Carissime Concittadine e carissimi Concittadini,
intendo porgervi i miei più fervidi auguri di Buon Natale e di
felice Anno Nuovo.
Credo che, generalmente, ci si scambi gli "auguri" nella speranza
che qualcosa migliori, sia più bello, più pieno di significato per
noi e per le persone a noi più care; pertanto, ogni volta che mi
trovo a parlare a tutti Voi, al mio Paese, per porgervi gli auguri,
vorrei riuscire a comunicare bene tutto quello che ho in mente
e nel cuore. Ma come tutti quelli che scrivono i propri sentimenti
in un biglietto d'auguri sanno, la cosa non è facile. Ci provo,
quindi. Il mio ruolo m'impone di pre-occuparmi delle vostre
esigenze e delle vostre necessità; il mio compito è quello di
darvi servizi efficienti i cui effetti influiscano positivamente nel
quotidiano, nelle vostre case, sui vostri figli, sui vostri affetti.
Vorremmo tutti fare di più, e ci impegniamo per questo.
L’energia e l’entusiasmo che, come Amministrazione, abbiamo
profuso in questi anni di mandato è stata notevole; ma non è
assolutamente esaurita e in quanto capitano di questa squadra
affermo con convizione che ci sforzeremo per utilizzarne altrettanta, se non di più, per portare a termine quanto prefissato.
E' dunque in virtù di questo sforzo complessivo e pluriennale
che chiedo ai cittadini di non giudicare l’azione amministrativa
per partito preso, o dalla risoluzione del singolo problema "sotto
casa propria".
Da Sindaco assisto quotidianamente al protrarsi di difficoltà
del sistema produttivo, della disoccupazione che determina un
progressivo scivolamento di tante famiglie al di sotto della soglia
di povertà. Tuttavia registro che la nostra comunità ha ancora
un tessuto sociale ed associativo che funziona.
Grazie anche a questo tessuto l’Amministrazione comunale è
da sempre impegnata, attraverso una rete di servizi ampia e
diversificata, nel sostegno alle persone ammalate, alle famiglie,
agli anziani soli o non autosufficienti, ai lavoratori precari ed
ai disoccupati. E' pertanto dalle difficoltà dei singoli che siamo
soliti partire, per portare le risoluzioni sempre più in alto, in
modo da far fronte contemporaneamente a problemi più grandi
attraverso modalità che possano determinare un certo progresso.
Giunto a questo punto, in virtù di quanto ho scritto, potrei
intraprendere una lode del progresso, una professione di fede
in esso; ma di contro esalterà ciò che ne sta alla base, che ne
rappresenta l'umile punto di partenza, ovvero la speranza.
Voglio porgervi gli auguri e, coreggendo leggermente quanto
detto in apertura, non solo "nella speranza che", ma proprio

con la speranza, con il termine in sè ed il suo concetto. Se potessi
donarvi qualcosa, vi donerei la speranza: è alla portata di tutti
e tutti eleva secondo la sua intensità. Sta fuori dalle previsioni
di bilancio e le sovverte: è anticonvenzionale e terapeutica.
Non male come parola, la parola speranza, nell'era degli indici
e dei deficit.
Ognuno di noi ha bisogno di poter credere in un futuro diverso
per sè e per i propri figli; ognuno di noi ha bisogno di pensare
alle positività che rendono la nostra vita unica e speciale.
Stringiamoci per quelli che siamo e non per ciò che cerchiamo
di apparire, ricordiamoci del senso di accoglienza che esisteva
un tempo e costruiamo il nostro domani su ciò che siamo in
grado di essere e di fare.
Un augurio particolare alle mamme e ai papà in questo periodo
in cui Istat rileva la crisi delle nascite, ai giovani che chiedono
di diventare adulti ed autonomi; agli anziani che sono pronti a
consolare e a sorridere e a non abbattersi di fronte a nulla.
Buon Natale a chi non ha motivi per sorridere, ma spera, e nello
sperare già agisce, affinchè il domani vada meglio. Buon Natale
a chi cerca un lavoro e a chi già lavora. Buon Natale a chi
desidera formare una nuova famiglia e a chi la difende con tutte
le proprie forze.
E Buon Natale anche a chi ci guarda da lontano, ma con il
cuore vicino. Buon Natale a chi ama il nostro Comune e ogni
giorno si sforza per vederlo, sentirlo, viverlo migliore.
Il Sindaco di Baiso
Fabrizio Corti
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VERSO IL PARCO TEMATICO
DELLE ARGILLE DI BAISO

Alla base del grande sviluppo del polo ceramico di SassuoloCasalgrande c'è stata la grande disponibilità di argilla estratta
in numerose cave situate nel territorio dei comuni della valle
del Secchia e del Tresinaro, ed in particolare in quello di Baiso.
Le mutate condizioni di approvvigionamento della materia
prima, conseguenti anche a nuove tecnologie di produzione,
hanno progressivamente diminuito di importanza dei poli estrattivi
locali, a favore di approvvigionamenti di materiale proveniente
anche dall'estero.
Nonostante queste trasformazioni produttive, le cave di argille
del Comune di Baiso hanno avuto un ruolo assai importante per
l'affermarsi di uno dei più rilevanti poli industriali italiani.
Da questa constatazione è nata la proposta di sviluppare un
progetto che ponga le argille di Baiso al centro di un vasto
piano di valorizzazione , che ne faccia un luogo di attrattiva, di
promozione e di sviluppo locale.
Nel territorio comunale, infatti, le argille si esprimono in una
vasta sequenza di assetti differenziati: dalle spettacolari formazioni
calanchive policrome delle argille del Casale (riconosciute come
geosito dalla Regione Emilia Romagna), ai suggestivi anfiteatri
che si affacciano in svariate località delle valli del Tresinaro e
del Secchia, per giungere agli stessi suggestivi complessi dei
vecchi poli estrattivi abbandonati oppure in regime di ridotta
attività. Le argille di Baiso coniugano in modo spettacolare ed
unico diverse componenti di interesse geologico, paesaggistico,
economico-industriale e culturale, facendone un contesto elettivo
in cui sviluppare approfonditi progetti di valorizzazione. Il tutto
sostenuto anche dal ritrovamento di uno dei più importanti fossili
rettiliani italiani, avvenuto proprio all'interno del contesto
argilloso della val Tresinaro, ed appartenente ad un grande
dinosauro marino che decine di milioni di anni fa viveva
nell'oceano entro il quale si andavano a depositare le argille.
La Regione Emilia Romagna, tramite il proprio servizio geologico, ha da tempo attenzionato la possibilità di predisporre
specifici progetti di valorizzazione riguardanti contesti geologici
che coniugassero l'interesse scientifico con l'incidenza economica:
a tal fine sono stati sviluppati importanti realizzazioni riguardanti
i gessi del territorio romagnolo.
Anche la proposta di sviluppare un progetto di valorizzazione
delle argille di Baiso ha trovato il sostegno e la condivisione
della Regione, che ha approvato la proposta avanzata dal
Comune di Baiso di predisporre un piano organico di studio

