
IL SERVIZIO MICRONIDO DI BAISO
“IL CASTELLO INCANTATO”
Il micronido “Il Castello Incantato” è un servizio educativo
rivolto  ai bambini dai 9 ai 36 mesi. Organizzato su una sezione
unica, è stato inaugurato nel 2008 ed è in grado di accogliere
fino a 14 bambini. La struttura è situata nel polo scolastico di
Baiso, di fianco alla Scuola dell'Infanzia Statale, proprio sotto
il Castello del paese. Ampi spazi, grandi vetrate e vista, il Castello
Incantato rappresenta un piccolo gioiello di architettura scolastica,
ricco di materiali, strumentazioni per progetti didattici e dotato
di spazi adeguati all’età dei bambini. In linea con quanto espresso
dalla normativa vigente in materia, le finalità di questo servizio
educativo sono
tese a favorire lo
sviluppo cognitivo
del bambino e,
ultimo ma non
come importanza,
il suo sviluppo
sociale: una delle
ragioni per cui è
b e n e  c h e  u n
bambino frequenti
u n  s e r v i z i o
educativo sta nell’opportunità di socializzare con altri bambini
della stessa fascia d’età. Questo servizio inoltre risponde a un
bisogno sentito in modo sempre più pressante dalle nuove coppie,
con entrambi i coniugi che lavorano e con i nonni lontani o
impossibilitati a improvvisarsi baby sitters. Il micronido è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00, da Settembre a Giugno
dell’anno successivo. Il Servizio estivo nel mese di Luglio è
previsto solo su richiesta dei genitori e solo se si raggiunge un
numero d’iscritti sufficiente.

Care concittadine e cari concittadini

Nel momento in cui vi scrivo fuori piove e benché sia
maggio le temperature sono ancora miti. Le condizioni
climatiche sembrano dunque continuare il periodo di
eccezionalità che ha contraddistinto il passato inverno,
specialmente il mese di febbraio. Durante quel periodo
i nostri spalatori hanno lavorato quasi senza sosta,
garantendo una sicurezza che credo invidiabile e
rendendosi protagonisti di uno sgombero neve nel centro
tanto spettacolare quanto efficace: ribadisco qui a loro
e a tutti coloro che hanno lavorato per garantire
l’incolumità dei cittadini i miei complimenti e i miei
ringraziamenti. Li ringrazio tanto per aver agito in modo
esemplare e per essere con ciò diventati esempio: spero
possano essere imitati da tutti specialmente nella
quotidianità. Invito infatti tutti voi ad una certa cura ed
attenzione verso le vostre proprietà quali campi e giardini
e specialmente fossi, canali e tutto ciò che permette la
regimazione dell’acqua. In momenti climatici come
questi, dove i temporali e in generale le perturbazioni
hanno una violenza considerevole, anche la più piccola
e domestica manutenzione può essere di fondamentale
importanza. Anche questa è valorizzazione del territorio,
esattamente e fondamentalmente come l’iniziativa “i
percorsi minerari delle argille di Baiso” (di cui potrete
leggere nelle pagine successive), che si inserisce nel
progetto riconosciuto come “pilota” (con solo altri 12)
dello studio europeo “Minland”. Forse e d’altronde, e
ben più in generale, tutto ciò è riconducibile alla linea
che come Amministrazione abbiamo voluto seguire: di
fronte a tagli, spending review e austerità, è bene non
solo ripartire dal basso ma fare del basso, e dunque
della terra e del territorio, sia punto di partenza sia
mezzo sia punto d’arrivo. Colgo pertanto l’occasione
per ringraziare chi, come Associazioni e volontari, lavora
e lavorerà in questi prossimi mesi per la realizzazione
di eventi e feste, valorizzando a tutto tondo il Comune,
nelle sue frazioni e nelle sue borgate.
Grazie                                                Il Sindaco di Baiso

Fabrizio Corti
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Presso l’Ufficio Anagrafe  del comune di BAISO viene
rilasciata solo la carta d'identità elettronica (CIE) e non sarà
più rilasciata la carta d'identità cartacea.
Le carte d'identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza
restano valide fino alla loro data di scadenza.
La Carta d'Identità Elettronica ha le dimensioni di una carta
di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed è dotata
di un microprocessore che memorizza le informazioni neces-
sarie alla verifica dell'identità del titolare, compresi elementi
biometrici, come le impronte digitali.
La CIE non sarà stampata e non sarà consegnata direttamente
al momento della richiesta, ma verrà spedita dall'Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato e consegnato da Poste Italiane,
tramite lettera raccomandata, entro 6 giorni lavorativi
dall'emissione, all'indirizzo indicato dal richiedente che potrà
individuare, al momento della richiesta, anche un delegato
al ritiro.
Come chiedere la CIE
Per richiedere la CIE è necessario fissare un appuntamento
presso l'Anagrafe di Baiso anche tramite l’Ufficio U.R.P.
telefonando ai numeri 0522/993511 e 0522/993502
dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e il mercoledì
dalle 14.00 alle 16.00, oppure tramite un’email all’indirizzo:
anagrafe@comune.baiso.re.it
Per fissare l'appuntamento è necessario fornire nome e co-
gnome, codice fiscale indirizzo mail e recapito telefonico.
Requisiti.
 • Residenza nel Comune di BAISO
 • Dimora nel Comune di Baiso, previa acquisizione del Nulla
    Osta del Comune di Residenza
Costo e pagamento. Il costo per il rilascio della CIE è:

CARTA  DI  IDENTITÀ
ELETTRONICA  (CIE)

 • 20 euro in caso di primo rilascio o aggiornamento dati,
 • 25 euro in caso di smarrimento, furto o deterioramento
(si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 25/05/2016 fissa in 16,79 euro il rimborso a
favore dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato a cui sono
aggiunti i diritti fissi di segreteria).
Il pagamento da effettuarsi obbligatoriamente all’avvio della
richiesta di rilascio della CIE, potrà avvenire, per il momento,
solo tramite Contanti, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune
di Baiso;
Documenti da portare in anagrafe per il rilascio della CIE .
 • una fotografia; la fotografia deve essere su sfondo chiaro,

con posa frontale, a capo scoperto, ad eccezione dei casi
in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi,
purchè il viso sia ben visibile, secondo le prescrizioni det-
tate dal Ministero dell'Interno relativamente allefotografie
per il passaporto, applicabili anche alla CIE.
Le dimensioni della foto devono essere pari a Larghezza
35mm; Altezza minima: 45mm

