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Presentazione

Cinque anni per la
comunità (anzi, dieci...!)
Quando cinque anni fa ci ripresentammo alla valutazione dei cittadini per chiedere il mandato di proseguire l’opera avviata in quello precedente, due erano le idee-guida della nostra
proposta:
1. il nome della lista civica, che racchiudeva e racchiude tuttora il senso e la visione del nostro operato: “Mordano-Bubano, un Comune una Comunità”. Lo slogan alludeva non
solo all’idea di avvicinare ed unire le due comunità paesane, idea di cui la pista ciclabile è
divenuta l›emblema, con decine di persone che ogni giorno, ad ogni ora percorrono a
piedi o in bici la distanza tra Mordano e Bubano che in questo modo si è fatta più breve,
cosi come più «vicina» è diventata la Chiavica. Ma evidenziava anche che il “baricentro”
del nostro impegno in Comune era ed è la comunità: una comunità attiva, attraente,
vitale e solidale, idea declinata nei singoli capitoli del nostro programma  .
2. lo slogan del programma: “la forza delle idee... la prova dei fatti”, che oggi ancor più
di allora possiamo richiamare con soddisfazione, nella consapevolezza di aver avuto
molte IDEE, ma soprattutto di averle in gran parte trasformate in FATTI. Questo ricco
Rendiconto di mandato, che raccoglie in una articolata e dettagliata sintesi gli obiettivi
perseguiti nell’ambito dei diversi assessorati, le azioni intraprese e i risultati raggiunti, ha lo scopo
appunto -come dice la parola stessa- di “rendere conto” ai cittadini dell’operato svolto nell’esercizio
del mandato ricevuto, ma anche di aiutare a “rendersi conto” di tutto ciò che si è fatto, non sempre
visibile ed evidente a tutti.
C’è un “filo rosso” che collega queste due idee-guida del programma con il “bilancio” che oggi, a
posteriori, possiamo tracciare e che rappresenta il senso complessivo della nostra azione: abbiamo
costruito insieme un’IDEA di comunità e abbiamo FATTO comunità.
Un’idea di comunità che ha coscienza del passato, concretezza del presente, visione di futuro.
Coscienza del passato: abbiamo avuto grande attenzione alla storia, al recupero delle radici: una
memoria che non è solo ricordo, ma è riproduzione di consapevolezza e ri-costruzione di un’identità
comunitaria. Le rassegne culturali, il recupero del Torrione Sforzesco, la riqualificazione delle piazze,
la rigenerazione urbana con Palazzo Pennazzi, il ripristino degli usi pubblici dell’ex Palazzo comunale, ecc…: sono tutte attività che hanno dissodato il terreno delle iniziali diffidenze e hanno gettato
un seme: il recupero di spazi, di memoria, di consapevolezza tiene vive le radici della comunità e ne
alimenta i germogli.
Concretezza del presente: le cose fatte non guardano solo indietro o avanti, ma sono concrete e tangibili; mentre si costruisce in prospettiva futura, le opere sono già fruibili e ampiamente praticate già
nell’oggi. Dal massiccio utilizzo della ciclabile al Caffè del Torrione, al volontariato, alla significativa
adesione ai processi partecipativi: tutti progetti che si completeranno in futuro, ma già sono vivi e
pulsanti oggi, a servizio di una comunità attiva, attraente, vitale e solidale.
Visione di futuro: molte delle cose che abbiamo fatto non si esauriscono nel “qui ed ora”, ma guardano avanti e vanno sviluppate e portate avanti nel futuro. Ad esempio, l’Opera Anziani, appena
inaugurata, è un servizio che vivrà e si svilupperà dopo di noi, ed il cui pieno compimento dipenderà da quanto sapremo riprodurre la straordinaria partecipazione, anche
finanziaria, dei tanti cittadini che hanno finora sostenuto ed incoraggiato il
progetto; il museo è un’opportunità che va arricchita e sviluppata con ulteriore
ricerca e produzione culturale; le reti ciclopedonali incentiveranno sempre più
una mobilità sostenibile, e vanno ampliate e collegate alla rete sovracomunale,
oltre che curate e manutenute: opportunità, ma anche responsabilità per le
generazioni future.
Stefano Golini
Sindaco del Comune di Mordano



PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA CIVICA
Mordano-Bubano

un Comune una Comunità

Lista Civica promossa da Partito Democratico, Partito
Socialista Italiano, Centro Democratico e Indipendenti

LA FORZA DELLE IDEE...
Dalle Primarie delle idee,
un programma che ha la credibilità
dei risultati di 5 anni di buona amministrazione!

...LA PROVA DEI FATTI!

Elezioni

Domenica 25 Maggio 2014
si vota dalle 7:00 alle 23:00
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La Giunta, nel giorno
dell’inaugurazione
di Palazzo Pennazzi:
uno scatto che connette
passato (il bene
storico recuperato),
presente (la solidità
delle Istituzioni: locale
e Regionale) e futuro
(i primi donatori
dell’Art Bonus - v. pag.
35).
Da sinistra: Claudio
Lucchese, Presidente
Florim; Fabio
Bacchilega, Presidente
Fondazione Cassa
di Risparmio Imola;
Stefano Bonaccini,
Presidente della
Regione EmiliaRomagna; Stefano
Golini, Sindaco del
Comune di Mordano;
gli assessori comunali
Deborah Rambaldi,
Valentina Sgubbi
(vicesindaco), Nicola
Tassinari, Gianni
Duri.

5/7/14 4:56 PM
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Un lavoro di squadra

N

el tracciare un “bilancio” dell’attività svolta
nel mandato amministrativo 2014-2019, occorre considerare anzitutto che esso è partito
con un forte “handicap”: la legge 42/2010 (la
cosiddetta “legge Calderoli”) ha ridotto per tutti i Comuni
il numero di assessori e consiglieri comunali, in misura
diversa a seconda delle dimensioni. Per i Comuni, come
Mordano, nella fascia compresa tra
i 3.000 e 5.000 abitanti la decurtazione in Giunta ha visto scendere gli
assessori da 6 a 4 (più il Sindaco) e
le indennità diminuite di un terzo. In
Consiglio Comunale dai 17 consiglieri (Sindaco compreso) del precedente mandato si è scesi ai 13 attuali.
Mettersi al servizio delle istituzioni locali, dunque, diventa sempre più difficile dal momento che gli adempimenti normativi e le richieste dei cittadini
sono in aumento, mentre persone e
risorse a disposizione sono in calo.

4

La nuova Giunta, dopo la “staffetta” del
2016
Da sinistra: Assessore Gianni Duri,
Vicesindaco Valentina Sgubbi, Sindaco
Stefano Golini, Assessori Deborah
Rambaldi e Nicola Tassinari

Partenza
in salita:
ridotto per
legge il
numero di
assessori e
consiglieri

Amministrazione
Plurale e
Partecipata
N

2.0

ello scenario complessivo
di delegittimazione e depotenziamento delle Amministrazioni locali, la scelta del sindaco Stefano Golini, riconfermato alla
guida del Comune di Mordano nelle
elezioni del 25 maggio 2014 con la
lista “Mordano-Bubano: Un Comune, Una Comunità”, è stata quella
di proseguire e potenziare il metodo
partecipativo e di ampio coinvolgimento nell’attività amministrativa, avviato nel mandato precedente con l’attribuzione
di deleghe a tutti i consiglieri. Attraverso una apposita modifica statutaria  , si
è inserita la possibilità di individuare ed
incaricare delegati esterni che operano
in team con gli assessori nei rispettivi
Assessorati. Il senso di questo nuovo
metodo di lavoro è racchiuso nella sigla 

Contromisura:
deleghe a consiglieri
e a incaricati esterni

Modifica
statutaria per



Questi i due commi inseriti
all’art 29 dello statuto:
“Il Sindaco può nominare
uno o più Consiglieri delegati attribuendo loro compiti di
supporto agli organi esecutivi e di istruzione e studio su

Un lavoro di squadra
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“APP 2.0”, ovvero Amministrazione Plurale e Partecipata: “APP” a significare l’approccio “smart”, pratico, dinamico e rivolto al futuro come una
App da smartphone; “2.0” perché è l’evoluzione e lo sviluppo del metodo
partecipativo del primo mandato. “APP 2.0”, peraltro, è il titolo assegnato a uno degli obiettivi con cui si apre il DUP – Documento unico di
programmazione 2016-2018. ■

Consiglieri delegati
e incaricati esterni
U

n aspetto fondamentale del “modello Mordano APP 2.0” è il contributo di persone esterne alla Giunta individuate tra il consiglio
comunale e nella società civile. A loro è stato chiesto, sulla base
delle loro competenze e della disponibilità a mettersi in gioco per il proprio comune, di seguire singoli
progetti entrando così a far parte di gruppi di lavoro
di ciascun assessorato.
Per lo svolgimento delle sue funzioni la Giunta comunale è stata così affiancata da consiglieri delegati
e da incaricati esterni.
Grazie a questo metodo di lavoro è stato possibile
coinvolgere sempre più cittadini nella vita del Comune. Al termine del mandato, tra membri della
Giunta, consiglieri delegati e incaricati esterni (che
hanno svolto il loro impegno a titolo gratuito), nel
team del governo cittadino hanno lavorato ben 22
persone. Per loro il confronto nel corso degli anni è
sempre rimasto un punto fermo, come testimonia la
riunione plenaria (PLENUM ASSESSORATI) che
si è svolta con cadenza mensile.
La scelta di aver affidato deleghe a consiglieri comunali e incaricati esterni ha permesso di aumentare
la partecipazione e l’interesse nella vita del Comune facendo crescere la
consapevolezza che la “cosa pubblica” ha bisogno dell’apporto di tutti. ■

Una norma sbagliata
ha ridotto la Giunta da
6 a 4...

... e alla fine
abbiamo
invece
coinvolto 22
persone!

Una foto di inizio mandato.
Da sinistra, in piedi: Assessori Gianni Duri,
Silvia Santandrea, Sindaco Stefano Golini,
Vicesindaco Fosca Lanzoni, Assessore Nicola
Tassinari
Seduti: Consiglieri Delegati Carlo Dall’Aglio,
Marco Cavina, Valentina Sgubbi

un’amministrazione più
ampia e partecipata
problemi e progetti di interesse dell’Amministrazione comunale” - Statuto comunale Art. 29 c. 7
“Il Sindaco può altresì conferire incarichi a persone esterne al
Consiglio Comunale, chiamandole a coadiuvare gli organi esecutivi nelle attività di elaborazione, proposta, iniziativa e predisposizione di specifici progetti.” - Statuto comunale Art. 29 c. 8

1
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ATTIVITÀ DI GIUNTA
E CONSIGLIO COMUNALE 2014-2018*
2014

2015

2016

2017

2018

TOTALE

50

80

64

79

73

346

6

10

11

11

10

48

Delibere di giunta

52

113

107

120

144

536

Sedute di giunta

28

37

45

47

48

205

Delibere di consiglio
Sedute di consiglio comunale

*Inizio mandato il 26 maggio 2014
Dati aggiornati al 31 dicembre 2018

Un lavoro di squadra,
ampio e solidale
Questi i criteri su cui si è così scelto di avviare l’impianto della Giunta allargata:

Macro
Assessorati-quadro

Il Consiglio
Comunale

Il Consiglio Comunale è così composto:
Lista UN COMUNE UNA COMUNITÀ
collegata al Sindaco eletto Stefano GOLINI
Marco CAVINA • Fosca LANZONI • Nicola TASSINARI •
Carlo DALL’AGLIO • Federico AVONI • Deborah RAMBALDI • Valentina SGUBBI • Nicoletta FRABBONI
Lista GENTE IN COMUNE
Simone GRANDI • Maurizio GASPARRI • Antonio TEDALDI • Cinzia FOLLI

Diffusione
delle responsabilità

Per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti non è obbligatorio avere nei Consiglio Comunale la figura del presidente e del
vicepresidente. Prendendo spunti da enti vicini come Dozza

Un lavoro di squadra

7

1

Avvicendamento
Gruppi
di lavoro
Condivisione
di risorse

Presidenza Consiglio Comunale
(Comune con il quale nel 2016 Mordano
condivideva il segretario comunale), l’Amministrazione ha proposto di introdurre
queste figure per consentire una maggiore
suddivisione dei compiti e delle responsabilità riguardo all’organizzazione dei lavori
del Consiglio Comunale, finora concentrate
nella figura del sindaco. Anche questa operazione va nella direzione di ampliare sempre di più il coinvolgimento di consiglieri e
cittadini tramite il conferimento di deleghe
o incarichi esterni. Non a caso la modifica
all’art. 26 dello Statuto, che prevede l’elezione
del Presidente del Consiglio e del Vice Pre-

sidente, è contenuta nella stessa delibera in cui è disciplinato
attraverso lo Statuto l’apporto di consiglieri ed esterni alla attività amministrativa della Giunta e degli Assessorat (art. 29). A
seguito della delibera, votata il 26 maggio 2016 all’unanimità,
il 19 luglio l’Aula era stata chiamata ad eleggere le due figure.
Dalle votazioni sono usciti il nome del consigliere Federico
Avoni (gruppo consiliare di maggioranza “Mordano-Bubano:
un Comune, una Comunità”) per la carica di presidente, e
quello del consigliere Antonio Tedaldi (gruppo consiliare di
minoranza “Gente in Comune”) per la carica di vicepresidente.
Per la cronaca si è trattata di un’elezione frutto di un’intesa che
ha sostanzialmente messo d’accordo tutti come si evince dal
risultato (Avoni ha ottenuto 10 voti su 11 votanti; Tedaldi 9 su
11, due gli assenti).

1
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Una squadra dinamica: AssessoratiFin dall’insediamento nel giugno
2014, il sindaco aveva assegnato deleghe “a termine” medio-breve: due
anni. Questo perchè nel precedente
mandato la forte propulsione impressa all’azione amministrativa nei primi
due-tre anni, che aveva generato un’
intensa attività e una gran mole di iniziative, si era nella seconda parte del
mandato affievolita sia per il naturale
e fisiologico affaticamento, sia per
sopraggiunti impegni esterni (nuove
responsabilità professionali, cambio
di lavoro, trasferimento in altre città),
portando a un quasi generalizzato
“calo di tensione”.
Pertanto nel giugno 2016, allo scadere
del biennio indicato nell’atto di nomina degli assessori, dopo una proficua
verifica –condotta sia in Giunta che
nel Gruppo consiliare di maggioranza
–sullo stato di attuazione del programma a due anni dall’inizio del mandato,
non hanno rinnovato la loro disponibilità a proseguire l’incarico l’assessora Silvia Santandrea (con deleghe
a Bilancio e tributi, Partecipazione e
Politiche di rendicontazione sociale) e
la vicesindaco Fosca Lanzoni (con deleghe a Patrimonio comunale, Decoro
urbano e manutenzioni, Lavori pubblici, Infrastrutture e mobilità; centri
storici e beni culturali), entrambe per
impegni lavorativi e familiari.
Al loro posto il sindaco ha nominato:
▶▶ Valentina Sgubbi come vicesindaco, attribuendole la titolarità
dell’Assessorato-quadro “Sviluppo
e Promozione del territorio” (nel

Le deleghe
“a tempo
determinato”:

il ricambio stimola a
rinnovarsi
e di conseguenza a
rinnovare

primo biennio aveva già proficuamente ricoperto parte di quegli incarichi come consigliera delegata
alla Cultura);
▶▶ Deborah Rambaldi titolare dell’Assessorato-quadro “Welfare e Famiglia” (nel primo biennio si era occupata di Politiche familiari, Servizi
all’infanzia e Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze, dapprima come incaricata esterna, e in
seguito come consigliera delegata,
subentrando alla dimissionaria
Pierina Cirese)
La scelta di introdurre i mandati a medio-breve termine si prefiggeva alcuni
obiettivi:
▶▶ ottimizzare e concentrare idee ed
energie in un tempo meno dilatato

di un quinquennio;
▶▶ coinvolgere più persone nella vita
amministrativa, facendo fare loro
un’esperienza che può essere messa
al servizio della comunità anche in
futuro:
▶▶ promuovere ricambio, che è salutare, in quanto genera nuove energie,
stimola a rinnovarsi e di conseguenza a rinnovare.
A consuntivo, si può dire che tale scelta
è stata vincente, in quanto ha permesso
non solo un positivo ed utile avvicendamento, ma anche la ri-generazione
di nuove energie e stimoli.
Infine un ulteriore aggiornamento
dell’assetto organizzativo scaturito
dalla verifica del 2016 sullo stato di
attuazione del programma a due anni

2014-2016

GIUNTA:

ASSESSORATO
(coincide con il rispettivo
capitolo di programma) e
TITOLARE assessorato
1. SVILUPPO DEL
TERRITORIO
(comunità attiva)
Titolare: GIANNI DURI

dall’inizio del mandato, ha riguardato
il numero degli assessorati-quadro,
che da quattro (corrispondenti ai
quattro capitoli del programma: “Sviluppo del territorio”, “Qualità urbana e
rurale”, “Qualità della vita” e “Comune efficiente”) sono passati a cinque
(“Pianificazione del territorio e opere
pubbliche”, Sviluppo e promozione del
territorio”, “Cura e decoro del patrimonio pubblico”, “Welfare e famiglia”,
“Partecipazione e relazione con i cittadini”), con il coinvolgimento anche del
sindaco, intervenuto in prima persona
per suddividere e condividere gli aumentati carichi di lavoro conseguenti
all’avvicendamento e alla necessità di
intensificare l’attuazione del programma.

Deleghe

Delegati
(consiglieri o esterni)
al 1° novembre 2014

• sviluppo economico e attività produttive
• sostenibilità ambientale ed energetica

GIANNI DURI (Assessore esterno)

• politiche attive del lavoro

PIERINA CIRESE (Consigliere)

• attività ambientali, faunistico-venatorie

SILVANO MONTEFIORI (Esterno non consigliere)

• pianificazione urbanistica

STEFANO GOLINI (Sindaco)

2. QUALITÀ URBANA E
RURALE
(comunità attraente)

• patrimonio comunale
• decoro urbano e manutenzioni
• lavori pubblici
• infrastrutture e mobilità
Titolare: FOSCA LANZONI
• centri storici e beni culturali
(Vicesindaco)
• politiche sociali e per la salute
• scuola e servizi scolastici
• politiche abitative/alloggi ERP
• sport e attività motorie
• sicurezza e coesione sociale
3. QUALITÀ DELLA VITA
• integrazione
(comunità solidale)
• cultura
Titolare: NICOLA
• politiche giovanili
TASSINARI
• valorizzazione patrimonio ERP

FOSCA LANZONI
(Vicesindaco consigliere)

NICOLA TASSINARI
(Assessore consigliere)
VALENTINA SGUBBI (Consigliere)
MARCO CAVINA (Consigliere)
NICOLETTA FRABBONI (Consigliere)

• associazionismo e volontariato

FEDERICO AVONI (Consigliere)

• politiche familiari e servizi all’infanzia

DEBORAH RAMBALDI (Esterno non consigliere)

• bilancio e tributi
• partecipazione
4. COMUNE EFFICIENTE • politiche di rendicontazione sociale
• organizzazione e personale
Titolare: SILVIA
SANTANDREA
• comunicazione
• integrazione sovracomunale

SILVIA SANTANDREA (Assessore esterno)
GIANNI DURI (Assessore esterno)
CARLO DALL’AGLIO (Consigliere)
STEFANO GOLINI (Sindaco)

Un lavoro di squadra
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-quadro e mandati “sprint” 2016-2019
Assessorato

PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO e OPERE
PUBBLICHE

SVILUPPO e
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Mission assessorato

dare avvio alla
Pianificazione urbanistica
Operativa Comunale;
assicurare la realizzazione
del programma delle opere
inserite nella pianificazione

sostenere e promuovere
lo sviluppo sociale,
relazionale, economico,
culturale della nostra
comunità

Sindaco/
Assessore

Deleghe
Assessore
▪▪Urbanistica

Sindaco
STEFANO
GOLINI

Vicesindaco
VALENTINA
SGUBBI

Team Assessorato
Consiglieri
Incaricati
delegati (art. 29 c.7) esterni (art. 29 c. 8)
Fosca Lanzoni 1

▪▪Lavori pubblici
▪▪Integrazione
sovracomunale
▪▪Cultura e beni storici
▪▪Promozione del
territorio
(Associazionismo
e Pro Loco)
▪▪Attività Produttive

Oscar Quarantini 2 ▪▪ Attività inerenti opere
Paolo Fabbri 3
pubbliche

Federico Avoni
Salvatore
Caudarella
Paola Pirazzini
Marco Cavina 4

▪▪Verde e decoro urbano
CURA e DECORO
del PATRIMONIO
PUBBLICO

promuovere la cura
degli spazi pubblici, la
manutenzione delle aree
verdi, edifici pubblici,
strade ed infrastrutture
viarie

Assessore
GIANNI DURI

▪▪Manutenzioni e
patrimonio
▪▪Ambiente ed energia

Nicoletta
Frabboni 5
Gianbattista
Valdrè
Silvano
Montefiori

▪▪Organizzazione e
personale

WELFARE e
FAMIGLIA

PARTECIPAZIONE
e RELAZIONI con i
CITTADINI

garantire ed evolvere i
servizi socio-sanitari in
risposta ai bisogni di salute
ed assistenza dei cittadini;
inserimento dell’Opera
Anziani nella rete dei servizi
distrettuale

recuperare e promuovere
un rapporto diretto tra
cittadini e istituzioni

Note:
1
Fosca Lanzoni delegata ad Attività inerenti
opere pubbliche, con particolare riferimento
al progetto di abbattimento barriere
architettoniche (ascensore) e adeguamento
normativo (scala di sicurezza) del Teatro
Comunale / Scuola di Musica
2
Oscar Quarantini incaricato per Attività
inerenti opere pubbliche, con particolare

Assessore
DEBORAH
RAMBALDI

Assessore
NICOLA
TASSINARI

▪▪Politiche sociali
e sanitarie
▪▪Politiche familiari e
infanzia
▪▪Alloggi popolari e
politiche abitative
▪▪Partecipazione e
comunicazione

riferimento ai lavori di sistemazione della
Piazza Dante Cassani;
Paolo Fabbri incaricato per Attività inerenti
opere pubbliche, con particolare riferimento
ai lavori di riqualificazione di Piazza Borgo
General Vitali e al progetto di realizzazione
di un parcheggio pubblico a servizio della
borgata di Montebottone.
4
Marco Cavina delegato ad Attività di
3

Giampiero Bassi
Carlo Dall’Aglio 6

▪▪Promoz.
Associazionismo e
Volontariato
▪▪Rapporti di gemellaggio
▪▪Progetti di promozione
dell’Agricoltura
▪▪Attività di promozione
commercio locale
▪▪Valorizzazione
Patrimonio comunale
▪▪Monitoraggio aree verdi
▪▪Attività ambientali,
faunistico-venatorie
▪▪Pianificazione.
Foundraising Opera
anziani
▪▪Progetti di promozione
della legalità

▪▪Attività di
comunicazione
istituzionale

Carlo Dall’Aglio 7

▪▪Sicurezza e Polizia
Municipale
▪▪Scuole e sport
Federico Avoni
▪▪Bilancio e
rendicontazione sociale

Compiti
di supporto

Elisa Terbio

promozione del commercio locale, con
particolare riferimento al progetto “TeniAMO
vivo IL CENTRO dei paesi”
5
Nicoletta Frabboni delegata a Valorizzazione
del Patrimonio comunale con particolare
riferimento alla Sala Civica e alla relativa
concessione
6
Carlo Dall’Aglio delegato a:
• Progetti di promozione della legalità, con

▪▪Coordinamento CCRR
▪▪Redazione Rendiconto di
mandato
particolare riferimento al contrasto alle
ludopatie e allo sviluppo di una coscienza
collettiva di rispetto della legalità
• Attività di comunicazione istituzionale, con
particolare riferimento all’informazione
dell’Amministrazione attraverso il periodico
comunale E’ Cmon e i social media del
Comune

2

Il Comune: la struttura,
le risorse, il contesto

10

Bilancio e Tributi

Conti in ordine e imposte invariate
Nicola Tassinari, Assessore al Bilancio e Tributi

Comune
di Mordano

IL COMUNE:
RISORSE e VINCOLI

N

ella suddivisione degli obiettivi del programma di mandato in 5 assessorati-quadro (v. pag. 9) rimanevano escluse dalle
macro-aree alcune tematiche relative alla
organizzazione e gestione delle risorse a livello comunale
e sovra comunale:
▶▶ organizzazione e personale,
▶▶ bilancio e tributi,
▶▶ integrazione sovracomunale e gestione associata dei
servizi
Non disponendo di un sesto assessore, queste deleghe
sono state suddivise tra sindaco e due assessori, ed aggiunte ai rispettivi assessorati.
Ne trattiamo in apertura, per dare un quadro introduttivo,
anche come chiave di lettura dell’intero operato dell’amministrazione in questi cinque anni: le RISORSE (umane
ed economiche) nonchè i VINCOLI (organizzativi e gestionali) hanno inevitabilmente determinato e condizionato l’attività del Comune.
Nel bene e nel male, infatti, le risorse economiche di bilancio, l’organizzazione della struttura comunale e le forti
limitazioni nella disponibilità di personale, la “cessione
di sovranità” connessa alla gestione associata delle funzioni fondamentali, rappresentano tutte “condizioni di
partenza”, ma anche “condizionamenti di percorso” con
cui l’Amministrazione ha dovuto fare i conti nel perseguimento degli obiettivi e nella realizzazione dei risultati che
vengono illustrati nei capitoli successivi.

È

intuitivo rendersi conto dell’importanza della
delega al Bilancio e ai Tributi per qualsiasi tipo
di Amministrazione Pubblica. Non fa eccezione
l’Amministrazione del Comune di Mordano. La capacità di ben allocare le risorse nell’ambito delle necessità e del rispetto dei rigidi vincoli di bilancio è fondamentale per finanziare i servizi ai cittadini oppure le
opere pubbliche da realizzare sul nostro Comune. In
particolare nel corso di questo mandato amministrativo è andato a regime il bilancio armonizzato, una
cambiamento tecnico ma importante che ha definito
con maggior precisione i tempi di approvazione del bilancio prevedendo più momenti di condivisione con il
Consiglio Comunale degli indirizzi assunti; garantendo quindi maggior trasparenza all’atto dell’approvazione finale. Diversamente da quanto però può essere
percepito dall’esterno la delega al Bilancio richiede
un grande sforzo di intuizione che deve certamente
fondersi con il pragmatismo proprio di una materia
che vive di “numeri”.


Andamento del residuo debito

Residuo debito iniziale

2008

2009

2010

2011

792.075

753.175

711.962

672.849

Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati

420.000
38.900

41.214

39.113

41.278

753.175

711.962

672.849

1.051.571

Popolazione residente

4.617

4.617

4.725

4.724

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

163,1

154,2

142,4

222,6

Estinzione prestiti
Altre variazioni
Residuo debito finale
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Il reperimento dei fondi, tramite bandi, finanziamenti, mutui è un’attività molto importante
che può cambiare in positivo il corso di una Amministrazione. Nel dettaglio questa Amministrazione, oltre ad aver costantemente ridotto il suo indebitamento nel corso del mandato,
si è imposta di non aumentare tasse e imposte comunali anche dopo lo
sblocco per gli aumenti delle addizionali Irpef del 2018. L’obiettivo non è
stato semplice da centrare. La rigidità normativa si è un poco allentata
solo dal 2018 con la revisione della normativa che ha semplificato l’applicazione degli avanzi di amministrazione agli investimenti. Sul fronte
della proposta ci siamo però impegnati a non diminuire l’impegno del
comune nell’erogazione dei servizi comunali (asilo nido, trasporto scolastico, refezione scolastica), trovando invece le risorse per tutelare e
agevolare in primis le fasce di popolazione più debole, vedi il sostegno
all’handicap e le agevolazioni tariffarie del pre post scuola da un lato e,
dall’altro, le attività di animazione ed assistenza propedeutiche all’avvio
dell’“Opera Anziani”. ■

Mantenute ed
incrementate

le risorse per i servizi

Avanzo di bilancio
Risultati di amministrazione (+/-)

2014

2015

2016

2017

2018*

€ 676.509,93

€ 1.333.445,17

€ 1.369.344,00

€ 1.289.312,68

€ 1.509.288,77

€ 47.166,79

€ 239.499,13

€ 37.950,82

€ 457.636,12

€ 517.292,30

€ 744.519,76

€ 631.333,95

€ 430.947,20

€ 794.496,87

Di cui
a) parte accantonata
b) parte vincolata
c) parte destinata a investimenti

€ 447.697,80

€ 193.872,39

€ 59.009,46

€ 55.501,57

€ 63.967,11

d) parte disponibile (+/-)

€ 181.375,34

€ 155.553,89

€ 299.049,77

€ 345.227,79

€ 133.532,49

*dati provvisori in attesa dell’approvazione del Bilancio consuntivo

2012
1.051.571

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2.029.452,90

1.942.168,15

1.865.010,07

2.098.438,42

1.999.400,21

1.516.004,97

1.428.410,61

1.340.812,46

1.251.372,23

99.038,21

101.615,24

87.594,36

87.598,15

89.440,23

91.700,00

1.041.195
62.515

312.000,00
85.054,92

77.158,08

78.571,65

381.780,00
-798

-2.229,83

2.029.453

1.942.168,15

1.865.010,07

2.098.438,42

1.999.400,21

1.516.004,97

1.428.410,61

1.340.812,46

1.251.372,23

1.159.672,23

4.719

4.691

4.747

4.760

4.691

4.691

4.691

4.691

4.691

4.691

430,1

414,0

392,9

440,8

426,2

323,2

304,5

285,8

266,8

247,2
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In 10 anni intercettati oltre
5 milioni di euro tra risorse
pubbliche e private

Uno degli indicatori della vitalità e del dinamismo della nostra Amministrazione è la capacità messa
in campo di reperire risorse da destinare agli investimenti in opere pubbliche, elencate e descritte al
cap. 4, pagg. 26-27).

2014-2019
Fondi regionali

785.183,30 euro

Fondi statali

1.213.500,00 euro

Fondi europei

391.122,89 euro

Accordi con privati/donazioni liberali

189.469,64 euro

Totale

2.579.275,83 euro

2009-2014
Fondi regionali

50.000,00 euro

Fondi europei

660.000,00 euro

Accordi con privati/donazioni liberali

1.804.000,00 euro

Totale

2.514.000,00 euro

Addizionali Irpef
Reddito imponibile

Aliquota di addizionale Irpef

fino a 15.000 euro

0,50%

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro

0,54%

oltre 28.000 e fino a 55.000 euro

0,70%

oltre 55.000 e fino a 75.000 euro

0,79%

oltre 75.000 euro

0,80%

12
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Organizzazione
e
Personale
Condizionati dalle gestioni associate
Gianni Duri, Assessore all’Organizzazione e Personale

L’

organizzazione del nostro Comune, così come la gestione del personale, sono stati
improntate ad ottenere la migliore soddisfazione per i nostri cittadini/utenti, soddisfazione rilevata anche tramite un semplice strumento statistico e che ha fornito
risultati confortanti, con la massima efficienza possibile. Il tutto considerando le limitazioni
derivanti sia dalla legislazione nazionale (ad esempio il Decreto Calderoli sugli obblighi di
associare le funzioni per i comuni sotto i 5.000 abitanti; i limiti per la spesa del personale
che, con i tagli lineari, hanno penalizzato maggiormente i Comuni virtuosi), sia dalla inadeguatezza operativa dell’Unione dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese (NCI) generata
dalla carenza di una figura di guida e coordinamento delle gestioni associate
di servizi. Il numero di dipendenti comunali dal 2014 al 2018 è stato ridotto
(vedi tabella a pag. 14). Ciò nonostante ci siamo sforzati di non far mai mancare i servizi richiesti e di rispondere in tempi brevi ai quesiti dei cittadini.
Con il parziale sblocco del turn over (cioè della possibilità di sostituire i dipendenti cessati per pensionamento o trasferimento), nel 2018 sono riprese
le assunzioni, che abbiamo cercato di promuovere utilizzando il massimo
delle capacità assunzionali previste dalle norme, promuovendo 2 concorsi
per disporre di altrettante graduatorie, dalle quali abbiamo attinto 3 nuovi
dipendenti.
Ulteriori riduzioni sono previste nel corso del 2019 per il pensionamento di alcuni dipendenti. Sempre entro i limiti legislativi si sono avviate le attività necessarie alle sostituzioni,
che, ci auguriamo, saranno portate a termine dalla prossima compagine amministrativa. ■

Dal 2018 sono

riprese le
assunzioni
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Personale in organico
2014
convenzione

Segretario
Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Staff- art.90
TOTALE

2015
convenzione
6
14
3
0
1
24

2016
convenzione
6
13
2
0
1
22

2017
convenzione
6
10
2
0
1
19

2018
convenzione
6
7
2
0
0
15

2019
convenzione
5
7
2
0
0
14

5
8*
2
0
0
15

DATI AL 31/12 DI OGNI ANNO
DAL 01/01/2018 6 UNITÀ DI PERSONALE SONO STATE TRASFERITE AL NCI (2 CAT. D e 4 CAT. C)
*DA ASSUMERE

Dal 2016 sono state istituite le attuali
tre aree (dotazione organica attuale)

Fino al 2016 le aree erano due
Area
Territorio
Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Staff- art.90
TOTALE

2
6
1
0
0
9

Area Servizi
Interni ed ai
cittadini
Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Staff- art.90
TOTALE

TOTALE
GENERALE

(+Segreteria)
3
7
1
0
0
11

Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Staff- art.90
TOTALE

1
0
0
0
1
2

22

Area
Territorio
Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Staff- art.90
TOTALE

1
3
1
0
0
5

Area Servizi
Interni ed ai
cittadini
Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Staff- art.90
TOTALE

2
4
1
0
0
7

Area Affari
istituzionali e
politiche sociali
Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Staff- art.90
TOTALE

TOTALE
GENERALE
2
1
0
0
0
3

SEGRETARI COMUNALI

Il Segretario comunale è un organo obbligatorio di ogni Comune, nominato dal Sindaco tra i soggetti iscritti all’Albo dei segretari comunali e provinciali. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario
comunale inoltre: sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l’attività; partecipa con
funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi; può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse
dell’Ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Mandato 2014-2009
Convenzione tra i Comuni di Mordano, Castel del Rio, Castel
di Casio, Solarolo, attiva dal 23 ottobre 2013, Giorgio Cigna
Convenzione tra i Comuni di Mordano, Castel del Rio, Castel
di Casio attiva dal 29 settembre 2014, Giorgio Cigna
Convenzione tra i Comuni di Mordano e Dozza, attiva dal 20
gennaio 2016, Luigi Daga.
Convenzione tra i Comuni di Mordano, Dozza e Castel del
Rio, attiva dal 1 gennaio 2017, Virgilio Mecca.

