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I CAMPIONI DELLA PALLAMANO

SPECIALE MORDANO
IL SODALIZIO TRA DUE SOCIETÀ

Anche nel calcio
l’unione fa la forza
— MORDANO —
FINO a qualche anno fa Mordano era conosciuta in tutta
Italia per la pallamano. Poi la
prima squadra del Romagna si
è spostata a Imola, dove gioca
ormai da alcune stagioni. In paese ora lo sport per eccellenza è
il calcio, grazie al Placci Bubano e al Mordano, due società
che si sono fuse pur mantenendo due squadre in diversi
campionati. Il Placci
fa la Prima categoria e sta viaggiando bene con mister Roberto Maiardi (nella foto)
in panchina: i bubanesi fin qui hanno messo in cassaforte 12 punti, in perfetta
media salvezza. Il Mordano
invece milita in Terza e sta facendo un torneo di metà classifica. L’unione fra le due società ha portato dei vantaggi, incrementando l’attività pallonara mordanese. A Bubano c’è
spazio anche per qualche squadra giovanile, tra cui il Metalrecinzioni che lo scorso anno ha
vinto il campionato amatori
Csi. Nelle ultime stagioni a
Mordano fa settore giovanile il
Calcio Imola 2004: 5 squadre
con circa 100 tesserati comples-

sivi, a partire dai Giovanissimi
’97 allenati da Massimiliano
Andalò, iscritti al campionato
provinciale. Poi ci sono gli
Esordienti ’99 di Marco Bussolin, i Pulcini 2001 di Lorenzo
Domenicali e i 2002 della coppia composta da Michele Celli
e Stefano Colli. Infine la Scuola Calcio Piccoli Amici, con gli
istruttori Gabriele Mondi, Samuele Settembrini, Laura
Gardinale e Riccardo
Drei.
A MORDANO si
tiene inoltre uno
dei più importanti
tornei giovanili, organizzato dal Calcio
Imola 2004. Alla sesta edizione hanno partecipato 84 squadre con oltre 800 atleti. È un legame forte quello fra Imola e Mordano:
ogni anno nell’impianto mordanese si tiene la festa finale
della società imolese, con partita di calcio, maccheronata e
fuochi d’artificio. Nel panorama sportivo trova spazio anche
la pallavolo, con il Placci che
partecipa al campionato di serie D maschile. La squadra allenata da Ricci Petitoni è molto
giovane e l’obiettivo stagionale
è la permanenza in categoria.
Antonio Montefusco

LA PRIMA SQUADRA DEL ROMAGNA SI È TRASFERITA
A IMOLA, MA LE GIOVANILI SONO RIMASTE A CASA:
L’UNDER 18 HA VINTO 2 TITOLI NAZIONALI IN 3 ANNI

«Il paese non può essere
Sport ed eventi in primo piano, ma il Comune
— MORDANO —

«VOGLIAMO evitare il rischio
che Mordano si riduca a un paese
dormitorio». Chiara Di Rocco, assessore alle politiche sociali e per
la salute, sintetizza così il principale obiettivo del suo lavoro. Feste, balli ed iniziative culturali, da
sole, non bastano. Le politiche sociali, in particolare i servizi agli
anziani, diventano ancora più importanti in tempo di crisi economica. «Tutte le persone devono
avere la possibilità di vivere il nostro territorio come un luogo dinamico — continua l’assessore
—, non come un satellite di altri
comuni. Mi rivolgo in particolare
a quella fetta consistente di popolazione più o meno anziana che vive a Mordano e Bubano. Quelle
persone sole, autosufficienti o meno, che hanno bisogno di compagnia, di combattere la solitudine.
Il mio obiettivo è di provare a ‘tirarle fuori di casa’, destinando loro un luogo pubblico dove ritrovarsi. Ad esempio, per Mordano,
si potrebbe utilizzare una parte
dell’ex municipio, che dovrà essere riqualificato e destinato ad usi
pubblici». Un nuovo centro sociale, dunque, un luogo pubblico di
aggregazione per le persone anziane e sole. «Nonostante la crisi,
non vogliamo arretrare sui servizi
alla persona. I problemi, difficili
per tutti, diventano drammatici
per chi non ce la fa» conclude la
Di Rocco.

Il Comune è impegnato attivamente anche nelle politiche per la
salute, con una serie di iniziative
programmate per i prossimi mesi,
tra cui un percorso terapeutico di
recupero della memoria per gli anziani bisognosi, in collaborazione
con l’associazione di promozione
sociale Caleidos. Dallo scorso anno a Bubano è inoltre presente un
nuovo medico di base, e presto sarà in paese anche un nuovo pediatra, portando a due (uno a Mordano, l’altro a Bubano) i pediatri attivi sul territorio comunale.
IN OGNI caso, Mordano è un paese vivo, come dimostrano i nu-

meri dell’attività sportiva. Quattro società presenti sul territorio,
a cui il Comune affida la gestione
dei due campi sportivi e delle due
palestre. «Questi numeri sono un

L’ASSESSORE DI ROCCO
«Proveremo a dare un luogo
di ritrovo alle persone che
soffrono di solitudine»
segnale importante per un Comune di 4.600 abitanti» dichiara l’assessore allo sport Francesco Bendini. Il fiore all’occhiello è la squa-