finalizzato a fare delle argille di Baiso l'ambito elettivo nel quale
promuovere attivita' turistico-culturali, didattico-ricreative e
scientifiche.
I temi da affrontare e gli scenari che si aprono sono molteplici:
• predisporre percorsi attrezzati per favorire un innovativo tipo
di fruizione del territorio. Il sistema dei calanchi policromi del
Casale riconosciuto come geosito dalla Regione Emilia Romagna;
• valorizzare un polo estrattivo dismesso nel quale sia osservabile
con particolare evidenza l'assetto delle argille rosse e policrome
con il loro corredo geomineralogico; tale sito deve anche possedere interesse botanico in virtù dei processi di spontanea
rinaturazione basata sulle dinamiche evolutive;
• attenzionare un sito estrattivo ancora in parziale attività,
nel quale la morfologia dei luoghi crei le condizioni favorevoli
per realizzarvi la struttura di accoglienza/centro visita dell'area,
nonché l'allestimento di un Eco-Geo Museo delle argille ceramiche;
• destinazione di un sito estrattivo dismesso a polo dell'esercizio
di attività sportivo- ricreative in ambiente particolarmente
avanzato, con attività di formazione e ludico-creative indirizzate alle scuole, nel rispetto dell'ambiente ed in area delicata
sotto il profilo idrogeologico;

• destinazione di un sito estrattivo dismesso ad aula di esercitazione per l'attuazione e realizzazione di tecniche di rinaturazione e ricomposizione paesaggistica di siti argillosi dismessi;
• realizzazione del Museo dell'uso delle argille di Baiso
nell'industria ceramica, con l'esposizione delle tecniche di
lavorazione tradizionali ed avanzate, l'illustrazione di prodotti
e la realizzazione di un Atelier delle Argille per introdurre i
visitatori, ed in modo particolare i più giovani, alla manualità
con il modellamento plastico delle argille, la realizzazione di
piccoli manufatti, ecc.
• realizzazione di itinerari tematici basati su percorsi ad anello
da fare a piedi o con automezzi, ognuno dei quali caratterizzato
da esclusive specificità (il Mosasauro ed i fossili delle Cicadee
mesozoiche, la pietra fosforica ed i minerali delle argille, gli
stati seriali della vegetazione di rinaturazione nelle cave di
argilla, processi e tecniche di estrazione e coltivazione delle
argille, ecc.).
Al progetto partecipa l'Università di Modena e Reggio, con il
supporto di professionisti esperti in geologia ed architettura del
paesaggio. Entro un anno dovrà essere ultimato il progetto
affinché possa essere inserito all'interno dei programmi di
promozione territoriale definiti dalla regione nell'ambito delle
risorse europee indirizzate a tale specialistico settore.
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RIGENERAZIONE DEL POLO
CIVICO E DELLE AREE
CENTRALI DEL CAPOLUOGO

Il Comune di Baiso è dotato di un importante complesso edilizio
che svolge la funzione di Centro Civico, ma che oggi risulta
ampiamente sottoutilizzato, oltre a necessitare di interventi
manutentivi per una sua migliore fruizione.
Cittadini ed associazioni locali hanno sollecitato in più occasioni
l'Amministrazione Comunale a farsi parte attiva nel rinnovamento
di questo luogo e degli spazi aperti pertinenziali.
Il progetto di riqualificazione in forma partecipata è risultato
vincitore nel corso del 2017 di un bando della Regione Emilia
Romagna, ai sensi della legge regionale n. 3/2010, che finanzierà
il progetto ed il coinvolgimento di tutti i cittadini.
Con il processo partecipativo proposto si intende sostenere la
volontà di avviare un progetto di riqualificazione, che promuova la presenza di nuovi soggetti e nuove attività nella
gestione del Centro Civico.
L'obiettivo è giungere ad una migliore fruibilità dei luoghi da
parte della comunità insediata, attraverso un ripensamento di
natura funzionale e ambientale, anche per promuovere la piccola
imprenditoria esistente nel campo della produzione e commercializzazione della produzione alimentare locale: pane, miele,
paste ripiene, prodotti del sottobosco, formaggi, ecc.
Il Comune di Baiso, attraverso il proprio bilancio ordinario e la
ricerca di finanziamenti, intende investire risorse economiche
nella sistemazione e messa a norma del Centro Civico.
Il processo partecipativo si colloca all'avvio del processo
decisionale al fine far emergere possibilità e criticità (attuali e
future) inerenti i diversi aspetti da discutere e condividere fin
da subito con la collettività, quali:
• i nuovi soggetti da ospitare e coinvolgere nella gestione del
Centro Civico;
• le attività da ritenersi prioritarie in termini di compatibilità
funzionale e potenziali sinergie;
• l'utilizzo delle risorse economiche che si renderanno disponibili;
• la valutazione delle attività già insediate e la loro eventuale
diversa collocazione.
Al processo partecipativo saranno coinvolti sin da subito i
soggetti già presenti all'interno del Centro Civico, sino a coinvolgere tutte le realtà organizzate, anche esterne al territorio
comunale, che qui possono trovare ospitalità, contribuendo in
modo fattivo alla rivitalizzazione di questi luoghi.
Per informazioni e suggerimenti è possibile scrivere all'indirizzo:
info@ubiurbs.com.
Inoltre dal mese di gennaio saranno organizzati dei momenti
di incontro e di lavoro con tutti i soggetti che hanno interesse
a recuperare e valorizzare un importante luogo del nostro
territorio.