Convenzione tra i Comuni di Mordano e Terre del Reno, attiva dal 7 maggio 2018, della durata di 3 anni, Letizia Ristauri.

Mandato 2009-2014
già in servizio all’insediamento, e fino al 30/9/2009 Marcello
Pupillo,
dall’1/10/2009 al 15/4/2010 Marilia Moschetta;
dal 16/4/2010 al 24/10/2012 Monica Tardella
dal 21/1/2013 al 17/5/2013 Onofrio Tartaglione;
dal 23/10/2013 a fine mandato Giorgio Cigna;

Come si desume dal quadro riassuntivo dei segretari comunali che hanno svolto servizio presso il Comune di Mordano, in
questi due ultimi mandati amministrativi vi è stato un elevato turn over (e anche periodi di vacanza più o meno prolungati),
in parte dovuto a scelte dell’Amministrazione (3 segretari), in maggior parte ad avvicendamenti dovuti alla scelta di altre
sedi da parte dei titolari o pensionamento (rispettivamente 3 e 1).
In ogni caso il cambio di segretario rappresenta sempre un elemento di disagio e discontinuità che non facilita né agevola il
funzionamento della struttura comunale, e tantomeno la realizzazione dei programmi dell’Amministrazione.

15
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Integrazione
sovracomunale
La visione d’insieme è ancora lontana
Stefano Golini, Sindaco – delega a Integrazione sovracomunale

L

a dimensione sovracomunale è oramai elemento costitutivo irrinunciabile nella gestione delle funzioni e dei servizi comunali: i servizi sociali, la programmazione socio-sanitaria distrettuale, la pianificazione urbanistica, la gestione delle reti idriche
elettriche e del gas, solo per citare alcuni esempi, ormai da decenni non sono più gestite dai
Comuni singolarmente. Neppure i Comuni più grossi operano in solitudine,
ma sono interconnessi con gli altri nell’ambito territoriale di appartenenza.
In questi ultimi cinque anni, però, quella della integrazione sovracomunale
purtroppo è divenuta una nota dolente, per una serie di ragioni che sono riconducibili a tre ordini di fattori:
▶▶ l’incapacità/indisponibilità del Comune capofila ad assumere il ruolo di guida e coordinamento che gli spetta, anteponendo la propria visione particolaristica e i propri interessi di “bottega” alla funzione –che gli sarebbe propria
in quanto comune più grande e maggioritario –di facilitatore di processi di
integrazione e sviluppo dell’area vasta; questa tendenza all’accentramento
egemonico, latente da sempre nel circondario imolese, dovuta al fatto che
il Comune capoluogo rappresenta da solo più della metà dell’aggregato, è esplosa da un
anno a questa parte, con una amministrazione che non solo sul piano dimensionale ed
organizzativo, ma ora anche sul piano politico tende all’isolamento in competizione e
contrapposizione al resto del territorio;
▶▶ l’atteggiamento fondamentalmente individualista dei Comuni piccoli e medi, alimentato
dal naturale istinto di “sopravvivenza” e conseguentemente dalla costante necessità di
presidiare e garantire i propri spazi di azione e di autonomia, spesso anteposti e contrapposti ad una visione d’insieme, nel miope atteggiamento particolaristico del “far da sè”,
che non sempre corrisponde al “far per tre”;
▶▶ una gestione gravemente lacunosa dei servizi associati e dell’organizzazione dell’unione
sovracomunale (per il nostro territorio: Nuovo Circondario Imolese - NCI), in un rapporto
efficacia/efficienza insoddisfacente (bassa qualità dei servizi e mancato raggiungimento
di economicità nella gestione degli stessi), dovuto sostanzialmente
alla mancanza di dirigenti all’altezza del compito e alla non-volontà
di ricercarne di adeguati, per le due ragioni anzidette.
In coscienza dobbiamo dire tuttavia che come Amministrazione comunale di Mordano abbiamo cercato di giocare un ruolo positivo e propositivo, con la disponibilità reiterata a metterci a disposizione di progetti più ampi che andavano al di là della nostra convenienza contingente
(si pensi, ad esempio, alle convenzioni con il Comune di Castel Guelfo).
Una disponibilità, la nostra, che per certi aspetti ha prodotto qualche buon risultato ed utili collaborazioni, ma che sostanzialmente è
rimasta vana in un contesto minato nei “fondamentali” del lavoro di
gruppo e di squadra.
C’è anche da dire che gestioni associate di servizi forzate ed affrettate
nei tempi e nelle capacità organizzative non hanno aiutato a migliorare i processi di integrazione sovracomunale; un segnale di ottimismo viene dal fatto che questo decennio che si è aperto con l’obbligo di
gestione associata delle funzioni fondamentali (per la verità sempre
prorogato e poi svanito nel nulla), che inchiodava i piccoli Comuni ad
associazioni coattive e perciò stesso viziate in partenza, si chiude con
la recente sentenza 33/2019 della Corte Costituzionale, che di fatto
“boccia” l’obbligo di gestione associata introdotto dal DL 78/2010 (c.d.
Decreto Calderoli), affermando che la gestione associata dei servizi è
incostituzionale qualora non si realizzino economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei servizi alle popolazioni di riferimento. ■

Prevale il miope
atteggiamento
particolaristico del

“far per sé”
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Funzioni conferite al Nuovo
Circondario Imolese secondo la

classificazione operata dal Piano di Riordino
Territoriale della Regione (PRT) 2018/2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizi informatici: integrale
Gestione del personale: integrale
Polizia municipale: integrale
Protezione civile: integrale (delegata da tutti ma non operativa)
Servizi sociali: integrale
Pianificazione urbanistica: integrale
Sismica: integrale (più Molinella)
SUE, SUAP, ambiente ed energia: parziale (3 Comuni: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo; fino al febbraio 2018 erano associati anche Fontanelice per l’intero servizio e Mordano solo per il SUAP; dal 1/1/2020 Castel
Guelfo recede)
Istruzione pubblica: parziale (4 Comuni: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio; Fontanelice)
Centrale Unica di Committenza: integrale
Servizi finanziari: parziale (4 Comuni + NCI: Imola, Castel del Rio, Mordano, Castel Guelfo e NCI; dal 1/7/2019 Mordano
recede)
Centro Integrato Servizi Scuola/Territorio CISS/T: integrale

Nota:
integrale = la funzione è associata tra tutti e 10 i comuni del NCI: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Fontanelice, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Medicina, Mordano
situazione al 31/12/2018
Fonte: Metropoli Strategiche – Stato di salute delle Unioni dei Comuni nella Città Metropolitana di Bologna

A fianco, mappa del
territorio Con.Ami, il
consorzio che detiene
il patrimonio in reti
(idriche, elettriche,
gas) di 23 comuni, e
che rappresenta una
delle partecipazioni
più importanti;
nell’ultimo anno
messo a repentaglio
dalla sconsiderata
azione di governance
del comune capofila,
Imola

Sul nostro
territorio
il Con.Ami
possiede i bacini
di Bubano e il
depuratore
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Analisi e statistiche, numeri
che raccontano la comunità
Saper leggere i numeri
per programmare
il futuro

S

aper leggere la propria comunità, anche attraverso analisi e statistiche, è uno dei doveri fondamentali dell’Amministrazione Comunale. Non
ci si deve limitare alla semplice presa d’atto della realtà “fotografata” dalle rilevazioni effettuate in ogni
ambito. Si deve piuttosto, se si vuole, fare una lettura
“tridimensionale”, che comprenda allo stesso tempo la
conoscenza del passato, l’analisi del presente e una visione del futuro. Se i dati vengono letti in questo modo sarà
più facile per l’Ente locale compiere le scelte che meglio
risponderanno ai bisogni della comunità.

3

Demografia
Saldo pressoché invariato
E

ntrando nel vivo dei “numeri” è doveroso partire dalla popolazione. Il 2014 si era aperto con
4.691 residenti (2.370 maschi e 2.321 femmine):
a fine 2018 erano 4.684 (2.368 maschi e 2.316 femmine). A prima vista nell’arco di tempo preso in esame il
saldo demografico può dirsi pressoché invariato, con
un calo di sole 7 unità. Se si amplia lo sguardo all’ultimo decennio, notiamo invece che c’è stato un aumento
di 133 residenti (a fine 2008 all’Anagrafe erano registrati 4.551 residenti, di cui 458 stranieri contro i 562
di fine 2018). Sulla popolazione straniera si conferma
la Romania il primo paese di provenienza degli immigrati registrati all’Anagrafe comunale. Se il numero
medio degli stranieri sul territorio negli ultimi cinque
anni si aggira sulle 550 unità, i romeni sono cresciuti passando da 365 di fine 2014 ai 402 di fine
2018: vale su 10 stranieri 8 sono rumeni. Il resto
viene da Albania, Marocco e Tunisia con numeri
molto più piccoli.
Nell’arco del quinquennio, inoltre, si sono registrate annate (2014, 2015 e 2016) che hanno
visto superare abbondantemente quota 4.700
residenti. L’effetto di questa crescita si è visto
nel concreto sul nostro territorio, specie in ambito scolastico. Non a caso l’Amministrazione
Comunale ha per tempo pianificato e successivamente realizzato la riorganizzazione degli spazi
all’interno della scuola primaria di Bubano in
vista dell’attivazione di una classe prima in più
nell’anno scolastico 2016-2017. Anche nella pianificazione dei servizi per la Terza Età si è tenuto conto della tendenza all’invecchiamento della
popolazione (in linea con il trend nazionale). Già
dallo scorso mandato, infatti, grazie al lascito
testamentario che la concittadina Ida Frontali
aveva donato al Comune si è potuto progettare,
assieme a cittadini, istituzioni ed esperti del settore, l’Opera Anziani. ■
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Analisi e statistiche, numeri che raccontano la comunità
Popolazione residente

2015

2016

4.747

4.760

4.732

4.692

4.684

Morti

52

49

50

52

52

Nati

38

35

32

39

37

Saldo naturale

-14

-14

-18

-13

-15

Iscritti

172

149

143

117

179

Cancellati

102

122

153

144

173

Saldo migratorio

+70

+27

-10

-27

+10

Variazione su anno precedente

+56

+13

-28

-40

-8

Movimento stranieri

2014

Stranieri

degli stranieri

2015

2017

2016

2017

2018

548

564

553

540

562

Stranieri morti

2

0

0

2

2

Stranieri nati

11

9

9

13

3

Stranieri saldo naturale

+9

+9

+9

+11

+1

Stranieri iscritti

71

58

50

45

70

Stranieri cancellati

41

42

61

58

49

+30

+16

-11

-13

+21

Stranieri saldo migratorio

flusso
migratorio

2018

2014

Popolazione

Stabile anche il
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Paesi di provenienza

2014

2015

2016

2017

2018

Romania

365

389

389

383

402

Albania

54

46

35

35

37

Marocco

28

28

28

22

18

Tunisia

14

14

14

15

13

Nuclei familiari
Famiglie
N. medio componenti
% famiglie monocomponenti
Comunità/convivenze
Suddivisione per fasce di età

2014

2015

2016

2018

2017

1.956

1.967

1.968

1.973

1.969

2,43

2,42

2,40

2,38

2,47

28,30%

28,90%

29,90%

30,70%

30,87%

1

1

0

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

Età prescolare (0-5)

284

282

243

237

230

Età scuola dell’obbligo (6-14)

393

394

409

407

402

Età forza lavoro prima occupazione

677

661

666

664

673

Età adulta (30-64)

2.381

2.382

2.357

2.335

2.322

Età senile (65 e oltre)

1.012

1.041

1.057

1.049

1.057

Indicatori

2018

2014

2015

2016

2017

% giovani (0-14)

14,30%

14,20%

13,80%

13,70%

13,49%

% anziani (65 e oltre)

21,30%

21,90%

22,30%

22,40%

22,57%

7,00%

7,10%

7,30%

7,30%

7,49%

149,5

154,0

162,1

162,9

167,0

44,3

44,6

44,9

45,2

44,9

% grandi anziani (80 anni e oltre)
Indice di vecchiaia
Età media
Dati relativi al 31/12 di ogni anno preso in esame
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Reddito
La media pro capite dei contribuenti è in leggera crescita
D

ando uno sguardo al reddito medio si nota che il Comune di Mordano è leggermente
inferiore a quello nazionale. A rivelarlo sono gli studi sulle dichiarazioni dei redditi
delle persone fisiche (Irpef) diffusi annualmente dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF) - Dipartimento delle Finanze, svolti nell’ambito della collaborazione fra Città Metropolitana e Comune di Bologna. Nello
specifico, le dichiarazioni prese in esame sono quelle presentate dalle
persone fisiche nel 2015, 2016 e 2017 con riferimento agli anni di imposta 2014, 2015, 2016 (i dati relativi all’anno di imposta 2017 presentati nel 2018 non sono ancora disponibili). Nel 2014 il reddito medio
dei contribuenti a Mordano era di 19.380 euro (quello nazionale era di
20.072 euro, quello metropolitano di 24.335 euro). Nel 2015 il reddito
complessivo medio è salito a 20.230 euro (quello nazionale era di 20.431
euro, quello metropolitano di 24.793 euro). Infine, nel 2016 un nuovo
lieve rialzo che porta la media su scala comunale a quota 20.550 euro
(la media nazionale era di 20.640 euro, quella metropolitana di 25.083 euro). ■

Quasi in linea con la

media
nazionale

Mordano
20 550

Dati riferiti all’anno 2016
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Imprese
Un tessuto produttivo che va avanti nonostante la crisi
P

assando al tessuto produttivo, dal quadro fornito dal Registro Imprese elaborato
dall’Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Bologna emerge che anche Mordano la crisi economica si è fatta sentire. Il saldo tra imprese iscritte e cessate alla
Camera di Commercio purtroppo in questi cinque anni è negativo (solo nel 2015 ha visto il
segno +). Detto questo si conferma la vocazione agricola del territorio. Sebbene il numero
delle imprese abbia subito una flessione, il settore è ancora prevalente nell’ambito comunale. Seguono i servizi, che se si guarda al quinquennio in numeri assoluti è leggermente
cresciuto, e l’industria. ■

Imprese attive, iscritte e cessate per attività economica ed anno.
ANNO

2014

2015

2016

2017

2018

Attività economica (ATECO 2007)

Attive

Iscritte

Cessate

Attive

Iscritte

Cessate

Attive

Iscritte

Cessate

Attive

Iscritte

Cessate

Attive

Iscritte

Cessate

AGRICOLTURA E PESCA

152

6

11

150

5

7

142

3

11

142

5

5

134

5

13

INDUSTRIA

108

4

8

105

5

8

106

6

5

107

5

8

101

1

9

SERVIZI

140

8

12

150

9

6

147

6

8

146

5

9

147

7

9

TOTALE

648

35

51

660

40

35

648

31

37

648

33

40

630

25

49

Fonte: Infocamere - Registro Imprese; Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna

Tipologia del tessuto produttivo del territorio comunale

Dati relativi al 2017
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Fragilità
Mordano come Imola e Castel San Pietro Terme
A

Mordano, come a Imola e Castel San Pietro Terme, è medio il rischio di fragilità demografica, sociale ed economica. È quello che emerge da uno studio pubblicato a fine
2018 - realizzato nell’ambito di un accordo di collaborazione istituzionale fra Città
Metropolitana e Comune di Bologna in tema di statistica e ricerche demografiche, sociali ed
economiche – che ha mappato la potenziale vulnerabilità nel territorio metropolitano, utilizzando e incrociando una selezione di indicatori demografici, sociali ed economici
ricavati da archivi di carattere amministrativo continuamente aggiornati (quali l’anagrafe
della popolazione residente e l’archivio delle dichiarazioni dei redditi), i dati del Censimento
2011 e le serie storiche Istat.
La potenziale fragilità demografica risulta dalla combinazione di tre variabili: la crescita della popolazione (dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2017 la popolazione residente
è aumentata del 2,1%); l’andamento del saldo naturale (nel quinquennio 2013-2017 il saldo
naturale medio annuo rapportato alla popolazione media era pari al -3,5 per mille); la percentuale di popolazione anziana di più di 80 anni. Mordano in questo ambito si colloca tra
i Comuni a “medio potenziale” di fragilità demografica, insieme a Imola e Casalfiumanese
nel circondario.
La potenziale fragilità sociale si definisce a partire da un numero maggiore di indicatori, riferiti ad aspetti diversi della convivenza sociale e al loro impatto sul sistema di relazioni: maggiore fragilità del nucleo familiare - le famiglie unipersonali composte da ultra
65enni (al 31 dicembre 2017) - le famiglie monogenitoriali con minori (al 31 dicembre 2017);
la difficoltà di radicamento della popolazione, italiana e straniera - l’intensità del ricambio
delle popolazioni, italiana e straniera, rapportato alla popolazione media (nel quinquennio
2013-2017 il ricambio della popolazione italiana è stato pari al 25,9% della popolazione
media del periodo mentre il ricambio della popolazione straniera è stato pari all’11,9% della
popolazione media del periodo) - l’incidenza della popolazione straniera in fasce di età giovanili rispetto alle analoghe fasce di età della popolazione italiana (al 31 dicembre 2017); il
grado di istruzione (al Censimento 2011 i laureati in età tra 25 e 44 anni erano 74.273, pari
al 27,7% della popolazione residente di pari età). Mordano rientra tra i Comuni a “basso potenziale”. Nella stessa categoria, nel circondario, troviamo Imola, Medicina e Castel Guelfo.
La potenziale fragilità economica si definisce in primo
luogo in relazione ad indicatori
riferiti al reddito: il reddito complessivo medio per contribuente
(nel 2016 era pari a 25.083 euro);
l’incidenza dei contribuenti che
si collocano nella fascia di reddito da 0 a 10.000 euro sul totale dei contribuenti (nel 2016
era pari al 20,1%). Viene preso
in considerazione un ulteriore
indicatore: la percentuale delle
abitazioni occupate in affitto. In
questa voce Mordano si colloca in
un livello di “potenziale medioalto”, in compagnia di Imola e
Casalfiumanese nell’ambito del
circondario. ■
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A

Pianificazione del territorio
e opere pubbliche

bbiamo istituito questo Assessorato, che
così è andato da aggiungersi agli altri quattro, in occasione del “giro di boa” di metà
mandato, quando per effetto della redistribuzione dei carichi di lavoro e delle responsabilità dovuta all’avvicendamento di Giunta, si è reso
necessario che mi assumessi anche la delega ai
Lavori Pubblici.
E in effetti c’è un nesso importante tra l’Urbanistica, di cui in qualità di sindaco mi occupavo già in
precedenza, e i Lavori Pubblici, che ho ereditato
dal vice sindaco. Il nesso è dato dal fatto
che una visione complessiva del territoStefano Golini, Sindaco
titolare Assessorato
rio comprende sia la programmazione
“Pianificazione
dello sviluppo insediativo e produttivo
del territorio
(cioè dove prevedere nuove case, nuoe opere pubbliche”
ve aziende e quante) che la “infrastrutturazione” del territorio stesso,
cioè rete viaria, ciclabili, dotazioni
sportive, scolastiche, sociali, ecc.
Non solo, ma il nesso tra Urbanistica e Opere sta anche nel fatto che
una discreta quota di risorse destinate alle opere pubbliche proviene
da accordi urbanistici con imprese
e privati, da oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria e dalla monetizzazione degli standard di dotazioni territoriali (verde pubblico e
parcheggi).
L’obiettivo generale dell’Assessorato “ Pianificazione del
territorio e opere pubbliche” era quello di migliorare
l’assetto complessivo del territorio comunale, sia nella
programmazione che nei fatti. Ciò attraverso l’attivazione
della fase operativa comunale (POC) della pianificazione
urbanistica generale, già realizzata a livello di circondario
imolese (PSC RUE) e la realizzazione del programma di
opere via via pianificate.
Pensiamo di esserci riusciti, con validi risultati che sono
sotto gli occhi di tutti, quanto alle numerose opere pubbliche realizzate (v. pag. 32-51), ma anche quanto alla
pianificazione (v. pag. 22-31), che ha per sua natura orizzonti lunghi (15-20 anni) e di cui, perciò, ancora si vedono
pochi risvolti operativi, dati anche gli anni di crisi dell’edilizia, mostrando comunque già promettenti sviluppi,
specie in ambito produttivo.
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Urbanistica
Una visione di territorio
per andare oltre la crisi

L

a pianificazione urbanistica è una delle funzioni fondamentali degli enti locali, che riguarda
l’assetto del territorio e lo sviluppo socio-econo-

mico.
Tale funzione è stata trasferita fin dal 2005 al Nuovo
Circondario Imolese, che l’ha gestita per conto dei 10
comuni attivando una lunga e laboriosa fase di pianificazione federata.
È indubbio che la redazione unitaria del PSC-RUE
ha consentito di strutturare la pianificazione non solo
tenendo conto delle evidenti interconnessioni sovracomunali, ma anche di assumere la visione ampia
di sistema territoriale di area vasta di cui il nostro
Comune è parte. Tale opportunità, che il nostro territorio circondariale ha scelto volon- 

Obiettivo: migliorare
l’assetto complessivo
del territorio

I risultati sono
sotto gli occhi
di tutti
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4

 Come cambia lo
sviluppo del territorio:
non solo nuova
edificazione...
 ...ma soprattutto
rigenerazione
urbana:
riqualificazione e
rivitalizzazione dei
centri storici

Infrastrutturazione
del territorio:
investimenti a servizio
della “città pubblica”

tariamente di intraprendere già molti anni fa attuando un percorso condiviso, è peraltro stata resa obbligatoria dalla nuova legge urbanistica
regionale della fine del 2017, che vincola a redigere i piani a livello di
Unioni di Comuni, a significare la prospettiva ampia
che la pianificazione deve avere.
Ma è altrettanto evidente che in questi anni la pianificazione urbanistica si è molto protratta, oltre che per
via della complessità della materia, accentuata dalle
maggiori difficoltà che una pianificazione sovracomunale comporta rispetto ad orizzonti circoscritti entro i
singoli Comuni, anche a causa delle complesse dinamiche gestionali e di una certa instabilità dell’Ufficio di
Piano federato (in 10 anni si sono avvicendati 6 responsabili). Non va d’altra parte dimenticato che anche la
grande crisi del comparto edilizio ha sicuramente rallentato se non addirittura fermato l’esigenza di una
rapida conclusione dei procedimenti pianificatori.
Proprio per questo l’operato dell’Amministrazione si è
orientato in particolare a sostenere lo sviluppo delle
attività produttive, in particolare aziende e realtà imprenditoriali insediate nel territorio.
E pur nel sostanziale ristagno delle attività di pianificazione urbanistica
per le aree residenziali, è stata invece intensa in questi 10 anni l’attività di revisione degli strumenti urbanistici vigenti, con varianti al PRG
prima e al RUE poi, al fine di consentire lo sviluppo e l’ampliamento di
quelle attività produttive (accordi con privati art. 18 della LR 20/2000 e
art. A-14 bis) che in questi anni hanno reagito alla crisi. ■
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PSC-RUE, strumenti urbanistici per il territorio
Giunto al
termine,

dopo 3 anni dall’avvio,
il complesso iter
dall’adozione
all’approvazione del

PSC-RUE

Di PSC, acronimo di Piano strutturale comunale, nel circondario si era cominciato a parlare già nei primi anni 2000, alla luce delle leggi regionali 20/2000 e 15/2001.
Da allora l’Ufficio di piano del Nuovo Circondario Imolese ha lavorato per dare alla
luce alcuni dei principali strumenti urbanistici per la programmazione territoriale
tra cui il PSC (delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del proprio territorio, tutelando l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso) e il
Regolamento urbanistico edilizio (RUE, che disciplina il territorio urbanizzato e
rurale oltre a comprendere il regolamento edilizio).
Dopo un lungo e complesso iter procedurale che si è snodato tra l’adozione di tali
strumenti al termine del precedente mandato (Delibera Consiglio Comunale n. 9
del 27 marzo 2014), attraverso pareri, accordi territoriali  a pag. 25 , osservazioni, controdeduzioni (Del. CC n. 63 del 22 dicembre 2016), Intesa con la Città
Metropolitana di Bologna (atto del Sindaco Metropolitano n. 107 del 31 maggio
2017), l’approvazione di PSC, RUE e CA (Classificazione Acustica) per approdare
infine all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale (Del CC n. 41
del 26 luglio 2017).

Un’attività dinamica:
5 varianti al RUE
Variante n. 1/2017 Del CC. n. 53 del 25/9/2017
Variante n. 2/2017 Del CC. n. 67 del 29/11/2017
Variante n. 3/2018 Del CC. n. 38 del 26/7/2018
Variante n. 4/2018 Del CC. n. 55 del 21/11/2018
Variante n. 5/2019 Del CC. n. 18 del 25/2/2019



In seguito il Consiglio Comunale ha approvato l’adozione di ben
predisposte
5 varianti al RUE  ,
dall’Ufficio di piano federato del Nuovo
Circondario Imolese, per rispondere ad
esigenze pianificatorie, ma anche a necessità di singoli cittadini, che nel frattempo erano maturate.

Nel quadro normativo della programmazione territoriale si registra l’introduzione
della nuova legge urbanistica regionale
(LR n. 24/2017), che semplifica e snellisce la strumentazione urbanistica, sostituendo ai molteplici documenti (PSC, RUE, CA, POC, ecc...) un solo strumento, il PUG (Piano Urbanistico Generale), ed ha
come obiettivo uno sviluppo sostenibile, puntando sulla rigenerazione urbana, e garantendo il contenimento del consumo del suolo a fini edificatori. A pochi mesi
dalla sua pubblicazione il Consiglio Comunale di Mordano
(il 24 maggio 2018), ha approvato gli indirizzi per l’attuazione
dei principi ispiratori del dettato regionale, per poi dar seguito
al bando per la selezione delle nuove aree  a pag. 30
residenziali e produttive.

La nuova legge
urbanistica regionale
(dicembre 2017)
punta sulla

rigenerazione
urbana

e cambia per il futuro
l’approccio alla
pianificazione
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Accordo territoriale
per gli ambiti produttivi
(CMBO-NCI-Comuni)
A poco più di un anno dalla delibera di adozione del PSC-RUE il 27 marzo 2014, il 30 luglio 2015
il Consiglio Comunale ha approvato con Del CC n. 48 del 28 luglio 2015 l’Accordo Territoriale per
gli ambiti produttivi, ai sensi della legge regionale 20/2000, tra la Città Metropolitana di Bologna
(CMBO), il Nuovo Circondario Imolese (NCI) e tutti i 10 Comuni ad esso
appartenenti.
Il documento tratta degli insediamenti produttivi nel territorio ai fini di nuove attività e dello sviluppo occupazionale. Oggetto dell’Accordo, come
specificato all’articolo 1 dello stesso, è la condivisione degli obiettivi strategici, delle linee di assetto territoriale e urbanistico e delle modalità di attuazione degli ambiti produttivi sovracomunali dell’Imolese, tra cui viene
ricompreso anche quello comunale di Mordano. L’Accordo, avente come
riferimento i 10 Comuni del circondario, sostituisce integralmente quello
relativo all’ambito produttivo San Carlo sottoscritto nel settembre 2006,
rimandando a specifici accordi le politiche relative ai poli funzionali.
L’importanza di tale Accordo per il Comune di Mordano -che lo ha approvato
con un emendamento che mira ad ampliare le opportunità di nuovi insediamenti produttivi nel nostro comune- è data dal fatto che esso sancisce
che le possibilità di nuovi insediamenti produttivi non sono appannaggio
dei soli tre poli funzionali sovracomunali (Imola; Castel San Pietro-Castel
Guelfo; Medicina), ma anche dell’ambito comunale di Mordano.

Possibilità
di nuovi
insediamenti
produttivi anche
a Mordano

non solo appannaggio dei
Comuni più grandi
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Accordi con privati

Una leva di sviluppo del territorio e di benefici alla comunità

Il recupero del
quattrocentesco
Torrione Sforzesco
è stato possibile
grazie a risorse
private, che si
sono aggiunte al
finanziamento
pubblico da fondi
europei 

Pur nel lungo e complesso iter di approvazione degli strumenti urbanistici, l’Amministrazione ha
mantenuto, sia in questo che nel precedente mandato, un certo dinamismo nella pianificazione, al
fine di rispondere ed incentivare le esigenze di sviluppo delle aziende del territorio.
Per questo ha elaborato nel corso degli anni alcune varianti al PRG, spesso precedute dalla sottoscrizione di “Accordi con privati”  ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20/2000.
Esso prevede la possibilità per l’Amministrazione di concedere, ai privati che ne facciano richiesta,
specifiche previsioni urbanistiche, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento tra gli operatori, di pubblicità e di partecipazione, a fronte dell’impegno degli interessati a
realizzare opere di rilevante interesse pubblico.
Questo strumento, oltre ad offrire possibilità di sviluppo alle aziende che lo richiedevano, ha permesso di reperire importanti risorse per le opere pubbliche realizzate.
Ecco lo schema che riassume gli accordi stipulati e/o modificati in questi due mandati amministrativi
(2009-2019) 

art. 18 LR 20/2000



1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati,
nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di
partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per
assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di
rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti
interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli
atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica,
sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. L’accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che
giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la
compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo
quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3.
3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell’accordo è preceduta
da una determinazione dell’organo esecutivo dell’ente. L’accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento
dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di
pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni
nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell’art. 11 della
Legge n. 241 del 1990.

Accordi
a valenza
pluriennale

Le previsioni urbanistiche rese possibili attraverso la definizione di accordi con privati ex articolo
18 della legge regionale (LR 20/2000), hanno
una valenza pluriennale sia nella pianificazione,
sia nella realizzazione delle opere di interesse generale. Per questo riportiamo nella tabella a pag.
27 gli accordi sottoscritti sia in questo mandato,
sia nel precedente, per evidenziare la continuità
dei progetti originati dall’incontro tra Pubblico e
Privato. 
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Quadro riassuntivo accordi ex art. 18 LR 20/2000
sottoscritti tra il 2009 e il 2019
Anno

2010

Contraente

Previsioni urbanistiche richieste dal contraente

Valore dell’accordo

Opera Pubblica
finanziata

Poggi Angelo

Variante specifica al PRG che preveda attraverso
la predisposizione di una scheda d’ambito la
possibilità di esercitare attività commerciale entro
i limiti dimensionali dell’esercizio di vicinato (150
mq) per la vendita al dettaglio di prodotti connessi
all’attività floricola

15.000 euro

Giochi parchi

2010

CTI

Variante specifica al PRG per modifica della
destinazione d’uso di un’area di mq 3138 finalizzata
alla realizzazione lotti liberi residenziali v. Marzara

1163 mq da destinare a
lotti edificabili

Realizzazione
nuovi spogliatoi
e riqualificazione
energetica polo
scolastico-sportivo con
le riscorse derivanti
dalla vendita dei lotti

2010

Folli Marco

Variante specifica al PRG per ampliamento di 1700
mq per la realizzazione di box cavalli, ricoveri, fienili,
laboratori veterinari, ecc

50.000 euro

Riqualificazione Piazza
Borgo General Vitali

F.lli Tassinari

Variante specifica al PRG per modifica della
destinazione d’uso di un’area di mq 4040 finalizzata
alla realizzazione lotti liberi residenziali v. Colombara

1500 mq da destinare a
lotti edificabili

Realizzazione di alloggi
ERP/Cohousing presso
opera anziani con le
riscorse derivanti dalla
vendita dei lotti

Eurovo

Variante al Prg per:
• adeguare i propri allevamenti intensivi di galline
ovaiole alle normative europee sul benessere degli
animali;
• creare infrastrutture per il contenimento
della pollina ed utilizzo della stessa per energia
rinnovabile;
• sviluppo polo produttivo

2010

2010

270.000 euro
50.000 euro

e successive modifiche

Pista ciclabile S.
Francesco – Bubano
Riqualificazione Via
Valentonia

Revisione degli
accordi precedenti,
incluso quello del
2008, e riduzione del
valore a 348.613,25
euro funzionali per le
opere realizzate o già
pianificate

Risorse Srl
(Imola Bevande
Srl + Barzanti)

Variante specifica al PRG per modifica della
destinazione d’uso di un’are di mq 19000 finalizzata
alla realizzazione di un ambito produttivo

182.000 euro
28.000 euro

Pista Ciclabile stralcio
Mordano – S. Francesco
Sistemazione area
esterna Torrione

accordo modificato
nel 2017; destinate
parte delle risorse
(50.500 euro) alla
riqualificazione di
Piazza Borgo General
Vitali

2011

Folli Pasquale

Variante specifica al PRG per modifica della
destinazione d’uso di un’area di mq 10.000
finalizzata alla realizzazione di un ambito produttivo

3300 mq da destinare ad
aree produttive + dotazioni
territoriali (parcheggio
pubblico o attrezzature
pubbliche)

Aree per dotazione
territoriale e/o
residenziale

accordo modificato
nel 2017

2013

Wienerberger

Mantenere nel PSC e nel RUE fasce di rispetto del
Canale dei Molini non superiori a 30 mt

6.000 mq da destinare a
dotazione territoriale

Area sportiva con quinte
alberate a mitigazione
ambientale

2013

Florim
Ceramiche Spa

Confermare nel PSC aree urbanizzabili a
destinazione produttiva artigianale/industriale già
a destinazione produttiva nel vigente PRG; inserire
una nuova area di circa 40.000 mq con destinazione
produttiva artigianale/industriale

250.000 euro
4500 mq da destinare
ad aree produttive (o in
alternativa, 150.000 euro)

Restauro e risanamento
conservativo Torrione
Sforzesco

2017

Società Eurovo
e Liberelle

Approvazione di variante al regolamento
urbanistico edilizio

97.612,80 euro

Riqualificazione piazza
Dante Cassani

30.000 euro

Realizzazione di
opere accessorie alla
pista ciclo-pedonale
Mordano-BubanoChiavica

30.000 euro

Realizzazione di
opere accessorie alla
pista ciclo-pedonale
(rotatoria vie san
Francesco - Lama)

2011

2017

2019

Sig. Brini
Maurizio

Elettrotecnica
Imolese

Attuazione del comparto ambito speciale agricolo

Attuazione del DUC - Disegno Urbanistico
Concertato
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Norme urbanistiche
per lo sviluppo

Un ulteriore elemento di dinamismo nella programmazione ed attuazione degli interventi di sviluppo ed ampliamento degli insediamenti produttivi è offerto da un altro articolo della L.R. 20/2000,
l’art. A 14 bis  introdotto nel 2009 al fine di “sburocratizzare”, cioè consentire procedure più
snelle e veloci per le esigenze di sviluppo delle aziende già insediate nel territorio.
È questo lo strumento che il Comune ha applicato sia nel caso della Florim  , che come noto ha
realizzato tra il 2015 e il 2017 importanti investimenti, sia nei confronti di altre aziende/enti che erano
interessate all’area produttiva di via Ringhiera/Selice. Tra queste, l’azienda imolese Teapak, alla quale
si era offerta la disponibilità a tempi altrettanto rapidi, ma poi ha scelto un altra area, rimanendo nel
territorio comunale di Imola.