 • tessera sanitaria / codice fiscale
 • contante per pagamento CIE
 • carta d'identità scaduta o in scadenza da restituire all'Ufficio

ESPATRIO
Cittadini maggiorenni
La CIE vale come documento d'identità, è valida all'espatrio
nei Paesi dell'area Schengen.
Cittadini minorenni
Per il rilascio della carta d'identità valida all'espatrio il minore
deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori (o
esercente la potestà) muniti di un documento d'identità per
firmare entrambi l'atto di assenso.
Nel caso uno dei genitori sia assolutamente impossibilitato
a presentarsi il cittadino minorenne può presentarsi accom-
pagnato da un solo genitore munito di documento di ricono-
scimento valido e dell’atto di assenso firmato dal genitore
assente con allegata fotocopia del documento d'identità del
genitore assente (il modulo è scaricabile in allegato o ritirabile
presso la sede d’anagrafe e deve essere consegnato all’Ufficiale
d’Anagrafe).
Servizio a domicilio: il servizio può essere richiesto presen-
tando la richiesta alla Anagrafe ed è riservato esclusivamente
ai cittadini invalidi o con gravi problemi di deambulazione.
Una persona maggiorenne dovrà recarsi previo appuntamento
all’Anagrafe con la documentazione necessaria, dopodichè
un incaricato si recherà al suo domicilio per raccogliere le
firme e per l'identificazione.
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Cibo per il corpo e per la mente. Questa la sintesi del “Pranzo
culturale” svoltosi il 14 gennaio presso il ristorante Borgo San
Romano. Per il corpo: i piatti prelibati dello chef fiorentino
Maurizio Pace.
Per la mente adulta: le parole, altrettanto prelibate, del professor
Giorgio Montecchi e della professoressa Clementina Santi. Per
la mente infantile: l'esperienza e la passione di Debora Levrini
e Matteo Benevelli, gli operatori Ceas dell'Unione Tresinaro-
Secchia. Del “pranzo culturale” infatti solo il pranzo è stato un
momento comune per adulti e bambini: successivamente gli
adulti hanno potuto ascoltare un'articolata relazione sulla storia

di San Romano mentre i bambini si sono divertiti tra dinosauri,
fossili e l'altrettanto locale Mosasauro.
Come ogni anno, nella giornata del 27 gennaio, il Comune di
Baiso ha ricordato le vittime dell'Olocausto, delle leggi razziali
e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere
i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici
italiani nella Germania nazista. Quest'anno insieme agli studenti
dell'Istituto Comprensivo abbiamo raccolto la preziosa testimo-
nianza del 94enne Livio Piccinini, che con il nome di battaglia
“Delinger” il nazifascismo l'ha combattuto in armi. Livio,
medaglia di bronzo al valor militare, è stato un fiume in piena:
le sue parole, ferme e pesanti, si sono susseguite per quasi due
ore e hanno insistito spesso sul confronto tra le attuali condizioni
dei giovani che gli stavano di fronte e le sue, riflettendo sul
ruolo giocato in questo cambiamento da lui e dagli altri combat-
tenti per la libertà.
Sabato 7 aprile le vie del centro si sono riempite di penne nere:
al fianco degli Alpini locali si sono assiepati i componenti dei
gruppi di Toano, Casalgrande e Scandiano (per la Sezione di
Reggio Emilia), i gruppi di Marmento, Godegà, Colfosco,
Mareno e Gaiarine (Sez. di Conegliano), dei gruppi di Marmen-
tino e Calcinato (Sez. di Brescia), dei gruppi Signoressa, Falzè,
Musano, Trevignano (Sez. di Treviso). Tutte queste penne nere
erano giunte per commemorare un ritorno: quello della piastrina
di Lino Incerti, dato originariamente per dispero durante la

campagna di Russia. Lino Incerti, classe 1920, proveniente da
Lugara di Levizzano, venne inviato sul fronte russo nell'estate
1942 in quanto arruolato nella 302' sezione sanità alpina. Durante
la ritirata se ne persero le tracce, tanto da essere dichiarato
disperso a più riprese. Nel gennaio di quest'anno un gruppo
composto da undici avventurosi, ripercorrendo a 75 anni di
distanza le stesse tratte percorse dall'esercito italiano, ha ricevuto
da un abitante locale la piastrina di riconoscimento di Lino; una
volta rientrati Danilo Dolcini (organizzatore del trekking) si è
messo in contatto con l'ufficio anagrafe, che ha trovato in Uber
Bezzi un primo nipote, figlio di una delle tre sorelle di Lino. Di
fronte alla sua disponibilità si è dunque proceduto come Ammi-
nistrazione e Gruppo locale alpini di Baiso ad organizzare la
celebrazione di consegna. Così sabato 7 aprile, di fronte ad
alcune centinaia di persone, “gli undici” hanno consegnato a
cinque parenti di Lino la sua piastrina di riconoscimento, in un
momento toccante e apparentemente intangibile, assoluto: benché
fossero presenti la banda di Viano e gli studenti delle scuole
medie di Baiso in qualità di accompagnatori e musicisti, al
momento della consegna un doveroso quanto imperioso silenzio
si è imposto su Piazza della Repubblica. Per parte sua
l'Amministrazione, tanto come maggioranza quanto come mi-
noranza, ha consegnato ai parenti la copia del foglio matricolare
appositamente giunto dal Ministero della Difesa.
La giornata è poi continuata al Centro Civico, con proiezione
di un filmato inerente al ruolo degli alpini nelle due guerre
mondiali, ed è terminata in compagnia con un rancio alpino
particolarmente abbondante. Ritengo, personalmente, che questa
giornata abbia avuto un valore unico, che sarebbe riduttivo
definire “sociale” o “culturale” o “affettivo”: mi sembra dunque
doveroso ringraziare chi l'ha resa possibile e chi l'ha resa unica
partecipandovi.
A distanza di due settimane si sono snodate per il Comune le
celebrazioni del 25 aprile. Come sempre punto di partenza è
stato il cippo di Nino Piccinini a Poggio del Bue, dove i parte-
cipanti sono stati oltretutto allietati da un banchetto (che dire -
etto è improprio e per il quale ringrazio gli autori). La tappa
successiva è stata Teneggia di Levizzano dove un corposo corteo,
dopo la benedizione di Don Luigi, ha visto deporre una corona
davanti al monumento ai caduti. Il luogo ed il tempo hanno
decretato l'argomento: non si poteva non parlare della storia di
Lino Incerti.
La tappa successiva è stata Piazza della Repubblica a Baiso.
Qui, dopo i saluti istituzionali, i ragazzi del CCRR hanno letto
i 12 principi fondamentali della Costituzione facendo seguire
l'undicesimo dalla restituzione della testimonianza di Arturo
Gambarelli, reduce di Russia 95enne che, confermando il proprio
smalto, era presente quel giorno esattamente come in occasione
della consegna della piastrina.
A lui un doveroso ringraziamento per la disponibilità, l'attenzione
e la costanza. Nel pomeriggio invece, dopo un gustoso “pranzo
partigiano” presso il circolo XXV aprile, sono stati commemorati,
con una deposizione davanti alle rispettive lastre, i caduti di San
Cassiano e Debbia. In questi mesi e nei successivi parteciperemo
come Comune a “Pietre nella rete”, un progetto d'estensione
regionale coordinato da Pop History, associazione modenese di
pubblicistica storica; obiettivo del progetto è la creazione di un
monumento virtuale il più possibilmente corretto, completo ed
interattivo, impreziosito da foto e biografie. Chiedo a chiunque
sia in possesso di documenti e/o foto di caduti della Grande
Guerra nati o all'epoca residenti nel Comune di mettersi in
contatto con me, qualora ne avessero voglia e intenzione, al
numero 32818888196 o alla mail mspizza100@gmail.com.