COMUNICATO STAMPA RER
PROGETTO MINLAND
Un nuovo progetto europeo vede coinvolto il Comune di Baiso
e la Regione Emilia-Romagna.
Negli ultimi vent'anni, l'accesso alle materie prime è diventato
sempre più complesso a qualsiasi scala territoriale dell'Unione
Europea a causa dei conflitti fra i differenti usi del suolo che
hanno determinato una sempre maggiore dipendenza dell'Unione
dalle materie prime provenienti da paesi terzi.
Proprio per affrontare queste problematiche il progetto europeo
MINLAND promuoverà azioni e strategie per una pianificazione
sostenibile delle materie prime. Al progetto, finanziato dal
programma Horizon 2020 con un budget di circa 1,5 M e che
avrà una durata di 2 anni dal 1 dicembre 2017, partecipano 22
partner provenienti da tutta Europa, guidati dal Servizio Geologico
Svedese. Per la Regione Emilia-Romagna parteciperà il Servizio
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica. Uno degli scopi del
progetto sarà quello di evidenziare buone pratiche di pianificazione, attraverso la raccolta e selezione di casi studio a livello
europeo in cui i diversi usi del suolo e i diversi interessi di
sfruttamento dello stesso stanno determinando convergenze e
sinergie. In questo ambito si inserisce il progetto di valorizzazione
delle argille varicolori di Baiso, tramite la realizzazione di un
percorso minerario proposto dal Comune e finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna. Il progetto, infatti, punta ad una
completa integrazione fra le diverse anime del territorio: nell'area
convivono zone ad alta valenza ambientale (SIC/ZPS), aree di
cava abbandonate e degradate, geositi ed aree di protezione del
paesaggio oltre ad alcune attività estrattive ancora attive.
La ridefinizione degli ambiti territoriali tramite il recupero delle
aree di ex cava e la valorizzazione delle emergenze naturali
attraverso la creazione di un percorso minerario/naturalistico
rappresentano un ottimo esempio di pianificazione e gestione
sostenibile delle risorse e del territorio.
Per questo motivo Baiso rientra fra i 12 progetti scelti dal
partenariato come buone pratiche da proporre a livello europeo.
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IL CONTO CULTURALE

Sono tante le iniziative che si sono tenute in questa seconda ed
ultima metà del 2017. In ordine cronologico, a fine marzo
abbiamo ospitato le guide del Ceas Terre Reggiane, che hanno
portato i diversi partecipanti ad esplorare i calanchi, arricchendo
l'escursione con spiegazioni e raccolta di pietre e piccoli fossili.
A distanza di un mese abbiamo organizzato l'ormai tradizionale
25 aprile itinerante, quest'anno snodatosi tra Poggio del Bue, il
Monumento ai Caduti di Levizzano e quello del Capoluogo ed
arricchitosi delle numerose e preziosissime testimonianze belliche
raccolte dai consiglieri del CCRR. Pochi giorni dopo, presso il
Centro Civico, si è tenuto con il responsabile del CeIS Eliseo
Bertani l'incontro “Siamo tutti dipendenti?”, inerente a dipendenze
da sostanze e da comportamento. Domenica 7 maggio abbiamo
partecipato, grazie ancora una volta ai giovani consiglieri del
CCRR ed ai loro genitori, alla vendita di orchidee organizzata
in tutt'Italia dall'Unicef; i due banchetti allestiti a San Cassiano
e a Baiso sono stati in grado di raccogliere complessivamente
per l'organizzazione umanitaria 715 euro. Grazie all'impegno
dell'Ennesima associazione culturale, il 6 luglio si è tenuta la

ascoltare in loco le relazioni di Chiara Torcianti, Andrea Lumetti,
Francesco Lenzini, Clementina Santi, Rossana Merli, Giorgio
Montecchi ed Arnaldo Tincani. Il 27 luglio si è tenuta invece
la seconda proiezione del cinema itinerante: questa volta la tappa
è stata la Piola di Levizzano, dove è stato proposto il film “Rush”.
Dopo la pausa di agosto, si è ripreso a settembre: il 2 settembre
con la Festa Giovani, organizzata da Avis Baiso con la collaborazione dell'Ennesima, ed il 24 settembre con una nuova escursione sempre targata Ceas. Il Centro di educazione alla sostenibilità, con cui si
stanno incrementando le collaborazioni, ha dato avvio
anche ai Bibliodays
della nostra biblioteca: all'edizione
2017 della rassegna
provinciale abbiamo
partecipato con
quattro eventi. Dopo
le letture organizzare
con il Ceas, è stata
la volta di “Oggi
cucino io”, un riuscitissimo incontro
mattutino all'insegna
della cucina che ha
visto la partecipazione di una ventina
di bambini. A questi due incontri destinati ai più piccoli è stato
associato l'inizio di “Riguardo a persone non troppo illustri”,
progetto volto a recuperare la storia dei personaggi che hanno
caratterizzato il nostro Comune; iniziato il 23 ottobre e ripetuto
il 30, si spera possa non terminare mai. A novembre il fulcro
degli incontri culturali è stato il borgo di Casa Toschi: il 5
novembre si è lì tenuta la presentazione del libro “Mia madre
bambina”, di Rossana Merli, mentre due settimane dopo è stata
la volta della rassegna Autori in prestito, che quest'anno ha
portato a Baiso Camillo Bortolato, l'inventore del metodo
analogico. Nel momento in cui scrivo mancano ancora alcune
settimane alla fine dell'anno ma nella speranza di raggiungere
un bel numero di persone porgo a voi tutti i miei più sinceri
auguri per tutte le festività.
Ringrazio le mamme marocchine che hanno contribuito agli
allestimenti del buffet, con la preparazione di dolci tipici e the
alla menta. A dimostrazione che nel nostro piccolo comune i
momenti di integrazione fanno parte del nostro quotidiano.
Nel salutarvi e nel ringraziarvi per l'attenzione, invito come
sempre a mettersi in contatto con me tutti coloro che abbiano
voglia di organizzare e suggerire eventi culturali. Prego specialmente di contattarmi chiunque abbia a memoria qualche episodio
riconducibile a personaggi del nostro territorio. Ciao
Fabio Spezzani
Tel: 3281888196 - e-mail: mspizza100@gmail.com

