero e proprio punto di
riferimento del ciclismo Under 23,
l’ultimo «gradino» prima del professionismo.
►► Marco, queste Strade
Bianche di Romagna?
«La manifestazione è nata nel 2010
come “cicloturistica d’epoca”, rigorosamente con bici e abbigliamento
dei tempi eroici del ciclismo. Un paio
di anni fa abbiamo lanciato anche la
gara in linea per Elite e Under 23,
che ha visto vincitori di prestigio a
livello internazionale come il russo
Kustadinchev e il campione sudafricano De Bod. È la stessa gara di
sabato 23 marzo 2019».
►► Il giorno dopo, domenica 24
marzo, si aggiunge la prima
edizione della Granfondo
Strade Bianche di Romagna,
gara per Cicloamatori. Di cosa
si tratta?
«Gli Amatori si sfideranno sullo
stesso percorso di Elite e Under

23. Nel percorso lungo di 137,4 km
affronteranno 17 settori di strada
bianca (21 km totali di sterrato), poi
c’è un percorso medio di 80 km (9
settori di sterrato). Tutto il ricavato
delle iscrizioni alla gara amatoriale
andrà a sostegno dell’organizzazione della corsa Under 23 che, come si
può immaginare, ha costi importanti. In questo modo il ciclismo amatoriale può aiutare concretamente
i giovani ad emergere nello sport.
Ci saranno anche due percorsi cicloturistici, sul modello del circuito
romagnolo, aperto a tutte le bici,
con pacco gara e pasta party finale.
Tutte le informazioni sono su www.
stradebianchediromagna.it».
►► Come è nata l’idea della
Granfondo?
«In Toscana la Granfondo Strade
Bianche raccoglie 5mila iscritti. Nel
Chianti ci sono paesaggi bellissimi
ma, in questi anni, L’Eroica ha creato un nuovo segmento turistico grazie alla tutela delle strade bianche e
alla loro valorizzazione. Anche sulle
nostre colline dovremmo cercare di
salvaguardare le nostre strade di
campagna, noi abbiamo realizzato
la segnaletica verticale permanente
ma ancora non basta. E poi, per noi
organizzatori, la soddisfazione più
grande sta nelle amicizie e nei rapporti umani che nascono e si consolidano in giro per la nostra bellissima
Italia. E in questo caso si portano
persone in Romagna, in linea con
l’altro obiettivo che la nostra società
ha da sempre, fin dai tempi del Giro
delle Pesche Nettarine».
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Un’immagine delle Strade bianche di
Romagna degli scorsi anni

►► Quale?
«La promozione del territorio – dice Selleri –. E del nostro Comune in
particolare: tra Nettarine, Giro U23
e Strade Bianche di Romagna, non
esageriamo dicendo che Mordano oggi è conosciuta a livello internazionale nel ciclismo Under 23. Qualcuno ha
criticato la scelta di avere partenza e
arrivo della gara a Mordano: ma la società organizzatrice ha sede qui, gran
parte del team di volontari è composto
da mordanesi e bubanesi che, lo posso
garantire, portano il proprio sorriso
nel ciclismo U23 da tanti anni e sono
ormai riconosciuti da tutti in Italia
(e non solo) come un grande gruppo.
È importante tenere vive le nostre
comunità locali organizzando eventi,
che consentono di far conoscere il territorio e di portare turisti nelle strutture ricettive».
►► Dopo la Strade Bianche di
Romagna, ci sarà il Giro d’Italia
Giovani Under 23. Novità?
«Il team – anche in questo caso in gran
parte composto da persone di Mordano e Bubano molto apprezzate da tutto il mondo del ciclismo – è al lavoro
per un’edizione ancora più spettacolare. Il Giro U23 è già in calendario dal
13 al 23 giugno 2019: quest’anno sarà
coinvolta anche una quinta Regione,
la Toscana. Partiremo dalla Romagna, poi Toscana, risalita in Emilia,
Lombardia, Trentino e chiusura in
Veneto. Abbiamo già ricevuto tante
richieste di partecipazione da squadre
straniere».

LA VIRTUS CRESCE A
BUBANO, MORDANO
E BAGNARA
Sotto l’attenta supervisione di coach Giuseppe Lo Monaco e del responsabile tecnico del settore giovanile Giovanni Savio,
non si ferma l’attività in palestra dei giovani
cestisti che stanno trovando spazio e divertimento negli allenamenti. Esiste ancora la
possibilità di inserirsi nel gruppo, per avvicinarsi a questo splendido sport.