Grazie per l'attenzione.

I L  C O N TO  C U LT U R A L E
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Portare i farmaci a casa delle persone che per diversi motivi
hanno difficoltà negli spostamenti.
E' quanto il Comune di Baiso ha ottenuto grazie ad un protocollo
d'intesa siglato con la Farmacia Comunale di Baiso e con i
medici di Medicina generale.
Il servizio sarà attivo grazie alla disponibilità a collaborare
dichiarata e garantita dalla Croce Rossa di Baiso, da sempre
attiva sul territorio nel dare risposte ai bisogni dei cittadini.
Con l'attivazione di questo servizio l'Amministrazione intende
ampliare il ventaglio dell'offerta dei servizi per la popolazione
anziana residente nel nostro territorio, fascia che, come testimo-
niano i dati locali e nazionali, è sempre in aumento.
L'accordo nasce prima di tutto dalla necessità di andare incontro
alle esigenze di quei cittadini che, per ragioni diverse, hanno
difficoltà a spostarsi e a provvedere ai normali bisogni quotidiani
come l'acquisto di un medicinale.
Al tempo stesso costituisce una possibilità di monitorare quelle
situazioni cosiddette “a rischio”, permettendo di valorizzare
quelle reti di mutualità che offrono sicurezza e possibilità di
rottura dall'isolamento sociale di utenti fragili.
Il servizio si rivolge agli anziani ultrasessantacinquenni non
autosufficienti, alle persone riconosciute invalide al 100%,
o con inabilità temporanea oggettiva e a quei cittadini con
particolari situazioni temporanee, certificate con idonea docu-
mentazione.
Il servizio prevede la consegna presso l'abitazione  del richiedente
dei medicinali prescritti dal medico di medicina generale.
Il costo dei farmaci  nonché il pagamento del ticket, se dovuto,
sono a carico del richiedente.
Il percorso di consegna dei farmaci a domicilio è attivato dal
medico di medicina generale, unico soggetto realisticamente in

grado di attestare lo stato di bisogno in cui versa il paziente e
quindi in grado di attivare le procedure di assistenza necessarie.
In particolare, l'utente impossibilitato a recarsi personalmente
in farmacia si metterà in contatto con il proprio medico di
medicina generale, il quale, dopo aver  attestato lo stato di
bisogno in cui versa il paziente, consegnerà personalmente la
ricetta del farmaco alla  Farmacia Comunale e la relativa delega
scritta.
In seguito l'operatore, munito di apposito tesserino di riconosci-
mento, provvederà a ritirare il farmaco racchiuso in apposite
buste o contenitori con indicato il nome del paziente ed effettuerà
la consegna a domicilio.
Il servizio di trasporto delle medicine sarà completamente
gratuito ed  effettuato in modo tale da non rivelare a persone
non autorizzate informazioni idonee a divulgare lo stato di salute
degli utenti.
Fondamentale sarà il ruolo del farmacista, che dovrà occuparsi
della spedizione della ricetta e del confezionamento dei farmaci
relativi alla prescrizione medica, prima di consegnarli (in busta
chiusa e nel rispetto delle norme sulla privacy) al volontario
incaricato del trasporto.
Il regolamento rivolto a disciplinare i criteri e le modalità con
cui verrà attivato il servizio  di consegna a domicilio dei farmaci
approvato in Consiglio Comunale, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Baiso.

Assessore con delega alle Politiche Sociali
Elena Ferrari

CONSEGNA DEI FARMACI A
DOMICILIO: DA ORA A BAISO SI PUÒ

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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Realizzazioni Grafiche