prima proiezione de “ L'ennesimo cinema sotto le stelle”: sulla
scacchiera di piazza Don Dossetti un centinaio di persone ha
potuto ammirare, dopo un tramonto altrettanto degno di cinepresa,
il film “La teoria del tutto”. Il 22 luglio è stata la volta della
“Gita artistica a San Vitale delle Carpinete”, organizzata sempre
dall'Ennesima con la collaborazione di tante associazioni quali
Avis Baiso e Tavola di Bisanzio: l'escursione itinerante è stata
l'occasione per portare nel fulcro della nostra tradizione bizantina
un nutrito gruppo di persone, che ha avuto il privilegio di
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GEMELLAGGIO MARLY-BAISO

gli atti di gemellaggio tra Baiso e Marly, alla presenza del vice
console italiano di Metz, Rita Patrignani, del vice sindaco e del
presidente del comitato gemellaggi di Weissach im Tal, Jorg
Schaal e Petra Schmitz, e di Alberto Ovi, primo sindaco di Baiso
che ufficializzò il Gemellaggio tra i nostri due comuni.
In conclusione dei lavori, è emersa la consapevolezza che la
costruzione di una cittadinanza Europea vive anche attraverso
questi scambi rinnovando l’impegno a far si che l’obiettivo
venga raggiunto. Motivo per cui si sta già lavorando per
l’accoglienza della delegazione francese a Baiso nel 2018.
L’Amministrazione Comunale e il comitato gemellaggi di Baiso
ringraziano tutti i partecipanti e gli abitanti di Marly per i bei
momenti condivisi assieme e per la calorosa ospitalità durante
la permanenza a Marly.

DUE MAMME PER UN SORRISO
V anniversario degli atti di gemellaggio tra Marly e Baiso
All’interno dei progetti previsti dal bando europeo “Europa dei
cittadini”, il Comune di Baiso è stato invitato dal Comune di
Marly dal 14 al 18 settembre 2017 per festeggiare il quinto
anniversario degli atti di gemellaggio tra i due comuni.
I temi portanti della manifestazione sono stati due: la celebrazione
dei trattati di Roma del 1957 che hanno posto le basi per la
creazione dell’Europa Unita e hanno assicurato una pace duratura
dopo la fine della II guerra mondiale e l’attuale gestione dei
flussi migratori. La delegazione di Baiso composta da numerosi
abitanti e guidata dal Sindaco Fabrizio Corti e dal Consigliere
Andrea Barozzi (Presidente del comitato gemellaggi), ha potuto
avvalersi anche della partecipazione di diversi pittori che hanno
potuto esporre le loro opere inerenti ai temi descritti presso la
sala NEC (nouvel espace culturel) di Marly e anche della
Latteria sociale di Tabiano che ha potuto presentare il suo
Parmigiano reggiano presso la locale fiera del formaggio (oltre
ad altri prodotti locali rappresentativi del nostro territorio: salumi,
aceto balsamico, pasta fresca, lavanda dei calanchi).
Durante la giornata del venerdì, è stata organizzata la visita alla
Casa di Robert Schuman, dove sono state illustrate la vita del
primo ministro francese e l’adozione dei Trattati di Roma e della
loro evoluzione nel tempo all’interno delle istituzioni nazionali.
Dopodichè la presidente locale della società Dante Alighieri,
Maria Triaca Sarnelli ha affrontato il tema dell’immigrazione
e in particolare quella italiana nel secolo scorso in Lorena, zona
da sempre contesa tra Francia e Germania.
La giornata del sabato è stata dedicata alla visita della città di
Metz e delle influenze architettoniche rinascimentali italiane
e delle influenze architettoniche tedesche nella seconda metà
dell’800. A testimonianza degli scambi di persone, di lavoro e
di saperi antecedenti alla creazione della Unione
Europea. Mentre alla sera si è assistito ad uno spettacolo di cori
tradizionali francesi e italiani alla presenza di più di 300 invitati.
Nella giornata di domenica si è partecipato alle attività della
tradizionale fiera del formaggio del territorio dove è stato
riservato uno stand espositivo per il Parmigiano Reggiano e altri
prodotti tipici alla Latteria sociale di Tabiano e come già scritto
in precedenza, all’esposizione delle tele dei nostri artisti locali
che hanno potuto confrontarsi sia con il pubblico francese che
con gli artisti venuti dal comune tedesco di Weissach im tal
(altro comune gemellato con Marly).
Nel pomeriggio invece si è svolto, all’interno della sala
consigliare del comune di Marly, un dibattito tra i rappresentanti
di Baiso, Marly e Weissach im tal sulla gestione dei flussi
migratori al giorno d’oggi e sull’integrazione di questi ultimi
all’interno delle nostre comunità. A seguire sono stati rinnovati

Dopo le due edizioni
di "in gioco per un
sorriso" e vari eventi
di raccolta fondi
l'associazione "Due
mamme per un
sorriso" di Baiso ha
deciso di donare il
ricavato quest'anno al
complesso scolastico
del Muraglione alla
scuola infanzia e
primaria.
Per la materna sono stati acquistati tavolini colorati necessari
per le attività didattiche e di gioco per un aula più accogliente
e armonica per i più piccoli. Per la primaria dopo un confronto
con le maestre si e'deciso di dedicare il contributo al progetto
"in-canto di Natale" curato dall'associazione musicale "Borghi
Bross" di Sassuolo che vede tutti i bambini che frequentano
l'istituto alla partecipazione di lezioni settimanali durante gli
orari curriculari. Le lezioni sono iniziate a fine ottobre e
continueranno sino a dicembre inoltrato. Questo progetto
permetterà di scoprire e sviluppare le doti canore e uditive dei
bambini e magari chissà scoprire qualche piccolo talento.
Verrà creato poi un piccolo coro che a fine anno farà un saggio
in occasione della festa scolastica e parteciperà ad alcuni eventi
che si terranno durante il periodo natalizio (mercatini di Natale
3 dicembre concerto di Natale 22 dicembre).
Le fondatrici dell'associazione Simona e Sara sono contente del
risultato poiché questo era il loro intento e promettono di dedicarsi
alla continuità di queste feste con lo scopo di finanziare altre
idee e progetti in futuro per i bambini e i ragazzi del nostro
comune.
Invitiamo quindi tutte le mamme nonne parenti e amici a
partecipare i prossimi eventi delle Mamme per un sorriso!
Sulla pagina Facebook tutti gli aggiornamenti.
Saluti
Simona