Art. A-14-bis LR 20/2000

Misure urbanistiche
per favorire lo sviluppo delle attività
produttive
(Aggiunto dall’art. 48 della LR 6/09)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l’Amministrazione Comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione
dell’intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.
3. L’esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L’Amministrazione
Comunale provvede all’immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare
osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio Comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto.
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Florim Ceramiche
ha scelto di crescere qui
Il notevole investimento da decine di milioni di euro con il quale l’azienda Florim ceramiche spa ha ampliato
nel 2017 il proprio stabilimento di via Selice, avviando una linea produttiva per la produzione di grandi
formati di lastre in gres e salvaguardando l’occupazione sul territorio, è stato possibile anche grazie alla
lungimiranza e all’efficienza del Comune di Mordano.
Questi i passaggi chiave:
▶▶ Il Comune ha individuato nell’area ex Cavulli il luogo idoneo per l’ampliamento
▶▶ Nel dicembre 2013 si è concluso l’accordo urbanistico, ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000, che ha
permesso di trasformare a destinazione produttiva l’area di 4 ettari, che si andava così ad aggiungere ai
circa 6 ettari dell’area ex Avicola Selice, già ambito produttivo.
▶▶ Tra il 2015 e il 2016 sono stati autorizzati alcuni interventi che hanno consentito
di avviare un primo ampliamento ed ammodernamento degli impianti produttivi,
facendo ricorso già una prima volta all’art. A14 bis della medesima legge regionale che ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività produttive, agevolando i
procedimenti, rendendoli più semplici e rapidi.
▶▶ La sburocratizzazione ha permesso di concludere in tempi brevi tutti i passaggi:
Conferenza unificata dei servizi, screening per la Via (valutazione di impatto ambientale), pubblicazione sul BUR (Bollettino ufficiale regionale) e approvazione
da parte del Consiglio Comunale (nella seduta del 16 febbraio 2017) del progetto
in variante al PRG, anticipando il PSC, ai sensi della legge regionale 20/2000.
▶▶ Una volta concluso l’iter autorizzativo, l’ampliamento vero e proprio si è materializzato nel tempo record di 7 mesi. La nuova linea produttiva per la produzione di
grandi formati di lastre in gres è entrata in funzione già in ottobre.
Questo percorso si contraddistingue quale esempio virtuoso di collaborazione tra
Pubblica Amministrazione e imprese, che ha contribuito a scongiurare con investimenti in nuove tecnologie
un probabile declino come invece è accaduto ad altre aziende ceramiche della nostra zona.
Un impegno reciproco che ora continua per giungere alla risoluzione dei disagi ambientali che purtroppo si sono prodotti e che vanno senz’altro risolti per tutelare la comunità che vive nei pressi dello stabilimento, coniugando al meglio sviluppo economico e sostenibilità ambientale ( cap. 6, pag. 74)

Un impegno comune
per coniugare al
meglio

sviluppo
economico e
sostenibilità
ambientale
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Un bando per la selezione
delle nuove aree residenziali

Il Comune di Mordano ha voluto cogliere tempestivamente le opportunità di potenziali riqualificazioni, rigenerazioni urbane e nuove urbanizzazioni offerte dalla legge regionale 24/2017 che prevede l’obbligo per gli enti locali di dotarsi di una nuova
strumentazione urbanistica entro tre anni dall’entrata in vigore. In via provvisoria la legge consente infatti di promuovere la presentazione di proposte
di accordi operativi per “dare immediata attuazione a parte delle previsioni
contenute nei vigenti Psc”, attraverso una delibera di indirizzo del Consiglio
Comunale in cui siano fissati criteri di priorità, requisiti e limiti che rispondano all’interesse pubblico delle proposte presentate. Il Consiglio Comunale di
Mordano, nel maggio 2018, ha dato l’ok a tali opportunità.

Avviato l’iter di
selezione

nuove aree
residenziali
prima della
definizione del
PUG

Attraverso il successivo bando, pubblicato tra giugno e settembre 2018 e
poi prorogato a fine ottobre, l’Amministrazione ha indicato i criteri per la
valutazione delle proposte:
• interventi nel territorio urbanizzato, di rigenerazione urbana;
• interventi di nuova urbanizzazione negli ambiti di espansione maggiormente dotati di infrastrutture e servizi già realizzati o in corso di realizzazione;
i conseguenti interventi edilizi dovranno essere tali da garantire altissimi
standard di efficienza energetica, antisismica e di comfort insediativo;
• interventi di ricucitura degli abitati principali rispetto ai borghi di strada formatisi nel territorio,
evitando fenomeni di dispersione insediativa, mantenendo una crescita degli abitati di forma
radiocentrica;
• interventi che contengano un programma di edilizia residenziale sociale, anche mediante attuazione di piani convenzionati per la vendita a prezzo calmierato;
• E con riferimento all’ERS (Edilizia Residenziale Sociale), i seguenti indirizzi:
• acquisire in proprietà lotti urbanizzati e la relativa capacità edificatoria con accesso diretto dalla
viabilità esistente;
• ricevere proposte per alloggi in affitto agevolato permanente o temporaneo, anche con diritto di
riscatto.
• ricevere proposte per alloggi in affitto agevolato permanente o temporaneo, anche con diritto di
riscatto.
Il procedimento istruttorio per la
selezione delle aree da inserire nel
piano operativo comunale è proseguita dopo la chiusura del bando,
in modo che la prossima amministrazione possa compiere le proprie
scelte urbanistiche già all’inizio del
mandato, senza dover aspettare la
complessa elaborazione del PUG
(Piano Urbanistico Generale) che la
LR 24/2017 prevede venga redatto
a livello sovraomunale (Unioni di
Comuni, per noi Nuovo Circondario
Imolese attraverso l’Ufficio di Piano
federato), e che quindi richiererà
tempi medio-lunghi.
A Mordano, quindi, le prime aree
insediative potranno già essere avviate nel 2019-2020.

Al bando della
seconda metà
del 2018 hanno
partecipato o
manifestato
interesse solo quattro
privati: tre per
aree residenziali
(1 - 2  3 ) e uno
per aree produttive
(4 ). È in corso
il procedimento
istruttorio per
la valutazione e
definizione di accordi
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L’area di cava esaurita all’inizio del
2019, acquisita dalla società Recter per
un progetto di ripristino ambientale
nell’ambito dell’economia circolare

La predisposizione dell’area di futura
escavazione da parte della Wienerberger in
via Nuova. La recentissima convenzione è
stata approvata dal Consiglio Comunale il
25 febbraio 2019

Piano attività estrattive

Tra le attività di pianificazione riveste una notevole importanza per il nostro comune anche il Piano
per le attività estrattive (PAE), che è uno strumento di pianificazione settoriale che attua a livello
comunale il piano infraregionale (PIAE) approvato, nel 2012 dalla Provincia di Bologna, oggi Città
Metropolitana.
Tale piano, infatti, disciplina la nuova area di escavazione di argilla compresa fra la via Nuova e la via
Bazzino, di proprietà della Wienerberger SpA, che ha rilevato l’importante industria di laterizi presente da oltre un secolo e mezzo sul nostro territorio (già Laterizi Brunori SpA). Il PAE riguarda inoltre
la sistemazione ed utilizzo della precedente cava lungo la via Lume, di proprietà della società Recter.
Il nuovo PAE è stato adottato dal Consiglio Comunale con Del. CC n. 4 del 16 febbraio 2017 ed approvato con Del. CC n. 44 del 27 settembre 2018.
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Opere
Pubbliche
Un intenso impegno di questi anni...
L

a realizzazione di molte nuove opere pubbliche è forse il dato più
evidente di questo mandato amministrativo. In questi anni, fin’anche in questi ultimi mesi, sono stati sotto gli occhi di tutti i molti
cantieri per la realizzazione delle diverse opere che in questo paragrafo
vengono richiamate e rendicontate.
Sono tre i concetti-cardine che hanno orientato l’azione amministrativa
nell’importante settore dei Lavori Pubblici.
1. La fedeltà al programma elettorale e di mandato: le ciclabili, le
piazze, le scuole, le palestre, l’Opera Anziani erano impegni che avevamo assunto con gli elettori ( pp. 8, 9 e 10 del Programma 2014-2019), i
quali avevano condiviso e sostenuto anche le molte opere realizzate nei
cinque anni precedenti. Con la forza di tale esplicito mandato, abbiamo
fatto di tutto per mantenere l’impegno e la fiducia ricevuti.
2. L’intraprendenza nel ricercare e cogliere le opportunità di finanziamento: per riuscire nell’impresa, la
condizione di base era trovare i soldi. Abbiamo avuto
coraggio, iniziativa ed abilità nel costruire progetti che
hanno saputo guadagnarsi l’attribuzione di importanti finanziamenti pubblici ed hanno anche intercettato
significative risorse private. Risorse ed
opere per oltre 5,8 milioni di euro in cinque anni in un Comune delle dimensioni
di Mordano, vale a dire in media più di
1.200 euro per abitante sono un dato che
non ha molti paragoni in Italia.
3. la comunicazione e l’ascolto dei cittadini, che sono i diretti destinatari e beneficiari degli interventi via via realizzati: il programma
delle Opere Pubbliche, già nello scorso mandato fu redatto in seguito
ad una preliminare consultazione dei cittadini, e venero poi realizzati
diversi momenti di incontro e di ascolto; il programma presentato agli
elettori nel 2014 fu poi elaborato attraverso le “ primarie delle idee”,
e durante questo mandato diverse sono state le iniziative di informazione, dallo “Speciale Opere Pubbliche” allegato in aprile 2017 a “E’
Cmon”, con relative schede di consultazione, ai vari incontri di presentazione delle singole opere, alla consueta rubrica di ‘aggiornamento
Opere Pubbliche’, sempre tramite il periodico comunale.


“Ogni
promessa è
debito”:

abbiamo mantenuto
gli impegni presi

“Chi cerca
trova”:

“L’occhio
del padrone
ingrassa i
buoi”:

abbiamo tenuto
alta l’informazione,
quindi l’attenzione dei
cittadini verso le opere

ci abbiamo creduto e
ci siamo riusciti
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IN DIRITTURA
D’ARRIVO: la
conclusione di
alcune opere,
concentrata negli
ultimi mesi di
mandato

...proiettato verso il futuro
Dunque un intenso impegno, dedicato alle Opere
Pubbliche in questi anni.
Una delle domande che però molti si fanno e spesso
mi rivolgono, è: ma perché quasi tutte alla fine?
Ognuna ha la sua storia, ma sicuramente ci sono dei motivi generali che hanno concorso a
concentrare oltre il 75% dei lavori nella seconda parte del mandato, con un ulteriore 7% di
opere già finanziate ma che verranno realizzate dalla prossima Amministrazione.
Anzitutto, la disponibilità dei finanziamenti: prima abbiamo cercato le
risorse, e solo dopo averle trovate, abbiamo potuto approvare i progetti, fare
le gare ed affidare i lavori.
In secondo luogo, i vincoli del patto di stabilità, prima (cui anche il nostro
comune ha dovuto sottostare dal 2013), e dei saldi di finanza pubblica, poi
(c.d. “pareggio di bilancio”, dal 2016): come risaputo, pur con la disponibilità
delle risorse a bilancio, purtroppo era molto limitata la spesa per investimenti, che andava dosata e centellinata; solo nel 2018 tale assurdo vincolo
è stato rimodulato.
Inoltre, anche la cosiddetta “burocrazia” ci ha molto rallentato: in particolare
il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 18/4/2016) ha reso più
complesse e tortuose le procedure di appalto e di affidamento.
Infine, la carenza di personale all’Ufficio Tecnico, in buona parte (3 su 5) cessato per pensionamento o trasferimento, e che i limiti assunzionali legati
al blocco del turn over impedivano di sostituire fino a quando, nel 2018, tali
limiti sono stati in gran parte cancellati, e si è potuto reintegrare la struttura
operativa, che nel frattempo era comprensibilmente andata in stress.
A tutto questo, si aggiunga il fatto che solo nel 2016, dopo la rinuncia dell’allora vice sindaco
per sopraggiunti impegni di lavoro e familiari, ho preso direttamente in mano la delega,
quindi sostanzialmente l’operatività dell’assessorato si è concentrata negli ultimi
tre anni.
Alcune delle più importanti opere sono ancora in dirittura d’arrivo mentre va in stampa questo rendiconto di fine mandato, ma in fondo questo testimonia un quarto concetto-cardine
della nostra azione amministrativa: il servizio di amministratori nella realizzazione di un
programma pluriennale di opere pubbliche non ha come orizzonte il proprio mandato,
ma è proiettato verso il futuro della comunità. ■

La maggior parte delle
opere

nella seconda
metà del
mandato,

per ragioni finanziarie,
procedurali ed
operative
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Palazzo Pennazzi

L’Opera Anziani, un’opportunità di rigenerazione urbana
Oltre due milioni e mezzo di euro, per la precisione 2.667.696 euro, fanno del recupero di Palazzo Pennazzi l’investimento
più consistente promosso dall’Amministrazione in questi cinque anni,
in continuità con quanto iniziato nel mandato precedente. All’origine
del maxi progetto che ha dato vita all’Opera Anziani è stato un gesto di
altruismo. Nel 2009 la nostra concittadina Ida Frontali, ha lasciato parte del proprio patrimonio al Comune, ponendo il vincolo testamentario di “costruire a beneficio della intera collettività mordanese un’opera
destinata alla cura ed assistenza di tutte le persone anziane”.
È questo l’atto di nascita del progetto-processo Opera Anziani ( vedi
capitolo 7 pag. 79) che troverà casa nel Palazzo Pennazzi. Lo storico
immobile risalente al 1266, si trova in pieno centro a Mordano, a pochi
passi dai principali servizi. Per la sua posizione strategica e per le sue
potenzialità il Comune lo aveva acquistato sul finire del 2012.
Nell’attuale mandato si è lavorato per mettere a punto il quadro economico, reperendo un mix di risorse statali, comunali e private (vedi
tabella 1) e per realizzare il progetto di ristrutturazione. L’intervento è
stato, suddiviso in due stralci funzionali: il corpo centrale e le ali laterali, più un terzo relativo agli impianti energetici.
I lavori sono partiti a gennaio 2017 e sono stati inaugurati il 23 marzo
2019.
Ecco cosa è possibile trovare dentro il rinnovato Palazzo Pennazzi dalla primavera 2019:
▶▶Mini-Casa della Salute, con medici e pediatri di base, infermieri e
fisioterapisti, centro prelievi e sportello sociale
▶▶Centro socio-aggregativo “Ca’ di trebb” a libero accesso, luogo di
aggregazione dove gli anziani saranno co-animatori delle attività
▶▶Condominio del Buon Vicinato: nove appartamenti con servizi
e spazi in comune, destinato a ospitare persone anziane e non che
hanno bisogno di vivere in un contesto relazionale.

Nella scelta di ristrutturare Palazzo Pennazzi per
realizzare l’Opera Anziani abbiamo puntato sulla
riqualificazione del centro, altrimenti a rischio di
degrado.
La facciata prima e dopo l’intervento

Tabella 1.
Acquisto, ristrutturazione e restauro conservativo
di Palazzo Pennazzi: costi sostenuti e fonti finanziarie
Costi sostenuti
Acquisto immobile e oneri connessi

Risorse finanziarie reperite
395.306

Mutuo di acquisto

€ 350.000,00

Ristrutturazione 1° stralcio (corpo
centrale)

1.155.090

Vendita e permuta dei beni di Ida
Frontali

€ 525.239

Ristrutturazione 2° e 3° stralcio (ali
laterali ed impianti energetici est ed
ovest)

1.117.300

Risorse comunali
(avanzo, alienazioni)

€ 436.469

Impianti energetici: 3° stralcio

Finanziamenti pubblici (statali o
regionali)

Perizie di variante per lavorazioni
aggiuntive

Risorse da privati (oneri e
monetizzazioni) (accordi e oneri)

€ 603.938

Donazioni

€ 117.940

TOTALE

€ 2.667.696

TOTALE

€ 634.750,00

€ 2.667.696
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Palazzo Pennazzi

Un progetto che guarda al futuro

Il progetto Opera Anziani non si esaurisce con la ristrutturazione di Palazzo Pennazzi e l’apertura dei servizi al suo interno.
L’obiettivo per il futuro prossimo è ricostruire la parte mancante dell’edificio, distrutta durante l’ultima guerra mondiale, e
collegarla a una palazzina adiacente in via Ombrosa, recentemente acquisita in permuta dall’acquirente dell’immobile Frontali, individuato tramite bando pubblico.
Tale ampliamento è finalizzato al completamento dell’Opera Anziani. Nei nuovi spazi sarà infatti possibile realizzare:
▶▶il Centro diurno per anziani non autosufficienti, che estenderà l’assistenza diurna inizialmente offerta presso il Centro
socio-aggregativo
▶▶un alloggio per persone disabili “Dopo di noi”,
▶▶altri quattro appartamenti da annettere al Condominio del Buon Vicinato, per giungere al numero complessivo di 15 alloggi
Per dar corso al completamento dell’Opera Anziani, il cui costo stimato è di circa 1.600.000 euro è in atto un “fund raising”
(ricerca fondi) che l’Amministrazione sta mettendo a punto, attraverso diversi canali di raccolta di risorse sia pubbliche che
private, tra cui il programma Art Bonus  .



Art Bonus,
un modo per sostenere l’Opera Anziani
Sostenere l’Opera Anziani attraverso la ricostruzione della parte mancante di Palazzo Pennazzi si può! Merito di “Art bonus”, il programma che incentiva le donazioni
private, di aziende o singoli cittadini introdotto dal Governo Renzi nel 2014 (DL
83/2014). Per le sue finalità di sostegno ad interventi di manutenzione, protezione
e restauro di beni culturali di proprietà civica ecc...è spesso definito un esempio di
“mecenatismo moderno”.
L’importo della donazione è detraibile dalle tasse
per il 65% (diventa cioè uno sconto sulle tasse,
oppure può essere richiesto come rimborso nella
dichiarazione dei redditi). Il credito è riconosciuto
alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa
nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Sul sito https://artbonus.gov.it è possibile
monitorare l’andamento delle erogazioni. Al 20 marzo 2019 risultano versati o assegnati
106.000 euro.
Chi desidera unirsi alla “catena” dei concittadini benefattori avviata 10 anni da Ida Frontali con il suo lascito, può fare una
donazione con un bonifico al Comune di
Mordano, indicando nella causale “Art
Bonus - Comune di Mordano - Palazzo
Pennazzi – il codice fiscale o partiva Iva.
Ci si può successivamente collegare al
sito dell’Art Bonus e indicare la donazione fatta: in questo modo il proprio nome
entrerà nella lista dei donatori.

Palazzo Pennazzi è
tra i beni culturali
ammessi ai

Le donazioni
finalizzate al recupero
sono

fiscalmente
detraibili al 65%

benefici
dell’Art Bonus
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Tabella 2.
Risorse per la ricostruzione della parte mancante di Palazzo
Pennazzi e la ristrutturazione dell’immobile di Via Ombrosa
Fabbisogno Risorse stimato:

€ 1.662.000

Immobile Via Ombrosa acquisito in permuta

€ 112.000

Ri-costruzione ala Palazzo Pennazzi distrutta 1944

€ 800.000

Ristrutturazione edificio via Ombrosa

€ 750.000

Risorse già disponibili:

€ 1.162.000

Immobile Via Ombrosa

€ 112.000

permuta beni Frontali + beni residui Ulteriori fondi dal lascito Frontali

€ 220.000

Finanziamenti pubblici (“Dopo di Noi”, “Rigenerazione Urbana”)

€ 577.000

Risorse Alienazione aree comunali (alienazioni, dotazioni nuove aree)

€ 365.000

Avanzo di bilancio vincolato

€ 210.000

Risorse da reperire:

€ 500.000

Donazioni Art Bonus

€ 200.000

Partnership pubblico-private

€ 300.000

TOTALE

Sulle opere
pubbliche
sempre all’ascolto
dei cittadini
Un’Amministrazione sempre all’ascolto dei cittadini, a maggior
ragione quando in ballo ci sono diversi e corposi investimenti.
Così è stato anche quando E’ Cmon nell’aprile 2017 ha dedicato
un numero speciale alle opere pubbliche in programma nell’ultimo biennio di mandato. Come per i precedenti numeri speciali
del periodico comunale (aprile 2010, novembre 2013), sono state
pubblicate schede e questionari per avviare delle vere e proprie
CONSULTAZIONI per raccogliere opinioni sulle scelte fatte ed
orientamenti sulle scelte da compiere. Il dialogo con i cittadini
è reso possibile dall’apertura della sezione “FILO DIRETTO con
l’Amministrazione: di’ la tua opinione sulle Opere Pubbliche
2017-2019” sul sito web del Comune. Per chi preferiva il formato cartaceo, schede e questionari erano disponibili all’URP
(Ufficio relazioni con il pubblico) nel palazzo municipale del Comune di Mordano.

€ 1.662.000
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Dal lascito Frontali
una moltiplicazione
di risorse

4

I fabbricati lasciati al Comune da Ida
Frontali in via Cavallazzi / Umido

Il lascito Frontali è stato la “scintilla” che ha messo in moto l’intera Opera
Anziani: un progetto che va ben oltre il lascito stesso, le cui risorse sono ormai quintuplicate, consentendo di giungere alla
realizzazione di un complesso che risponde ai diversi bisogni individuati attraverso i molteplici percorsi partecipativi e che
dai prossimi mesi sarà a disposizione dell’intera comunità, letteralmente “a beneficio della intera collettività mordanese”,
come aveva disposto Ida Frontali dando il via col suo testamento ad una vera e propria “moltiplicazione di risorse”.
Ma quanto è stato ricavato dai beni che Ida ha lasciato al Comune di Mordano?

Tabella 3.
Ricavato eredità Frontali
Spese
Accettazione eredità

Entrate
6.000

Asta beni mobili

44.228,86

Mordano (dic. 2010 - gen. 2011)

34.673,75

Imola (marzo 2012)
Podere: riscatto patto di riservato
dominio (ISMEA)

55.300,00

spese legali cancellazione vincolo

4.250,00

Spese conduzione fondo
(consorzio bonifica, ecc.)

10.410,10

Spese notarili vendita abitazione

1.500,00

messa in sicurezza fabbricato
diruto

1.754,50

Spese legali sfratto locatario

2.150,00

9.555,11

Vendita podere:

185.000
Asta pubblica

170.000

donazione integrativa

15.000

Affitti podere (da accettaz. eredità a vendita)

16.775

Indennizzo abbattimento vigneto

23.000

Vendita diritti edificatori
(da fabbricato collabente diruto)

91.600

Vendita unità immobiliari abitazione
(4.a asta sett. 2016, dopo prime tre deserte)
Permuta imm. Via Ombrosa

112.000

Differenza in denaro

138.000

Affitti abitazione (da accettaz. eredità a sfratto)
Alienazione stalla
(in permuta su lavori 2°-3° stralcio)

Spese

81.364,60

250.000

13.000
100.000

Entrate già realizzate

723.603,86

Spese sostenute

-81.364,60

Proventi netti da lascito (a marzo 2019)
Beni residui:

642.239,26
valore stimato

Lotto 1500 mq (con edificabilità 100 mq Su)

100.000

Beni mobili (trattore, auto, attrezz. agricola)

8.000

Totale valore eredità

750.239,26
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L’inaugurazione
del primo tratto
di ciclabile
Mordano-Bubano,
il 3/6/2013
Da quel primo
segmento, si è poi
sviluppato l’intero
collegamento
Mordano-BubanoChiavica, che verrà
completato in
aprile 2019

Piste ciclabili, avanti
con la mobilità sostenibile

È proseguita anche in questo mandato l’attenzione alle piste ciclabili da parte dell’Amministrazione
Comunale. Come si ricorderà, nel 2013 veniva inaugurato il collegamento ciclopedonale tra Bubano
e Mordano lungo l’asse di via San Francesco, percorso scelto dopo una campagna di ascolto e la consultazione dei cittadini. L’intervento ultimato nello scorso mandato ha avuto il merito di unire i due
centri urbani, offrendo ai cittadini un’infrastruttura che porta in
sé vari benefici: percorso ciclopedonale in sicurezza; mobilità
sostenibile ed ecologica; attività motoria utile per la salute e il
benessere; opportunità di trascorrere tempo libero all’aria aperta
in compagnia e socialità.
I risultati, in termini di massiccia fruizione e di gradimento di
tantissimi cittadini sono sotto gli occhi di tutti.
In questo mandato la Giunta si è concentrata a rispettare quanto
si era impegnata a fare col programma elettorale “Completare ed
ampliare la rete delle piste ciclopedonali”. A giudicare dai progetti
messi in campo l’obiettivo può dirsi non
solo pienamente centrato, ma anche superato.

Obiettivo 2013:
avvicinare Mordano e
Bubano

in sicurezza,
benessere,
socialità

“Da cosa nasce cosa”:
l’opportunità del Bando Periferie
Dopo il successo della
ciclabile del 2013,

abbiamo
“puntato” ancora
più in alto, e
abbiamo più che
“raddoppiato”

In effetti l’obiettivo di completare il collegamento Mordano-Bubano poteva essere
realizzato ad inizio mandato, con parte delle risorse già disponibili (180.000 euro
accordo ex art. 18 LR 20/2000 del 2011 con Risorse srl). Ma l’Amministrazione ha
preferito puntare più in alto ed accantonare quelle risorse, da impiegare come cofinanziamento per aumentare il punteggio e quindi le probabilità di successo nella
candidatura al cosiddetto Bando periferie, ovvero il “Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” con fondi
messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Renzi)
nel 2016. Così il Comune di Mordano è riuscito ad inserire ben due progetti - unico
caso nel Circondario - tra quelli finanziati nell’ambito della Città Metropolitana di
Bologna: l’Asse ciclo-pedonale metropolitano “mobilità casa-lavoro” (che coinvolge anche i Comuni di Dozza e Castel San Pietro Terme) e l’Asse ciclo-pedonale del
Santerno (che tocca Imola, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel
del Rio).
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Asse ciclopedonale
metropolitano
“mobilità casa-lavoro”

Il collegamento Mordano-BubanoChiavica è diventato realtà

Il finanziamento ottenuto ha permesso non solo di
completare il collegamento della ciclabile esistente
tra Mordano e Bubano, ma anche di sviluppare il
collegamento verso la Zona Artigianale e Industriale (ZAI) Zaniolo e verso la
borgata Chiavica (foto). A quest’ultimo tratto sono state destinate anche parte delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali di verde pubblico derivanti
dall’ampliamento dello stabilimento Florim: l’Amministrazione ha ritenuto di
privilegiare la ricaduta diretta di tali risorse sulla borgata Chiavica.
I lavori sono iniziati nel luglio 2018, appunto dal lato Chiavica lungo il Canale
dei Mulini e sono proseguiti verso Bubano e Mordano. Nell’intervento è compresa l’installazione dell’illuminazione pubblica lungo il tratto già esistente. I
lavori sono in dirittura d’arrivo, con la fine
prevista ad aprile 2019. In corso d’opera si
sono rese necessarie alcune varianti, quali
opere di consolidamento delle sponde del
Canale dei Mulini; un ponticello di attraversamento del canale in lamiera e sasso
con portata superiore a quella inizialmente prevista; l’allargamento verso il canale
anziché verso la strada nel tratto di via
Lume a nord dell’intersezione con la SP53, per evitare lo spostamento della carreggiata verso abitazioni e strade laterali e così
garantire maggiore sicurezza (foto); la predisposizione della futura rotonda tra Via San Francesco e via Lama (v. pag. 40); lavori
Hera/InRete per interferenze, e altri adeguamenti minori. Il tutto
per una variante suppletiva di 146.248,25.
Il conto finale del progetto è pertanto di 1.056.248,25 €, ripartite
come indicato in tabella alla pag. seguente .

Risorse pubbliche (Bando
periferie) e risorse private
(monetizzazioni Florim, art.
18 Risorse srl e Brini):

così ora il nostro
territorio ha
un’infrastruttura
completa
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Pista ciclopedonale MORDANO-BUBANO-CHIAVICA
costo opera

risorse finanziarie

tot lavori in progetto
Importo lavori da progetto (compresi
oneri sicurezza)
iva su lavori

743.919

Finanziamenti pubblici
Bando periferie (Presidenza Consiglio dei
Ministri)

676.290

600.000
600.000

67.629
Risorse da privati

tot spese tecniche in progetto

72.096

Accordo art. 18 Risorse srl

Spese tecniche

56.654

Accordo art. 18 Brini Maurizio

iva e oneri previd su spese tecniche

15.442

Monetizzazioni verde Florim spa

somme a disposizione

93.985

(espropri, incentivi, imprevisiti)
910.000

Perizia di variante

146.248

lavori (iva inclusa)
Spese tecniche (iva e oneri inclusi)
utilizzo somme a disposizione
totale complessivo

129.500
30.000
206.748

Risorse comunali
Avanzo di amministrazione

tot quadro economico di progetto

366.248

90.000
90.000

148.775
19.710
- 22.236
1.056.248

totale finanziamenti

In coincidenza con la realizzazione della Pista ciclopedonale, la Giunta ha messo in programmazione
due opere collegate:
1. la sistemazione di via Bacchilega, con la rimozione delle Ginko Biloba, le cui radici hanno
divelto cordoli (foto ) e sconnesso il piano di calpestio; la sistemazione dei cordoli stessi;
l’abbattimentodellebarrierearchitettoniche;lasostituzioneconalberaturemenoimpattanti.
L’intervento è già stato progettato ed approvato dalla Giunta, per un importo complessivo
di 88.000 euro, di cui 50.000 da risorse governative sulla sicurezza stradale e 38.000 da
risorse comunali (avanzo di amministrazione). I lavori sono in corso di affidamento, per
essere realizzati entro la primavera
2. la rotonda tra via San Francesco, via Lama e l’accesso al parcheggio del cimitero (foto ). Già predisposta in tal senso la
ciclopedonale (foto ),
al momento sono disponibili una parte delle
risorse, grazie all’imminente accordo art. 38
LR 24/2017 (quello che
ha sostituito l’art. 18 LR
20/2000) con la ditta
Elettrotecnica Imolese.

1.056.248
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Asse Ciclopedonale
Santerno

Si aspetta il semaforo verde
per la ciclovia che unirà Mordano a Imola
e alla Vallata, fino a Castel del Rio
Abbiamo avuto l’idea,
promosso il progetto e
trovato le risorse:

la realizzazione
nel prossimo
mandato

L’idea di una pista ciclabile lungo il Santerno riprende ed amplia il progetto del 2010
che prevedeva un anello Mordano-Imola. Con questo asse metropolitano l’orizzonte si allarga e arriva a Castel del Rio. Il progetto mira a favorire il cicloturismo attraverso un percorso
per lunghi tratti vicino al fiume, in un suggestivo contesto ambientale e naturalistico.
Purtroppo l’iter progettuale ed autorizzativo è stato più lungo del previsto per il sorgere di diversi
fattori, lungo un po’ tutto il percorso, che hanno rallentato la progettazione. Da risolvere
c’erano alcune questioni legate al transito del percorso nei terreni agricoli. A Mordano il Comune ha proposto di far passare il percorso sull’argine golenale
del fiume Santerno, una soluzione che permette di non interferire con le proprietà agricole e consente di esaltare il valore
paesaggistico-ambientale del progetto, in linea con le
finalità del finanziamento. A fine 2018 il Circondario ha approvato il progetto esecutivo e
attualmente è in corso la fase espropriativa. Il costo per la parte relativa a Mordano è di 281.765
euro, di cui 210.000 con il
contributo del Bando
Periferie e 71.765
euro di risorse
comunali.