Vogliamo riprendere la buona abitudine di utilizzare le pagine
di questo giornalino per rendere conto ai cittadini di Baiso della
nostra attività. Non lo facciamo soltanto per raccontare di noi,
ma riteniamo doveroso riferire del nostro operato a quanti ci
sostengono e ci sono di incoraggiamento, un modo, riteniamo
corretto, per mantenere stretto il forte legame con il nostro Paese.
Questo sostegno, questa vicinanza, questa sintonia tra i Volontari
e la loro comunità ci hanno dato la forza in tutti questi anni,
superando le tante difficoltà, di essere sempre al servizio dei
cittadini di Baiso. Non credo di esagerare se dico che la Croce
Rossa trova nel cuore della gente un posto tutto particolare e
questo perché rappresenta da sempre il simbolo universale della
solidarietà e della disponibilità nei confronti del prossimo.
Ed è in nome di questi valori che la Croce Rossa è da sempre
impegnata nel soccorso delle popolazioni di tutto il mondo.
Ma è anche una fiducia fondata sulla vicinanza, sul forte legame
con i territori, diventando per tutti quotidiano punto di riferimento
in caso di bisogno. Quest'anno il nostro Gruppo festeggia i 20
anni di attività, siamo orgogliosi di questo traguardo e degli
sforzi che abbiamo saputo fare per migliorare ed ampliare i
nostri servizi. Siamo cresciuti, a dicembre 1998 quando siamo
partiti, eravamo in 46, oggi siamo 183 anche se non tutti ugual-
mente attivi, merito di quei cittadini di Baiso che hanno risposto
ai nostri appelli e si sono resi disponibili a diventare Volontari
e ad impegnarsi per rispondere ai bisogni della comunità.
Il 2017 è stato per noi un anno impegnativo: i nostri mezzi hanno
percorso 47.073 Km ed effettuato 189 servizi in emergenza, 652
ordinari e 36 assistenze ad eventi, numeri importanti che hanno
richiesto uno sforzo notevole. A queste si sono aggiunte altre
importanti attività che spesso ci sfuggono: il buon samaritano,
i progetti nelle scuole, l'animazione fatta nella Casa di Riposo,
la presenza nelle manifestazioni del paese, i corsi per la sicurezza,
la Protezione Civile. Due nostri equipaggi hanno partecipato
alla esercitazione di Protezione Civile che si è tenuta l'11 e il
12 novembre scorsi e che ha interessato tutta la nostra montagna:
una ottima occasione per verificare la nostra preparazione in
caso di calamità. Siamo stati inoltre presenti con 4 equipaggi a
Lentigione e Poviglio nel dicembre scorso per l'emergenza Enza.
Abbiamo sottoscritto con il Comune di Baiso una importante
convenzione che rende più organica la nostra attività e che ci
impegna ad effettuare servizi a favore della comunità, tra i quali
la consegna dei farmaci a domicilio che dovrebbe cominciare
a breve. Il 27 gennaio scorso 18 Volontari 12 di Baiso e 6 di
Carpineti hanno avuto il privilegio di rappresentare il nostro

CROCE ROSSA ITALIANA
DI BAISO DA 20 ANNI AL
SERVIZIO DELLA COMUNITA'

Comitato all'udienza che Papa Francesco ha concesso alla Croce
Rossa nella Sala Nervi: è stata una esperienza veramente emo-
zionante. Il 21 marzo i nostri Istruttori hanno tenuto presso il
Centro Civico una lezione sulle Manovre Salvavita Pediatriche
molto partecipata. Si è da poco concluso il corso che ha formato
11 nuovi Volontari della Croce Rossa che stanno per indossare
la divisa ed entrare in servizio…..ne avevamo assolutamente
bisogno. Cinque nostri Volontari stanno frequentando un corso
per addetti alle emergenze idrogeologiche organizzato dal
Coordinamento di Protezione Civile: crediamo che vista la
fragilità del nostro territorio possano rappresentare una utile
risorsa. Mi rivolgo fin da ora a tutti i cittadini di Baiso per
ricordare loro che terremo a gennaio il prossimo corso sperando
che prendano in considerazione la possibilità di mettere a
disposizione una piccola parte del loro tempo libero per questa
causa, crediamo ne valga la pena, quella del Volontario è una
esperienza che arricchisce, gratifica, emoziona.
In questi anni anche grazie alla generosità ed al sostegno
economico di cittadini ed imprenditori, abbiamo investito molto
in attrezzature e mezzi; a tal proposito il Consiglio Direttivo ha
già deliberato l'acquisto di una nuova vettura 4x4 in sostituzione
della gloriosa automedica del 2003. Speriamo di poterla inau-
gurare in occasione della nostra Festa che si terra a Baiso il 7
e 8 luglio sul piazzale del Centro Civico. Teniamo molto a questo
appuntamento…..Vi aspettiamo, una buona occasione per tra-
scorrere insieme alcune ore in allegria. Approfitto di questo
spazio per ringraziare tutti i volontari, nei diversi ruoli, per il
loro impegno, la loro disponibilità a mettersi al servizio degli
altri con spirito di sacrificio e generosità, ma anche per la
preparazione con la quale eseguono tale compito.
Vuoi saperne di più sulle nostre attività o sei interessato a
diventare Volontario? Vieni a trovarci in sede, il nostro numero
di telefono è 0522 843990, la nostra email baiso@cri.it; se poi
vuoi devolvere a noi il tuo 5 x mille: il nostro codice fiscale è
02605950357 Il Presidente

Alberto Ovi

Delegazione dei Volontari CRI di Baiso in udienza dal Papa
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OPERE DI URBANIZZAZIONE e ASFALTATURE

GAMBARELLI & C. snc
di Gambarelli Antonio e Luciano

Via Canovella, 4 - 42031 BAISO (RE)
Tel e Fax 0522 843245 - Cell. 348 5214200

I  PERCORSI  MINERARI
DELLE ARGILLE DI BAISO
“Cose e uomini costituiscono l’ambiente di ogni attività umana
che sarebbe priva di significato senza tale collocazione; tuttavia
questo ambiente, il mondo in cui siamo nati, non esisterebbe
senza l’attività umana che lo produce e la natura che lo sovrasta;
che se ne prende cura, con la coltivazione della terra; che lo
organizza, mediante l’istituzione di un corpo politico.