Chiunque fosse interessato a contribuire alla
realizzazione del periodico “CRONACHE DI BAISO”
come sponsor può farlo telefonando allo 0522 993509
Ufficio Segreteria o alla tipografia
Corti Linea Stampa - Scandiano (RE)
Tel. 0522 855790
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OBBLIGO DI CENSIMENTO
API DA MIELE

BANDI P.S.R. 2017 e 736.657,74

Si informano tutti i possessori di apiari del territorio di
Baiso che è obbligatorio
dichiarare la detenzione delle
api al servizio veterinario
dell’Ausl di Scandiano.
Le modalità di iscrizione
all’anagrafe degli apiari
provinciale sono le seguenti:
- fino a 10 apiari (cassette) basta rivolgersi al Servizio Veterinario
dell’Ausl di Scandiano – dott. Giorgio Micagni – tel 0522/850343
il quale provvederà ad accordarsi con il detentore per l’iscrizione
all’anagrafe. Il servizio è completamente gratuito.
Inoltre il Servizio Veterinario provvederà a fornire gratuitamente
supporto per i trattamenti e gli accorgimenti da adottare per
mantenere gli apiari in salute.
- oltre i 10 apiari occorre attivare il procedimento tramite sportello
unico (SUAP) presso associazioni di categoria o consulenti.
Il costo è di e 20,00 da versare una sola volta al momento
dell’iscrizione all’anagrafe digli apiari.
Si informa che è possibile segnalare al Servizio Veterinario
anche telefonicamente al n. 0522/850343 la presenza di apiari
sparsi sul territorio. Il Servizio Veterinario provvederà a verificare
l’iscrizione all’anagrafe ed eventualmente disporre sanzioni a
carico del detentore non registrato, compresa anche in certi casi
la distruzione delle arnie.
L’Assessore Attività Produttive
Giuliano Caselli

Il Comune di Baiso, nell’ambito del Piano di sviluppo regionale
2014-2020, ha ottenuto un finanziamento di 246 818,19 euro in
merito all’obiettivo “Realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Il finanziamento permetterà di realizzare un nuovo impianto in
sostituzione della vecchia caldaia a gas naturale sita in località
Mapiana, ora destinata al solo riscaldamento dei locali sportivi.
Il nuovo impianto sarà alimentato a cippato ricavato da biomasse
vegetali ed avrà una potenza di 130kWt.
Tale intervento permetterà dunque al Comune di Baiso di produrre
altra energia pulita oltre a quella già derivante dai due impianti
idroelettrici più due in costruzione del fiume Secchia e dai
pannelli fotovoltaici posti sulle varie strutture scolastiche.
Il margine tra energia prodotta all’interno del Comune e consumo
complessivo, già positivo da tempo, verrà così aumentato
ulteriormente nel rispetto dell’ambiente, anche nell’ottica di una
costante e preventiva attenzione verso il Paese, il Piano di azione
per l’energia sostenibile che regola le emissioni di CO2, e l’area
d’interesse MabUnesco di cui facciamo parte.

UN CALORE ECOSOSTENIBILE

RECUPERO DELLA
EX SCUOLA ELEMENTARE
DI LEVIZZANO
Sempre nell'ambito del Piano di Sviluppo Regionale 2014-2020,
in questo caso relativamente all'operazione “strutture polifunzionali socio assistenziali”, il Comune di Baiso ha ottenuto un
finanziamento di 490 839, 55 euro per il recupero della vecchia
scuola elementare di Levizzano.
L'intervento permesso da tale finanziamento prevede la totale
riconversione dell'edificio in struttura polifunzionale.
Questa polifunzionalità coinciderà con la realizzazione di quattro
miniappartamenti ed un monolocale per emergenze abitative
(destinati ad anziani, adulti in situazione di disagio e famiglie
con minori) e con il ripristino dello Sportello Sociale e
dell'ambulatorio medico.
Il recupero dell'edificio, che partirà del consolidamento delle
stesse fondamenta, permetterà dunque di porre in una zona
centrale della frazione un importante presidio sociosanitario.
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UN ALBERO PER OGNI NATO
In vista dell'adesione all'iniziativa “Un albero per ogni nato”,
Venerdì 27 Ottobre 2017 il comune di Baiso ha organizzato una
mattinata dedicata alla piantumazione di 18 piante per i bambini
nati nel 2016 presso il
Campo sportivo di
Muraglione. L'evento ha
visto protagonisti i bambini
delle scuole elementari di
Muraglione e Baiso che con
la partecipazione del Ceas
Terre Reggiane TresinaroSecchia hanno avuto modo
di riflettere sull'importanza
di questo gesto. Niente
descrive meglio questo
momento come le parole di
un bambino che ha
partecipato in prima persona a quella mattinata. Roberto Rognoni,
consigliere comunale dei ragazzi e della ragazze, frequentante
la classe 5' della scuoa elementare del muraglione, scrive così:
“Venerdì 27 ottobre noi bambini della scuola primaria di
Muraglione abbiamo partecipato grazie al Comune di Baiso,
assieme al Ceas “Centro di educazione alla sostenibilità Tresinaro
Secchia” alla piantumazione di un albero per ogni bambino nato
nel Comune di Baiso nell'anno 2016.
Ci hanno fatto vedere come piantare un alberello, abbiamo
scavato un piccolo buco, abbiamo messo un po' di concime,
abbiamo inserito l'alberello nel buco, coprendolo con altro
terriccio.
In rappresentanza del Comune c'era anche il Sindaco Fabrizio
Corti, e Matteo, che si occupa del territorio.
Quest'ultimo ci ha mostrato dei fossili di piante, della resina con
degli insetti giurassici e del legno vetrificato che ci ha fatto
toccare. Inoltre ci hanno insegnato a distinguere il tipo di albero,
“faggio o pino, abete ecc.”.
E' stato molto interessante e divertente imparare tante cose sugli
arbusti e sulla natura in generale.
Gli alberi sono come gli uomini, nascono, crescono, muoiono.”
Questo progetto ha reso possibile sottolineare l'importanza
dell'albero, ovvero la casa di tutti gli esseri viventi, il generatore
“Cronache di Baiso”
Periodico del Comune di Baiso Dicembre 2017
Aut. del Tribunale di Reggio E. n. 998 del 08/11/1999
Proprietario: Fabrizio Corti
Direttore responsabile: Settimo Baisi Redazione: Uffici comunali
Stampa: Corti Linea Stampa srl Scandiano (RE) - Tel. 0522 855790

della vita, il produttore di ossigeno, il grande guerriero contro
l'inquinamento. Educare le future generazioni all'impegno e alla
devozione al nostro territorio è dunque un investimento per
consentire la sopravvivenza e il graduale benessere diffuso delle
popolazioni che vivono sulla Terra.
La scuola, le istituzioni e la società civile possono e devono
assumere un ruolo attivo per un cambiamento culturale che
sappia trovare le connessioni tra le azioni educative e il progetto
di un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente.
Si tratta allora di avviare un percorso di responsabilizzazione
collettiva, indispensabile per una “gestione culturale”
dell'ambiente, che non si risolva nella mera conservazione e
tutela della natura. Un'azione educativa in campo ambientale
che favorisca lo sviluppo delle conoscenze attraverso l'adozione
consapevole di nuovi comportamenti.
Assessore all'ambiente
Vanessa Piccinini