Il tracciato della
ciclovia del
Santerno, che si
snoderà per 43
km da Mordano a
Castel del Rio.
Nel riquadro: il
tratto in comune
di Mordano, che
corre lungo l’argine
golenale del fiume
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Area scolastico-sportiva di Bubano

Risparmio energetico, aule più grandi, nuova sala
mensa,e spogliatoio palestra/campo sportivo
I lavori nella Scuola Primaria di Bubano si inseriscono in un più ampio intervento, completando quanto avviato già nello scorso mandato.
La “riqualificazione energetica e funzionale del polo scolastico e sportivo”, infatti,
era (insieme alla Pista ciclabile Mordano-Bubano e a Piazza Borgo General Vitali) uno
dei tre interventi previsti nel primo Piano triennale delle Opere, quello del 2010-2012.
Sicuramente il più articolato e composito.
Nello scorso mandato, sul polo si erano realizzati due interventi volti al miglioramento
energetico:
▶▶l’impianto fotovoltaico sul tetto dell’asilo nido (2011) e
▶▶la centrale termica della palestra, a servizio anche della scuola primaria (2012),;
In questo si sono completati i programmi, con la realizzazione di
▶▶nuova copertura della palestra comunale con impianto fotovoltaico (v. pag. 44);
▶▶ efficientamento energetico della scuola  ; rifunzionalizzazione e
adeguamento normativo  degli spazi;
▶▶ i nuovi spogliatoi  a servizio della palestra e del campo sportivo;
▶▶il nuovo accesso alla scuola da via Marzara con parcheggio  annesso all’edificio
e ai nuovi spogliatoi (v. pag. 43)



Adeguamento scuola primaria e mensa e Spogliatoi palestra/campo sportivo
Costo previsto del progetto
Ribasso di gara (24,72% su
lavori)

Perizia di variante
(lavorazioni aggiuntive)

703.525 €

Provenienza risorse
391.122 €

- 108.878 €

Finanziamenti pubblici

+ 43.100 €

Risorse statali (Edilizia Scolastica) al netto del ribasso di
gara

500.000 €
- 108.878 €

Risorse da privati

Costo effettivo dell’opera

637.747 €

246.625 €

permuta aree da accordo art 18 LR 20/2000 CTI soc. coop.

203.525 €

Cessione resolito terreno da accordo art 18 LR 20/2000 CTI

43.100 €

Totale risorse

Adeguamento scuola primaria e mensa

637.747 €
Spogliatoi palestra/campo sportivo

Il progetto rispondeva a queste esigenze:
▪▪mettere a norma tutte le aule rendendole maggiormente capienti e dotare la scuola di un’aula in più
▪▪dotare la scuola di una nuova mensa, anch’essa più capiente ed adeguata
▪▪realizzare nuovi spogliatoi a servizio anche del campo sportivo
▪▪contenere i consumi energetici
Per riuscirci si è lavorato sulla riorganizzazione degli spazi della struttura che risale agli anni ‘70, ampliando alcune aule rendendole idonee anche per classi
numerose, e ricavando dal vecchio refettorio due aule e così poter accogliere tutte 6 le classi (a partire dall’a.s. 2016/17, infatti, per via dell’incremento di iscritti nati
nel 2010, serviva un’aula in più rispetto alle cinque esistenti), (, oltre ad altri spazi per attività (laboratori, sostegno, ecc.). Inoltre si è realizzata una nuova palazzina
per ospitare una mensa più spaziosa e gli spogliatoi Sul fronte del risparmio energetico sono stati sostituiti gli infissi in PVC a taglio termico e coibentati i solai.
I lavori, iniziati nell’estate 2016, dovevano completarsi entro l’inizio dell’anno scolastico, ma una serie di ritardi hanno caratterizzato l’andamento del cantiere.
Per metà settembre erano pronte tutte le aule, per accogliere regolarmente l’avvio delle lezioni, mentre la palazzina esterna ha rischiato di rimanere ferma a
causa di difficoltà della ditta esecutrice, coinvolta dalla crisi del settore edile. Per risolvere l’impasse è intervenuto il Comune assicurando la tenuta dei rapporti
contrattuali tra impresa appaltatrice e subappaltatrici
Una volta ripreso il cantiere, nel novembre 2016, la nuova palazzina
è stata ultimata nei mesi successivi e la mensa è stata inaugurata il
3/5/2017.

Lo spogliatoio, terminato solo successivamente, è stato “consegnato” alla ASD
Placci (che gestisce gli impianti sportivi per conto del Comune) al termine del Brindisi
d’auguri natalizi, svoltosi nella nuova Sala Mensa adiacente, il 21/12/2017.
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Nuovo accesso alla scuola e parcheggio via Marzara
Costo totale dell’opera
Opere stradali Parcheggio

Pubblica illuminazione
e alberatura (spesa prevista)

136.557 €
120.019 €

16.538 €

Provenienza risorse
Risorse da privati

120.000 €

monetizzazione dotazioni Florim Spa

80.000 €

oneri di urbanizzazione

40.000 €

Risorse comunali
(avanzo di amministrazione)

16.557 €

Ultimo intervento inerente l’area scolastico-sportiva di Bubano, la realizzazione di un nuovo ingresso alla scuola da
via Marzara, più sicuro e più agevole per gli scuolabus, con un nuovo parcheggio al servizio di scuola e spogliatoi.
Il parcheggio è sufficientemente adeguato per le esigenze della scuola, i genitori possono accompagnare in sicurezza i figli sia in auto (il parcheggio dispone di 63 posti auto, più 2 per disabili), sia a piedi o in bici, attraverso il
percorso ciclo-pedonale riservato.
Dal parcheggio si accede anche ai nuovi spogliatoi e all’area sportiva.
L’opera è stata inaugurata il 21 novembre 2017 in occasione della Festa degli Alberi



L’anno successivo, sempre per la Festa degli Alberi il 21 novembre 2018, è stato messo a dimora il primo degli
alberi destinati ad ombreggiare il parcheggio, la cui piantumazione è poi stata completata nell’inverno. Entro la
primavera verrà anche realizzata la illuminazione, con l’installazione di sei pali a doppio sbraccio, con lampade
LED, alimentate da pannello fotovoltaico con accumulo, in modo da rendere “green” ed ecosostenibile questa
nuova opera.

4
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Palestra di Bubano

Tetto impermeabilizzato e fotovoltaico
Palestra Bubano, tetto impermeabilizzato e fotovoltaico
Costo previsto del progetto
Importo lavori da progetto
Ribasso di gara (13,56%)
perizia di variante (lavorazioni aggiuntive: uscita
di sicurezza con rampa disabili)
Spese tecniche

150.000,00 €

Risorse finanziarie

136.103,92 €
- 18.465,56 €

+ 18.467,34 €

Mutuo ICS (Ist. Credito Sportivo
(tasso agevolato 1,4%)

150.000 €

La lieve differenza è stata finanziata con
le somme a disposizione nel quadro
economico

13.896.08 €

Costo effettivo dell’opera

150.000,00 €

Fin dai primi anni di mandato il fenomeno delle infiltrazioni di acqua piovana
nella palestra di Bubano si è fatto sentire, specie quando le precipitazioni erano
più intense. L’acqua filtrata dal tetto arrivava direttamente sul campo di gioco,
tant’è che in più di un’occasione si sono dovute momentaneamente interrompere le attività sportive.
Per risolvere il problema il Comune ha dato il via a un intervento di manutenzione straordinaria, svoltosi nel 2016 entro i tempi previsti e costato 150mila
euro, risorse provenienti da un mutuo del Credito Sportivo a tasso agevolato.
Sul tetto sono state posate lastre in alluminio più durature rispetto a quelle in
lamiera utilizzate in precedenza. La soluzione adottata ha permesso di eliminare
i giunti, portando la linea di gronda fuori dalla struttura e di inserire in un’intercapedine del materiale isolante nei punti di maggior dispersione termica.
Sopra al nuovo tetto sono stati installati due impianti fotovoltaici da 10Kw potenziali cadauno. Al
termine dell’intervento la palestra è più efficiente dal punto
vista energetico, un fatto che contribuisce ad abbattere i
costi dell’energia elettrica.

Risolto

il problema di infiltrazioni
dal tetto e migliorata

l’efficienza
energetica
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Palestra di Mordano
Messa a norma e rinnovata

Palestra di Mordano messa a norma e rinnovata
Costo previsto del progetto

183.806 €

Ribasso complessivo 3 lotti affidati

- 37.558,07 €

perizia di variante
(lavorazioni aggiuntive)

+ 6.805,16 €

Costo effettivo dell’opera
Materiali per migliorie (tinteggiatura,
spogliatoi, ecc.)

Mutuo ICS (Ist. Credito Sportivo)
(tasso zero su 150mila €;
tasso agevolato 1,4 su 12mila€)

150.000 €

23.806 €

Da definire le economie effettive
al termine degli interventi
+ 8.000 €

Risorse comunali

+ 8.000 €

Anche la palestra di Mordano deve essere
in regola con le normative della sicurezza
che prevedono l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi e il consolidamento sismico dell’edificio.
Gli interventi realizzati, senza i quali sarebbe stata pregiudicata la possibilità di ottenere il certificato non solo per la palestra,
ma anche per tutto il plesso scolastico, sono
divisi in 3 lotti:
▶▶miglioramento sismico della struttura
portante della palestra
▶▶sostituzione del tappetino di gioco in
quanto usurato e prodotto con materiale
infiammabile
▶▶sostituzione della tribuna non più rispondente ai moderni criteri di sicurezza antincendio
Contrariamente alle previsioni dell’Amministrazione, che contava di dare l’avvio dei lavori nel giugno
2018, l’aggiudicazione dei tre lotti si è avuta soltanto a fine luglio per via di ritardi nelle procedure di
aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza, il servizio associato presso il Nuovo
Circondario Imolese cui sono affidati i procedimenti di gara d’appalto, che ha dovuto, tra gli altri adempimenti, fare verifiche approfondite sulla legittimità delle offerte delle aziende che si sono presentate
al bando emesso per conto del Comune di Mordano. Per non perdere il finanziamento del Credito
Sportivo, l’Amministrazione ha comunque cercato di accelerare i tempi ma, di concerto con la società
che ha in gestione l’impianto (ASD Romagna Handball), si è deciso di partire
in ottobre 2018, con diverse interruzioni finalizzate a consentire con il minor
disagio possibile lo svolgimento delle attività sportive. I lavori peraltro hanno incontrato diverse difficoltà tecniche da parte della ditta esecutrice degli interventi
di consolidamento sismico e con l’installazione della tribuna, in dirittura d’arrivo,
la conclusione è finalmente prevista per aprile 2019.
Da evidenziare inoltre gli interventi di ulteriori migliorie (tinteggiatura, rinnovo spogliatoi, sostituzione docce, pulizia vetrate, ecc...) eseguiti volontariamente
dall’ASD Romagna Handball, coinvolgendo anche atleti e genitori dei più giovani, che il Comune ha sostenuto con un contributo per l’acquisto dei materiali.

Miglioramento
sismico
tappetino
ignifugo e performante
tribuna
a norma
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Borgo General Vitali

Piazza riqualificata e più funzionale
Borgo General Vitali
Piazza riqualificata e più funzionale
Spesa complessiva

311.887 €

Risorse finanziarie

311.887 €

Sottoservizi Hera (rete idrica e condotta fognaria)

162.252 €

Piano investimenti Atersir

162.252 €
149.635 €

1° stralcio (aiuole e alberature)

43.934 €

Risorse da privati

2° stralcio (marciapiede)

41.624 €

Accordo art. 18 Risorse srl

50.500 €

3° stralcio (monumento e arredo)

32.707 €

Accordo art. 18 Folli Marco

50.000 €

4° stralcio (manto di copertura in asfalto)

31.371 €

Monetizzazioni Florim spa

49.135 €

Spesa sul bilancio comunale

149.636 €

È la funzionalità il principio ispiratore adottato dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione di piazza Borgo General Vitali. L’esigenza principale è quella di preservare la sua vocazione di area al
servizio del centro, luogo di aggregazione e di accesso a servizi e attività commerciali, recependo così
le indicazioni fornite dagli oltre 800 cittadini che parteciparono alla consultazione del 2010.
Questi gli obiettivi dell’intervento di recupero:
▶▶rinnovare i sottoservizi
▶▶migliorare la viabilità e gli accessi
▶▶mantenere la funzionalità dell’area al servizio del centro storico
▶▶migliorare il decoro urbano
▶▶favorire la percorribilità pedonale
Il rinnovo dei sottoservizi è il frutto di una virtuosa sinergia tra Comune e Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per il sistema idrico e i rifiuti). In vista dell’imminente cantiere di riqualificazione di piazza Borgo General Vitali, si sono trovate le condizioni per rinnovare le reti idriche e
realizzare un nuovo collettore fognario grazie all’inserimento di tali interventi, dopo un lungo iter, nel
Piano triennale di investimenti Atersir. I lavori sono stati realizzati dal gestore Hera, tramite impresa
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Prima dei
lavori le auto
parcheggiavano
fin a ridosso degli
edifici, con disagio
di residenti ed
esercenti

4

accreditata, tra novembre 2017 e marzo 2018.
Per la viabilità l’obiettivo era risolvere l’interferenza data
dall’unico accesso sia per l’entrata che per l’uscita dalla piazza. A tal proposito il Borgo General Vitali ha ora due accessi
da via Lughese (ai lati del monumento) e due uscite (agli estremi, una su via Lughese l’altra su via Bulzamini), creando due distinti sensi di circolazione.
La funzionalità dell’area è garantita dal mantenimento dei parcheggi al servizio del centro storico,
con stalli che saranno ben delimitati non appena sarà realizzata la segnaletica orizzontale, dopo il rifacimento del manto di usura in asfalto, in primavera.
Sul fronte decoro urbano da notare la realizzazione di un marciapiedi lungo tutto il perimetro degli
edifici sul lato ovest, per migliorare la percorribilità pedonale e per proteggere gli edifici sia dalle
acque meteoriche che dai veicoli; il rifacimento delle aiuole e dei cordoli, la riqualificazione del monumento con l’inserimento di un’area di rispetto per pedoni, la realizzazione di arredo urbano adeguato.
Questi lavori sono potuti partire solo in settembre, ovvero dopo che il Comune ha aggiornato il progetto sulla base delle prescrizioni poste dalla Soprintendenza Belle Arti, Archeologia e Paesaggio – pervenuto nell’aprile 2018 - che ha negato l’abbattimento dei platani, se non quelli pericolosi, e indicato il
materiale per cordoli e pavimentazione.
I lavori dei primi due stralci (e buona parte del terzo) si sono conclusi a novembre 2018. Restano arredi
urbani (fontanina, panchine dietro il monumento, paletti dissuasori per delimitare l’area pedonale,
cestini e fioriere), la pavimentazione del parcheggio in asfalto e la conseguente segnaletica orizzontale,
da realizzare con l’arrivo del caldo.

4
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La piazza in
ciottoli, ormai
sconnessa e poco
accessibile

Piazza Dante Cassani

Migliore accessibilità e predisposizione
per il ritorno del mercato
Costo previsto del progetto
Ribasso di gara (15,73 %)
perizia di variante
(lavorazioni aggiuntive e materiali
prescritti dalla Soprintendenza)
Costo effettivo dell’opera
(da definire al termine dei lavori)

207.786 €
- 28.475 €
+ 31.040 €
210.351 €

Risorse finanziarie
Risorse regionali
(Finanziamento LR 41/97)

101.101 €

Risorse da privati
(Accordo art. 18 Gruppo Eurovo)

90.000 €

Risorse comunali

19.250 €

oneri di urbanizzazione

L’intervento recente
(primi anni ’90)
necessitava di

riqualificazione
e fruibilità

Per il centro storico di Bubano la riqualificazione di piazza Dante Cassani è un
intervento che va oltre il solo ambito architettonico. Già nel 2015 la piazza ha riaccolto dopo oltre 20 anni il monumento al giovane partigiano a cui è intitolata. E
qualche anno dopo ecco arrivare il progetto di recupero che consentirà all’abitato
di riappropriarsi di uno spazio riqualificato per incontri e manifestazioni, valorizzare e custodire la storia locale, ricollocare il mercato ambulante.
Il 16 maggio 2018 durante un incontro pubblico nella sala civica di Bubano è
stato presentato il progetto preliminare “Riqualificazione di Piazza Dante Cassani
e riordino della viabilità e dei percorsi ciclopedonali, ai fini della valorizzazione
dell’area da destinare a commercio su suolo pubblico e del tessuto commerciale
esistente”, un lungo titolo che spiega già l’essenza dell’intervento. Piazza Dante
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Cassani è anche al centro del progetto del Comune di Mordano ammesso a finanziamento ai sensi della legge regionale 41/97 (riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale). Il progetto
è nato dall’esigenza di
• migliorare la percorribilità per i pedoni, resa difficile dalla pavimentazione in acciottolato
• rendere parte della piazza carrabile per gli automezzi in vista anche della ritorno del mercato
settimanale nella sua sede storica.
Il progetto prevede una nuova pavimentazione, secondo le direttive della Soprintendenza Belle
Arti, Archeologia e Paesaggio, il ridimensionamento della fontana per aumentare lo spazio alle
bancarelle, l’ampliamento delle aiuole per dare giusto respiro alle alberature.
Inoltre è prevista la realizzazione dei marciapiedi davanti agli ambulatori medici che affacciano
sulla piazza e davanti agli esercizi commerciali sul lato opposto, ai fini di una migliore accessibilità
grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche.
I lavori sono partiti a metà dicembre 2018 e la conclusione è prevista entro metà aprile 2019.
Cerimonia di
ricollocazione
del monumento
al partigiano
Dante Cassani, il
25/4/2015 nel 70°
anniversario della
Liberazione

Uno scorcio della
piazza, ormai verso
la conclusione dei
lavori

4

Pianificazione del territorio e opere pubbliche

50

RECUPERO LOCALI
DISMESSI ASILO NIDO
Nuova sede
BIBLIOTECA BUBANO

Spesa lavori ex nido

Con l’inaugurazione del 20 ottobre 2018 si è concluso il recupero della parte dismessa del nido d’infanzia “Lora Galeati” a
Bubano, al cui interno oggi si trova la sezione “Infanzia e ragazzi” della biblioteca comunale. La scelta di collocare la biblioteca nei locali ristrutturati risponde alla duplice esigenza: da un
Spesa lavori attuale nido
lato, rigenerare e valorizzare spazi che, con la costruzione
Lavori adeguamento per
della nuova ala del nido negli anni 2000 e il successivo calo
ottenimento CPI
dei bimbi iscritti, erano andati in disuso; dall’altro, avvicinare
la biblioteca -sezione infanzia e ragazzi- al nido e alla scuola,
Impianto raffrescamento
così da promuovere vicinanza e familiarità tra i luoghi dell’educazione e della cultura.
Il recupero è stato possibile grazie al partenariato tra cooperazione sociale e il Comune. Come si ricorderà l’intero immobile è affidato in concessione
dal 2016 al consorzio “Comunità Solidale”, che attraverso due delle proprie cooperative,
“Solco Prossimo” e “Il Mosaico”, gestisce rispettivamente il nido e la biblioteca. L’esecuzione dei lavori era uno degli impegni del consorzio a fronte della concessione dei servizi.
Grazie alla partnership tra pubblico e privato si è così potuto dar corso all’intervento di
recupero costato 35.000 euro, di cui 30.000 stanziati dal consorzio “Comunità Solidale”
e 5.000 dal Comune di Mordano.
L’esecuzione dei lavori era uno degli impegni del consorzio a fronte della concessione dei servizi. Grazie alla partnership tra pubblico e privato si è così
potuto dar corso all’intervento di recupero costato 35.000 euro, di cui 30.000
stanziati dal consorzio “Comunità Solidale” e 5.000 dal Comune di Mordano.
Va poi ricordato che nel medesimo periodo sono stati eseguiti i lavori di adeguamento necessari per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
(pareti ignifughe, compartimentazione locali, vano scala, ecc.) per complessivi 30.000 €, sostenuti dal Comune come previsto dalla concessione, in quanto
lavori di manutenzione straordinaria. Entro l’estate 2019 verranno poi eseguiti
i lavori di ripristino dell’impianto di raffrescamento, per i quali è già stata prevista a bilancio la somma di 18.000 €.

35.000 €

Risorse finanziarie
Risorse da privati
Concessione a consorzio
Comunità solidale
Risorse comunali

30.000 €

Risorse comunali

18.000 €

Fondamentale la

partnership

tra pubblico e privato

Un museo da sostenere con Art Bonus

Il Torrione Sforzesco è allo stesso tempo centro di varie iniziative culturali e aggregative (mostre fotografiche, conferenze, concerti, laboratori didattici, degustazioni enogastronomiche, ecc...) e sede del Centro Didattico Museale ( v.
cap. 5, pag. 62).
La progettazione, allestimento ed attività del museo rientra in Art Bonus, il programma lanciato dal Governo Renzi
nel 2014 per consentire ai privati di sostenere il recupero del patrimonio storico-culturale. Nello specifico, il Centro
Didattico Museale del Torrione Sforzesco è inserito nel filone “B” di contributi: “Sostegno a istituti e luoghi della cultura
pubblici”.
Per info: https://artbonus.gov.it/972-torrione-sforzesco-centro-didattico-museale.html
Al 31 dicembre 2018, risultano pervenuti 7.500 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (NB: le
precedenti annualità di 15.000 e 7.500 euro erano state erogate prima della ammissione del Torrione Sforzesco - Centro
Didattico Museale tra le attività finanziabili con l’Art Bonus)

30.000 €
5.000 €

48.000 €
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Torrione Sforzesco

Tocca all’area esterna

Oggetto di un profondo restauro compiuto nel precedente mandato (l’inaugurazione risale al marzo 2014), il quattrocentesco Torrione Sforzesco di Bubano è diventato un punto di riferimento per la cultura
del territorio comunale (e non solo). Completato il recupero interno, dove ha sede il museo che ripercorre
in chiave didattico-divulgativa la storia del territorio,
tocca ora all’area esterna. I lavori prevedono il completamento della pavimentazione e l’installazione di pannelli descrittivi per dare un approccio informativo già
prima di entrare tra le storiche mura. L’intervento da
40.000 euro rientra nel perfezionamento dell’accordo
con privati, ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000, sottoscritto con l’azienda Maker (oggi Florim).
Nell’occasione del completamento dei lavori di restauro e recupero del Torrione Sforzesco,
si riporta il prospetto finale dei costi sostenuti complessivamente (restauro immobile,
area esterna e allestimento museo) e della provenienza
delle risorse impiegate
Da evidenziare che il restauro del Torrione Sforzesco,
bene culturale di rilievo storico e meritevole di recupero in quanto tale, anche se non di proprietà comunale, è stato completamente finanziato con risorse non comunali:
▶▶ il finanziamento europeo PSR misura 322, erogato tramite l’allora Provincia di Bologna, che grazie all’iniziativa dell’Amministrazione è stato assegnato a Mordano, e senza
un bene importante come il Torrione sarebbe andato a un comune dell’Appennino
bolognese (NB: la somma effettivamente erogata a consuntivo è risultata inferiore ai
210.000 euro inizialmente assegnati, in quanto a rendicontazione non è stata riconosciuta l’IVA sulla quota di lavori ammessa a contributo, ed è stata applicata una lieve
penale per ritardo nella rendicontazione)
▶▶ La parte restante è interamente coperta da risorse private provenienti dall’accordo art.
18 LR 20/2000 stipulato nel 2013 con Maker per la destinazione ad ambito produttivo
del terreno che l’azienda aveva in precedenza acquistato dal sig. Cavulli, donatore della
collezione ora esposta nel museo, il quale aveva a cuore la realizzazione dell’opera e
desiderava che il proprio terreno potesse servire a questo scopo; e in effetti è andata proprio così. Un’operazione urbanistica per lo sviluppo economico ed occupazionale del
territorio si è trasformata in occasione di “mecenatismo” per un investimento storico e
culturale coerente con la sua iniziale donazione.

Con la pavimentazione
dei percorsi esterni si

Il Torrione Sforzesco,
bene storico privato
di interesse pubblico:
recuperato

completano

i lavori di recupero

senza oneri
per il bilancio
comunale

Restauro e allestimento Torrione Sforzesco:
costi sostenuti e risorse impiegate
Spese
Lavori di restauro e risanamento conservativo
dell’edificio (2013-2014)
Sistemazione area esterna (2019)
Spese tecniche (progettazione architettonica,
strutturale, impiantistica; Direzione Lavori;
collaudo; sorveglianza archeologica)
Totale investimento su beni in usufrutto

Entrate
476.772

Finanziamento europeo PSR mis. 322

189.402

36.232

Risorse private Accordo art. 18 Maker

400.000

Totale risorse reperite
Residuo disponibile

589.402
23.940

52.458
565.462

lavori su beni esclusi dall’usufrutto:
Marciapiede via Lume - via Tobagi - chiesa

27.913

allestimento museo e attività culturali

30.000

Risorse private
Accordo art. 18 Risorse srl
Risorse private
Fondazione Cassa Risp. Imola

28.000
30.000
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laura caoduro
50 anni.
Agente di commercio.
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L

a costituzione
di questo Assessorato è avvenuFederico
avoNi
27 ta
anni.
in occasione della rielaborazione delle deleLaurea
magistrale
in Scienze
ghe degli
assessori
a metà mandato, quando la
Statistiche. Analista di mercato.
redistribuzione
degli
incarichi
Aderente a: Azione Cattolica
- e l’inserimento di
nuovi assessori
permesso
di diventare Vice Sindaco
Mordanomie ha
Libera.
Indipendente.

con delega alla Promozione del territorio. Prima di
questo compito
ho ricoperto la carica di consiglievaleNTiNa
sgubbi
re delegato
alla Cultura.
26
anni.
Studentessa
di Storia
La suddivisione
in cinque Assessorati (o macroe Conservazione delle opere
gruppi di deleghe) sopperisce non solo al depod'arte. Laurea in Beni Storico,
tenziamento
causato dalla riduzione del numero
Artistici
e Musicali.
di consiglieri
di assessori, ma segue sopratMembro
della ecompagnia
"Quasi
Stabile"
di
Bubano.
tutto, per quello che
riguarda le deleghe che mi
sono state affidate, un fil rouge che parla di
Valentina Sgubbi –
territorio. Infatti, Attività produttive, ProVice Sindaco raFFaele Pirazzoli
69 anni.mozione del territorio (Associazionismo
titolare Assessorato
Commerciante.
e Pro Loco) e Cultura e beni storici sono
“Sviluppo e
di BubanoInsieme
Promozione del Membro
indissolubilmente
legati tra loro.
e
dirigente
dell'ASC Romagna.
Territorio”
In questi anni l’obiettivo dell’Assessorato
allo Sviluppo e alla Promozione del Territorio è stato quello di sostenere e promuovere lo sviluppo sociale, relazionale, economico, culturale
della nostra comunità. Nonostante le diverse difficoltà, tra
cui quelle accennate sopra, crediamo di aver partecipato
attivamente alla realizzazione di questi principi. Cartina
4:57 PM
tornasole di questi risultati tangibili sono 5/7/14
le risonanze
che
hanno avuto sul territorio; un Comune che accoglie nuove
aperture e lo sviluppo di piccole e grandi attività produttive
e commerciali, associazioni che fanno rete e aumentano
l’ascolto verso altri gruppi o iniziative, le piazze, il museo,
le biblioteche e i teatri ricchi di eventi e iniziative per tutti
sono certamente il risultato a cui aspiravamo.

I

n questo ambito si è voluto sviluppare e potenziare idee che ambivano a promuovere ed incentivare le attività culturali e lo sviluppo delle forme artistiche nel territorio. L’Assessorato, ideando
iniziative ad hoc o lavorando in collaborazione con
le associazione operanti sul territorio (che hanno
anch’esse promosso iniziative autonome, anche grazie a contributi da parte dell’Amministrazione), ha
incentivato la fruizione degli istituti culturali presenti nel Comune.
Numerosi eventi ed iniziative di vario genere presso
biblioteche, sale civiche e polivalenti, Centro Didattico Museale e teatri, hanno permesso di fruire sempre
maggiormente di questi spazi “di tutti”. L’ideazione
della Rassegna culturale delle “Storie di…”, che per
cinque anni ha animato la stagione invernale-primaverile di questi luoghi (toccandone molti altri) e il potenziamento della storica rassegna estiva “E…state
in piazza” ne dimostra l’interesse primario.

Attività
culturali
e Beni storici
Date risposte
alla domanda di cultura

Incentivata

la fruizione degli
istituti culturali
In questi anni la domanda di cultura, e viceversa la
risposta, è stata così importante che sono state costituite nuove offerte culturali, come la Scuola di Musica e la scuola d’Arte Comunale, entrambe situate
all’interno dell’ex municipio in via Sant’Eustacchio,
in parte recuperato e restituito alla pubblica fruizione, in quanto edificio storico di pregio.
La riqualificazione del patrimonio storico-culturale
rientra appunto in questo progetto. Il sopracitato
Centro Didattico Museale del Torrione Sforzesco appena restaurato ha sviluppato nuove iniziative per
stimolare la ricerca attiva e la partecipazione dei cittadini. Il ripristino del monumento commemorativo
ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale in piazza
Dante Cassani, rappresenta questa cura particolare
nel “ripristinare memoria”, che attribuisce alle opere
pubbliche con valenza storico-culturale i contenuti e
le conoscenze necessarie per una piena valorizzazione
promozione del patrimonio e dei valori territoriali. ■
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Rassegne culturali

Storie per “coltivare” le radici della comunità
Fin dal primo anno di mandato si è fatta strada l’idea di racchiudere gli eventi culturali del Comune di Mordano in uno stesso
“cartellone”. Inoltre, l’esigenza di dare vita ad eventi che potessero, non solo essere diversificati e celebrativi delle tematiche
che ogni anno ricorrevano (celebrazioni, anniversari, eventi storici, ecc…) hanno portato alla nascita delle varie “Stagioni
culturali”. Una delle caratteristiche degli eventi in calendario era la differenziazione artistica e la collocazione degli stessi
in varie sedi del territorio comunale. Iniziative come: concerti, conferenze, incontri gastronomici, laboratori per le scuole e
molto altro, sono state ideate con l’intento, non solo di celebrare le suddette ricorrenze, ma anche con la più ampia volontà
di prendere in considerazione gli eventi riguardanti la storia più recente. Una storia fatta dalle persone, che possono ancora
narrarla e che vogliono continuare a ricercarla.

2018/2019

2014/2015

2015/2016
2017/2018

2016/2017
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RASSEGNA CULTURALE
2014/15 - Storie di Guerra e storie di pace

Luogo

"DOMENICA AL TORRIONE": Gara culinaria, Visite guidate, Apericena con prodotti tipici e di stagione,
presentazione del libro "Tiziano Terzani La vita come avventura" di Alen Loreti

Centro Didattico Museale del
Torrione

Presentazione del progetto Archivistico-Museale
"RICERCHIAMO LE NOSTRE RADICI:

Centro Didattico Museale del
Torrione

''IL CORO VOICES OF JOY IN CONCERTO'' - Concerto Gospel natalizio di beneficenza

Chiesa parrocchiale di
Mordano

CINEFORUM – "LA VITA È BELLA" di Roberto Benigni

Sala civica Bubano

''GIORNATA DELLA MEMORIA'' - Rappresentazioni teatrali a cura delle Scuole

Teatro Comunale di Mordano

"GUERRA E PACE IN MUSICA" - Concerto per Pianoforte (Irene Golini) e Flauto (Irene Veneziani)

Teatro Comunale di Mordano

CINEFORUM – ''L’UOMO CHE VERRÀ" di Giorgio Diritti

Sala civica Bubano

"IL RUOLO DELLE DONNE NELL’ITALIA DEL DOPOGUERRA" proiezione del cine-documentario "Pasta Nera",
interviene Virna

Biblioteca Comunale Mordano

"SETTANT’ANNI DI MORDANO LIBERATA" intervengono Anpi e prof. Walter Galavotti

Sala civica Bubano

La "Compagnia del teatro stabile di Mordano" presenta: "QUATTRO BOMBE IN TASCA" DI U. CHITI

Teatro Comunale di Mordano

CEBRAZIONI DEL 70° DELLA LIBERAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL MONUMENTO A DANTE CASSANI"

Mordano e Bubano

Spettacoli a cura delle scuole sulla tematica della Liberazione Nazionale

Teatro Comunale di Mordano

Inaugurazione della mostra: "CATERINA SFORZA, SIGNORA DI IMOLA E FORLÌ" e conferenza: "CATERINA
SFORZA, TRA STORIA E LEGGENDA" a cura di Fabrizia Fiuni

Torrione

La "Compañia de Flamenco Mahoú de Castilla y Diana Gonzalez" presenta: "140615 – 75 AÑOS DESPUÈS"
SPETTACOLO DI FLAMENCO SULLA SHOAH

Teatro parrocchiale di Bubano

"PREMIO ROTARY ARTE SCUOLA"

Torrione
2015/16 - Le storie nella storia

Luogo

"STORIE E SAPORI": APERICENA CON PRODOTTI TIPICI e presentazione del libro "Il serpente e la rosa" di Lisa
Laffi

Torrione

CONCERTO DI NATALE: Lisa Manara - voce, Federico Squassabia - Pianoforte, Youssef Bouazza - percussioni

Chiesa parrocchiale di Bubano

"MORDANO, UNA COMUNITÀ NELLA GRANDE GUERRA": ricerche presso l’archivio storico. Intervene la vice
presidente del C.I.D.R.A. Giuliana Zanelli, della dott.ssa Luana Silvestrini e delle classi 3a - 3b della Scuola media
Ic3 di Mordano.