Non potrebbe esistere vita umana senza un mondo che, diretta-
mente o indirettamente attesti la sua presenza tramite il rispetto
per la natura”. Le parole della filosofa tedesca Hannah Arendt
in Vita Activa sembrano rispecchiare fedelmente quello che
Sabato 5 Maggio, presso la Sala Civica del Centro Civico del
comune di Baiso, ha visto prendere vita: la presentazione dello
studio multidisciplinare “I PERCORSI MINERARI DELLE
ARGILLE DI BAISO. Per uno sviluppo turistico-naturalistico
del territorio”. Lo studio che si sta sviluppando grazie alla
Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, vede
protagonisti il dott. Christian Marasmi, il dott.Romagnoli Mas-
simo, i geologi Papazzoni Cesare, Giorgia Campana, Alessandro
Ghinoi, l'architetto Cervi Giuliano, la geologa Casoli Barbara
e gli operatori Matteo e Debora del Centro di Educazione
Ambientale ed alla Sostenibilità CEAS Terre Reggiane - Tresinaro
Secchia. La presentazione, svoltasi durante la mattinata, è stata
indirizzata principalmente ai ragazzi della secondaria di Baiso,
per sottolineare la realtà didattica, che la valorizzazione di un
percorso vicinale ai Calanchi del nostro comune, può regalare.
Le argille varicolori “nascoste” in questi calanchi sono la
meraviglia di come la natura, lasciata indisturbata, sia in grado
di sminuire líazione perfino dell’uomo più brillante. Il pensiero
che sta alla base di questo studio è infatti, permettere a chiunque
di poter osservare, in totale sicurezza, queste pietre miliari del
nostro territorio, lasciando la stessa natura libera di continuare
ad evolversi. Tutto ciò vede Baiso come uno dei 12 casi pilota
del progetto Europeo MinLand:“Il progetto europeo MinLand
è pensato per affrontare una sfida: facilitare i minerali e la
politica di uso del territorio e rafforzare una pratica in modo

trasparente. L'accesso alle risorse minerarie in Europa è uno dei
pilastri dell'iniziativa sulle materie prime”.

Assessore all’Ambiente
Vanessa Piccinini

PRANZO  CULTURALE
SAN  ROMANO

Sono proseguite anche durante questa prima parte dell’anno le
attività proposte dal Centro di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia in
collaborazione col Comune di Baiso e le Associazioni locali.
Il primo appuntamento di domenica 14 gennaio, in collaborazione
con ENNESIMA ASSOCIAZIONE CULTURALE,
si è svolto nella splendida cornice del ristorante Tosco Emiliano
BORGO SAN ROMANO. Un “PRANZO CULTURALE (Nu-
trimento per il corpo e per la mente)” che ha visto, dopo un
pranzo in compagnia a base di lasagnette al ragù, cappelletti in
brodo e puntine di Dinosauro con patate, prendere vita due
splendida attività. La prima BAISO AL TEMPO DEI DINO-
SAURI, un laboratorio per i bambini (e non solo) creato e
condotto dagli operatori del CEAS, ha messo a confronto diversi
reperti fossili del nostro territorio, raccontato del Mosasauro
ritrovato a Baiso, delle sue abitudini alimentari e di caccia.

Il tutto confrontato con altri reperti fossili del periodo e non
solo, inerenti alla storia paleontologica italiana. Un modo pratico
e divertente per imparare concetti complessi quali la storia
evolutiva del nostro pianeta. Dopo questa prima parte,
un’osservazione con stereomicroscopi di reperti fossili quali
conchiglie, bivalvi, ostriche, dentalium, denti di squalo e molto
altro ancora per carpirne tutti i particolari. In parallelo, si è
svolto un altro momento davvero interessante: una RELAZIONE
SULLA STORIA DI BAISO NELLA ZONA DI SAN ROMA-
NO a cura del Professor Giorgio Montecchi, che ha saputo
interessare e appassionare tutti i presenti.

Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità
CEAS Terre Reggiane ñ Tresinaro Secchia
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Via Borgonovo, 4/A
 MURAGLIONE di BAISO (RE)

Via Borgoforte, 1

VILLA MINOZZO (RE)

ANDREA BELLI: 348 4062666
OSVALDO BELLI: 348 4062444
ROBERTO BELLI: 335 5619622

Nel mese di marzo, precisamente il 24, si è svolta l’importante
iniziativa “PULIAMO BAISO”.
Un evento che ha visto collaborare insieme diverse realtà tra le
quali, Associazioni di Volontariato Locali e il nostro CEAS.
La mattinata è stata dedicata alla pulizia di alcuni tratti stradali
del territorio del Comune di Baiso, tra cui luoghi pubblici e di
ritrovo dei cittadini. Parteci-
panti di riguardo i ragazzi della
Scuola Secondaria di primo
grado coi quali, dopo aver
ragionato sulle problematiche
causate dall’inquinamento e le
conseguenze sul nostro stesso
ecosistema, si sono pulite di-
verse zone di Baiso. Dalla zona
sportiva al campo da calcio,
attraverso alcune vie e alcuni
sentieri.
Come consueto dei ragazzi del
CEAS, che è stata la loro guida
per l’intera mattinata, la pulizia
è stata fatta in maniera ragio-
nata e ponderata, quindi uti-
lizzando sempre la raccolta
differenziata e separando i materiali raccolti, per poi conferirli
negli appositi cassonetti sparsi in tutto il territorio comunale.
Un buon modo anche per conoscere le materie prime e carpirne
la loro importanza come risorse esauribile e quindi da rispettare
e riciclare.
Una mattinata intensa per una tematica che merita un ruolo di
rilievo e un impegno costante nella sua sensibilizzazione.
Come ogni importante azione, una conclusione altrettanto
piacevole: un piacevole pranzo insieme al Centro Civico
“Bocciodromo”, che grazie ai nostri volontari dell’U.S.D. BAISO

PULIAMO  BAISO SECCHIA in cucina, si è ritagliato un momento piacevole per
confrontarci e ringraziarci sull’importante mattinata. Ricordare
alle vecchie generazioni e insegnare alle nuove il rispetto per
il mondo in cui viviamo e in cui vivranno le future. Pulire ogni
anno il nostro territorio non fa di noi eroi e sicuramente l’azione
è di minima rilevanza a livello mondiale, ma risulta come un
piccolo eco che insieme ad altri risuonano in tutto il mondo.