INAUGURAZIONE CORTILE
SCUOLA PRIMARIA DI BAISO

All’inizio del nuovo anno scolastico la pavimentazione dello
spazio esterno della scuola primaria di Baiso capoluogo è stata
rifatta a nuovo.
L’ obiettivo principale era rendere questo luogo più funzionale
più accogliente, più sicuro, al fine di garantire il miglior livello
qualitativo possibile per le attività didattiche e per la formazione
dei nostri ragazzi, prestando attenzione anche alle situazioni di
difficoltà e di disagio.
La Scuola è il luogo da cui partono tutte le aspirazioni, i progetti,
il desiderio inarrestabile della cultura che unisce e fortifica.
L’impegno che l’Amministrazione Comunale si era posta per
il bene della comunità e soprattutto dei ragazzi, è stato mantenuto,
l’obiettivo di riconsegnare la scuola all’inizio del nuovo anno
scolastico è stato raggiunto e il cortile è stato inaugurato venerdì
29 settembre.
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UN ANNO DI SPORT
L'Amministrazione Comunale e l'ASD Baiso Secchia, nella
convinzione che lo sport sia un momento di fondamentale
importanza nella crescita dei ragazzi, hanno messo al centro
degli interventi educativi progettati
nell'anno appena trascorso
l'organizzazione di corsi di nuoto
e di tennis per unire le risorse del
nostro territorio con le esigenze
e i desideri delle famiglie
all'insegna di percorsi educativi e
formativi di qualità.
I corsi di tennis si sono svolti nel
mese di maggio e sono proseguiti
a settembre presso il campo parrocchiale, ma per far fronte alle
richieste delle famiglie sono tuttora
in corso con frequenza bisettimanale presso la palestra comunale.
Nei mesi di giugno e luglio si sono
invece tenuti i corsi di nuoto presso le piscine Lido dei Calanchi,
che hanno registrato numerose adesioni dal capoluogo ma anche
dalle frazioni. Il progetto, interpretando la volontà di promuovere
e sostenere i valori educativi e formativi dello sport, ha voluto
offrire l'opportunità di conoscenza e di crescita sociale rappresentata dal mondo del movimento sportivo e dell'aggregazione
giovanile. L'Amministrazione e l'ASD Baiso Secchia, hanno
voluto dare grande importanza alle attività organizzate, considerandole uno strumento fondamentale per educare, formare,
favorire l'integrazione e la solidarietà, in grado di guardare con
attenzione ai più giovani. Investire nello sport significa investire
nell'educazione, nella salute e nella cultura dei giovani e della
società civile; senza questa formazione culturale di base diventerà
sempre più impegnativo il cammino verso il futuro.

Grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale e
ASD Baiso Secchia continuano anche i corsi di Ginnastica dolce,
l'iscrizione è gratuita, informazioni al n. 0522/993504.
Assessore al Welfare e alle Politiche Giovanili
Elena Ferrari

REDDITO DI INCLUSIONE
Grazie al lavoro di concerto tra Governo, Parlamento e Alleanza
contro la Povertà, è stata approvata la legge sul contrasto alla
povertà, che prevede la prima misura nazionale di contrasto alle
fragilità economiche e sociali, ovvero il Reddito di Inclusione.
Dal 1° dicembre 2017 le famiglie aventi diritto possono farne
richiesta e l'operatività partirà il 1° gennaio 2018.
La misura consiste nella presa in carico della persona in condizioni
di fragilità, attraverso un beneficio economico e una componente
di servizi, questi saranno assicurati dalla rete dei Comuni, Ambiti
Sociali, Terzo Settore e da tutti gli attori coinvolti, mediante un
progetto personalizzato avente per finalità l'attivazione e
l'inclusione sociale e lavorativa, garantita uniformemente in
tutto il territorio nazionale. Nella legge di bilancio 2018, in
discussione in Parlamento, è previsto l'ampliamento della platea
dei beneficiari e l'aumento del beneficio economico per i nuclei
familiari numerosi portandolo a 534 euro. Fino a luglio 2018
infatti gli aventi diritto saranno famiglie con almeno un minore
o un figlio adulto disabile, o una persona in stato di gravidanza,
oppure con una persona di almeno 55 anni disoccupata, poi da
luglio 2018 tutti questi requisiti categoriali verranno meno e il
REI diventerà una misura universale, riconosciuto ai nuclei
familiari con un ISEE non superiore a 6000 euro e un valore
del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione,
non superiore ai 20.000 euro. È compatibile con un'attività
lavorativa e sono ammessi i cittadini italiani e comunitari residenti
da almeno due anni o extracomunitari, con permesso di lungo
soggiorno e residenza in via continuativa in Italia da almeno
cinque anni. Il REI avrà un tetto massimo di 534 euro al mese
per un nucleo di 5 persone e di 187,5 euro per una persona sola.
Il contributo sarà versato su una carta di pagamento elettronica
(Carta REI) che potrà essere utilizzata per fare acquisti nei
supermercati, negli uffici postali e in farmacia e per metà
dell'importo per il prelievo di contanti.
Si basa su un patto tra Stato e cittadini: lo Stato si impegna a
dare il sussidio, ma in cambio i beneficiari dovranno attivarsi
per uscire dalla condizione di povertà, aderendo ad un progetto
personalizzato elaborato in base alle proprie competenze e può
durare fino ad un massimo di cinque mesi
Per accedere è necessario rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di residenza, dal 15 dicembre 2017.
Assessore al Welfare e alle Politiche Giovanili
Elena Ferrari
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DENTRO I FUORI.....CLASSE

