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“

IL PAESE È TRANQUILLO, NON
HO MAI SUBITO FURTI E NON
NE HO MAI SENTITO PARLARE

“

NICOLETTA CEMBALI, ORTOFRUTTA

Nicoletta Cembali

Patrick Caroli

BRUNO CATTANI, FERRAMENTA

Giorgia Mariani

fortuna la situazione è migliorata, sono arrivati altri carabinieri»
ese è tranquillo. Io non ho mai subito furti e non ho mai sentito
niente dalle persone che conosco». Ma qualcuno i ladri li ha dovuti affrontare, come Claudia Pe-

IMPEGNO
Il fornaio Reali:
«Sono rimasto solo,
gli altri hanno tutti chiuso»
titoni, titolare del Gigi’s bar, che
accanto alla commessa Giorgia
Mariani, racconta la sua esperienza ed elogia la risposta delle istitu-

zioni: «La sicurezza da un anno a
questa parte è migliorata: hanno
aggiunto due persone ai carabinieri e la differenza si vede, soprattutto di notte. Nell’estate 2009, ad
esempio, abbiamo subito un furto
di sigarette in pieno giorno, ora
siamo più tranquilli. Una volta la
polizia in giro non si vedeva mai.
Poi con l’accordo dei Cinque Castelli la situazione è migliorata.
Hanno anche, in parte, sistemato
la viabilità».
PRENDENDO le contromisure
necessarie, spesso si posssono evitare situazioni spiacevoli: «Negli

Michele Romagnoli

“

MICHELE
ROMAGNOLI

Negli ultimi due mesi
i ladri hanno provato ad
entrare nel mio negozio
Per fortuna ho sensori che
han fatto suonare l’allarme

ultimi due mesi hanno provato a
entrare due volte — racconta Michele Romagnoli —. Per fortuna
ho i sensori nelle tapparelle e l’allarme ha suonato» Michele, dal
negozio di modellismo in via Roma, esporta Mordano, e la sua passione personale, in giro per il
mondo: «Con i miei modelli partecipo alle gare internazionali —
racconta con orgoglio —. A dicembre andrò a Miami per il mondiale delle auto a motore a scoppio in scala 1:8. I miei modellini
vanno da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, per una velocità masima di
110 km/h».
Enrica Taroni

PER COMPRARE IL PALAZZO DELLA BIBLIOTECA

a realizzare i progetti»

“

GIAMPIERO
BASSI

L’obiettivo è dare
ai privati la possibilità
di effettuare investimenti
sicuri e allo stesso
tempo remunerativi

municipio e realizzare il rifacimento della piazza di Mordano.
In più abbiamo deciso di riqualificare il polo scolastico e sportivo
che comprende la palestra, la scuola elementare e l’asilo di Bubano,
installando sui tetti pannelli fotovoltaici. Se le manifestazioni di interesse saranno sufficienti, potremmo utilizzare i Boc anche per
finanziare queste opere». La riqualificazione del polo sportivo
scolastico si inserisce quindi nella
politica comunale di incentivo alla produzione di energia pulita,
che Bassi ha fissato come priorità

del suo assessorato. «Realizzeremo tre nuovi impianti da 20 kW
nel polo di Bubano — continua
—. Stiamo pensando di installare
pannelli anche sulla palestra di
Mordano, sostituendo l’attuale
tettoia in Eternit. Così, oltre a
smaltire l’amianto, potremo migliorare il rendimento energetico
riducendo le spese». Bassi tiene
comunque a sottolineare che la
politica energetica del Comune è
improntata alla regolamentazione, non certo allo sviluppo selvaggio e alla diffusione indiscriminata dei nuovi impianti: «Abbiamo
recentemente disciplinato le modalità di realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, ossia
quelli realizzati anche nei campi
agricoli, fissando norme precise e
disponendo l’obbligo di fornire le
cosiddette ‘dotazioni territoriali’.
Si tratta semplicemente di equiparare i campi fotovoltaici alle altre
attività produttive non direttamente connesse all’agricoltura.
L’obiettivo è anche quello di tutelare il territorio e impedire che i
terreni smettano di essere destinati all’uso agricolo».
Francesco Mignani

••

C’È MOLTA CRIMINALITÀ.
I LADRI VANNO NELLE CASE
E RUBANO ANCHE LE GALLINE

drammi, stringiamo i denti»

stra merce risente poco della crisi,
visto che trattiamo beni di consumo necessari. Molti clienti, ultimamente, vengono qui per cambiare le serrature: evidentemente
hanno paura di essere esposti ai ladri. C’è molta microcriminalità.
Si sentono notizie di visite continue di ladri nelle case. Per quanto
ne so rubano di tutto, anche le galline. Dieci anni fa non era così».
Per Ana Amariutei il problema
non è così urgente: «La criminalità, qui a Mordano, io non la vedo.
Anni fa ci fu qualche furto, al circolo qui di fianco e all’ufficio postale». Anche Nicoletta Cembali,
dell’ortofrutta, minimizza: «Il pa-
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1° Torneo Beach Tennis Indoor

DATA

CATEGORIA

12 Dicembre 2010

Torneo Amatoriale Uomini UISP

06 Gennaio 2011

Torneo della Befana Misto + Torneo Under

07 Febbraio 2011

Torneo Amatoriale Uomini UISP

19-20 Marzo 2011

Tornei Sagra della Seppia Uomini e Misto

17 Aprile 2011

Torneo Amatoriale Uomini UISP