Assessore all'Ambiente
Vanessa Piccinini

Venerdì 6 aprile gli alunni delle scuole secondarie di Baiso,
Viano e Regnano hanno incontrato Francesco Messori. Presenti
anche i sindaci dei Comuni e le rispettive società Calcistiche.
L'incontro è stato emozionante: Francesco, vent’anni, è un
ragazzo nato senza la gamba destra, un ragazzo come tanti, con
una caratteristica, sulla nuca sfoggia un altro tatuaggio: “It’s
only one leg less” (è solo una gamba in meno) e si muove con
le stampelle. Francesco fin da piccolo ha sempre avuto una
grande passione per il calcio, ma avendo la protesi o le stampelle,
per regolamento non poteva giocare in campionati ufficiali.
Nel 2011 il CSI (Centro Sportivo Italiano) gli concede la
possibilità di giocare in un campionato di normodotati, è un
sogno che si realizza tuttavia supportato dalla sua famiglia con
l’aiuto  di Internet e dei dei social riesce a creare un gruppo di
ragazzi amputati che hanno la stessa passione per il calcio.
Sua l’idea di creare un gruppo su Facebook, “Calcio amputati
Italia”. Nel dicembre del 2012  il CSI presenta la prima Nazionale
di Calcio Amputati. La prima partita amichevole internazionale
viene disputata in Francia, nel 2013. Da allora la Nazionale ha
partecipato ad una serie di tornei internazionali, tra cui i Mondiali
in Messico nel 2014, dove le “Stampelle azzurre” si sono
classificate al nono posto. Il prossimo obiettivo è quello di
qualificarsi per accedere ai Mondiali che si terranno in Messico
tra il 24 ottobre e il 10 novembre 2018. Oggi Francesco, oltre
ad essere il fondatore e il capitano di questa squadra, incontra
spesso le scolaresche per testimoniare quanto i sogni se
accompagnati da volontà e determinazione, possono realizzarsi.

FRANCESCO MESSORI
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Manca poco alla chiusura delle scuole. Ancora qualche giorno
di studio e pagine scritte, poi le porte delle scuole si chiuderanno
e i bambini e ragazzi correranno felici al suono dell'ultima
campanella per scorrazzare finalmente liberi per i tre lunghi
mesi di vacanza. Con la fine delle scuole le famiglie avvertono
la necessità di offrire ai figli un tempo d'estate che sia non solo
occasione di svago ma anche di crescita.
Qualche giorno di pausa per perdere i ritmi scolastici e poi
inizieranno le attività che l'Amministrazione Comunale, e in
particolare gli assessorati con delega alla scuola e alle politiche
giovanili, hanno sostenuto fortemente e stanno appoggiando
con convinzione. L'idea è di promuovere una rete di iniziative
in grado di accompagnare l'estate dei bambini e dei ragazzi nei
giorni della settimana, lasciandoli liberi il sabato e la domenica.
Le possibilità di scelta quest'anno saranno tante, diverse e
innovative. Tra giugno e luglio, nelle mattine dal lunedì al
venerdì, presso i locali della scuola secondaria di I grado, saranno
attivati  i progetti PON per le scuole primarie e secondarie: sono
progetti finanziati attraverso fondi europei e destinati all'apertura
delle scuole in orario non curricolare, l'iscrizione e la frequenza
sono gratuite e grazie alla collaborazione con l'Amministrazione
Comunale è garantito il servizio di trasporto secondo le modalità
previste in corso d'anno.
Insieme all' USD Baiso, nella convinzione che lo sport sia un
momento di fondamentale importanza nella crescita dei ragazzi,
l'amministrazione Comunale continua a sostenere e promuovere
l'organizzazione di corsi di nuoto e di tennis per unire le risorse
del territorio con le esigenze e i desideri delle famiglie, all'insegna
di percorsi educativi e formativi di qualità.
I corsi di tennis si terranno nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì del mese di maggio, mentre nelle due settimane centrali
di giugno sono previste le lezioni di nuoto presso la piscina
“Lido dei Calanchi” di Baiso.

R ESTATE A BAISO

Il Comune di Baiso, ha aderito al “Progetto per la conciliazione
vita-lavoro”, in qualità di componente del Distretto di Scandiano,
finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno
delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi
per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni delle Scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di sospensione
estiva delle attività scolastiche/educative; destinatari le  Famiglie,
residenti nel Comune di Baiso, di bambini e ragazzi delle scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, di età compresa
dai 3 ai 13 anni (nati dal 2005 al 2015).
Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato
come contributo per la copertura del costo di iscrizione e sarà
pari a 70,00 euro settimanali e per un massimo di tre settimane
di partecipazione ai servizi/centri estivi.
In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione,
se lo stesso è inferiore o uguale a 70,00 euro e non potrà essere
superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore.
Tutte le informazioni sul sito del Comune di Baiso
www.baiso.comune.re.it oppure Ufficio Scuola tel. 0522993505.

CENTRI ESTIVI CONTRIBUTO
ALLE FAMIGLIE

Sempre vivaci sono le proposte a cui danno vita le parrocchie
attive nel nostro Comune: un'opportunità sempre più apprezzata
e in crescita, un vero e proprio “servizio alla famiglia” rivolto
a bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria  e secondaria
residenti nel nostro comune, che vuole offrire diverse opportunità
di utilizzo del tempo libero. A partire dall'11 giugno e fino al
22 giugno sarà possibile iscriversi al Campo Giochi organizzato
dalla Parrocchia di San Cassiano, mentre dal 25 giugno e per
tutto il mese di luglio si svolgeranno le iniziative gestite dalla
Parrocchia di San Lorenzo Martire di Baiso.

Assessore con delega alle Politiche Giovanili
Elena Ferrari
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Come tutti i cittadini di Baiso (e non solo di Baiso…) sanno
“la Tavola di Bisanzio”, da tredici anni a questa parte, è
diventata assai nota ed importante e in una parola, uno degli
eventi più seguiti ed importanti del nostro Appennino.
Orbene tutti attendevano l'inizio dell'estate per riprendere il
discorso organizzativo di questo anno 2018, ma già da qualche
giorno, e in…. anticipo, “La Tavola di Bisanzio” ha dovuto
far parlare di se, non per la sua indiscussa importanza, ma a
causa delle nuove normative - sulla sicurezza - del Ministero
dell'Interno, recepite a livello locale dalla Prefettura, dalla
Questura e dai Vigili del Fuoco, che hanno messo a forte
rischio la corretta realizzazione dell'evento di luglio, posto
che l'Associazione, per poter rispettare tutte le nuove norme
sulla sicurezza, sarà costretta a mettere in campo un grosso
sforzo economico e non solo.
Diversi i segnali d'allarme lanciati dall'Associazione, in primo
luogo per iniziativa del Presidente dell'Associazione stessa,
Giuliano Caselli, sui giornali e successivamente attraverso
una campagna di sensibilizzazione, messa in atto dall'intero
Consiglio Direttivo nei confronti di tutti i cittadini di Baiso,
nessuno escluso.
Campagna di sensibilizzazione, volta a illustrare dettagliata-
mente ai nostri concittadini e….. non solo, che la “Tavola di
Bisanzio” comporta, come è ben noto, un budget considerevole
di spese e che coinvolge più di 300 volontari nonché tutte le

LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI
TAVOLA DI BISANZIO

Associazione del territorio, ma, purtroppo, con poche speranze,
poiché da quest'anno, tutte le forze messe in campo pare non
possano bastare più; ed è per questa semplicissima ragione
che vi era e vi è bisogno dell'aiuto di tutti!
A questo riguardo ed al fine di evitare questa, probabile,
dolorosa sconfitta (di non dar vita alla XIV edizione), il
Direttivo e il gruppo allargato di tutti i responsabili
dell'Associazione hanno messo in campo tutte le proprie
risorse, puntando addirittura ad una cena di raccolta fondi,
al fine di raggiungere una “certa somma”, per far sì che
l'evento potesse e possa allinearsi agli standard legislativi
sulla sicurezza, imposti dalla legge.
E a fronte del “grido di aiuto” lanciato dall'Associazione, i
cittadini di Baiso, hanno risposto con grande attenzione, come
già altre volte avevano dimostrato di saper fare (si ricordi la
grandinata disastrosa che si era abbattuta sulla festa nel
2012!!).
In tanti hanno partecipato al banchetto di sensibilizzazione
facendo anche offerte personali cosicché circa 200 persone
hanno partecipato alla cena di raccolta fondi svoltasi il 27
aprile presso il Bocciodromo.
Quindi - è doveroso oggi - da parte del Direttivo della Tavola
di Bisanzio e di tutti i responsabili dell'Associazione,  ringra-
ziare di cuore tutti i cittadini di Baiso e…. non solo, per la
loro partecipazione e vicinanza all'evento. Un ringraziamento
importante, con l'auspicio di poter dire con entusiasmo
rinnovato che la XIV edizione della “Tavola di Bisanzio”,
potrà essere vissuta da TUTTA BAISO con grande passione,
spirito di appartenenza e di servizio a favore della nostra
comunità, onorando, così, il passato e rispettando il futuro
dei nostri figli, nipoti compresi.
Quindi, grazie di cuore a tutti, giovani ed anziani, uomini e
donne, Associazioni, Rappresentanze cittadine e, con un
occhio e un cuore di riguardo (!) agli amici sponsor e colla-
boratori che con la loro presenza e il loro fare hanno sempre
dato e daranno, anima e corpo, nonché sostanza a questa bella
storia del nostro paese.

COMPLEANNO  DI
VASCO  MONTECCHI
A  MONTE  LUSINO

Vasco ha festeggiato il suo compleanno circondato dagli amici
di sempre, dal Sindaco e da molti cittadini che non vogliono
fargli mancare l’affetto e la riconoscenza per la generosità
mostrata verso il suo luogo natale.
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Dal 31 gennaio è operativa la legge 22 dicembre 2017 n. 219
(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento) c.d. legge sul “testamento biologico”
o “bio testamento”. Ogni persona maggiorenne e capace di
intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte,
può, attraverso le DAT, (dichiarazione anticipata di trattamento)
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,
nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici
o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata (da notaio), ovvero per scrittura privata.
Con le medesime forme, le DAT sono rinnovabili, modificabili
e revocabili in ogni momento. Quando motivi di urgenza o
altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa
forma simmetrica, possono essere modificare o revocate
mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta
da un medico alla presenza di due testimoni. Per i cittadini
residenti nel comune di Baiso, il modulo contenente la DAT
deve essere consegnato personalmente dal dichiarante presso
i Servizi Demografici.
È possibile redigere autonomamente il testamento biologico,
su carta semplice o sul modello già predisposto che deve
essere sottoscritto sia dall’intestatario che dal/i fiduciario/i
e consegnato personalmente dal disponente presso l’ufficio
di stato civile del Comune di residenza.
Il disponente deve consegnare una copia del testamento
biologico anche al fiduciario.

Durante le ore trascorse a scuola  l'attenzione dei bambini è
tutta rivolta a catturare nozioni, insegnamenti. Il piccolo
alunno si impegna a seguire la lezione degli insegnanti , ad
apprendere come una spugna ciò che gli viene spiegato con
cura e passione. Una volta terminata la giornata scolastica,
il bimbo in genere si appresta a svolgere i  compiti a casa,
a fissare i concetti appresi in classe e ad accrescere le sue
conoscenze e competenze. Accanto a questa attività canonica
risulta di fondamentale importanza dedicare del tempo alle
attività extrascolastiche,  ludico-creative, che finiscono col
rivelarsi estremamente preziose ai fini dello sviluppo cognitivo
e per la costruzione dei comportamenti che andranno a definirsi
con il tempo.
Per questo motivo anche quest'anno l'Amministrazione
Comunale ha organizzato a  titolo GRATUITO diverse
proposte per l'extrascuola che hanno visto la partecipazione
di numerosi
bambini della
scuola Primaria
e dell'Infanzia
I  laborator i
a p p e n a
conclusi hanno
da una parte
valorizzato e
r i s c o p e r t o
A N T I C H I
MESTIERI, sviluppando la consapevolezza che la nostra
cultura affonda le proprie radici nel passato.  Si sono riscoperti
mestieri come il vasaio, il mugnaio piuttosto che il candelaio
o chi lavora il baco da seta.
Altra proposta altrettanto apprezzata da tutti i bambini
partecipanti è stato il laboratorio di YOGA e MUSICA: un
progetto nel quale i bambini sono entrati in contatto con la
dimensione corporea-musicale lasciando grande spazio al
movimento, all'ascolto. Alla sperimentazione sonora
individuale e collettiva.
Ci auguriamo che queste iniziative messe in campo con tanta
fatica siano un aiuto prezioso alle nostre famiglie nell'ottica
di costruire assieme il futuro dei nostri bambini.

LE NOSTRE PROPOSTE
PER LE ATTIVITÀ

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

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 Venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e su appuntamento

Via Contarella, 19/A-B - 42019 SCANDIANO (RE)
Tel. 0522.85.57.90 - Fax 0522.98.48.09

e-mail: corti@cortilineastampa.it

T I P O G R A F I A  -  L I T O G R A F I A

Stampati Commerciali e Fiscali - Moduli in Continuo
Depliants e Cataloghi a colori - Giornali, Libri e Riviste

Realizzazioni Grafiche

Officina
SPEZZANI

di Spezzani & C. s.n.c.

