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DUE RUOTE

IL POLO SPORTIVO E SCOLASTICO

L’AIUTO DEI RESIDENTI

IL COMUNE È IMPEGNATO NEL REALIZZARE
UNA PISTA CICLABILE TRA MORDANO E BUBANO
L’INTERVENTO INIZIERÀ NEL 2011

L’INVESTIMENTO TOCCA BUBANO:
SI ENTRERÀ NEL VIVO L’ANNO PROSSIMO
A DISPOSIZIONE 500MILA EURO

PER COMPRARE LO STABILE CHE OSPITA LA
BIBLIOTECA SI RICORRERÀ ANCHE A BOC
COINVOLGENDO ALCUNE BANCHE LOCALI

ma che fatica fra tagli e burocrazia»
Golini: «Le priorità sono state scelte con i suggerimenti dei cittadini»

“

IN CAMPO
Ascolto
Il Comune ha chiesto
ai cittadini su quali opere
fosse prioritario puntare
Ha risposto il 20%
Sindaco soddisfatto:
«Un ottimo successo»

STEFANO
GOLINI

In consiglio abbiamo
a che fare con due
minoranze. E’ un bene,
così si può uscire
da una logica binaria

Comunicazione
euro, di cui circa 450mila dalla Regione. Si partità coi lavori nel 2011.
Abbiamo avuto problemi con la
progettazione. Il nostro tecnico dei
lavori pubblici si è trasferito in un
altro Comune. Subito dopo una
sentenza della Corte dei conti ha
stabilito che nelle realtà sotto i 5mila abitanti le mobilità non possono
essere sostituite». Tradotto: per mesi non si è potuto avere stabilmente
un sostituto. Ora, dopo un peregrinare nel labirinto della burocrazia,
da dicembre ci sarà un nuovo geometra. Che potrà dedicarsi a questa
opera. «Ripeto, i tagli si sentono
tanto. La Finanziaria di maggio ha
imposto che dal 2011 i Comuni pos-

RIVOLUZIONE
Al lavoro per la pista ciclabile
con la ‘gemella’ Bubano
Si investe sulla biblioteca
sono assumere un nuovo dipendente ogni cinque pensionamenti; qui
siamo in 24, significa che alla lunga
resteremo in 4?»
SEPPUR con salti mortali per far
quadrare i bilanci, Mordano si prepara a una rivoluzione urbanistica.
Stare dietro a Golini non è facile.
«Nell’ex municipio vogliamo spostare alcune attività, come la scuola

di musica, un centro giovanile, un
centro diurno per anziani. Lì ci sono alloggi popolari, saranno spostati. Poi, compreremo lo stabile della
biblioteca. C’è l’accordo coi proprietari, Agrintesa». Costo 420mila
euro. Una parte è in borsa, il resto,
«170mila euro speriamo arrivino
col sostegno dei cittadini». Si punta sulla emissione di Boc (buoni ordinari comunali): «Ho fiducia in
chi abita qui. Possono avere un ritorno, del 3%, facendo qualcosa per
il territorio. Ho già avuto delle disponibilità».
PARLA del quotidiano. Si sarebbe
mai aspettato tutte queste difficoltà

a fare il sindaco? «Un anno e mezzo fa si vedeva già come buttava,
con la razionalizzazione dei trasferimenti... E’ utilissima l’esperienza
che ho alle spalle, nel terzo settore». Chiude con la politica e la sicurezza. «In consiglio — dice — abbiamo a che fare con due minoranze: permette un maggiore confronto, di uscire da una logica binaria,
da schemi ideologici». Aggiunge.
«E’ vero, qui c’è un problema furti,
soprattutto in estate. Abbiamo fatto un accordo con l’associazione nazionale carabinieri, militari in pensione, e la protezione civile, che
hanno presidiato il territorio. I cittadini hanno apprezzato e qualche
risultato c’è stato».

«L’AMMINISTRAZIONE DEVE RIMBOCCARSI LE MANICHE. BASTA DEBITI PER INVESTIMENTI DUBBI»

ha picchiato, ora c’è bisogno di un rilancio»

vità amministrativa più rivolta a
‘raschiare il fondo del barile’ e a
fare nuovi debiti per investimenti
alquanto dubbi». Proprio quest’ultimo settore dovrebbe concentrarsi invece sulla viabilità del territorio, viste «le strade non attrezzate
per sopportare il traffico odierno,

in particolare quello pesante».
Mentre agli anziani dovranno essere rivolte maggiori attenzioni
«con nuove forme non solo di assistenza ma anche di inclusione».
PER IL CIVICO del ‘Buon senso’ Guerrino Frontali (iscritto al
Partito socialista italiano), che al-

le ultime elezioni amministrative
ha raccolto oltre il 10 per cento
dei consensi, proprio il successo
delle urne «la dice lunga di come
la politica politicante induca il bisogno di una ventata di aria fresca. I cittadini ci mostrano segni
di benevolenza e ci suggeriscono
argomenti da sottoporre all’amministrazione che, quando non raccolti, vengono semplicemente aggirati». L’occupazione del territorio è stata spesso al centro delle
battaglie della lista civica, ma l’ultima proposta-provocazione del
gruppo di Frontali è rivolta ai costi della politica: chiudere il Comune passandolo a quello di Imola. «Ci pare una cosa di buon senso — spiega — in un momento in
cui si fa gran parlare dei costi della politica e di semplificazione amministrativa, dal momento che i
cittadini di Mordano, dopo 150
anni dalla costituzione di un comunello di 950 regnicoli, non ne
subirebbero alcun danno. I tempi
cambiano e chi li vive cambia?».
Cristina Degliesposti

CRITICO Simone Grandi

PROPOSITIVO Guerrino Frontali

••

I risultati del sondaggio
e il piano delle opere
sono stati spiegati
nelle pagine di ‘E Cmon’,
la pubblicazione
del Comune

Sicurezza
L’associazione nazionale
carabinieri svolge
un ruolo simile
a quello che a Imola
vede impegnati
gli assistenti civici