Torrione
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"PER NON DIMENTICARE": Spettacolo teatrale a cura delle classi secondarie di Mordano

Teatro Comunale di Mordano

Presentazione del libro "LA NOSTRA ZOCA" DI PAOLO GUERRINI: storia e racconti di una famiglia contadina
della Romagna

Torrione

"Apericena Solidale": APERICENA CON PRODOTTI TIPICI e conferenza tenuta dagli operatori della coop. Sociale
Vagamondi.

Torrione

"Giornata della Liberazione"

Mordano e Bubano

"Memorie di una volta - Racconti di un Bubanese": il nostro paese quando erano giovani i nostri "vecchi"
con la partecipazione di Domenico Cavina detto "Macchinè" (artista, numismatico e collezionista)

Torrione

"Settant’anni di Repubblica"
mostra fotografica visitabile presso la Sagra dell’Agricoltura.

Mordano

"Costituzione, lavori in corso!": concerto letterario
Letture di Alfonso Cuccurullo e musiche di Federico Squassabia (Pianoforte)

Piazza B.G. Vitali

"Saggio di Musica della Scuola Comunale"

Mordano

"Osservare il nostro territorio": letteratura e immagini raccontano chi siamo
con la partecipazione del Geom. Vincenzo Galvani (scrittore e poeta) e del fotografo Oliviero Spadoni

Torrione

2016/17 - Trame di storie

Luogo

"APERICENA D’AUTORE: ERALDO BALDINI"
: APERICENA CON PRODOTTI TIPICI e presentazione del libro di ERALDO BALDINI e GIUSEPPE BELLOSI
"Calendario e Tradizioni Romagna.

Torrione

CONCERTO DI NATALE PER LE VITTIME DEL SISMA: CORO DELLE VOCI BIANCHE "LUDUS VOCALIS" RAVENNA

Chiesa parrocchiale di
Mordano

1° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA: "Convivium in Honorem"

Teatro parrocchiale Bubano

"GIORNATA DELLA MEMORIA":
Spettacolo teatrale a cura delle primarie di Mordano

Teatro Comunale Mordano

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

Biblioteca di Mordano

"A TRÉB" (a trebbo): come una volta nelle stalle - In collaborazione con: "Istituto Friedrich Schürr"

Torrione

Proiezione del film "MCMLVI (1956)"

Teatro Comunale di Mordano

"IL CARNEVALE ROMAGNOLO DI UNA VOLTA":incontro letterario a cura di Mario Gurioli

Biblioteca Mordano

“BREVE STORIA DEL MOTOCICLISMO FEMMINILE IN ITALIA": incontro - intervista con Mirella Golinelli

Biblioteca di Mordano

"MORDANO COM’ERA/ 2 - LA PIAZZA":
ricostruzione grafica e memoriale della Piazza Borgo General Vitali

Biblioteca di Mordano

Spettacolo Teatrale a cura della Compagnia dell’Incanto: "CORAGGIO, BELLEZZA, LIBERTÀ: IL MONDO DELLE
DONNE"

Teatro Comunale di Mordano

"GIORNATA DELLA LIBERAZIONE"

Mordano e Bubano

"BUBANO COM’ERA": la memoria di un paese attraverso lo sguardo di chi l’ha vissuto

Torrione

"LA CAVEJA ROMAGNOLA": conferenza e presentazione della mostra a cura di Sergio Lancieri

Torrione

SAGGIO DI MUSICA DELLA SCUOLA COMUNALE

Mordano

"CONCERTO SOTTO LE STELLE":
concerto classico e presentazione della nuova Associazione Culturale

Torrione

2017/18 - Storie vicine e storie lontane
APERICENA D’AUTORE: APERICENA CON PRODOTTI TIPICI E DI STAGIONE e presentazione del libro di MARCO
VIROLI "Signore di Romagna. Le altre leonesse.

Luogo
Torrione
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CONCERTO NATALIZIO DI BENEFICENZA: Oratorio del Natale di C. Saint Sæns per coro ed Ensemble Orchestrale
del “La Corelli”

Chiesa parrocchiale di Bubano

“PER NON DIMENTICARE”: Spettacolo teatrale a cura delle classi primarie di Mordano

Teatro Comunale di Mordano

2° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “Convivium in Honorem”

Teatro parrocchiale di Bubano

“CI DOBBIAMO RIBELLARE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI”
Con Carlo Luccarelli, Roberto Bartoli, Federico Squassabia, Letizia Magnani e il MusicLab - Mordano

Torrione

APERICENA MUSICALE: APERICENA CON PRODOTTI TIPICI E DI STAGIONE e concerto lirico MATTIA
DATTOLO, pianoforte - EVGENIYA CHISLOVA, mezzosoprano

Torrione

GIORNATA DELLA LIBERAZIONE

Mordano e Bubano

A SPASSO PER BUBANO “COM’ERA”:
passeggiata per le vie del paese con Domenico Cavina (Machinè)

Bubano

CONCERTO PER FLAUTO E ARPA: “Luci ed inflessioni del Novecento Italo-Francese’’
Duo Phoenix: SIMONE PAIANO, Flauto traverso - ANNA CASTELLARI, Arpa

Torrione

SAGGIO DI MUSICA DELLA SCUOLA COMUNALE

Mordano

CONFERENZA ED INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA:
“Dal bozzolo alla matassa”

Torrione

2018/19 - Le storie di domani, volti e tradizioni

Luogo

APERICENA IN BIBLIOTECA: Apericena con prodotti tipici e conferenza “Cibo e territorio. Viaggio nelle tipicità
dell’Emilia Romagna” a cura dell’agronomo Daniele De Leo

Biblioteca Comunale

CONCERTO NATALIZIO - Vincenzo Casamenti - cornamusa

Chiesa Parrocchiale di
Bubano

“FEEL THE JOY, IT’S CHRISTMAS TIME’’: concerto natalizio di beneficenza con il Musiclab di Mordano

Chiesa parrocchiale di
Mordano

“ESCI DALLA TUA TERRA”: Don Leo Commissari testimone di Gesù in Brasile

Sala civica Bubano

"GIORNATA DELLA MEMORIA": Spettacolo teatrale a cura delle classi primarie

Teatro Comunale di Mordano

Apericena e proiezione del film “VOLEVAMO ESSERE LIBERI”, ispirato alla vita di Dante Cassani

Sala civica Bubano

SERATA DI BENEFICENZA PER L’ISTITUTO RAMAZZINI
Spettacolo di danza contemporanea: “GIOVANE NOTTURNO” - ideazione e Coreografia Aristide Rontini, con
Miriam Cinieri. Produzione Nexus.

Teatro Comunale di Mordano

LIBERA CONTRO LE MAFIE
“Gli uomini passano, le idee restano” - Relatori: Carlo Lucarelli - scrittore, giornalista e autore Umberto Fiorelli attore teatrale

Teatro parrocchiale di Bubano

APERICENA IN MUSICA
"Cantautori: poeti italiani del Novececento": apericena e concerto trio acustico Arcadius

Torrione

I GIOVANI E LA RESISTENZA
Proiezione del film di Paolo Gentilella "Volevamo essere liberi": dialoghi e testimonianze sulla Resistenza

Sala Civica

Giornata della Liberazione

Mordano e Bubano

UN MORDANESE NELLA STORIA: “Dino grandi l’uomo dai mille volti”
Relatore - Prof. Graziano Gianstefani

Torrione

Concerto del gruppo ocarinistico budriese

Torrione

SPETTACOLO DI MUSICA E TEATRO: “Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale" - lettura conferenza sulla
letteratura femminile nella prima guerra mondiale.

Torrione

Saggio della scuola di musica comunale

Mordano

CONFERENZA ED INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
“La spezieria di Diotaiuti: storie di uno speziale medievale tra Imola e dintorni”

Torrione
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E...state in Piazza,
la cultura si fa dappertutto

La rassegna estiva “E… state in Piazza”, che già da molti
anni presenta sul territorio i suoi eventi, in questi cinque
anni di mandato è stata arricchita da un’ampia varietà di
spettacoli per grandi e piccini, cercando di toccare sempre
più luoghi diversi dei paesi e delle borgate; sono state coinvolte le piazze, i parchi, le borgate, i cortili, il Centro Didattico Museale del Torrione Sforzesco, il chiostro di San
Francesco e molti altri tutti da riscoprire. La varietà degli
spettacoli proposti, che negli ultimi anni sono aumentati
di numero, è stata implementata. La rassegna ha all’interno
appuntamenti ormai tradizionali che
anche in questi anni sono stati portati avanti. Come la collaborazione
con importanti associazioni del territorio: Emilia Romagna Festival e
il gruppo dei “Canterini e danzerini
romagnoli Turibio Baruzzi” (che organizza ogni anno il Festival del Folclore) e il cinema per ragazzi tratto
identificativo di questa rassegna con
un’attenzione ai più piccoli.
Già dal primo anno del nuovo mandato, “E… state in Piazza” 2014, ha avuto una prima novità: una serata dedicata
all’Opera in Tour con la Tourandot di Giacomo Puccini,
organizzata in collaborazione con il Teatro Comunale di
Imola.
L’anno seguente, le novità hanno riguardato l’ampliamento
di spettacoli musicali introducendo nuovi generi, come il
jazz “Concerto Jazz: Stefano Savini Quartetto Cosmico”
e la lirica nel concerto di beneficenza: “All’Opera” in cui
sono intervenuti come ospiti il mezzosoprano Daniela
Pini. In questa edizione la collaborazione con Emilia Romagna Festival è diventata sempre più stretta ricercando
ad hoc spettacoli che si potessero adattare ad un pubblico e

ad esigenze culturali intrinseche del nostro Comune.
“E...state in piazza” 2016 ha avuto ulteriori novità per
grandi e piccini. È stato introdotto uno spettacolo di circo di strada con il “Dott. Stock e Pink Mary”, che successivamente è diventato appuntamento fisso con artisti
sempre diversi grazie alla partecipazione al Festival “Strade”; un concerto Blues nel cortile del Torrione Sforzesco
con ospiti la “Beautiful Losers Band”. Grazie al Tavolo
distrettuale della cultura del Nuovo Circondario Imolese,
le proiezioni del cinema per ragazzi sono state unificate
in una programmazione circondariale.
Infine, ultima ma non di importanza,
l’ingresso all’interno della rassegna
dello Spettacolo di Ritmica, diventato anch’esso appuntamento fisso in
un connubio di sport e performance
artistica.
Nelle stagioni 2017 e 2018 con grande
soddisfazione la programmazione si è
assodata e spettacoli che prima erano
solo novità, sono entrati a far parte di
una programmazione fissa. La mini rassegna dedicata a
Chaplin in questo stesso anno, a 40 anni dalla sua morte, fa
parte di quella collaborazione con il Tavolo distrettuale e il
Cinema in Tour occasione importate ed apprezzata novità.
Anche per il 2018 non sono mancate delle novità e gli eventi estivi sono cresciuti esponenzialmente sia di numero che
di qualità. Ulteriori novità come una serata di musica e letture “Sogno di una notte di prima estate; incanti poetici”
e con la collaborazione della coopertiva Mosaico l’incontro
con gli autori Fabio Mongardi e Nadia Giberti nelle due
serate del “Giallo d’autore” oltre che le letture di “Nati per
leggere”, hanno permesso di coinvolgere un pubblico sempre più numeroso.

Spettacoli

per grandi e piccini in
vari luoghi dei paesi
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Un’ASSOCIAZIONE
CULTURALE per continuare
a promuovere cultura

L’idea di un’Associazione Culturale a Mordano e Bubano nasce per riunire energie e creare un gruppo
di lavoro, che liberamente possa promuovere e produrre cultura (eventi, ricerche, ecc...), con lo scopo
di coadiuvare e facilitare la gestione di alcune importanti realtà del nostro Comune come la Scuola
d’Arte, la redazione del periodico E’ Cmon, la promozione del Centro Didattico Museale e più in
generale degli eventi culturali e la loro ideazione che già ora vanta numerose ed imprescindibili collaborazioni. Dopo diversi incontri avvenuti con
il direttivo della Pro Loco, è nata l’idea di far sì che il gruppo di lavoro della
costituenda Associazione Culturale possa diventare, come i molti comitati/
sezioni operative, parte della Pro Loco di Mordano. Alla fine del 2018 il
Comune ha deliberato una convenzione con Pro Loco (di 6.000 euro) da
utilizzare per le attività culturali da promuovere negli ambiti di intervento
della nuova associazione. Una volta che l’Associazione culturale sarà entrata
a regime sarà la branca culturale della Pro Loco.

Il Mosaico,
tra scuola e biblioteca



In questi anni di mandato il Comune che, nella sua azione di promozione della cultura, ha puntato sulle biblioteche attraverso la convenzione  , aggiudicata dalla cooperativa il Mosaico, ha svolto con la collaborazione della stessa un’importante lavoro di diffusione culturale. Cinque anni ricchi di eventi variegati: laboratori a
utenza libera, mostre, appuntamenti di promozione alla lettura, incontri con gli autori, incontri a pagamento
(come musica per i piccolissimi), incontri di formazione, le letture, ecc... A questi vanno aggiunti gli appuntamenti con le classi delle scuole primarie, materna e nido per entrambe le biblioteche di Mordano e Bubano.
Molti eventi si sono consolidati e molti altri sono stati delle vere e proprie novità. Iniziative come il “Festival
della letteratura”, il “Maggio dei libri”, “Un ponte di libri… la strada di Jella”, mostre e laboratori, come per
esempio quelle organizzate in collaborazione con il Ceas (Centro di educazione alla sostenibilità) o “L’atelier
del lupo” di Eva Rasano ed eventi come “Bibliotecari per un giorno” hanno permesso a grandi e piccini di
avvicinarsi al mondo della lettura.
Iniziative create ad hoc per celebrare ricorrenze importanti o da festeggiare come “Buon compleanno Roald
Dahl”, la Festa della Donna, il Natale, Halloween, la Festa della Mamma e del Papà sono state occasioni per
stare insieme, riflettere ed anche divertirsi. L’incontro con autori, illustratori, esperti del settore creativo è
stata una delle attività più importanti di questi ed ha portato nel territorio di Mordano nomi molti importanti
del panorama artico-letterario. Beniamino Sidoti, Stefania Le Pera, Antonio Ferrara, Beatrice Masella, Ornella
Esposito, Beatrice Alemagna, Marco Bertarini, sono solo alcuni dei personaggi che hanno dato vita ad opere
su carta.
I lettori di Nati per leggere hanno accompagnato moltissimi eventi, diffondendo questa bella iniziativa all’interno del Comune e non solo. Non poteva mancare uno sguardo attento agli adulti con il corso di italiano per
stranieri del Cpia di Imola (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti Imola), “Genitori in… formazione”:
spazio di confronto per genitori, il corso di fotografia digitale, oltre che presentazione di libri con Luisa Manzoni, Carlo Lucarelli e molti altri; incontri sul benessere come il corso di Tai Chi e Bioginnastica. La programmazione delle biblioteche si è spesso legata con quella della Scuola di Musica Comunale, sempre gestita da
Mosaico, con iniziative interdisciplinari come per esempio le letture a cura di Alfonso Cuccurullo e laboratori
musicali di Raffaele Maltoni. Un vero e proprio turbinio di iniziative creative che ha sempre avuto al centro le persone e
il “fare cultura”.

Sviluppo e promozione del territorio

59

5

A Bubano una BIBLIOTECA
a misura dei più piccoli

Fin dalla sua apertura nell’ottobre 2008 in via Lume a Bubano, la sede distaccata della biblioteca comunale è sempre stata un punto di riferimento per i lettori più piccoli. La
scelta dell’allora Amministrazione Comunale era quella di dare un’offerta culturale
variegata: la sede di Bubano è principalmente rivolta a bambini e ragazzi, mentre
la sede principale di Mordano, con un’impostazione più generalista, custodisce e
diffonde il resto del patrimonio librario. Una caratteristica che l’attuale Giunta ha
voluto mantenere, avvicinando però la biblioteca ai suoi potenziali giovani utenti.
Con il recupero dei locali dell’ex asilo nido in via Cavina 15, il servizio ha trovato
lì la sua nuova casa. I lavori sono stati realizzati nello scorso anno. Culminati con
il taglio del nastro  avvenuto il 20 ottobre 2018. La nuova collocazione è il
compimento di un progetto che si racchiude in tre binomi:
• cultura-infanzia, la biblioteca di Bubano è ora inserita nello stesso complesso del nido
d’infanzia Lora Galeati, a fianco della scuola primaria, per favorire la fruibilità del “sapere” in tutte le sue forme (libri, laboratori, letture animate, ecc.) ai più piccoli e alle loro
famiglie;
• pubblico-privato, il recupero degli spazi è stato possibile grazie alla collaborazione tra
cooperazione sociale e l’ente locale (l’intero immobile è affidato in concessione dal 2016
al consorzio “Comunità Solidale”, che attraverso due delle proprie cooperative, “Solco
Prossimo” e “Il Mosaico”, gestisce rispettivamente il nido d’infanzia e la biblioteca);
• rigenerazione-recupero, la scelta di collocare la biblioteca in questi locali risponde anche all’esigenza di riutilizzarli dopo che, con la costruzione della nuova ala del nido negli
anni duemila e il successivo calo dei bimbi iscritti, i locali originari erano andati in disuso.
Contemporaneamente questa nuova collocazione permette il recupero dei locali di via Lume, restituendoli alla loro originaria funzione: sedi di associazioni
ed enti a servizio della cittadinanza.
Non va dimenticato, infine, che questa specializzazione tematica è propedeutica
alla prossima realizzazione di un’ulteriore sezione della biblioteca, a taglio storicoarchivistico, nel centro didattico museale del Torrione Sforzesco, immobile storico
recuperato nel corso del precedente mandato (fu inaugurato nel marzo 2014) oggi
polo culturale del territorio comunale.
La gara per la gestione dei servizi
bibliotecari si era svolta nel 2016.
Sino ad allora il costo annuo della
convenzione era di 33.700 euro per la
gestione della biblioteca di Mordano
e Bubano. Con l’affidamento fatto nel
2016, valido per tre anni, il costo è
aumentato a 35.400 euro inserendo
nell’affidamento anche la realizzazione di laboratori. Il bando prevedeva la
possibilità di rinnovo per ulteriori tre
anni alle stesse condizioni. Anche per
gli anni 2019 - 2020 - 2021 costerà
sempre 35.400 euro.

Si amplia
e si potenzia
l’offerta culturale

Convenzione
per i servizi
bibliotecari
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Scuola di Musica comunale
Un progetto accessibile a tutti

Rendere la musica e la conoscenza di uno o più strumenti sempre più accessibili a tutti. È alla luce di questo principio ispiratore che l’Amministrazione
Comunale ha rilanciato a Mordano la Scuola di Musica comunale. Dopo il
successo dell’anno sperimentale 2014/15, (svoltosi all’interno del ridotto del
Teatro comunale) dal 17 settembre 2015, giorno in cui è stata inaugurata,
la Scuola ha aperto nei rinnovati spazi dell’ex municipio messi a disposizione dal Comune, che offrono una sede stabile per le attività didattiche. In
questi ultimi anni l’Amministrazione Comunale, oltre a risanare l’edificio
e programmarne il recupero, ha deciso di restituirlo ad usi pubblici, come
la Scuola stessa. Oltre
all’investimento sostenuSCUOLA DI MUSICA
to per rimettere a posto
gli spazi da dedicare alla
2018Scuola di musica, l’Am2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
2019*
ministrazione ha anche
PRIME NOTE
stanziato fondi per ren13
9
(corso per piccolissimi)
dere concreto e tangibile
PIANOFORTE
11
19
23
14
20
il principio di una scuola
sempre più accessibili a
CHITARRA
6
9
17
12
9
tutti, contribuendo all’abMUSIC LAB
**
**
13
17
battimento delle rette. Il
progetto musicale, attuaCANTO
6
14
12
6
to tramite un accordo di
BATTERIA
3
4
3
collaborazione con la cooperativa sociale Il MoMUSIC ENGLISH (corso di musica e
8
inglese per bambini dai 3 ai 6 anni)
saico, con la direzione del
M.o Federico Squassabia
PERCUSSIONI
5
2
0
e l’apporto di qualificati
VIOLINO
1
musicisti, può così offrire una proposta musicale
CORSO Nessun Ostacolo Insieme
6
8
ampia e poliedrica (vedi
*I dati sono aggiornati a gennaio 2019, le iscrizioni non sono chiuse
tabella).
**Non era inserito nel contesto della Scuola di musica
Nell’ambito delle sue attività la Scuola di Musica
ha integrato il Music
SERATE MUSIC LAB
Lab di Mordano, prima
diretto da Roberto BarData
Luogo
Evento
toli e dal 2018 dall’in21/03/2018
Torrione Bubano
Libera contro le mafie
segnante di canto della
scuola stessa Letizia
12/06/2018
Bubano
Palio del Torrione
Magnani.
22/06/2018

Bagnara

Festa dei Popoli

20/06/2018

Bricco Bio

Imola di mercoledì

30/06/2018

NaturaSi Imola

Flashmob

5/07/2018

Biblioteca Mordano

Presentazione libro “Il verme” di Fabio Mongardi

15/12/2018

Imola

NaturaSì

16/12/2018

Rocca Bagnara di Romagna

Mercatini di Natale


L’inaugurazione della Scuola
di Musica: da sinistra Federico
Squassabia, Letizia Magnani, Irene
Golini, Barbara Venturi, Valentina
Sgubbi e il sindaco Stefano Golini
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Scuola d’Arte
Una realtà in crescita

Dopo la Scuola di Musica comunale ad arricchire il ventaglio dell’offerta
culturale del territorio è arrivata la Scuola d’Arte. Procede in questo senso la
creazione di un polo artistico-culturale che cresce e si arricchisce per diffondere arte, musica e cultura, rendendola sempre più accessibile a tutti. L’idea
di avviare una “Scuola d’Arte” nasce dall’incontro e dalla combinazione di
due circostanze propizie: la disponibilità della celebre pittrice mordanese
Vittoriana Benini a farsi promotrice diretta – attraverso una scuola – della
passione per l’arte, e la scelta dell’Amministrazione Comunale di dedicare a
ciò le sale del palazzo storico di via Sant’Eustacchio, già sede del municipio, nell’ambito del più ampio piano di recupero dell’immobile. La Scuola è stata presentata il 16 novembre 2016 nei locali riqualificati in via Sant’Eustacchio 16. Nel tempo la media
degli iscritti alla Scuola d’Arte si è attestata sulle 11 persone,
partendo dalle 10 dell’anno scolastico 2016/2017 e arrivando ai 13 dell’anno scolastico in corso 2018/2019. A partire
Scuola d’arte (dettaglio)
dall’anno scolastico 2018/2019 la Pro Loco di Mordano è diAnno
Numero iscritti
ventata tutor della Scuola d’Arte, attraverso il tesseramento
2016/2017
10 (10 adulti)
e la possibilità di farla diventare indipendente anche attraverso la nascita della nuova Associazione Culturale, di cui
2016/2017
11 (9 adulti, 2 ragazzi)
la Scuola sarà una branca.
2017/2018
11 (9 adulti, 2 ragazzi)
2018/2019

13 (8 adulti, 5 ragazzi)

Bubano ricorda Dante Cassani
Il monumento ora è al suo posto



In occasione del 70esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, e dopo oltre 20 anni di assenza dalla piazza a lui intitolata
a Bubano, il monumento a Dante Cassani è stato ricollocato nello stesso punto, già dedicato all’epigrafe al partigiano e alle lapidi ai
caduti delle guerre fin dal rifacimento della piazza nei primi anni ’90. La stessa collocazione che i cittadini consultati nel novembre
2013, hanno indicato per questo doveroso tributo alla memoria del concittadino, morto nel febbraio 1944 a soli 20 anni durante uno
scontro a fuoco tra fascisti e partigiani il 23 aprile 1944. Il monumento, realizzato nel dopoguerra dallo scultore bubanese Domenico Brunori, è stato restaurato grazie anche al contributo dei familiari dello scultore e di cittadini che hanno attivato a questo scopo
una raccolta fondi. Alla cerimonia di inaugurazione  svoltasi il 25 aprile 2015, il sindaco Stefano Golini nel suo discorso
ufficiale ha offerto un sentito tributo ai caduti della Resistenza: un monumento è un simbolo, che serve a rendere vivo e presente
un messaggio di valore per
tutti e che perciò deve essere
presente in uno spazio visibile
a tutti e rimanere nel tempo.
Una memoria che non è solo
per chi ha vissuto la tragedia
della guerra e ha partecipato
alla Resistenza, ma riguarda
e coinvolge anche i giovani,
come ha sottolineato nel suo
intervento la delegata alla
Cultura Valentina Sgubbi.
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Torrione Sforzesco,
un museo per tutti

Il Centro Didattico Museale inaugurato nel giugno 2014, rispondendo alle
finalità del finanziamento europeo ottenuto per il restauro, ripercorre in
chiave didattico-divulgativa la storia del territorio attraverso 5 sezioni:
▶▶storico-archeologica: espone i reperti degli scavi dei pozzi romani emersi in zona Fornace di Bubano
▶▶storico-moderna: espone le pregevoli ceramiche rinvenute durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio e ripercorre la storia dalle bonifiche
benedettine all’epoca unitaria
▶▶etno-antropologica: ripropone la descrizione dei cicli di produzione
agricola di una volta, grazie ai numerosi oggetti e strumenti di lavoro
della donazione Cavulli
▶▶storico-testimoniale: si propone di promuovere la ricerca e la raccolta di testimonianze dirette di
chi ha vissuto le nostre campagne e i nostri paesi negli scorsi decenni
▶▶“Bottega dei saperi e dei sapori antichi”: è dedicata all’esposizione e degustazione dei prodotti tipici e ad attività didattiche e laboratori a tema, per la
riscoperta delle tradizioni enogastronomiche ed artigianali locali.
Il Museo in questi anni ha potuto vivere e presentare la sua collezione attraverso aperture fisse, come in occasione delle mostre temporanee e dell’evento
“Cent’anni dopo. La guerra vista da vicino” in cui il Torrione è stato aperto al
pubblico per permettere la fruizione della mostra e delle carte d’archivio. Inoltre, numerose aperture “straordinarie” in occasione degli eventi delle Rassegne
culturali, organizzate direttamente dall’Assessorato alla Cultura, e per iniziative
organizzate in collaborazione (e in autonomia) con le associazioni presenti sul
territorio, ne hanno permesso la fruizione da parte di grandi e piccoli.
Da evidenziare inoltre le numerose donazioni di oggetti (attrezzi e utensili agricoli, telai per la tessitura, ecc.) e documenti da parte di cittadini che hanno compreso la funzione del
museo come luogo di conservazione e custodia della memoria.

Un luogo dov’è
custodita la

storia

del territorio

TABELLA EVENTI TORRIONE
Anno

Iniziativa

Associazione

Rivolta a

2014

"Domenica al Torrione": gara culinaria, apericena e presentazione del libro "Tiziano
Terzani - La vita come avventura" di Alen Loreti

Mosaico

Tutti i cittadini

2015

Mostra: "Caterina Sforza, Signora di Imola e Forlì" e conferenza "Caterina Sforza, tra
storia e leggenda” presentata da Fabrizia Fiumi

Mosaico

Tutti i cittadini

2015

"Storie e Sapori": apericena e presentazione del libro "Il serpente e la rosa" di Lisa Laffi

Mosaico

Tutti i cittadini

2016

Festival della letteratura - incontro con Francesco D’Adamo

Mosaico

Le classi

2016

"Cent'anni dopo. La guerra vista da vicino": incontro con Giuliana Zanelli per valorizzare
il progetto dell'archivio e i laboratori fatti nelle scuole.

Mosaico

Tutti i cittadini e
le classi

2016

Apericena solidale e conferenza tenuta dalla coop. sociale Vagamondi

Mosaico

Tutti i cittadini

2016

Mostra fotografica Oliviero Spadoni

Volontari sezione
‘Storico testimoniale
del museo’

Tutti i cittadini

2016

Apericena con l'autore: presentazione del libro di Eraldo Baldini “Calendario e tradizioni
in Romagna”

Mosaico

Tutti i cittadini

2016

Visite guidate

Mosaico

Le classi
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Promozione
del
territorio
Il valore aggiunto dell’associazionismo
L’

associazionismo è vitale per la nostra comunità, poiché arriva spesso dove il privato (oltre che il pubblico) non hanno successo, anche grazie alla forte radicazione
territoriale che ne comprende quindi le abitudini. Le numerose
realtà all’interno del nostro territorio sono una ricchezza, poiché sono
differenti tra loro e proprio per questo rappresentano i cittadini a 360°.
Ognuna di queste differenze va preservata, poiché il denominatore comune è sempre “lo stare insieme”. L’Amministrazione, in questi cinque anni,
ha voluto sostenere e promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità attraverso le forme associative di aggregazione e di sviluppo di una cittadinanza responsabile ed attiva; sostenendo associazioni
già esistenti, ma anche promuovendo la nascita di nuovi gruppi. Si pensi
all’Associazione Culturale, ad oggi in germoglio all’interno dell’Associazione Pro Loco che ne garantisce la crescita e il tutoraggio.
Pro Loco svolge l’importante compito di creare iniziative e coordinare un
calendario delle iniziative in modo che siano conosciute, fruibili e collegate. Per esempio il nuovo sito web
e il concorso pubblico rivolto ai ragazzi per il nuovo logo, ne sono un
esempio. Il Comitato Gemellaggio
che mantiene i rapporti con la cittadina ungherese di Mezöhegyes,
promuovere forme di incontro ed
integrazione culturale con le comunità straniere.
L’idea dell’Amministrazione di
creare una mailing list delle associazioni desidera creare e mettere
in rete sempre di più queste associazioni tra loro. Anche la modifica
del Regolamento dei Patrocini e
Contributi si fa strumento attivo di
questo principio. ■

Il denominatore
comune è sempre

“lo stare
insieme”

Anno

Iniziativa

Associazione

Rivolta a

2016

Il filo del discorso

Artena

Per bambini

2016

“Sulla punta della lingua” in collaborazione con il Baccanale

Artena

Per bambini

2017

Mostra e conferenza "La caveja romagnola": la collezione di Sergio Lancieri

Mosaico

Tutti i cittadini

2017

Apericena al Torrione e presentazione del libro “Caterina Sforza e le altre leonesse di
Romagna” di Marco Viroli

Mosaico

Tutti i cittadini

2017

Laboratori tematici sul Medioevo durante il Palio del Torrione

Mosaico

Per bambini

2017

“Sulla punta della lingua”, in collaborazione con il Baccanale

Artena

Le classi

2017

Laboratori tematici sulla storia durante il Palio del Torrione

Artena

Per bambini

2018

“Buonanotte stelle!”, letture per bambini all'ombra del Torrione

Mosaico

Per bambini

2018

Mostra “Dal bozzolo alla matassa”

Gruppo ‘Palio del
Torrione’

Tutti i cittadini

20142019

Nota bene: nei locali del Centro Didattico Museale del Torrione Sforzesco è stato inoltre possibile trovare gli spazi ideali molti dei
numerosi eventi della rassegna culturale *vedi tabella pagg. 54-56
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Il Comune punto
di riferimento
dell’associazionismo

Rientra tra le mission di questa Amministrazione interagire con l’associazionismo
e il volontariato e promuovere il dialogo tra le varie realtà presenti sul territorio
comunale. Da consigliere delegato all’Associazionismo, Federico Avoni ha provveduto a creare una mailing list con i riferimenti delle associazioni, punti di aggregazione e servizi. Due gli obiettivi alla base dell’iniziativa: da un lato, avere una
“mappatura” dell’associazionismo; dall’altro, agevolare la comunicazione sia quella
tra Amministrazione comunale e associazioni, sia quellea tra le associazioni stesse,
Dalle parrocchie alle associazioni di volontariato, dalle biblioteche alle scuole,
nell’elenco figurano ben 52 realtà. La sinergia tra Comune e associazionismo si
può riscontrare in concreto in occasione di “Natale Insieme”, il ricco cartellone di
eventi promosso da vari soggetti. Nell’ultima edizione (Natale 2018) ad esempio,
nel programma si contavano 43 appuntamenti.