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, finanziato
dai Fondi Strutturali Europei, contiene le priorità strategiche del
settore istruzione e ha una durata di sette anni, dal 2014 al 2020.
Esso è rivolto alle scuole dell'infanzia e alle scuole del I e II
ciclo di tutto il territorio nazionale. Grazie alla spinta progettuale
delle sue componenti e allo spirito di forte apertura
all'innovazione, al territorio, alla dimensione europea, soprattutto
in chiave tecnologica e metodologica, il nostro Istituto Comprensivo ha partecipato al bando di selezione e ricevuto il
finanziamento per il Progetto PON "INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA AL DISAGIO" per l'apertura delle scuole oltre
l'orario scolastico. Grazie ai finanziamenti ricevuti, pari a quasi
39.823,20 euro, la nostra scuola potrà mettere in atto proposte
didattiche innovative rivolte agli alunni della scuola primaria e
secondaria. Le attività che abbiamo ideato saranno basate su
una didattica attiva e partecipata, orientata alla pratica laboratoriale, e prevedranno il coinvolgimento delle famiglie e degli
attori sociali del territorio. Attraverso la realizzazione del progetto,
intitolato “DENTRO I FUORI…CLASSE”, intendiamo proporre
una visione della scuola nuova, mettendo in essere strategie di
intervento e azioni concrete coerenti con la realtà socio-culturale
attivando moduli didattici e organizzativi efficaci, con attività
pertinenti rispetto a bisogni dei ragazzi. Per riuscire a realizzare
tutto questo, la scuola deve diventare un punto di riferimento
concreto per famiglie e alunni rapportandosi con le altre agenzie
educative presenti nel territorio, per una valida e duratura
cooperazione, al fine di un miglioramento dell'offerta formativa
ed educative. La scuola intende attivare In particolare le attività
previste ripensano le politiche scolastiche per promuovere la
motivazione allo studio, valorizzare le competenze, rafforzare
l'autostima degli alunni e accrescere la loro capacità di superare
le difficoltà incontrate a scuola. Le attività, progettate in forma
laboratoriale, si propongono come un sistema integrato in cui
i ragazzi vengono guidati alla motivazione allo studio, allo
sviluppo delle competenze di base e all'utilizzo in termini di
abilità di quanto esplorato all'interno dei percorsi formativi.
Il progetto intende strutturare uno spazio fisico e temporale vivo,
programmando aperture extracurricolari nei pomeriggi e nel
periodo estivo, concentrando le attività nelle sedi centrali dei
due comuni (per ciascuno dei due, scuola primaria e scuola
secondaria), che diventano quindi centro aggregante per le
popolazioni di Baiso e Viano. La logica su cui è nato il progetto
è quella di sperimentare un modello efficace che si presti a
supportare il successo formativo in maniera ordinaria e intenzionale, costruendo dove è possibile buone pratiche da promuovere all'interno dell'orario curricolare. In quest'ottica il progetto
si pone in continuità con l'attenzione dimostrata da tutti gli ordini
scolastici del nostro Istituto nei confronti dello star bene a scuola,
intesa non solo come luogo di apprendimento ma anche come
palestra in cui attivare e potenziare le competenze utili alla
definizione del proprio progetto di vita. La scuola, infatti, negli
ultimi anni ha costruito la propria offerta formativa cercando in
tutti i modi di rispondere anche alle esigenze delle famiglie e
del territorio, proponendosi come un presidio sociale ed educativo,
non in sostituzione delle famiglie o delle istituzioni, ma dialogando costantemente con queste. Il progetto ha l'ambizione di

proporsi come un modo di “essere scuola” diverso rispetto al
curricolo ufficiale e allo studio settoriale di comparti di conoscenza, ma aperto alla sperimentazione di nuovi orizzonti,
allargato al territorio in una prospettiva di relazioni e scambi
che porta alla nascita e al funzionamento di una rete di interventi
in un'ottica di prevenzione rispetto al disagio e di consolidamento
della motivazione al percorso scolastico inteso come progetto
di vita. Il coinvolgimento e la collaborazione con i partner locali
è fondamentale in quanto viene condivisa una conoscenza del
territorio già avviata e consolidata, e insieme a questa delle
problematicità presenti e dei bisogni dei destinatari, delle risorse,
degli attori in loco e delle dinamiche in atto tra tutti questi
elementi. Attraverso il coinvolgimento degli enti locali sarà
possibile attivare la collaborazione necessaria per garantire i
servizi di base che consentano la fruizione e l'accessibilità delle
attività proposte (in particolare, il trasporto dei ragazzi nella
misura in cui le famiglie ne facciano richiesta). Verranno integrati
e potenziati in fase di progettazione gli scambi con i responsabili
del territorio nell'ambito sociale (per promuovere e facilitare le
interazioni comunicative, relazionali e di progettazione tra scuola
- famiglia - territorio. Crediamo in una scuola che si propone
con un ruolo di ponte nel territorio per veicolare tematiche
educative e didattiche non autoreferenziale e chiuse in se stesse,
ma come risposta ad esigenze reali che provengono dal territorio
e da una società locale in continua evoluzione, trasformazione
e integrazione, in previsione della costruzione del proprio
progetto di vita
Il Dirigente Scolastico
Fabio Bertoldi