Data

Organizzatore

Evento

Sa 1
Do 2

Ass. Teatrale
“La Quasi Stabile”
Avis Mordano

“S’an s’avdè piò,
Buon Natale”
“Trofeo Avis”

Ma 4

Bubano Insieme

Bubano Blues

Me 5

Biblioteca
Comunale
Sa 8 Azione Cattolica
Mordano
Sa 8 Azione Cattolica
Bubano
Sa 8 Ass. Teatrale
“La Quasi Stabile”
Ma 11 Biblioteca
Comunale
Gi 13 GenerAzioni

Descrizione

Ora

Commedia dialettale
della compagnia di S.Tomè
Gara di pesca alla trota

21.00 Teatro Parrocchiale
Bubano
07.00 “Laghi Verdi”
Bubano
19.30 Sala Civica Bubano

DICEMBRE 2018

Cena e concerto di
“Marina&TheVoodoo”
“La magia del
Letture e laboratorio per bambini
candore”
(iscrizione obblig.)
Festa dell’Adesione S.Messa e aperitivo a seguire
Festa dell’Adesione S.Messa, pranzo e festa insieme

“Un marid e do
valis”
“Storie sotto
l’albero”
Tombola

Commedia dialettale
della filodrammatica “Berton”
Letture per bambini e genitori
Tombola con gli anziani e merenda

Sa 15 Spi-Cgil in collab.
con Bubano Insieme
Sa 15 Circolo
Sant’Eustachio
Sa 15 Ass. Teatrale
“La Quasi Stabile”
Do 16 Pro-loco in collab.
con Bubano Insieme
Do 16 Scuola Materna
Bubano
Do 16 Scuola Materna
Mordano
Lu 17 Scuola Primaria
Bubano
Ma 18 GenerAzioni

“Tempo libero Spi- Pranzo per gli anziani (su prenot.) e
Cgil”
viaggi Robintur
Festa degli Auguri Cena sociale aperta a tutti
(su prenot.)
“Dal volt la vita l’è Commedia dialettale della compagnia
una bela fregheda” “G.A.D. Città di Lugo”
Pranzo pro
Pranzo sociale
luminarie
Festa di Natale
Canti e poesie dei bambini, spettacolo
dei genitori, lotteria e apericena
Festa di Natale
Festa e spettacolo dei bambini

Ma 18 Biblioteca
Comunale
Me 19 Scuola Primaria
Mordano
Gi 20 Scuola Secondaria
Mordano e Comitato
Gemellaggio
Ve 21 Comune Mordano

“Crea il tuo Natale” Laboratorio per bambini
(iscrizione obblig.)
Festa di Natale
Canti natalizi e auguri alle famiglie

Ve 21

Concerto di Natale

Parrocchia Bubano

Sa 22 Ass. Teatrale
“La Quasi Stabile”
Do 23 Auser e Spi-Cgil in
collab. con Bubano
Insieme
Do 23 Comune Mordano
e MusicLab
Lu 24 Parrocchia Mordano
Lu 24

Parrocchia Bubano

Me 26 Ass. Teatrale
Gi 27 “La Quasi Stabile”
Ve 28
Sa 29 Pallavolo Mordano

20.00 Circolo
Sant’Eustachio
21.00 Teatro Parrocchiale
di Bubano
12.00 Sala Civica Bubano
15.30 Chiesa e Teatro
Parrocchiale Bubano
16.00 Chiesa Mordano

Canti natalizi e festa

17.30 Chiesa Bubano

Tombola con gli anziani e merenda

14.30 Locali Parrocchia
Mordano
17.00 Biblioteca Comunale
Bubano
18.00 Palestra Comunale
Mordano
19.00 Sala Civica Bubano

“Natale insieme”

Spettacolo musicale degli alunni e
cena di beneficenza

Brindisi di Natale

Brindisi dell’Amministrazione
18.30 Piazza Borgo
Comunale con la cittadinanza - aperto
Generale Vitali
a tutti
Concerto per cornamusa
20.30 Chiesa Bubano
Commedia dialettale
de “La Cumpagnì d’la Zercia”
Pranzo con gli anziani e
intrattenimento

21.00 Teatro Parrocchiale
Bubano
12.00 Sala Civica Bubano

“Feel the Joy, it’s
Concerto di beneficenza
Christmas time”
S. Messa di Natale Rappresentazione della Natività
e solenne celebrazione
S. Messa di Natale Solenne celebrazione

22.00 Chiesa Mordano

“Cappuccetto in
giallo”

Commedia de “La Compagnia di
Croce Coperta”

21.00 Teatro Parrocchiale
Bubano

Sitting Volley

Torneo dimostrativo
16.00 Palestra Comunale
Bubano
Commedia dialettale della compagnia 21.00 Teatro Parrocchiale
“Bruno Lanzarini”
Bubano
10.30 Chiesa Mordano
S.Messa con benedizione
alle famiglie
Solenne celebrazione
16.00 Chiesa Mordano

“Gaitan e
Sa 29 Ass. Teatrale
“La Quasi Stabile” Gaetanein”
Do 30 Parrocchia Mordano S.Messa
Lu 31

17.30 Biblioteca Comunale
Mordano
10.30 Locali Parrocchia
Mordano
11.00 Chiesa Bubano e
Casa del Giovane
21.00 Teatro Parrocchiale
Bubano
17.00 Biblioteca Comunale
Bubano
14.30 Sala Polivalente
Mordano
12.00 Sala Civica Bubano

Tombola

“Natale insieme”

Parrocchia Mordano S.Messa di Fine

dialogo

tra le varie realtà

Luogo

Festa di Natale

“L’apartament”

Obiettivo interagire
e promuovere il

20.30 Chiesa Mordano

24.00 Chiesa Bubano

È proseguito e si è intensificato anche
nell’attuale mandato il rapporto tra Mordano e la cittadina ungherese di MezŐhegyes,
un legame avviato ormai 30 anni fa con la
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Regolamenti
contributi e patrocini
Strumento per snellire e semplificare

Per snellire e semplificare le procedure per l’assegnazione
di contributi alle associazioni e la concessione dei patrocini alle varie iniziative è stata istituita una commissione
consiliare incaricata di modificare il Regolamento, con la
finalità di studiare soluzioni in grado di incentivare, valorizzare e promuovere le realtà associative e le loro iniziative sul territorio. Attraverso il patrocinio: “il Comune
riconosce, aderisce, sostiene…” concedendo l’uso di
spazi pubblici e riducendo il canone pubblicità; tramite i
contributi: “il Comune sostiene…” e co-partecipa anche
finanziariamente alle iniziative ammesse a contributo.
Gli obiettivi assegnati alla Commissione sono stati: snellire, semplificare, incentivare, valorizzare, promuovere e
sviluppare le attività che promuovono in tutti gli ambiti e
a 360° il territorio.
Il lavoro della commissione ha portato alla stesura del
nuovo “Regolamento per disciplina dei contributi, delle
collaborazioni e dei vantaggi economici” e del nuovo “Regolamento per la concessione di patrocini”.
Le principali modifiche riguardano l’utilizzo dello stemma
in relazione al Patrocinio in caso di:
a) Iniziative Comunali promosse dall’Amministrazione,
anche con il coinvolgimento di soggetti esterni;
b) Iniziative promosse da terzi in collaborazione con il
Comune;
c) Iniziative promosse da soggetti esterni, con il Patroci-

nio del Comune.
La concessione dei contributi prevede l’erogazione di
vantaggi economici a sostegno di eventi, manifestazioni
o dell’attività ordinaria di Enti
ed Associazioni; coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e
con i propri principi statutari,
riconosce nel volontariato e nell’associazionismo una risorsa fondamentale con la quale interagire.
La valutazione delle domande è premiante verso:
• CONTINUITÀ
• MIGLIORIE
• INNOVATIVITÀ
• ORIZZONTE PLURIENNALE
• AMPIO COINVOLGIMENTO
• Realizzate o coordinate CONGIUNTAMENTE DA PIÙ
SOGGETTI
• SPIRITO DI SUSSIDIARIETÀ PUBBLICO-PRIVATO
• USO RAZIONALE DELLE RISORSE
I due testi sono stati approvati dal Consiglio Comunale
nella seduta del 1 marzo 2018. Entrambi i regolamenti
sono stati esposti agli enti e associazioni in una serata
pubblica svoltasi il 19 febbraio 2018.

Gemellaggio Mordano-Mezöhegyes
Sempre più coinvolte scuole e manifestazioni
firma del Patto di Amicizia, divenuto ancora ancora più stretto nel 2012 con la
sottoscrizione del Patto di Gemellaggio.
Nel suo ruolo di incaricato esterno con
delega ai Rapporti di gemellaggio, Salvatore Caudarella ha coinvolto sempre
di più il mondo scolastico del territorio,
promuovendo i valori su cui si fonda il
Gemellaggio: fratellanza, amicizia e valori europei. Gli scambi tra le scuole dei
due paesi avviene in modo alternato: un
anno è la delegazione formata da studenti e docenti della scuola secondaria

di secondo grado a recarsi dai gemelli
ungheresi; l’anno dopo la scuola e le famiglie mordanesi ricambiano l’ospitalità.
Ecco i numeri dei ragazzi della scuola
secondaria di primo grado che hanno
aderito al viaggio in Ungheria:
▶▶dal 13 al 16 maggio 2014, 18 ragazzi di
varie classi;
▶▶dal 26 al 29 aprile 2016, 52 ragazzi, 41
delle due classi del secondo anno e 11
del terzo anno;
▶▶dal 26 al 29 aprile 2018, 62 alunni delle

due classi del secondo anno e delle due
del terzo.
L’aver allargato il gemellaggio alle seconde e terze classi è una formula pensata
per consentire ad ogni alunno di avere
la possibilità di partecipare allo scambio
durante il ciclo di studi.
Il rapporto con i gemelli ungheresi non
si esaurisce solo con lo scambio tra le
scuole. Durante varie iniziative e manifestazioni sul territorio non sono mancati momenti culturali dedicati al gemellaggio e ai temi ad esso connessi..
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Pro Loco

Da sempre a “favore del luogo”
Da sempre “a favore del luogo” come dice l’etimologia stessa, la Pro Loco di Mordano è
un’associazione che promuove e sostiene le iniziative del territorio, il nuovo Consiglio si
propone di creare nuovi progetti socio-culturali nel paese che possano portare alla realizzazione di importanti eventi, continuando a sostenere le manifestazioni già radicate,
come Lòm a Mèrz, il Carnevale, la Festa della Primavera, il Palio del Torrione, Rock a tutta
Birra, la Sagra del Cotechino e le Luminarie natalizie. Tra le sue attività la Pro Loco di
Mordano, guidata in questi anni dai Presidenti che si sono succeduti (Fosca Lanzoni dal
2010 al 2015, Gilberto Cani dal 2015 al 2018 e Germano Bianchi dal 2018) , ha ben presente la volontà di rivolgersi ai giovani e incentivare la creatività in senso di appartenenza
al “paese”. Ciò si è potuto constatare con alcune iniziative promosse dall’associazione:, ad
esempio il concorso per la realizzazione di un logo che identifichi la Pro Loco di Mordano
e rappresenti le sue attività. Il concorso era rivolto a tutti gli studenti residenti nel territorio comunale di Mordano e frequentanti le scuole superiori dai 14 ai 19 anni.

Diamoci
una mano

anno

Volontari in azione

Nata nel 2010 su impulso dell’Amministrazione Comunale, l’Associazione di Promozione Sociale (APS) “MordanoBubano, Diamoci una Mano” opera nella manutenzione e
conservazione del patrimonio
pubblico attraverso la disponibilità di volontari. Il rapporto tra
Comune e l’associazione è regolato da una convenzione per la copertura assicurativa e formazione
dei volontari e per l’acquisto di
vestiario, materiali ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività.
Nel 2015 si è registrato il cambio
della guardia alla presidenza, passata dalle mani di Giancarlo Agnoli, presidente fin dalla fondazione, a quelle di Silvano
Montefiori.
L’APS “Mordano-Bubano, Diamoci una Mano” conta attualmente ben 39 soci, di cui 33 soci volontari attivi. In questi
cinque anni la media delle ore di servizi volontari è stata di
1.588, ore impiegate per interventi al servizio della comunità: potature, sfalci aree verdi, ripristino giochi e staccionate
nei parchi, verniciature, pulizia fossi e aree pubbliche, distribuzione giornalino comunale E’ Cmon, pulizia cimiteri, ecc.

N° volontari al 31/12

Ore di servizi
volontari

2014

30

1.200

2015

30

1.350

2016

32

1.945

2017

35

1.650

2018

39

1.695

Da ricordare che l’associazione
è presente con il suo progetto
nell’elenco delle realtà aderenti
all’iniziativa nazionale #diamociunamano promossa dal
Ministero del Lavoro nel 2016,
guidato all’epoca dal ministro
Giuliano Poletti. Obiettivo del
decreto era valorizzare il coinvolgimento attivo di chi beneficia di una misura di sostegno
al reddito (ad esempio lavoratori in mobilità, cassa integrazione), incoraggiando la partecipazione ad attività di utilità
sociale in favore della propria comunità di appartenenza.
Attività che la nostra “Diamoci una Mano” locale, nel suo
piccolo da sempre svolge accogliendo nelle fila dei suoi volontari alcuni lavoratori le cui aziende sono in difficoltà e che
mettono gratuitamente a disposizione con impegno e voglia
di partecipare il proprio tempo per diverse iniziative.

Dal 2016 rientra nel
progetto ministeriale

#diamociunamano
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Attività
produttive
e
Commercio
Realtà da sostenere e agevolare
I

n anni che ancora fortemente hanno risentito della pesante crisi economica, l’azione dell’Amministrazione
è stata orientata a sostenere ed agevolare lo sviluppo delle attività produttive e commerciali, nella convinzione che ogni intrapresa economica, piccola o grande che essa sia, non ha una valenza solo privata, ma ha
un rilievo di interesse generale sul piano socioeconomico per la tenuta e lo sviluppo del territorio. Si è pertanto
cercato di favorire gli insediamenti o gli ampliamenti di aziende già insediate, che in alcuni casi sono
sfumati, ma in altri hanno portato grossi investimenti; così come si è cercato di fornire spunti per strategie ed
azioni che permettessero il rilancio ed il sostegno del commercio locale a servizio dei piccoli centri. Una
ricerca storica (che comprende un arco temporale che va dagli anni Quaranta agli anni Sessanta/Settanta)
prodotta ad hoc durante una serata della Stagione Culturale ha evidenziato una lenta ma progressiva chiusura
dei negozi di Bubano e Mordano.
La consapevolezza dell’importanza dei piccoli esercizi commerciali locali, ha permesso la riflessione e la successiva nascita del progetto “TeniaAMO vivo IL CENTRO” dei paesi, tutto in divenire.
Il ripristino del mercato, dopo i lavori di riqualificazione di piazza Dante Cassani, è il punto centrale e simboleggia anche l’importanza dell’attenzione ai tempi per quello che riguarda soprattutto i cambiamenti economici
e delle abitudini dei cittadini-consumatori. Certamente le chiusure sono in parte da attribuire al cambiamento
di abitudini, all’aumento della mobilità e all’avvento della grande distribuzione, ma determinate misure tra cui
questo piano di riqualificazione possono sospendere il degenerare di questa situazione a rischio.
La promozione di iniziative riguardanti il settore agricolo hanno portato ulteriore riflessione dell’ambito
economico comunale, oltre che la comprensione di quanto anche un tema dalle origini così antiche non può
prescindere dalle innovazioni sia dal punto di vista tecnico che “umano”. ■

La Pubblica Amministrazione
al fianco delle imprese
Non solo verso il piccolo commercio locale, ma anche verso le grandi imprese del territorio non sono mancati da parte del Comune impegno e sostegno
nel consentire la crescita delle aziende e la tenuta dell’occupazione.
Il principio ispiratore perseguito in questi anni è stato quello di agevolare e
semplificare, utilizzando gli strumenti normativi a disposizione, i percorsi
autorizzativi propedeutici all’arrivo di nuove opportunità di mercato e incremento occupazionale. Mantenere il lavoro sul territorio, e possibilmente farlo crescere, è stata una delle mission che si è data l’Amministrazione.

Mantenere il lavoro

sul territorio

e possibilmente farlo
crescere

Sul fronte industriale è significativo notare come nell’ambito produttivo
comunale abbiano deciso di investire grandi imprese con decine di milioni di euro. Tra queste
spiccano Florim Ceramiche Spa (ampliamento di oltre 50mila mq per avviare una nuova linea
di produzione), ed Eurovo/Liberelle (ampliamento dei capannoni per l’allevamento avicolo volto
alla produzione di uova). Un’altra grande realtà del territorio è la Wienerberger, azienda leader
nella produzione dei laterizi che nonostante la crisi del settore edile è riuscita a mantenere attivo
lo stabilimento di Bubano salvaguardando l’occupazione. Merito anche del Piano delle attività
estrattive (PAE) del Comune di Mordano, approvato dal Consiglio Comunale il 27 settembre 2018,
che consente all’azienda di proiettarsi verso decenni di attività.
Da notare, infine, l’importanza delle positive ricadute degli investimenti delle imprese sul territorio. In molti casi gli interventi si sono potuti attuare grazie a previsioni urbanistiche previa
sottoscrizione di accordi tra Comune e i privati
(art. 18 LR 20/2000), accordi che portano risorse
che l’Ente ha impiegato per opere di interesse
pubblico (v. pag 27).
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Commercio locale: “TeniAMO
vivo IL CENTRO dei paesi”

Tenere vivi i centri urbani, favorendo l’insediamento di nuove attività o di interventi di ristrutturazione,
è sempre stato uno dei principi ispiratori dell’azione amministrativa del Comune di Mordano. Purtroppo il settore non è ancora uscito dal difficile contesto economico, a cui si aggiunge la sempre più
aggressiva concorrenza dei grandi centri commerciali che si trovano nei grandi comuni vicini.
Il saldo tra aperture e cessazioni di attività sul territorio comunale purtroppo è negativo: a fronte di 4
nuove arrivate se ne contano 9 che hanno chiuso. Però l’arrivo di nuove attività commerciali, sommate
a 5 subentri e 2 trasferimenti (negozi che hanno cambiato sede rimanendo all’interno dei confini comunali) è sempre indice di vitalità. Il sostegno al commercio al dettaglio, sia per i negozi di vicinato che
per gli ambulanti nei mercati di Bubano e Mordano, non è mai venuto meno.

Esercizi di commercio di vicinato: 2014-2018
Chiusure

Subentri

Trasferimenti

4

9

5

2

Con l’introduzione del nuovo Regolamento comunale del commercio nel 2017, sono
stati istituiti posteggi per l’esercizio di attività commerciale su area pubblica individuati in due aree per le seguenti giornate: una a Mordano (sabato per l’ortofrutta e mercoledì e venerdì per gli altri settori merceologici) e l’altra a Bubano (giovedì pomeriggio
per i prodotti alimentari).
Nell’ambito delle aree commerciali, da rilevare il progetto di riqualificazione della piazza
Dante Cassani e di valorizzazione della rete commerciale e delle aree mercatali, progetto
ammesso a finanziamento tramite il bando regionale (legge regionale 41/97). L’obiettivo dell’Amministrazione quello di far tornare il mercato ambulante in piazza Dante
Cassani al termine dei lavori e riqualificare il mercato a Mordano, anche in seguito ai
lavori di sistemazione di Piazza Borgo General Vitali.
Contestualmente è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune e organizzazioni del commercio per collaborare all’elaborazione del progetto dell’Amministrazione Comunale “TeniAMO vivo
IL CENTRO dei paesi” presentato in un incontro pubblico il 22 maggio 2017. Il piano punta a:
▶▶promuovere il territorio mediante riqualificazione di aree pubbliche nei centri storici
▶▶incentivare le attività commerciali con agevolazioni fiscali e realizzazione di eventi.
Il progetto è nato dalla riflessione sulle prospettive del futuro dei piccoli centri. Nel caso specifico di
Bubano, si ricorda la chiusura del negozio di alimentari a fine 2016 e, grazie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale, si è arrivati all’individuazione di nuovi gestori. L’attività ha riaperto i battenti
il 15 giugno 2017 sotto il marchio Vivo Mio.

Il sostegno

al commercio al
dettaglio non è mai
venuto meno

Inaugurazioni
del negozio di
alimentari Vivo mio
- Bubano 
e Conad - Mordano
 con nuova
gestione

Aperture
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Sviluppo e promozione del territorio

AGRICOLTURA

Un settore vitale per il territorio

Per un settore importante -specie per Mordano- come l’Agricoltura, l’Assessorato alle
Attività Produttive si è avvalso delle competenze di Paola Pirazzini, in qualità di incaricato esterno. Impegnata nel settore delle
sperimentazioni delle cooperative agricole
e con un mandato da assessore comunale
all’Agricoltura alle spalle (dal 1985 al 1993),
ha curato con competenza l’organizzazione di serate tematiche, riprese dopo alcuni
anni. “Portare avanti la Cultura della Coltura” è stato un po’ il leit motiv che ha caratterizzato l’azione dell’Assessorato. L’obiettivo
delle serate è sempre stato quello di informare gli agricoltori. Le iniziative sono state
apprezzate dalla categoria, come si evince
dal fatto che in molti casi le proposte degli
argomenti da trattare siano venute direttamente dagli agricoltori. Nei vari incontri
organizzati, supportati dall’intervento di
esperti del settore, si ricorda la pubblicazione di uno studio statistico che fotografa la
realtà fruttivinicola del territorio di Mordano. La raccolta e l’elaborazione dei dati
ha permesso di conoscere in maniera più
approfondita il settore.
Tra le iniziative messe in atto si ricorda la
conferenza
“La frutticoltura del domani (4 aprile
nel comune di Mordano” 
2017) e l’esposizione frutticola di novità
vivaistiche in piazza a Mordano in
occasione della Festa di Sant’Antonio (6
agosto 2017). Grazie alla disponibilità e
partecipazione di alcuni importanti vivaisti locali è stata allestita una mostra pomologica con novità
varietali di pesco, melo, albicocco e susino, fornendo informazioni tecniche sulle varietà presentate.
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Cura e decoro
del patrimonio pubblico

I

l filo conduttore di questo assessorato accomuna materie rilevanti
per l’azione amministrativa e molto sentite da tutti i cittadini: la cura
e il decoro degli spazi pubblici, le manutenzioni di aree verdi, edifici
pubblici strade ed infrastrutture in genere.
L’attività dell’assessorato è stata impostata su quattro direttrici: FARE,
CONTENERE I COSTI, INFORMARE, FORMARE.
Ci si è dati l’obiettivo generale di affrontare sempre con la massima
prontezza tutti i temi di competenza dell’Assessorato, rispondere
sempre e comunque alle segnalazioni dei cittadini assegnando le
priorità tenendo in doveroso conto
sia le disponibilità finanziarie dei
vari capitoli di spesa che gli effetti
diretti ed indiretti sulla
“qualità della vita della
Gianni Duri
nostra Comunità”.
titolare Assessorato
“Cura e decoro
A proposito delle dispodel patrimonio”
nibilità finanziarie va
sgombrato il campo da
quello che in genere si
trasforma in un luogo
comune errato: “anziché spendere tanti
fondi pubblici in nuove opere (piste ciclabili, immobili, piazze…), si potevano destinare maggiori risorse alle manutenzioni, sistemando strade,
marciapiedi, parchi, ecc.”. In realtà NON È COSÌ: le opere sono spese in
conto capitale (investimenti), in gran parte realizzate con finanziamenti
dedicati e vincolati; le manutenzioni ordinarie sono spesa corrente, che
vanno finanziate con entrate correnti ed ordinarie (imposte, canoni, proventi, ecc.). Pertanto si è cercato di provvedere al meglio, ottimizzando le
risorse destinabili agli interventi ordinari.
Si è inoltre cercato il massimo coordinamento con i volontari della Associazione di Promozione Sociale (APS) “Mordano-Bubano, Diamoci una
mano” i quali hanno offerto con ammirevole continuità un egregio contributo ad integrare con la loro maestria, gli interventi effettuati tramite il
bilancio comunale.

Salvaguardare
la “casa comune”

oggi
per poterci vivere
domani
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Ambiente
ed energia
Sulla strada
della sostenibilità

L

a sensibilità ai temi
dell’Ambiente è stata
una delle linee guida
irrinunciabili del mandato
di questa Amministrazione,
al fine di contribuire ad una
maggiore sostenibilità ambientale. Si è posta attenzione agli sviluppi della tecnologia per ridurre il consumo di
energia e quindi la produzione generale di anidride carbonica. Anche il consistente sviluppo delle Opere Pubbliche,
caratterizzato dalla costruzione di
piste ciclopedonali, è improntato alla
mobilità sostenibile.
Fra le principali azioni in tale direzione, sono da citare:
▶▶ la riorganizzazione della raccolta
rifiuti e la Tariffa Corrispettiva
Puntuale (TCP), in anticipo sulle
scadenze normative che ha generato una notevole riduzione del rifiuto
indifferenziato e creato il presupposto per un importante contenimento, nel tempo, delle “bollette a carico” della nostra comunità;
▶▶ la sostituzione, a totale carico di
Hera Luce, della illuminazione
pubblica, delle vecchie lampade
a vapori di mercurio con apparati
LED e conseguente riduzione del
consumo di energia, quindi emissione di anidride carbonica, nonché
risparmio del canone;
▶▶ nelle scuole di Mordano è stata aggiornata la centrale termica e tutti i
radiatori sono stati dotati di valvole
termostatiche (così come nella sede
municipale) per il contenimento dei
consumi;
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▶▶ nella scuola di Bubano si sono realizzati interventi per l’efficientamento energetico (sostituzione infissi e coibentaizone);
▶▶ il coordinamento sia delle segnalazioni dei cittadini che delle azioni di mitigazione dei
disagi ambientali quali quelli generati dallo stabilimento Florim, in collaborazione con
gli enti pubblici preposti Arpae ed Ausl Imola.
Ad ogni dossier ambientale ha corrisposto una campagna di informazione sia con assemblee, sia con interlocuzione individuale. Sul tema del ciclo dei rifiuti urbani sono stati organizzati eventi dedicati al coinvolgimento delle giovanissime generazioni, con la egregia
collaborazione del corpo insegnante delle scuole e del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze): “Puliamo il Mondo”; visite con guida dedicata alla stazione ecologica;
lavori didattici in classe, relazioni in classe di esperti del Ceas (Centro per la Educazione
alla Sostenibilità). ■

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Il 90% dei rifiuti avviati a riciclo

Anche a Mordano dal 2018 è partita la piccola “rivoluzione” nel sistema di raccolta dei rifiuti. Il senso
dell’introduzione del nuovo sistema
si basa sul fatto che è un dovere ambientale ridurre fino ad eliminare la produzione di rifiuto non riciclabile, in quanto
esso può essere smaltito solamente in discariche a cielo aperto o bruciato in termovalorizzatori. Per questo motivo il Comune di Mordano, in collaborazione con Hera, ha deciso di avviare un importante cambiamento nei servizi di raccolta rifiuti, con l’intento di
aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica e vetro, carta. Questo consentirà di razionalizzare il consumo di risorse, realizzando importanti benefici per l’ambiente e per le generazioni future.
L’obiettivo da raggiungere entro il 2020 è il 79%  di raccolta differenziata, come
previsto dal Piano regionale di Gestione Rifiuti e per raggiungerlo sono si sono introdotte
modifiche al servizio di raccolta, in vigore su tutto l’intero territorio comunale.
Il modello applicato è quello delle Isole Ecologiche di Base, utilizzato anche negli altri comuni del circondario, la cui posa è
stata avviata il 19 luglio 2018. In ciascuna postazione si trovano le principali raccolte differenziate (organico, potature, plastica e lattine, vetro, carta e cartone) e un contenitore per l’indifferenziato che, diversamente dagli altri, è dotato di una calotta
(soluzione che permette l’inserimento di quantità limitate di rifiuti pari a 30 litri, l’equivalente di un sacchetto della spesa).
Tutti i contenitori dei rifiuti, tranne quello del vetro, dall’11 settembre 2018 sono apribili solo attraverso l’utilizzo di una tessera nominativa, la Carta Smeraldo. Per arrivare in modo
puntuale alle 2.200 utenze Hera e il Comune hanno avviato
una capillare campagna d’informazione, attraverso l’invio
di lettere, incontri pubblici, la creazione dell’Ecosportello
in municipio per la distribuzione della Carta Smeraldo e del
kit per i nuovi servizi, presenza di informatori ambientali di
Hera e volontari dell’Associazione di Promozione Sociale
“Mordano-Bubano, Diamoci una mano” nelle Isole ecologiche di base del territorio comunale nel corso delle giornate dall’11 al 15 settembre.
A giudicare dai primi mesi di attivazione, il nuovo sistema
di raccolta differenziata sta portando ottimi risultati: a giugno 2018, alla vigilia dell’arrivo dei nuovi cassonetti, la raccolta differenziata nel Comune di Mordano era al 61,9%; nel
novembre dello stesso anno è arrivata all’89,1%.

Cittadini e imprese
raggiunti
da una capillare

campagna
d’informazione
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Ridotta la Tariffa Rifiuti
Alleggeriti i costi energetici per famiglie e imprese

Nel programma elettorale della lista “Mordano-Bubano: un Comune, una Comunità” nell’ambito della
sostenibilità ambientale e ed energetica si proponeva la rinegoziazione con Hera del rapporto costi/servizi, sia per un contenimento della spesa pubblica, sia per un alleggerimento dei costi energetici per famiglie e imprese (programma “Hera leggera”). È con questo stimolo che la Giunta è riuscita a ridurre il costo
della Tari alle famiglie e alle imprese (vedi tabella). La Tari era, fino al 2018, la tassa che copriva i costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani. Come previsto per legge, il calcolo della Tari tiene conto delle superfici dichiarate o accertate e della composizione del nucleo familiare risultante dai dati anagrafici forniti
periodicamente dai Comuni. A inizio mandato si sono trovati gli spazi dove il Comune poteva intervenire per ridurre e contenere i costi dei cittadini, riducendo la Tari del 4,1% tra il 2015 e il 2018  .
La riduzione faceva seguito alla “rimodulazione” dei servizi concordata con Hera al fine di ridurre il
costo del servizio pur incentivando la raccolta differenziata, già ai primi posti nei territori dove opera la
multiutility anche prima dell’introduzione del nuovo sistema della raccolta differenziata.
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Dalla Tari
alla Tariffa puntale

Sistema tariffario più equo e proporzionato

Assieme alla riorganizzazione della raccolta differenziata, il Comune di Mordano ha deciso, in anticipo di un anno sugli obblighi previsti dalla legge regionale 16/2015, di introdurre la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) dall’1 gennaio 2019. Nel circondario imolese, oltre a Mordano, soltanto
il Comune di Dozza ha dato il via libera alla TCP. Il sistema prevede il pagamento di una tariffa in
parte commisurata alla quantità di
rifiuti indifferenziati prodotti e non
solo in base alle superfici dichiarate
o accertate e della composizione del
nucleo familiare, come avveniva per
la Tari. È bene ricordare che sulla tariffazione puntuale non influiscono
le altre tipologie di rifiuti: organico,
carta, cartone, plastica e vetro, lattine, potature possono essere conferiti un numero illimitato di volte
senza alcun aggravio economico in
bolletta. Il nuovo sistema, una volta
entrato a regime, permetterà l’applicazione di sistemi tariffari equi e
proporzionati (TCP), incentivando i
comportamenti virtuosi. Per spiegare ai cittadini come si calcola la Tariffa Puntuale, composta da una Quota Fissa (QF) e una Quota Variabile di base
(Qvb), il Comune di Mordano in collaborazione con esperti
di Hera ha organizzato nel gennaio 2019 quattro assemblee
pubbliche, due a Bubano e due a Mordano.
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Disagi ambientali
alla Chiavica

Al lavoro per trovare una soluzione condivisa ed efficace

Nel corso del 2017 la Florim Ceramiche Spa, azienda leader nella produzione di piastrelle, ha portato a termine
l’ampliamento dello stabilimento di via Selice. Il nuovo
impianto, che si sviluppa in direzione nord-est verso
la borgata Chiavica, ha avviato nell’ottobre dello stesso
anno due nuove linee di produzione e poco tempo dopo
il loro avvio, i residenti della Chiavica, da lì a poco costituitisi in Comitato, hanno rilevato alcuni disagi: odore
sgradevole, incremento della rumorosità ambientale di fondo, forti vibrazioni in particolare nei pressi delle case più vicine allo stabilimento e
incremento della presenza di polveri.
Dalla segnalazione dei residenti il Comune si è tempestivamente attivato per analizzare le cause ed individuare le soluzioni, contattando
contemporaneamente la direzione dell’azienda, l’Arpae e l’Ausl Imola.
L’Assessorato all’ambiente si è fin da subito impegnato a fornire aggiornamenti alla popolazione e soprattutto a sollecitare presso gli enti
preposti idonei interventi.
È in questo ambito che va collocato l’incontro pubblico svoltosi il 3
maggio 2018 alla Sala Civica di via Lume a
Bubano. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale,
dell’Ausl di Imola, di Arpae, della Direzione Florim e di circa 120 persone, è stata molto costruttiva dal momento che si è deciso di formare due
gruppi di lavoro, uno specifico per il rumore e uno dedicato al tema degli
odori. Entrambi i gruppi di lavoro sono costituiti da: Comitato residenti,
Florim, Arpae e dai consulenti tecnici di fiducia dei residenti e di Florim.
Ai lavori dei gruppi ha partecipato l’Amministrazione Comunale con l’assessore all’Ambiente Gianni Duri.
Ad oggi l’azienda è al lavoro per realizzare sia interventi di riduzione del
rumore, sia per l’installazione di un post-combustore per l’abbattimento
delle molecole odorigene. In parallelo si stanno ricercando le soluzioni
per abbattere le vibrazioni (onde sonore a bassissima frequenza). L’attività di riduzione dell’inquinamento generato dall’opificio è una materia che
richiede un continuo sforzo di miglioramento.

Ci si avvia a

risolvere

i disagi che lamentano
i cittadini residenti
nei pressi dello
stabilimento Florim

La sfida è stata ed è
tutt’ora coniugare lo

sviluppo
economico

del territorio con la
salvaguardia del

benessere
ambientale
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Illuminazione pubblica

Aumentato il risparmio energetico

Il 2017 è stato l’anno in cui l’Amministrazione Comunale di Mordano,
dopo un primo intervento nel 2013, ha rinnovato l’illuminazione pubblica, un’operazione che ha tenuto insieme due obiettivi: risparmio
energetico e adeguamento normativo. Prima dell’intervento sul territorio c’erano 968 corpi illuminanti, di cui 124 a vapori di mercurio
e 4 ad alogenuri metallici (quelli a luce bianca) di bassa efficienza,
84 a vapori di sodio (quelli e luce gialla). A fine 2016 il Comune ha
approvato l’accordo con il gestore Hera Luce, il quale si impegnava
a sostituire le residue 128 lampade a bassa efficienza con tecnologia
Led (acronimo di Light Emitting Diode, cioè diodi ad emissione luminosa) la più recente ed attualmente la più efficiente. L’importo dei
lavori, pari a 38.473 euro (Iva esclusa) più spese di progettazione,
è stato totalmente a carico di Hera che tratterrà le economie risultanti sui consumi
energetici fino al pareggio finanziario e comunque non oltre la data di scadenza del contratto attualmente in essere tra il Comune e il gestore (1 gennaio 1997 – 31 dicembre
2021). In aggiunta, Hera ha sostituito volontariamente 50 lampade a vapori di sodio,
già oggetto del precedente intervento, sempre con la tecnologia Led (19.534,12 euro,
sempre a carico di Hera). Il totale di questi interventi produrrà una minor emissione di
anidride carbonica pari a circa 21 ton/anno e una riduzione del consumo di combustibili
fossili pari a circa 11 Tep (Tonnellate Equivalenti di Petrolio)/anno.

Attività faunistico venatoria
Il monitoraggio è continuo

Gli interventi svolti in questi anni sul fronte delle attività faunistico
venatorio sono stati vari.
Tra questi ricordiamo il recupero dei pesci nel Canale dei Mulini
in vista dello svuotamento dello stesso per interventi di manutenzione. Su sollecitazioni dell’Assessorato, grazie anche all’indicazione
dell’incaricato esterno, sig. Silvano Montefiori, la comunicazione dal
Consorzio che ha in gestione il Canale arriva con largo preavviso
permettendo di pianificare al meglio l’intervento in collaborazione
con la Polizia provinciale.
Un altro ambito in cui si sono visti risultati notevoli è stato quello del
controllo delle nutrie che proliferavano nei bacini di via Ringhiera
a Bubano e nel corso dello stesso Canale dei Mulini, creando danni
alle colture e agli argini.
Sempre nella stessa area verde, durante una delle frequenti perlustrazioni del territorio, l’incaricato Montefiori ha segnalato la presenza di rifiuti abbandonati da auto e camion
di passaggio dalla vicina via Ringhiera. Ciò ha permesso al Comune, nell’ambito delle attività volte a far
rispettare la salute e l’ambiente, di sollecitare il proprietario dell’area (Con.Ami), affinché provvedesse alla
manutenzione dell’area e al ripristino di alcune torrette di osservazione.
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Verde Pubblico
eGli interventi
Decoro
urbano
si completano con il senso civico
U

no dei fattori della qualità della vita dei piccoli centri come i nostri è l’equilibrio armonico tra campagna e centro abitato, tra natura ed ambiente antropizzato. Tuttavia
pur godendo di un ambiente naturale e rurale sano e ricco di opportunità, va prestata
la dovuta attenzione anche alla qualità del verde pubblico.
Altrettanto dicasi per il decoro urbano: la pulizia, l’ordine, l’accuratezza degli interventi di
manutenzione ed il senso civico di rispetto degli spazi pubblici sono una componente fondamentale della qualità del vivere urbano.
Ogni anno, in base alle disponibilità di bilancio per la cosiddetta “spesa corrente”, cioè il capitolo verso il quale il Comuni hanno subito negli anni i maggiori tagli, sono stati elaborati i
piani di manutenzione del verde pubblico. Abbiamo inoltre dato particolare rilievo a fornire
pronte reazioni alle segnalazioni dei cittadini. Si sono poi intraprese azioni per il controllo
programmato della vita residua delle alberature. È stata incrementata la pulizia meccanizzata delle aree pubbliche circostanti i cassonetti, nonché la raccolta manuale dei piccoli
rifiuti gettati a terra. Gli ambulanti sono stati forniti di sacchi appositi per predisporre la
raccolta differenziata dei loro rifiuti. Va da sé che la frequente pulizia e manutenzione delle
aree pubbliche non sarà mai sufficiente se non coadiuvata dal senso civico della cittadinanza
che per fortuna nel nostro Comune è di ottimo livello. ■

VERDE PUBBLICO

Per stare insieme e godere degli spazi verdi
L’azione del Comune in materia di verde pubblico è sempre stata tesa a cercare di effettuare gli interventi necessari a salvaguardare
la vita delle nostre alberature. Nell’arco del mandato, oltre alla manutenzione ordinaria (sfalci e potature, come da disciplinare
tecnico), è stata curata anche quella straordinaria con i seguenti interventi: verifica della vita residua e della stabilità delle alberature
(circa 180 alberi); riduzione e parziale abbattimento dei pioppi all’ingresso est del parco Oasi di Bubano dovuta all’invasione dei rami
nei caseggiati prospicienti; abbattimento di gelsi in via Santerno a Mordano (radici invasive e imbrattamento strada e cortili privati);
individuazione di alberature instabili nel parco della scuola di Mordano e relative rimozioni; posa di nuovi alberi nell’area est delle
scuole di Bubano; posa nuovi alberi nel parco delle scuole di Mordano in sostituzione di quelli abbattuti per instabilità (in occasione
della Festa degli Alberi 2017 e 2018 sono state messe a dimora alcune piante, con valenza simbolica tra cui un piccolo cedro del Libano al posto di quello crollato il 1° marzo 2018 per via del maltempo).
Anche in questo settore va ricordata la preziosa opera dell’associazione di promozione sociale “Mordano-Bubano. Diamoci una
mano”, che contribuisce con numerosi interventi di cura del verde pubblico, nell’ambito della convenzione attraverso la quale il
comune affida ai volontari questo importante compito di integrazione e miglioramento dei programmi annuali di intervento.
L’Assessorato Cura e decoro del Patrimonio è stato inoltre supportato gratuitamente da settembre 2016 dall’attività della Commissione per il verde, costituita dall’agronomo Daniele Gambetti, Luigi Gardenghi ed Ermanno Gherardi, esperti del settore, e dalla
primavera 2018 dall’incaricato esterno Gianbattista Valdré.

Attività di manutenzione del verde pubblico
2014

2015

2016

2017

2018*

Spese per manutenzione ordinaria verde pubblico

30.763,63

24.913,23

22.999,02

30.436,50

24.711,32

Spese per manutenzione ordinaria strade e viabilità

28.263,54

25.249,43

16.705,06

23.149,65

40.852,85

0,00

0,00

0,00

0,00

9.394,00

44.385,11

35.047,01

38.370,48

29.373,04

46.641,60

Spese per manutenzione straordinaria verde pubblico
- cap. 2096111
Spese per manutenzione straordinaria strade e
viabilità (cap. 2081111parte)
*dato non definitivo
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Manutenzione
e
patrimonio
Un settore che non conosce sosta
C

onsapevoli che in questi anni abbiamo dedicato molta attenzione ad importanti opere e prodotto molto
in termini di “nuova” progettualità, la mission del
settore manutenzioni è stata quella di prestare la dovuta attenzione anche alla gestione e manutenzione dell’“esistente”.
Si sono elaborati piani di manutenzione e miglioramento
dei vari immobili comunali e si è intervenuti alle manutenzioni straordinarie nei casi di inconvenienti straordinari. La manutenzione delle strade comunali ha seguito
una pianificazione pluriennale stabilendo le priorità in base a sopralluoghi dedicati. Per le
strade di competenza della Città Metropolitana (ex Provincia di Bologna) si è mantenuta
una interlocuzione al fine di mantenere la massima attenzione verso il nostro territorio. Per
quanto attiene inoltre le manutenzioni straordinarie delle condutture dell’acqua potabile
sono state intraprese le necessarie azioni di “pressione” per ottenere i rifacimenti di intere
tratte che la pronta riparazione dei guasti. Di ottimo livello si è rilevata la collaborazione
con tanti cittadini che hanno sorvegliato sul territorio e inviato segnalazioni all’Assessorato. ■

Prestare la dovuta
attenzione alla

gestione
dell’esistente

Le valvole
termostatiche
consentono la
regolazione
automatica del
calore e quindi
il risparmio sui
consumi

Manutenzioni,
lavori sempre in corso

L’imponente pacchetto di lavori pubblici portato a termine in questo mandato non deve far pensare che si siano tolte le risorse alle manutenzioni. Va ricordato, infatti, che gran parte delle opere sono realizzate con fondi specifici
e vincolati. Detto questo il Comune ha sempre mostrato un’alta attenzione
agli interventi manutentivi. Quello delle manutenzioni, in un certo senso è
un settore che può anche dirsi partecipato viste le puntuali segnalazioni
dei cittadini e della fattiva partecipazione dell’associazione di promozione
sociale “Mordano-Bubano. Diamoci una mano” a migliorare il programma
degli interventi, rendendolo ancor più tempestivo e capillare.
Tra le manutenzioni ordinarie svolte nel corso di questo quinquennio ricordiamo l’ambito stradale eseguite secondo due direttrici principali:
• riparazione estemporanea urgente, anche a seguito di segnalazioni di cittadini, di buche formatesi sul manto stradale;
• rifacimenti degli asfalti, in funzione delle disponibilità di bilancio su questo
specifico settore.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria ne ricordiamo alcuni caratterizzati dal valore aggiunto della riqualificazione energetica degli edifici
che rende possibile l’abbattimento dei costi di gestione delle utenze:
• manutenzione straordinaria al tetto della palestra di Bubano a fine 2016
con posa di pannelli fotovoltaici, intervento da 150mila euro derivato da
un mutuo del Credito sportivi (bando agevolato)
• rinnovo impianto di riscaldamento nelle scuole di Mordano, con introduzione delle valvole termostatiche: intervento da 12.500 euro
• riparazione perdite dell’impianto di riscaldamento della sede municipale
con introduzione delle valvole termostatiche
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Politiche
sociali
e
sanitarie
Seguire gli interessi dei cittadini da 0 a 100 anni
I

n questi anni di mandato la comunità ha potuto
vedere come si sia concretizzata la volontà della
signora Ida Frontali, di creare ”un’opera destinata alla cura ed assistenza di tutte le persone anziane”.
Non solo, abbiamo pensato anche al futuro guardando oltre aderendo ad una nuova idea di housing, partecipando alla progettazione di un servizio di cura e
assistenza chiamato “Dopo di noi” che si rivolgerà a
quelle persone adulte in situazioni di disagio, che non
hanno nessuno che possa prendersi cura di loro. Dal
lascito della signora Frontali ad oggi, partendo dalla
Un momento dell’inaugurazione di Palazzo Pennazzi
del 23 marzo 2019

Welfare e famiglia

79

7

Opera Anziani: un “contenitore” di servizi di comunità

Completata la ristrutturazione
Ora possono partire i servizi

Ci sono idee che richiedono tempo per essere concepite, progettate e infine realizzate. Una di queste è senza dubbio l’Opera
Anziani, il grande progetto di welfare sociale inserito nel ristrutturato Palazzo Pennazzi (inaugurato il 23 marzo 2019) dopo
una gestazione lunga quasi 10 anni avviata agli inizi del primo mandato amministrativo del sindaco Stefano Golini.

Un’idea che viene da lontano...

Il grande impegno del Comune di Mordano nelle politiche sociali si è concentrato sul progetto per gli anziani del nostro
territorio, partito dal testamento della signora Ida Frontali, che nel 2009 ha lasciato parte dei propri beni al Comune di Mordano, affinché potesse “costruire a beneficio della intera collettività mordanese una opera destinata alla cura e ed assistenza di
tutte le persone anziane”. Da allora il Comune si è attivato su molteplici fronti:
▶▶ individuare i bisogni degli anziani e i servizi  per rispondere alle esigenze emerse;
▶▶scegliere il luogo dove realizzare tali servizi; “cento misure, un taglio”: Palazzo Darchini/Pennazzi venne scelto nel 2012
tra 11 diverse possibili soluzioni
▶▶ coinvolgere i cittadini  , con ampia informazione, consultazioni e partecipazione: incontri pubblici, un sondaggio,
il percorso Communty Lab, il percorso partecipativo



OPERA   ANZIANI

Un grande      progetto deciso insieme ai cittadini
L’idea dell’Opera Anziani è nata e si è sviluppata nel corso di questi 10 anni attraverso la partecipazione dei cittadini.
Il primo grande coinvolgimento della popolazione fu la ricerca che venne promossa allo scopo di definire quale “opera”
dovesse essere realizzata per dar seguito alle volontà testamentarie della signora Ida Frontali, e soprattutto per rispondere ai bisogni della popolazione anziana del territorio. Nell’autunno 2011 questa ricerca partì con l’affidamento tramite
bando ad una rete di 8 associazioni ed enti (GenerAzioni) e raggiunse 640 anziani, pari al 62,4% della popolazione
untra-sessantacinquenne. I risultati della ricerca, che orientarono poi verso l’idea di un centro socio-aggregativo con
assistenza diurna, connesso ad un servizio di housing sociale, furono presentati durante la Conferenza programmatica
“Le radici del domani: dall’ascolto dei protagonisti idee e proposte per la terza e quarta età” del 14 aprile 2012.
Il metodo di coinvolgimento dei cittadini nella valutazione dei bisogni e nella definizione delle risposte,
prosegui con gli incontri pubblici di presentazione
del progetto preliminare (10 e 11 aprile 2013), affacciandosi poi alla dimensione regionale con la partecipazione al Community Lab, e proseguendo poi con
la consultazione del dicembre 2013.
L’approccio partecipativo non si è fermato ed è andato avanti anche nell’attuale mandato, ottenendo anL’evento
che un contributo regionale dedicato (L.R. 3/2010).
conclusivo
del processo
Il percorso è stato avviato il 1 dicembre 2015 e si è
partecipativo
concluso il 19 maggio 2016. In quella giornata Pa“Opera
lazzo Pennazzi, allestito per l’occasione con i lavori
Anziani”
svolti sul tema “nonne e nonni” dalle scuole materne
di Bubano e Mordano e della scuola primaria di Bubano, ha ospitato la cittadinanza riaprendo i propri cancelli e mostrando alcune delle potenzialità che logisticamente
hanno portato l’amministrazione a sceglierlo per l’Opera Anziani.
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▶▶allargare il progetto alle istituzioni sovracomunali: Nuovo Circondario Imolese, ASL Imola, ASP circondario imolese,
Regione Emilia-Romagna;
▶▶reperire i fondi necessari al progetto: dallo smobilizzo dei beni Frontali alla ricerca di ulteriori canali di finanziamento
(v. cap 4, pagg. 34-37)

... un’idea di grande “visione” per il futuro

Da tutto questo è uscita l’Opera Anziani, che troverà spazio nello storico Palazzo Pennazzi, immobile acquistato dal Comune nello scorso mandato in pieno centro a Mordano e oggetto di una profonda ristrutturazione (v. cap 4 pag. 34).
Qualcuno dice che “il Comune poteva cavarsela trasformando in casa famiglia l’abitazione della sig.ra Frontali, senza andare
ad affrontare grandi ed impegnative opere...”.
Invece abbiamo scelto un progetto di grande visione:
▶▶rigenerazione urbana e riqualificazione di una porzione di centro storico;
▶▶gamma di servizi ampia per diverse tipologie di bisogni;
▶▶un progetto in rete che pone Mordano a servizio anche di altri territori;
▶▶si sono gettate le basi per costruire un servizio nuovo e di rilievo nella programmazione socio-sanitaria distrettuale
Da evidenziare, infatti, che il progetto “Opera Anziani” ha ottenuto nel 2016 con delibera del Comitato di Distretto sociosanitario (Sindaci del Circondario e Direzione ASL) il riconoscimento di valenza sovracomunale, in virtù delle sue potenzialità nell’offrire un vasto ventaglio di proposte per rispondere alle esigenze della popolazione anziana e, più in generale, a
rischio fragilità.

L’Opera Anziani oggi...

Ecco cosa ospiteranno i locali di Palazzo Pennazzi appena restaurati.
▶▶Il Centro Sociale “Ca’ di Trebb”  (locali al piano terra e piano primo, parte verde) destinato ad anziani autosufficienti e autonomi, per attività di aggregazione e di animazione sociale per ampliare ad esempio il Caffé solidale, già avviato nel
gennaio 2017 presso il Torrione Sforzesco di Bubano;



Centro socio-aggregativo “Ca’ di Trebb”
Un posto dove incontrarsi, come una volta
“a trebb” 
Cardine del progetto Opera Anziani è il Centro sociale che sarà in gran parte
autogestito con attività di animazione e aggregazione socio-culturale, attraverso l’apporto delle associazioni ed enti del territorio. Il Centro sarà di
libero accesso e fruizione, e con attività da svolgere in rete in modo
“diffuso”e coordinato anche in altre sedi decentrate (adiacente
Scuola di Musica comunale, Scuola d’Arte, circolo parrocchiale,
sala Bubano Torrione, ecc…). La collocazione in pieno centro
storico in tal senso è un punto di forza del progetto. Tra gli obiettivi del Centro sociale c’è in primo luogo il contrasto alla solitudine.
Recarsi al centro sociale diventa anche una forma di prevenzione
primaria per il mantenimento dell’autonomia e protrarre nel tempo
la condizione di autosufficienza. Le relazioni ravvivano l’interesse e la
motivazione ad un recupero di attività cognitive. Infine è un luogo dove
si mantengono le relazioni (vicinato, paese, volontariato...), del proprio
contesto di vita, nelle attività del Centro sociale stesso.





  Andé
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▶▶il “ Condominio del Buon Vicinato  ” propone una esperienza di housing sociale in 9 mini-appartementi, ricavati nei
piani superiori del palazzo (locali al piano primo e secondo,
parte azzurra; la scala e le parti comuni a Condominio e Centro Sociale, parti rosa), destinati a ospiti ancora parzialmente
autosufficienti, che possono vivere in autonomia, ma in un
contesto relazionale e supportato


à trebb



7

Condominio
del Buon
Vicinato
Inizialmente costituito da 9 mini-appartamenti bi-locali (soggiorno con angolo
cottura, camera da letto per una o due
persone, bagno, disimpegno e ripostiglio), il progetto di housing sociale verrà
affidato in gestione all’Azienda di Servizi
alla Persona (ASP) del circondario imolese, che nel territorio ne gestisce già altri, come a Imola (Condominio Solidale)
e a Borgo Tossignano,
La formula del “Condominio del Buon Vicinato” ha molteplici scopi: fornisce una
risposta sociale e abitativa ad anziani o
adulti in difficoltà e attraverso la forma
condominiale, facilita la costruzione di
relazioni sociali positive, la costruzione
di una rete sociale di aiuto e, fondamentale, il mantenimento o la ripresa dell’autonomia di vita delle persone coinvolte.
Le persone che abitano nei miniappartamenti possono contare sul supporto di
una famiglia tutor, del mutuo aiuto degli
altri condòmini, di spazi comuni che favoriscono le relazioni di vicinato.

7

Welfare e famiglia

82

▶▶La “Mini-Casa” della Salute  (locali al piano terra, parte gialla), in cui
si troveranno gli ambulatori dei medici di base e della pediatra per potenziare
la medicina di gruppo; troveranno spazio anche l’ambulatorio infermieristico, lo sportello sociale Asp e le associazioni di volontariato del territorio. L’Opera avrà in questo modo una valenza socio-sanitaria per una presa in carico
globale della persona.

“Mini-Casa” della Salute



Un punto di forza del progetto “Opera Anziani” è quello di avere sotto uno stesso tetto una pluralità di servizi in rete l’uno
con l’altro. Un principio che è alla base delle Case della Salute, introdotte negli anni scorsi nella programmazione sociosanitaria regionale (DGR 291/2010 e 2128/2016), presidii socio-sanitari territoriali per l’accesso dei cittadini alle cure
primarie. Compito delle Case della Salute è prendere in carico la cronicità consentendo alla persona di restare nel suo
contesto di vita, tenendo come riferimento ultimo la struttura ospedaliera o residenziale.
Quella di Mordano non sarà una vera e propria Casa della Salute, sia per dimensioni che per complessità, ma la compresenza di diversi servizi in un’intera ala al piano terra di Palazzo Pennazzi, ci porta a considerarla almeno una “mini”-Casa
della Salute:
▶▶ gli ambulatori dei medici (di medicina generale e pediatra) convenzionati con l’Ausl,
▶▶ l’ambulatorio infermieristico per prelievi del sangue e per la presa in carico della cronicità: questo permette di
gestire la patologia nel quotidiano, rimanendo nel proprio contesto di vita, e ciò migliora la qualità della vita, oltre che
l’efficacia della cura, con anche pertanto funzioni di prevenzione rispetto all’acutizzazione della malattia.
▶▶ lo sportello sociale con l’assistente sociale dell’Asp, attualmente in Municipio, ma che troverà qui un contesto dedicato ed in relazione costante con gli altri servizi;
▶▶ le associazioni di volontariato impegnate nel campo dei servizi socio-sanitari, che possono trovare qui la sede idonea
per la propria operatività.
▶▶ un locale polifunzionale: è destinato ad attività di animazione del centro sociale, ma è a servizio anche della parte
socio-sanitaria per attività quali la ginnastica dolce, la terapia e riabilitazione fisica, ecc.

...e i progetti per il futuro

E non finisce qui. Il progetto dell’Opera Anziani prevede ulteriori sviluppi futuri. Nell’area cortiliva che si affaccia sulla via Ombrosa, in passato si trovava un’ala dell’edificio, andata distrutta durante i bombardamenti della seconda guerra
mondiale. È in quello spazio che verrà realizzata la seconda parte del macro
progetto, che potrà svilupparsi anche nell’edificio attiguo, acquisito in permuta
dal Comune nell’ambito della cessione degli immobili Frontali.
La seconda parte dell’Opera Anziani prevede:
▶▶il Centro Diurno - rivolto ad anziani anche non autosufficienti che hanno
necessità di assistenza diurna, come alternativa al ricovero in casa protetta;
▶▶un alloggio per persone con disabilità, previsto dal progetto “Dopo di Noi”.
Tale progetto è inserito nella programmazione circondariale-distrettuale ed
è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna;
▶▶quattro ulteriori mini-appartamenti del Condominio di Buon Vicinato, per
un totale previsto di 13 alloggi
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Caffé solidale

Al Torrione Sforzesco da due anni si è avviata con successo l’anteprima dell’Opera Anziani
L’11 gennaio 2017 ha preso il via al Torrione Sforzesco di Bubano, il “Caffè Solidale”, progetto gestito
per conto del Comune di Mordano dalla Cooperativa Ida Poli, che si colloca tra le attività di animazione
sociale correlate all’Opera Anziani.
Al “Caffè del Torrione” ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 12 una trentina di persone si incontrano,
chiacchierano, giocano a carte, preparanono oggetti da rivendere nelle iniziative organizzate; poi merenda e tante altre cose insieme all’animatrice, L’accesso è libero e gratuito. È aperto a tutti, ma particolarmente alle persone anziane che vogliono passare qualche ora in compagnia. È un’occasione di
scambio e di incontro anche con le nuove generazioni. Anche la scuola dell’infanzia di Bubano infatti,
in più occasioni (Natale, Pasqua, Carnevale) è andata a trovare i “nonni” per
un momento di gioco e canti. In questi mesi molte persone sono andate a
prendere un caffè al Torrione.
L’esperienza del “Caffè Solidale” sarà
ampliata con l’apertura del Centro
socio-aggregativo “Ca’ di Trebb” a Palazzo Pennazzi

Costanti
i trasferimenti all’ASP

Garantiti
servizi sociali
territoriali
di qualità

Fin dagli anni ’80 il Comune di Mordano eroga i
servizi sociali in forma associata con gli altri Comuni del territorio distrettuale imolese, gestiti dal
2009 dall’ASP (Azienda Servizi alla Persona) del
Circondario.
Anche in questo mandato l’impegno dell’Amministrazione verso l’assistenza agli anziani, ai disabili, ai minori in difficoltà, ecc.. non è mancato,
come dimostra la stabilità delle somme versate
all’azienda socio-sanitaria: dal 2014 il Comune
trasferisce annualmente 170.182.25 euro, di cui
121.182,25 euro direttamente come contratto di
servizio e 49.000 euro tramite il Nuovo Circondario Imolese.

Promozione
della Legalità

Anche il Comune di Mordano si schiera a favore della promozione
della Legalità.
Dal 2015 il 21 marzo si celebra la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in memoria delle vittime innocenti delle mafie,
organizzata da Libera.
Particolarmente coinvolgenti sono state le edizioni 2017 e 2018 al
Torrione Sforzesco di Bubano che hanno visto protagonisti lo scrittore Carlo Lucarelli e i musicisti Roberto Bartoli, Federico Squassabia, Letizia Magnani e il Music Lab, alla presenza delle autorità
cittadine e forze dell’ordine. Molto importante, inoltre, la presenza
di tanti ragazzi giovani e volontari di Libera, presidio del Circondario
Imolese, e del suo responsabile Edoardo Lambertucci.
Ma la promozione della Legalità, curata dal consigliere delegato
Carlo Dall’Aglio, non si esaurisce solo con l’evento annuale del 21
marzo. Nel novembre 2016 anche a Mordano in municipio, è stato
attivato lo Sportello Antiracket, per coloro che hanno problemi di
usura, estorsione, oppressione criminale o di sovra-indebitamento.
Lo Sportello è stato attivato nell’ambito del progetto “S.O.S. Giustizia – Servizio di ascolto e di assistenza alle vittime della criminalità
organizzata”, nato nel 2010 per impulso di Libera, l’associazione da
sempre punto di riferimento per quanti vivono situazioni di disagio
legate all’azione di gruppi criminali e mafiosi, visti gli allarmanti dati
di crescita di questi fenomeni sul nostro territorio.
All’interno del progetto si inserisce l’incontro pubblico svoltosi il 7
dicembre 2016 al Torrione Sforzesco di Bubano. “Ma a che gioco
giochiamo?”, è stato il titolo della serata dedicata al gioco d’azzardo
e alle sue conseguenze.
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Politiche
familiari
e
infanzia
Pensare e investire sul futuro
P

ensare alle famiglie e all’infanzia significa pensare al futuro e investire sul futuro. L’asilo nido e
le due scuole dell’infanzia sono patrimonio di tutta la comunità e come tale vanno tutelate, in un
periodo di cambiamenti sociali in cui diminuisce il numero di bimbi e a volte chiudono asili e scuole,
la presenza dell’asilo nido e di due scuole d’infanzia in un territorio piccolo, è motivo di orgoglio.
L’Amministrazione da sempre è impegnata nel sostenere economicamente le scuole dell’infanzia paritarie
presenti nel territorio per andare incontro alle esigenze delle famiglie nella convinzione che occorra pensare “in piccolo” per fare cose “da grandi”.
L’asilo nido Lora Galeati quattro anni fa ha ottenuto la certificazione di qualità, a dimostrazione che l’impegno nel sostenere questi servizi è ampiamente ricompensato.
Sono stati recuperati i locali della cosiddetta ala vecchia dell’asilo nodo, che furono dismessi dopo l’ampliamento, e qui sono stati realizzatiservizi integrativi per le famiglie e la comunità: biblioteca, ludoteca, spazio giochi. Nell’ottica di promuovere e mantenere i servizi di sostegno per le famiglie. Sono state rinnovate
le convenzioni con le due scuole dell’infanzia paritarie presenti nel territorio comunale. Entrambe hanno
sempre svolto un ottimo lavoro sia sul piano didattico che educativo oltre che “di comunità”, promuovendo
tra gli altri incontri di scambio con l’asilo nido e le scuole primarie del comune. ■

Il nido d’infanzia Lora Galeati
affidato in concessione

Nel 2014 il nido d’infanzia comunale “Lora Galeati”, ha tagliato il traguardo dei 40 anni di
attività; a gestione diretta comunale fin dall’apertura, già dal 2007 -a causa anche del blocco
delle assunzioni pubbliche- parte del servizio era stato appaltato alla cooperativa “Sol.co”.
2014/2015
38
Nel 2016, in seguito a pensionamenti e spostamenti di personalela gestione “mista “ del
2015/2016
35
servizio non era più possibile e così si è pensato di affidare in concessione la gestione
dell’intero servizio. Fermo restando che era (ed è) ferma intenzione del Comune di ga2016/2017
37
rantire la continuità e la qualità del servizio, si èproceduto all’affidamento dell’asilo nido
2017/2018
34
comunale a un soggetto terzo mediante gara pubblica secondo le disposizioni del nuovo
codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).
2018/2019
34
Da dicembre 2016 è così cominciato un nuovo ciclo per il nido a livello amministrativo: è
stata unificata la gestione in capo all’aggiudicatario della concessione mantenendo inalterate le caratteristiche educative e la qualità del servizio.
Questa innovazione gestionale ha inoltre generato un significativo risparmio economico per il Comune, grazie alla maggior
flessibilità organizzativa e ai minori costi di gestione che i privati possono conseguire. L’obiettivo è comunque quello di
garantire e mantenere l’offerta qualitativa del servizio di
nido comunale, che nel 2011 ha ottenuto la certificazione di qualità. L’Amministrazione mantiene la supervisione e il coordinamento pedagogico collaborando con la
pedagogista del gestore.
Ad oggi, anno 2018-2019, il nostro asilo registra un
aumento di iscritti in corso d’anno: tale incremento è
indice di un ottimo lavoro del team delle educatrici, che
garantiscono un servizio che è molto apprezzato nel territorio.
La concessione prevedeva anche l’impegno del gestore
a rimettere in uso la vecchia struttura del nido, dismessa
dal 2006 in seguito alla realizzazione dei nuovi locali che
attualmente ospitano i bimbi dell’asilo.
La ristrutturazione dei locali è stata completata nel 2018.
ANNO
SCOLASTICO

BAMBINI
ISCRITTI
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Servizi per l’infanzia
tra presente e futuro

Contributi
comunali
importanti,

A un anno e mezzo di distanza dall’avvio del nuovo ciclo, nell’estate 2018 si sono avviati i
lavori di ristrutturazione dell’ala dismessa dell’asilo nido. L’intervento rientra negli impegni
derivanti dalla concessione del servizio assegnata da dicembre 2016 al consorzio “Comunità Solidale” cui afferiscono le due cooperative che da anni operano sul nostro territorio:
“Solco” e “Il Mosaico”. Proprio alla cooperativa “Il Mosaico” sono affidati i servizi riguardanti la prima infanzia e di sostegno alle famiglie. I nuovi servizi sono partiti a ottobre 2018.
Il 20 ottobre è stata inaugurata la biblioteca di Bubano “Sezione Infanzia” nella nuova
sede di via Lume. Particolare attenzione negli spazi, negli arredi e nelle scelte dei libri per
la fascia 3-6 anni. Altri servizi partiranno a richiesta degli utenti, come il baby parking dedicato ai genitori che hanno la necessità di lasciare i bambini in custodia per brevi periodi,
in un posto sicuro con personale formato e specializzato. Meno strutturato dell’asilo nido a livello di
orari, i genitori hanno la possibilità di portare e prendere i bambini quando vogliono, anche il sabato.
Anche il servizio post scuola primaria di Bubano: (accoglienza dei bambini un’ora dopo
il termine delle stesse, per andare incontro alle esigenze delle famiglie) avviene all’interno
dei locali della biblioteca.

dato il forte rilievo
dell’attività educativa
e comunitaria delle
scuole

Sostegno alle SCUOLE
D’INFANZIA PARITARIE

Al momento dell’insediamento di questa Amministrazione, era in vigore la Convenzione
con le scuole paritarie siglata nel 2012 durante il precedente mandato, quando venne incrementato di quasi il 10% il contributo annuale per ciascuna scuola, portandolo gradualmente
da 36.500 euro/anno a 40.000 euro/anno, inserendo criteri incentivanti volti a promuovere e
rafforzare la qualità del servizio, sia sul piano educativo che su quello delle ulteriori funzioni positive svolte dalle scuole:
▶▶funzione sociale (attività di festa, animazione, ecc. aperte a tutta la comunità);
▶▶dimensione partecipativa (coinvolgimento di famiglie e territorio nelle attività delle scuole)
▶▶economicità (rafforzamento della sostenibilità economica della gestione)
▶▶trasparenza della gestione (condivisione dei dati di bilancio).
Alla scadenza della convenzione nel 2015, si è deciso di rinnovarla, confermando tali criteri di incentivazione, ma andando
a definire di concerto con i gestori indicatori più precisi e misurabili per ciascuno di questi aspetti.
Definiti tali indicatori, si sono poi ulteriormente prorogate le convenzioni, per ricercare una declinazione sostenibile del
principio di equità (“a servizi diversi vanno corrisposti contributi diversi, commisurati e proporzionali all’entità del servizio”), visto che negli anni si erano venute a creare disparità significative nelle dimensioni delle due scuole d’infanzia, l’una
con il doppio degli iscritti dell’altra.
A marzo 2019 il Consiglio Comunale si appresta ad approvare la nuova Convenzione che,
rispetto alla precedente, presenta alcune importanti novità:
▶▶un’unica convenzione a tre (Comune e due parrocchie), con riferimento anche al percorso in atto verso l’unità pastorale;
▶▶incentivazione di un percorso di coordinamento condiviso finalizzato alla sviluppo di
modalità gestionali sempre più omogenee e di qualità;
▶▶durata quinquennale al fine di dare maggiore stabilità e continuità, funzionale a tale
approccio orientato al miglioramento di qualità;
▶▶anziché computare il contributo in proporzione al numero di iscritti, che avrebbe fortemente penalizzato la scuola meno
frequentata, si è scelto di limitare la differenza di contribuzione al numero di sezioni.
▶▶incremento di ulteriori 2.000 euro/anno dell’importo del contributo per ciascuna scuola, a valere sugli ultimi due anni di
convenzione (2022 e 2023).