10
Cari concittadini,
il 2017 non è solo il centenario di Caporetto ma il miserere di
una lunga agonia per Baiso. Certi paesi non crollano per le sole
frane, si svuotano e non sai neppure dire quando è incominciata
la fuga. Una volta c'era poco, quanto bastava ad andare avanti,
soprattutto ai più anziani, poi i piccoli centri si sono svuotati e
la progressiva “desertificazione” ci ha portato ad oggi.
Questo fenomeno porta con sé la perdita del tessuto sociale,
storico e culturale, determinando maggiori criticità là dove il
rischio di spopolamento è più forte.
Oggi si tocca con mano come i problemi reali, concernenti il
nostro quotidiano, non sono né di destra, né di centro, né di
sinistra. Lo stesso dicasi per le soluzioni che si dovrebbero
ispirare al buon senso: vanno offerti i servizi con buona qualità,
lasciando perdere quelli di facciata, prestati solo per accontentare
qualcuno per averne il voto. I negozi chiudono, gli anziani
aumentano così come le case vuote: c'è da parte di molti un
senso di abbandono, di scoramento. C'è invece bisogno di uno
sprone, una sferzata di energia, ina volontà ferrea per cui non
ci si può arrendere. Cent'anni fa il popolo italiano non si arrese
e il 1918 premiò i sacrifici dei suoi figli dando compimento ad
un sogno divenuto realtà, è quello che speriamo si realizzi nel
2018 per tutti noi ed è quello che auspichiamo per i nostri
giovani. La vita non è stata facile né per i vostri nonni, né per
i vostri padri: molti dei primi sono stati migranti per lavoro e
meritano più del nostro rispetto, meritano la nostra gratitudine.
Sono queste due generazione che, ancor oggi come ieri, continuano a sacrificarsi per voi: non considerateci “obsoleti”,
possiamo ancora insegnarvi qualcosa come spirito di sacrificio,
serietà nel lavoro, amore per la famiglia. Non saremmo stati
“inculturati”, ma la nostra vita è stata cultura vera, spesso sofferta,
ma mai ci ha visto perdenti in anticipo.
Come minoranza, consci dei nostri numeri, abbiamo collaborato
con la maggioranza, non abbiamo dato ascolto alle sirene

appartenenti anche alla stessa maggioranza, sirene che propugnavano una guerra fra poveri. Siamo stati alieni a proclami,
inaugurazione, fotografie, ecc, riteniamo che la risoluzione dei
problemi è l'obiettivo al quale tutti dovrebbero mirare: è questo
che ci si aspetta dagli amministratori, non gli squilli di tromba.
Per contro le amministrazioni precedenti hanno lasciato molti
scheletri negli armadi di inosservanza di leggi, favoritismi pro
voto, colpevoli e/o inadempienti noti e mai perseguiti.
Si è parlato di centenari ma qualcuno dimentica l'inizio dell'epopea
della Resistenza, resistenza al nemico del nostro Paese, trasformandosi in una guerra civile: guerra iniziata nel 1943 e terminata
nel '45, sono passati 75 anni. È un periodo della nostra storia
che, da molti professionisti della politica baisana viene visto
come “culturalmente non trattabile”.
Perché la verità storica non è una sola, quella di cui l'attuale
maggioranza mena vanto senza riconoscere l'apporto determinante
degli Alleati e dei reparti militari italiani.
Sintetizziamo quanto sopra con una semplice battuta: “Io comunista? Non posso permettermelo!”.
Ultimo atto. Il problema “integrazioni” è la retorica e la demagogia dell'accoglienza, l'incapacità di governare e frenare i flussi
migratori e di garantire la vita e la sicurezza dei cittadini.
Il nodo del problema non è l'intolleranza più o meno manifestata
ma il cinico filantropico che fa la carità con la vita degli altri.
Auguri a voi tutti, auspicando che l'indifferenza non aleggi anche
nel 2018, ma questo nuovo anno porti migliori nuove che
addolciscano la vita quotidiana di tutti noi.
Capogruppo di minoranza
Gen. Lorenzetti Erasmo
Ai fratelli Carani Davide e Luca auguri per l'avvenire, avete con
la vostra laurea premiato la fiducia e i sacrifici dei vostri genitori.
Buona fortuna ragazzi da parte di tutti noi.
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ATTIVAZIONE UFFICIO U.R.P.
Il Comune di Baiso ha attivato l’Ufficio relazioni con il
pubblico (U.R.P.) dallo scorso mese di gennaio 2017, con
l'obiettivo di agevolare i rapporti con il Comune, garantire il
diritto d'accesso agli atti e offrire tutte le informazioni che
possano interessare o essere utili ai cittadini e alle imprese.
In particolare, è possibile rivolgersi all’Ufficio, per:
• ottenere informazioni su tutti i servizi del comune e sugli orari
degli uffici comunali
• ritirare la modulistica di accesso ai servizi comunali
• raccolta domande taglio legna
• inoltrare richieste di accesso agli atti amministrativi
• avere copia dei bandi di concorso e dei bandi di gara
• ritirare e consegnare tesserini di caccia
• iscrivere cani all’anagrafe canina
• prenotare l’utilizzo di sale di proprietà comunale (ritiro e riconsegna chiavi, programmare accensione riscaldamento)
• segnalare guasti o disservizi (lampioni illuminazione pubblica
ed eventuali rotture tubi acqua o altro)

• richiedere il tesserino invalidi per la circolazione e la sosta
• ricevere informazioni e documentazione per nuova Dichiarazione di Immediata Disponibilità – DID – per l’iscrizione nelle
liste di disoccupazione del Centro per l’Impiego territoriale.

UBICAZIONE e ORARI di apertura al pubblico
L’ufficio si trova al primo piano della sede municipale ed è
seguito alternativamente dai dipendenti Antonella Barbieri e
Cristina Castellari.
I giorni di apertura sono lunedì – martedì – mercoledì - giovedì
– venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; mercoledì pomeriggio
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Telefono 0522/993511
E-mail: protocollo@comune.baiso.re.it
Altre informazioni e modulistica utile è presente sul sito internet
del Comune di Baiso alla pagina: http://www.comune.baiso.re.it
L’Amministrazione comunale spera che l’attivazione dell’ufficio
per le relazioni con il pubblico rappresenti un cambiamento
organizzativo utile per snellire le pratiche burocratiche, per
accogliere, informare, indirizzare, aiutare ogni utente che abbia
bisogno del Comune.

IL SINDACO E LA GIUNTA ORARI DI RICEVIMENTO
TELEFONO 0522/993511 0522/993509
FABRIZIO CORTI Sindaco

Riceve tutti i giorni su appuntamento

TIZIANO MERLI Vice Sindaco
Assessore Agricoltura Lavori Pubblici Trasporti

Riceve il Venerdì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00
e su appuntamento

GIULIANO CASELLI
Assessore Scuola Attività Produttive Turismo

Riceve il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00
e su appuntamento

VANESSA PICCININI
Assessore Ambiente

Riceve il Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e su
appuntamento

ELENA FERRARI
Assessore al Welfare Politiche Giovanili Partecipazione

Riceve il VenerdìRiceve
dalle ore
11,00 alle ore 12,00 e su
il Venerdì
appuntamento
dalle ore 11,00 alle ore 12,00 su appuntamento
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