Nuovi criteri di

incentivazione
della qualità dei
servizi
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Politiche
abitative
Dare risposte alle esigenze ed emergenze
L

a “casa” è il luogo in cui mettiamo radici, è il luogo in cui troviamo rifugio e protezione
e che ci da’ sicurezza. Per questo è importante dare casa, rispondere
alle esigenze e anche alle emergenze delle persone soprattutto se
nel nucleo familiare ci sono dei minori. In questi anni l’Amministrazione
ha collaborato anche con Asp per risolvere alcune situazioni di emergenza, e dare un alloggio alle famiglie che erano in difficoltà.
Nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è di
grande rilievo la riforma della legge regionale (LR 24/2016), che
ha finalmente modificato i requisiti di accesso e di decadenza dall’assegnazione degli alloggi pubblici, in modo da ri-orientare le politiche abitative pubbliche verso un principio di maggior accessibilità, connesso alla
maggior rotazione nelle assegnazioni. Il patrimonio di edilizia popolare
deve essere a servizio delle famiglie nel momento della vita di maggior difficoltà, ma quando
esse sono in grado economicamente di cavarsela da sole, è giusto che lascino il posto ad altre
famiglie, che in quel momento hanno più bisogno.
Anche il progetto di dismissione ed alienazione di alcuni alloggi va nella direzione di ricavare risorse per “svecchiare” il patrimonio e poter così assegnare più alloggi, previa la
necessaria ristrutturazione, alle famiglie che ne hanno titolo. ■

Con l’Asp collaborato
per dare un alloggio a

famiglie in
difficoltà

Verso un ammodernamento
del patrimonio ERP

Il patrimonio di edilizia popolare del Comune conta 70 alloggi (49 con gestione Acer e 21 del
Comune) distribuiti tra Mordano e Bubano. Nel corso del mandato sono state aggiornate le graduatorie inserendo le nuove domande, poche. Sono state effettuate alcune mobilità e assegnati
nuovi alloggi ai nuclei familiari in situazione di emergenza. Nonostante le modifiche delle leggi
nazionali e regionali di riferimento, la graduatoria del Comune non ha subito variazioni. Attraverso la mobilità, abbiamo risolto alcune situazioni familiari che necessitavano di una tipologia
di alloggi in quel momento occupata da un altro nucleo, spostato in un alloggio comunque
consono alle esigenze, senza lasciare nessuno in difficoltà.
Sono stati predisposti gli atti per poter procedere all’alienazione di alcuni alloggi in un condominio a proprietà mista in via Borgo General Vitali: 5 alloggi sono proprietà di privati, gli altri
4, con le relative autorimesse, sono ancora di proprietà comunale.
L’Amministrazione ritiene funzionale superare la gestione mista del
Assegnazioni alloggi ERP
condominio, giungendo –non appena pronto il bando per l’asta pubblica
di vendita- alla cessione dei 4 immobili, il cui ricavato servirà
ANNO
ASSEGNAZIONI MOBILITÀ*
per incrementare le poche risorse disponibili per le manutenzioni e
2014
2
gli adeguamenti del patrimonio ERP.
2015

2

2016

1

2017

2

2

2018

2

2

2019

2

* chi è già in un alloggio ERP e ha chiesto di essere spostato
in altro alloggio
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PROGRAMMA ELETTORALE 3
n questi anni in cui ho presieduto l’Assessorato
Partecipazione e relazioni con i Cittadini abbiamo
sempre cercato di porre le basi per un dialogo efficace con le associazioni, le istituzioni e i cittadini
Lista Civica promossa da Partito Democratico, Partito Socialista Italiano,
coinvolti.
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Comprensivo delle nostre scuole. La creazione di un IC, comprendente
plessi di San Prospero, Sasso Morelli e Sesto Imolese con caratteristiche
simili a quelli di Mordano e Bubano, si era posto l’obiettivo di una più
efficace programmazione didattica.
Oltre questi due punti di indirizzo l’Assessorato si è preoccupato di garantire i fondi necessari affinché vi fosse una gestione efficace del sostegno all’handicap. ■

Una scuola più
completa e più vicina
al territorio. Nasce l’IC 1
Garantire a tutte le famiglie le stesse opportunità di
 accesso all’offerta scolastica , favorire un presidio ed un rapporto più
diretto con le famiglie e il territorio, ridurre la distanza dei plessi dalla sede del
loro Istituto Comprensivo di riferimento, limitando così difficoltà logistiche per
dirigenti e insegnanti ed evitando un dispendio di energie molto alto per mantenere alto il livello qualitativo del servizio scolastico. Queste le principali ragioni
che hanno spinto il Comune di Imola, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 a
lavorare sull’organizzazione degli istituti scolastici, coinvolgendo il Comune di
Mordano per i nostri plessi scolastici. L’esigenza dei due
Comuni era quella di creare istituti più omogenei nel numero e nella composizione e al contempo dare maggiore
omogeneità e collegamento ai plessi a nord della città, nello
specifico i plessi di Mordano – Bubano – Sasso Morelli –
I dati numerici delle classi prime degli ultimi anni sono:
Sesto Imolese e San Prospero. In particolare per il Comune
di Mordano si realizzava in questo modo la possibilità di
Anno scolastico 2013/2014 Mordano 19 Bubano 25
avere nell’Istituto comprensivo (che prima, “comprensivo”
Anno scolastico 2014/2015 Mordano 21 Bubano 24
non era del tutto...) la presenza delle scuole di ogni ordine
Anno scolastico 2015/2016 Mordano 20 Bubano 20
e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) e
Anno scolastico 2016/2017 Mordano 19 Bubano 25 + 17
soprattutto un’altra scuola media, importante per la qualiAnno scolastico 2017/2018 Mordano 17 Bubano 25
ficazione dell’offerta formativa grazie a sinergie e collaboAnno scolastico 2018/2019 Mordano 14 Bubano 24
razioni infra-istituto.
Da indicazione dell’istituto comprensivo sono state soddisfatte
Da qui l’idea di creare un nuovo Istituto Comprensivo, una
tutte le richieste attribuendo la scuola di prima scelta ad ognuno.
sfida che l’Amministrazione comunale ha affrontato insieme ai dirigenti, insegnanti e famiglie coinvolte nel riordiAventi diritto alla iscrizione scolastica
no. All’interno del Consiglio di Istituto il 18 ottobre 2016 è
degli ultimi anni
partita la proposta che ha portato a un diverso posizionaa.s. 2018/2019
mento delle nostre scuole, non più parte dell’Istituto Comnati 2012
46
nati 2012 + anticipatari
56
prensivo 3 (assieme a plessi di Imola), ma inserite nel nuoa.s. 2017/2018
vo Istituto Comprensivo 1 formato da: scuola dell’Infanzia
nati 2011
48
nati 2011 + anticipatari
62
San Prospero, scuola Primaria di Bubano, scuola Primaria
a.s. 2016/2017
e Secondaria di Mordano, scuola Primaria Tempo Pieno
nati 2010
65
nati 2010 + anticipatari
76
di Sasso Morelli, scuola Primaria Tempo Modulare e Sea.s. 2015/2016
condaria di Sesto Imolese. La nascita ufficiale del nuovo
nati 2009
40
nati 2009 + anticipatari
52
Istituto Comprensivo 1 è datata 1 settembre 2017 sotto la
a.s. 2014/2015
guida del reggente Gianmaria Ghetti per l’anno scolastico
nati 2008
48
nati 2008 + anticipatari
57
2017/2018. Per l’anno scolastico successivo, 2018-2019, la
a.s. 2013/2014
dirigenza è stata affidata in reggenza a Serafina Patrizia
nati 2007
51
nati 2007 + anticipatari
69
Scerra.

DATI ISCRIZIONI
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Tempo scuola a Mordano
più vicino alle famiglie

L’avvio dell’anno scolastico 2018/2019 ha visto un’importante novità all’interno della scuola primaria
di Mordano. Su decisione del Consiglio di istituto assunta nel dicembre del 2017, sono cambiati gli
orari e i giorni di lezione. Fino all’anno scolastico 2017-2018 nel plesso si svolgevano 30 ore di attività
didattica settimanali articolate su sei giorni, dal lunedì al sabato con due rientri, il lunedì e il giovedì.
Da settembre 2018 le 30 ore sono ripartite in modo differente, ovvero su 5 giorni, aggiungendo un
rientro pomeridiano e togliendo il sabato. Fermo restando che la decisione compete all’IC 1, è stata
ben vista dall’Amministrazione Comunale che da anni caldeggiava
una rimodulazione degli orari alla Primaria di Mordano. Tra gli
obiettivi della nuova ripartizione oraria c’è quello di di migliorare
la didattica con un’organizzazione più efficacie del tempo scuola
insieme all’esigenza di migliorare l’accessibilità e la fruizione della
scuola di Mordano. Sempre di più, infatti, le
necessità lavorative delle famiglie fanno registrare richieste di iscrizioni al tempo pieno di Bubano, rispetto al tempo modulare di
Mordano. Aggiungere un giorno di rientro
infrasettimanale a Mordano ha significato
avvicinare l’offerta scolastica del plesso di Mordano a quello di Bubano diminuendo le disparità tra le famiglie di questo Comune rispetto all’accesso dei servizi
scolastici (disparità che sono ulteriormente diminuite migliorando il servizio di
doposcuola a Mordano e -in via sperimentale- anche riducendone il costo), Il
tutto, salvaguardando ragioni socio educative che preservino anche il valore della
comunità. In questo modo, essendo Mordano e Bubano dotate di due distinte scuole dell’infanzia, si
creano le condizioni, per quanto possibile, per non interrompere all’inizio della Scuola Primaria
le relazioni amicali che i bambini (e i familiari) instaurano nei primi anni del percorso scolastico.

Migliorare la
didattica

con un’organizzazione
più efficace

Scelta che

salvaguarda
il valore della
comunità
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Mensa e trasporto scolastico
al servizio dei giovani studenti

Il Comune garantisce i servizi scolastici agli studenti delle scuole primarie di Mordano e Bubano e della secondaria di primo
grado di Mordano, assicurando buoni livelli di qualità attraverso gestori esterni.
MENSA: Nel 2015 l’ultimagara per la gestione del servizio, fino ad allora gestito dalla Sodexo, è stata aggiudicata dalla ditta
Gemos, e poi rinnovata a settembre 2018 per altri tre anni scolastici, come previsto dal bando. Il servizio negli ultimi cinque anni ha visto aumentare il numero
degli iscritti, fattore conseguente alla
crescita della popolazione scolastica.
TRASPORTO SCOLASTICO: Il servi- Servizio mensa scolastica
A.S.
Alunni iscritti
Spesa annua
Entrata annua % copertura costi
zio è stato aggiudicato tramite gara, fin
dal 1999 (da ultimo nel 2018) al con2014/2015
202
€ 180.300,84
€ 138.301,66
76,71%
sorzio Coerbus, che poi ha affidato la
2015/2016
195
€ 159.794,44
€ 131.557,47
82,33%
gestione alla propria associata, la ditta
2016/2017
213
€ 154.687,41
€ 140.287,83
80,60%
mordanese Callegati. È un servizio che
viene incontro alle esigenze delle fami2017/2018
217
€ 167.419,80
€ 130.669,25
78,05%
glie, dal momento che “personalizza” il
2018/2019
218
*
*
*
percorso casa-scuola e viceversa toccando i punti più vicini alle case degli
studenti. Si può notare, a differenza
dell’andamento delle iscrizioni alla Servizio trasporto scolastico
mensa, che in questi anni c’è stata una
A.S.
Alunni iscritti
Spesa annua
Entrata annua % copertura costi
flessione, imputabile in parte al calo di
2014/2015
100
€ 63.849,45
€ 25.666,14
40,20%
utenti provenienti da San Prospero, in
2015/2016
99
€ 52.576,36
€ 24.153,60
45,94%
parte al mutamento di abitudini delle
famiglie nella mobilità scolastica.
2016/2017
95
€ 57.752,12
€ 32.007,88
55,42%
2017/2018

81

€ 59.262,70

€ 23.473,42

39,60%

2018/2019

81

*

*

*

*Il dato non è disponibile in quanto l’anno scolastico è in corso

Tutti in fila... a scuola
con il Pedibus

Raggiungere la scuola in modo ecologico e salutare, unendo la mobilità sostenibile all’esercizio fisico. È il principio su cui si fonda il Pedibus, esperienza avviata
da tempo nelle scuole di Bubano e Mordano. Il Pedibus, oltre che avere il pregio
di non produrre emissioni inquinanti in atmosfera, è un modo di andare a scuola
divertente e salutare, dal momento che è un modo di stare assieme ad altri compagni, facendo attività motoria prima di una giornata di scuola. È anche educativo,
in quanto è una buona occasione per prendere conoscenza di alcune nozioni di
sicurezza stradale ed esplorare il proprio paese da vicino. Indispensabile e preziosa
condizione per rendere possibile il Pedibus è la partecipazione dei genitori in qualità
di accompagnatori. Si tratta di un’esperienza che a Bubano riscuote successo da
anni, mentre a Mordano negli ultimi anni, per diversi motivi, il servizio non è partito.
L’Amministrazione Comunale è sempre disponibile ad esser al fianco e a sostenere
i genitori intenzionati a ripristinare il servizio a Mordano.
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Potenziati i servizi
di pre e post scuola

Anche nei servizi a supporto dell’attività scolastica dall’anno scolastico 2018-2019 il Comune ha introdotto alcune novità, accorgimenti che l’Amministrazione ha ritenuto utile inserire per meglio conciliare i tempi scuola/lavoro per le famiglie e contemporaneamente aiutare i ragazzi dal punto di vista
didattico.
Nello specifico, il servizio di pre e post scuola per la scuola primaria di Bubano quest’anno ha cambiato sede, trasferendosi nei locali inaugurati nel 2018, con la nuova sede della
Biblioteca per ragazzi, accanto al Nido d’infanzia, e alla scuola primaria stessa.
In questo modo l’attività del pre e post scuola ha modo di essere indipendente,
non condizionata da tempi e modalità di gestione del plesso scolastico.
Per quanto riguarda invece il doposcuola di Mordano le novità sono legate in
parte al cambio di orario della Primaria, che da settembre 2018 ha tre rientri
invece che due, in parte alla sua accessibilità. Per diminuire ancora di più le
difficoltà delle famiglie costrette ad iscrivere il figlio a Mordano, pur avendo
necessità di un tempo-scuola anche pomeridiano e dovendo così accedere ad
un servizio a pagamento dalle 12.30 alle 17.30, si è pensato, in via sperimentale (per monitorare e verificare i costi da sostenere a carico del Comune), di
prevedere per il plesso di Mordano tariffe agevolate per il servizio di post scuola nella fascia dalle 14
alle 16.30. Per non far gravare pienamente sulle famiglie la differenza di tempo-scuola tra il Tempo
Pieno di Bubano e il Tempo Modulare di Mordano, la tariffa “intera” varrebbe quindi per la sola ora di
servizio dalle 16.30 alle 17.30, così come avviene a Bubano. L’obiettivo è quello di valorizzare entrambi
i plessi scolastici, rendendo equivalente l’offerta formativa che si propone anche per garantire da un
lato un egual sforzo economico alle famiglie e dall’altro avere una più simmetrica distribuzione delle
iscrizioni.

Accorgimenti per

conciliare
i tempi
scuola/lavoro

Festa degli Alberi

È dal 2017 che il 21 novembre le scuole di Mordano celebrano la “Festa degli Alberi”, iniziativa che si inserisce nell’ambito
della Giornata Nazionale degli alberi, istituita dal Parlamento nel 2013. Scopo della ricorrenza è porre l’attenzione al patrimonio arboreo come insostituibile fonte di ossigeno, piccolo baluardo a difesa dal riscaldamento globale grazie al contributo
che dà alla riduzione dell’anidride carbonica presente in atmosfera. La festa nelle scuole del Comune si svolge con una bella
animazione curata da alunni e insegnanti: canti, poesie, letture sull’importanza degli alberi, seguite dalla messa a dimora
di alberi nelle aree verdi delle scuole.
Nel 2017, anno di istituzione della festa, la cerimonia del 21 novembre  era coincisa con l’ inaugurazione del nuovo
ingresso, dotato di parcheggio su
via Marzara, alla scuola primaria
di Bubano. Carica di significato
anche l’edizione 2018, specie per
le scuole di Mordano. In quell’occasione è stato messo a dimora un
nuovo albero al posto di quelli abbattuti in seguito alla rovinosa caduta (ma per fortuna senza alcun
danno alle persone) di un grosso
cedro nel cortile della scuola il 1°
marzo 2018.
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Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi

Educare alla cittadinanza attiva

Come per lo scorso mandato, anche in questi cinque anni l’obiettivo che il Comune persegue
attraverso l’istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), rimane quello
di promuovere cittadinanza attiva e responsabile tra i ragazzi e far loro conoscere il funzionamento
delle istituzioni democratiche. Quest’anno Consiglio si è rinnovato due volte, nel 2015 e nel 2017
(il mandato è biennale).
Tra le varie attività, coordinate dalla consigliera delegata Deborah Rambaldi fino al 2016, poi
dall’incaricata esterna Elisa Terbio, si ricorda il coinvolgimento dei ragazzi all’iniziativa
promossa da Legambiente “Puliamo il mondo”, svoltasi negli anni in vari parchi del
territorio. La sensibilità ambientalista manifestata nel corso degli anni dal CCRR, in
particolare sul tema dei rifiuti, è stato lo spunto per proporre l’uscita scolastica della
scuola media alla Stazione ecologica di Mordano, durante la quale si è potuto vedere
da vicino il corretto smaltimento dei rifiuti differenziati.
Una sempre maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale che
viene riconosciuta e premiata ogni anno anche da Hera, attraverso il concorso “Differenzia la tua scuola”, che coinvolge non solo il CCRR ma gli interi plessi scolastici
del territorio comunale.
Le scuole elementari e media, inoltre, hanno partecipato al progetto “Le tue scarpe al centro”, dove
bidoni appositi sono stati collocati nelle scuole per la raccolta di scarpe da ginnastica vecchie, il cui
scopo ultimo è quello di utilizzare la gomma di queste per la creazione di alcuni pavimenti antiurto
nei parchi giochi che saranno allestiti nel comune di Amandola (FM), colpito dal sisma nel 2016.
Altri progetti sono invece ancora in fase di completamento, come la creazione da parte delle classi
medie di cartelloni specifici sull’ambiente che verranno esposti durante una serata pubblica in
aprile aperta a tutta la comunità.

Sviluppata una

sensibilità
ambientalista

Il ritorno dei campi solari

Dopo due anni di assenza del servizio, il 20 giugno 2016 sono ripartiti i campi solari a Mordano grazie alla sinergia tra Amministrazione, Coop. “Il Mosaico” e le società sportive del territorio (La Giovanile per il calcio, Placci Bubano per la pallavolo,
Romagna Handball per la pallamano e IceInLine per il pattinaggio). Grazie alla collaborazione tra queste realtà i bambini
hanno potuto sperimentare tutti gli sport partendo da attività propedeutiche agli stessi fino ad arrivare ai giochi di squadra.
L’esperienza, ripetuta anche negli anni successivi, si è svolta nella Sala Polivalente vicino al Parco del “Donatore di sangue”,
nella palestra e nel campo sportivo.
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Sport
Impegno costante per fornire agli utenti impianti all’altezza
U

na pregevole peculiarità della nostra comunità è quella di avere un elevato numero
di associazioni sportive che danno la possibilità di praticare diversi sport all’interno dei confini del nostro Comune. Risulta quindi immediatamente comprensibile
l’importanza di aver strutture adeguate allo svolgimento della pratica
sportiva: le due palestre e i due campi sportivi sono gli impianti principali
che permettono di fare sport.
Questa Amministrazione ha ritenuto utile adeguare ed ammodernare
sia entrambe palestre, sia gli spogliatoi del campo sportivo di Bubano.
La palestra di Bubano ha subito un intervento di riqualificazione della
copertura che aveva infiltrazioni d’acqua; la palestra di Mordano è stata
oggetto invece di un intervento di miglioramento sismico e di ammodernamento del campo da gioco e di messa a norma della tribuna per gli
spettatori. Questi interventi hanno reso più fruibili e sicure le palestre
del nostro Comune.
Altro intervento degno di nota è la realizzazione di nuovi spogliatoi presso
il campo sportivo di Bubano. Oltre questo, dopo aver verificato l’interesse sul territorio, si sono poste in essere le basi per la realizzazione di
un campo da beach volley nei pressi della palestra di Bubano.
Va da sé che queste strutture vadano gestite ed organizzate per poter ospitare
il maggior numero di persone; a tal scopo negli anni si sono adeguate le convenzioni per la gestione degli impianti dati in concessione alle società sportive. ■

Si è investito per avere

strutture
sempre
adeguate

IMPIANTI SPORTIVI

affidati in gestione alle società sportive locali
Due palestre comunali e due campi sportivi, equamente divisi tra Mordano e Bubano. Sono gli impianti
sportivi inseriti nei bandi pubblicati nell’agosto 2018 dal Comune di Mordano per la gestione degli stessi.
Obiettivo delle convenzioni, dietro un contributo economico erogato dal Comune al vincitore del bando, è
quello di individuare una gestione la più rispondente possibile alle esigenze della nostra comunità. Ognuna
delle società aggiudicatarie del bando ha quindi in obbligo la corretta manutenzione e gestione dell’immobile
assegnatogli per metterlo a disposizione nelle migliori condizioni possibili di utilizzo a chi vuole fare sport
nel nostro territorio. Tra le novità, spicca la progettualità richiesta nel bando ai partecipanti per una durata
di 3 anni, inclusa la capacità di coinvolgere i cittadini e/o società utili a diversificare la proposta sportiva del
territorio. In questo modo si punta ad aumentare l’opportunità di scelta e incentivare una pratica sportiva di
qualità, sia in merito alla gestione dell’attività che delle strutture.
Ecco il “quadro” uscito dai bandi per la gestione degli impianti sportivi del Comune, in vigore per gli anni
2019-2020-2021:
▶▶la palestra di Mordano alla Società ASD Romagna Handball.
▶▶la palestra di Bubano alla società Pallavolo
Mordano.
▶▶il campo sportivo di Bubano alla società
Placci Bubano.
Convenzione 2015-2018
Convenzione 2018-2021
Impianto
▶▶il campo sportivo di Mordano alla società
importo annuale
importo annuale
ASD Mordano-Bubano
Palestra di Bubano
euro 3.660,00
euro 2.379,00
Da evidenziare il meritevole progetto di
Palestra di Mordano
euro 4.880,00
euro 4.879,50
Scuola Calcio “La Giovanile”, che ha preso
vita negli ultimi anni grazie alla collaboraCampo sportivo di Bubano
euro 17.500,00
euro 17.500,00
zione tra l’ASD Mordano-Bubano e la Placci
Campo sportivo di Mordano
euro 17.500,00
euro 17.500,00
Bubano.
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Giornata dello Sport
delle scuole
Appuntamento fisso del programma della Sagra dell’Agricoltura di Mordano è la Giornata dello Sport, rivolta
agli alunni delle scuole primarie e secondaria del nostro
comune. Teatro della manifestazione è il campo sportivo
di Mordano, letteralmente invaso da ragazze e ragazzi per
un bel pomeriggio di gioco e sport.
Una manifestazione che unisce attività sportiva e divertimento, a cui si aggiunge la componente dell’educazione
stradale, con la distribuzione dei patentini, e della mobilità
sostenibile nel percorso casa-scuola, con la consegna degli attestati di merito per il Pedibus.
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Sicurezza
e
Polizia
Municipale
Rinforzato il presidio del territorio
N

el corso degli ultimi anni la Sicurezza rispetto a furti, raggiri ma anche rispetto alle
regole del codice della strada sono diventati argomenti di grande interesse e sensibilità per i nostri cittadini.
Al di là del dato statistico di furti e rapine subite, al di sotto delle medie
provinciali e peraltro in calo), sul nostro territorio è diventato sempre
più importante il concetto di sicurezza percepita: la percezione di ognuno
di noi di non correre pericoli potenziali per se stessi o per i propri beni.
L’attività che l’Amministrazione ha messo in campo per contrastare i
furti in abitazione e per restituire o garantire serenità ai cittadini si è
indirizzata nel supportare l’attività dei cittadini che ritenevano utile realizzare il sistema dei gruppi di messaggi “anti-ladro”. Oltre questo sono
stati organizzati diversi incontri tra le Forze dell’Ordine e la cittadinanza
per dare consigli utili di fronte alle spiacevoli situazioni che si possono verificare quando si
viene a contatto con i malintenzionati. Concretamente per rinforzare il presidio del territorio e si è data piena attuazione al Piano Sicurezza: pensato ed avviato nella precedente
Amministrazione si è realizzato in questi ultimi anni. Telecamere di videosorveglianza e
postazioni velox mobili e fisse posizionate a Mordano e Bubano si sono rivelati utili elementi
di indagine da un lato e di prevenzione dall’altro. ■

Data piena attuazione al

Piano Sicurezza

Videosorveglianza e gruppi di vicinato
Purtroppo anche il territorio di Mordano ha dovuto fare i conti, e continua a farlo, con il fenomeno
della criminalità che non risparmia abitazioni private e attività commerciali. Proprio per fare fronte a
questi eventi criminosi sempre accaduti anche in passato, ma che oggi si inseriscono in un quadro
di minore sicurezza percepita, cittadini e Amministrazione hanno deciso di affrontare insieme il tema
e ci si è attivati su più fronti, tra cui quello della prevenzione. È in questo contesto
che si inseriscono le serate pubbliche con le forze dell’ordine (10 marzo 2015 al
teatro di Mordano e 14 aprile 2015 alla sala polivalente di Mordano).
Nel primo incontro sono arrivate proposte costruttive, come la possibilità di installare nuove telecamere, maggiore presenza delle forze di polizia (anche municipale), richieste di delucidazioni giuridiche. Tra le più organiche ricordiamo
la creazione di vari gruppi di controllo di vicinato (attivati sia a Mordano che a
Bubano), per creare una rete di messaggi tramite cellulare dove far convergere le
segnalazioni utili a informare tutti gli aderenti del gruppo e le forze dell’ordine.
Nel secondo le forze dell’ordine (rappresentate dal capitano dei Carabinieri di Imola Claudio Gallù e
dal comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale Vasco
Talenti) sono state spiegare
tecniche e modalità per fronteggiare truffe, raggiri e furti
in abitazione. Serate di questo
tipo, informative e divulgative,
hanno il compito di far capire
come su questi temi sia fondamentale la sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.

Ci si è mossi sul
fronte della

prevenzione

L’incontro pubblico sul
tema della sicurezza
che si è tenuto nella
Sala polivalente il 14
aprile 2015
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“Occhi puntati”
sulla sicurezza stradale

Nello scorso mandato il Comune promosse l’installazione, previa autorizzazione della Prefettura, di
autovelox fissi sulla S.P. 54, via Lughese, in direzione Imola e Massa Lombarda, nonché di postazioni
mobili, con la funzione prevalente di dissuasori di velocità, come in tempi più recenti ne sono stati
installati parecchi sia nell’imolese che nel lughese.
L’attività di controllo della Polizia Municipale
in seguito è stata incrementata attraverso il cosiddetto Targa System, sistema che prevede il
controllo automatico della
corretta effettuazione della
revisione, della mancanza
di documenti di circolazione (carta di circolazione, assicurazione, mancata
esposizione della targa di
prova) attraverso il semplice incrocio dei dati presenti
nelle varie banche dati con
la targa dell’automobile. Le
strumentazioni hanno permesso di rilevare puntualmente le infrazioni, dal superamento dei limiti della velocità, per quel che riguarda gli autovelox
fissi, all’individuazione di conducenti su auto senza revisione, mancanza dei documenti di circolazione e/o della copertura assicurativa del veicolo.
La necessità di rimanere al passo sul tema della mobilità e sicurezza stradale ha spinto la giunta a
valutare nuove soluzioni. È alla luce di questa esigenza che il 26 aprile 2018 la giunta ha approvato
l’atto di indirizzo per la predisposizione di un progetto inerente la partecipazione in Area Blu S.p.a.
finalizzato all’affidamento della gestione in house di servizi legati alla mobilità e alla sicurezza stradale
(nonché alla realizzazione di lavori pubblici e alla valorizzazione e manutenzione del patrimonio
immobiliare). La proposta del Comune di Mordano nell’estate dello stesso anno era stata respinta dal
Comune di Imola, socio di maggioranza della società in house, in quanto decisa ad esercitare il diritto
di prelazione nell’acquisizione delle quote liberate dalla Provincia di Forlì-Cesena. La posizione del
Comune di Imola nel corso dei mesi seguenti è cambiata, dando così il via libera all’ingresso del Comune di Mordano nella società. Tra i compiti assegnati ad Area Blu, sempre in materia di sicurezza
stradale, rientra la gestione del semaforo all’incrocio Lughese-Cavallazzi  : nel giugno 2018 è
stata ammodernata la centralina di temporizzazione dell’impianto che ha eliminato le lunghe code
che si formavano da Bagnara. Oltre
questo, nell’ambito dello stesso progetto, è prevista la futura installazione del
Photored, dispositivo in grado di rilevare i veicoli che transitano con il rosso.
Nell’accordo rientra anche il miglioramento degli impianti di rilevazione
della velocità. Gli attuali autovelox fissi
verranno sostituiti da nuove postazioni tecnologicamente all’avanguardia,
in grado di rilevare le infrazioni anche
con scarse condizioni di luce.

Nuove
soluzioni

per rimanere al passo
con i tempi
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Partecipazione
e
Comunicazione
Obiettivo raggiungere tutti
C

omunicazione e Partecipazione sono elementi importanti per l’attività amministrativa. Idealmente ci si pone sempre l’obiettivo di poter raggiungere tutti i cittadini quando è necessario comunicare una qualsivoglia novità che interessa il nostro territorio.
Per altro il depotenziamento numerico della rappresentanza politica nei consigli comunali 

E’ Cmon, il giornalino comunale cresce e si rinnova

L’impegno di potenziare e valorizzare il giornalino comunale E’ Cmon, strumento di informazione che dal 1982
è un vero strumento di informazione della vita amministrativa e cittadina a tutto tondo, è sempre stato presente
anche in questo mandato, in continuità con il precedente. Tre i punti da ricordare nell’arco di questo quinquennio amministrativo:
▶▶l’aumento del numero di pagine
▶▶il cambio di Direttore Responsabile
▶▶la nuova rubrica “il Punto” del Sindaco
▶▶passaggio al colore.
Da luglio 2014, mese in cui è uscito il primo numero dell’attuale mandato amministrativo, il numero medio delle pagine è passato dalle 28 del 2014 alle attuali 40. In questo
mandato sono stati stampati e distribuiti 3 numeri di E’ Cmon all’anno, più un numero
lo Speciale Opere Pubbliche in abbinamento al numero 1 del 2017.
Nel 2016, dopo ben 34 anni, Claudio Malmesi, classe 1924, ha passato il testimone di
direttore responsabile a Massimo Marani, iscritto all’Ordine dei Giornalisti (come pubblicista), collaboratore con varie testate giornalistiche dal 2008. Il suo rapporto con E’ Cmon inizia nel 2008,
a titolo volontario come tutti gli altri componenti della redazione. Mordanese, già parte della redazione di E’
Cmon, giornalista iscritto all’albo: queste le tre caratteristiche alla base della scelta del nuovo direttore. Il primo
numero sotto la direzione Marani  è stato pubblicato nel marzo 2016. Pochi mesi dopo, nel numero di luglio
2016, un’altra importante novità: la stampa a colori. La nuova veste grafica  , a costi invariati, ha aggiunto
chiarezza e leggibilità a E’ Cmon, consentendo a tutti di individuare e raggiungere in maniera più semplice le
informazioni di proprio interesse.
Infine, dal primo numero
del 2015 ricorre un appuntamento sulla prima pagina di
ogni numero del giornalino
comunale: la rubrica “il Punto” del Sindaco. Dopo l’esordio in occasione dei 70 anni
dalla Liberazione (c’era stata
però una “anteprima” già nel
numero precedente 3/2014 dedicata alla dolorosa prematura scomparsa del giovane vice
presidente della provincia Giacomo Venturi), l’appuntamento
è divenuto ricorrente sulle pagine de E’ Cmon. Un corsivo per
“fare il punto” su temi che hanno
a che fare con il rapporto tra Comune (E’ Cmon) e cittadini.

Uno strumento per

l’informazione
sull’attività del
Comune e sui

fatti e la vita
della comunità
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Comunicazione istituzionale
Filo diretto tra Comune e cittadino

Nuovo
sito web istituzionale

Alert
System

Facebook

Svolti

incontri
tematici

di certo non semplifica né la gestione di un ente, né la partecipazione democratica dei cittadini alla vita dell’ente stesso.
In questi anni ci siamo impegnati per favorire la partecipazione attiva dei cittadini e la comunicazione “verso” i cittadini con vari strumenti. Per quanto
riguarda le emergenze è stato istituito un servizio di messaggistica in grado
di raggiungere tutti i cittadini nel più breve tempo possibile, oltre ovviamente
all’utilizzo di metodi considerati più convenzionali come l’utilizzo dei social e
la corrispondenza cartacea.
Oltre a rinnovare il periodico E’ Cmon, ampliato nei contenuti e con una nuova veste grafica a colori è stata
rinnovata l’interfaccia del sito istituzionale del Comune di Mordano.
Nel programma elettorale avevamo anche ipotizzato l’istituzione di consulte dei cittadini per sopperire in parte
alla riduzione della rappresentanza politica. Questo obiettivo è mutato in una serie di incontri “tematici” con
i cittadini per tenerli aggiornati e informati -non solo su web o su carta, ma anche attraverso l’insostituibile
incontro diretto- dei cambiamenti posti in essere per necessità o per opportunità dell’Amministrazione. A titolo
esemplificativo ricordiamo gli incontri sui temi Sicurezza, Scuola (nuovo IC e rimodulazione oraria), Ambiente
(nuovo sistema raccolta rifiuti, articolazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale), Opere Pubbliche (Piazza di
Mordano e Piazza di Bubano, Opera anziani). ■

per aggiornare e
informare

Opuscolo realizzato anche grazie al Fondo assessorati, costituito con versamenti volontari degli amministratori
Committente responsabile Comune di Mordano
Testi e foto a cura dell’Amministrazione Comunale e di Matteo Pirazzoli
Stampa a cura di Datacomp – Imola (Bo) – 2019