Via Sassogattone, 15/A
 42031 BAISO (RE)
Tel. 0522 843646
Fax 0522 843832

e-mail: offspezz@libero.itBAISO (RE) - Tel. Cell. 349 5423606

Il giorno 12 aprile 2018 i bambini della Scuola dell’Infanzia
hanno fatto visita alla sede comunale, accompagnati dalle
loro insegnanti hanno riempito di gioia e voci festanti gli
uffici comunali, curiosi e innocenti hanno posto domande
e conosciuto gli spazi e i dipendenti amministarativi,
accompagnati nella visita dal sindaco Fabrizio Corti.

BAISO  HOLIDAY

Baiso Holiday, la traduzione letterale dall’inglese significa Baiso
Vacanze, con questo titolo l’Associazione Commercianti, la
Proloco e altre associazioni di promozione turistica presenti nel
territorio stanno tentando di valorizzare il turismo di prossimità
facilitando l’accoglienza di coloro intendono trascorrere brevi
periodi di vacanza nel nostro comune sfruttando le risorse
presenti. Baiso può contare  sul museo diffuso di Vasco Montecchi
in località Castagneto, sulla piscina Lido dei Calanchi, sui Campi
da tennis nel capoluogo e a Levizzano, su alcuni sentieri tracciati
e di media difficoltà l’associazione Nordic Walking ha fissato
un calendario di escursioni anche in notturna molto apprezzato
dagli amanti del trekking. Le varie Associazioni organizzano
feste in tutti i fine settimana da metà giugno fino ad  agosto.
Lo sviluppo di ricezione turistica passa anche attraverso la ricerca
di immobili che potranno diventare strutture ricettive turistiche
per famiglie con affitti alla portata di tutte le tasche.
Maggiori informazioni al n. 3289594324

IL SINDACO  E  LA  GIUNTA  ORARI  DI  RICEVIMENTO
TELEFONO  0522/993511 -  0522/993509

SCUOLA INFANZIA DI BAISO
IN  VISITA  AL  COMUNE
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AUTOCARROZZERIA MOROTTI
Qualità è la nostra parola d’ordine

Via S. Cristina, 4A - 42031 BAISO (RE)
Tel. 0522 843757 - Cell. 340 5225526

morottima@gmail.com

Cari concittadini
Ci ritroviamo al consueto appuntamento pre-estivo senza
che nella quotidiana realtà baisana sia cambiato qualcosa.
L’amministrazione comunale si è barcamenata tra le
esigenze della popolazione - sempre più anziana - e la
penuria di risorse finanziarie. Progetti a media/lungo
termine non si confanno con incerti, futuri interventi
sostanziosi: il Centro Civico è l’esempio palese di quanto
si sia dilapidato nel passato.
Le ultime rilevazioni statistiche presentano una predo-
minante presenza di anziani circa il 65%, anziani che
costituiscono la maggioranza dei nostri lettori, latita la
gioventù così dando l’impressione che il futuro di Baiso
non sia anche un loro problema.
A questi cittadini giovani si rivolgono le nostre “anziane
“speranze! In definitiva siamo noi, genitori e nonni, a
darvi quanto voi desiderate: casa, possibilità di studio
e lavoro e, in molti casi aiuti economici vari. Al nostro
dovere, al quale corrispondono i vostri diritti, dovrebbero
essere aggiunti i vostri doveri: non chiediamo molto,
vorremo che non ci lasciaste languire.
Nessuno, nella vita, regala qualcosa per niente: ogni
conquista è frutto di sudore e noi anziani tuttora conti-
nuiamo, pur nel nostro piccolo, a sudare, in primis per
voi giovani. Il vostro impegno si vede nelle varie mani-
festazioni della Baiso popolare, ma siete sempre pochi
e sempre gli stessi. Negli altri vige insofferenza, spesso
la critica ed in questo gli anziani vi sono stati e lo sono
tuttora maestri di alto livello.
Baiso, come realtà politica ed amministrativa, non può
essere una squadra di calcio con un solo allenatore che
oggi c’è e domani non si sa: è vita, è speranza, è forse”
sogno di una notte d’estate”. La realta’ è ben diversa,
forse siamo tornati ai tempi guelfi e ghibellini, fascisti
e non fascisti, rossi o neri : forse un domani pure gialli
ma gli altri, chi sono?
L’indottrinamento delle giovani generazioni ha avuto

maestri durante il fascismo ma, ai giorni nostri abbiamo
professori di colore opposto e, questo assunto si vede
anche nelle piccole cose.
La commemorazione della Shoah (genocidio degli ebrei)
nella “Giornata della memoria“, ha visto un reduce della
guerra partigiana dedicare solo sette minuti alla “giornata”
ma due ore sulla sua esperienza di partigiano.
Non si è fatto pubblicamente nulla per il successivo“
Giorno del ricordo” (foibe esodo giuliano-dalmata).
In sintesi, i ragazzi delle medie sanno tutto della guerra
partigiana, pochissimo della Shoah e nulla delle foibe.
Conosciamo i 7 fratelli Cervi, ma non conosciamo i 7
fratelli Govoni (Bologna) e gli 8 appartenenti alla famiglia
Navone (Albenga) !
Gli anniversari 1918/2018 e 1943/2018, costituiscono
un’occasione unica. Se ad essi affidiamo solo la missione
di riproporre storie e vicende lontane nel tempo, senza
sforzarsi di “leggere con libertà” ne stiamo svuotando
il senso più profondo e diamo ragione a quanti pensano
che gli anniversari siano un omaggio che si rende al
passato per accontentarlo.
Siamo un Paese libero, e quando si è liberi si possono
correggere gli errori presenti o futuri, si può andare
avanti, tutti insieme, ognuno con le sue idee e i suoi
principi, ma nessuno con lo spirito di sopraffazione.
Siamo un Popolo che non riesce a far fruttare
l’inestimabile patrimonio di intelligenza, creatività e
storia che gli appartiene e che solo Lui possiede: più in
là di un consolante ricordo di un passato non va. Se ciò
che piace rimane nel nostro orticello si deve dare ragione
a Giulio Tremonti quando disse che “con la cultura non
si mangia“.
Un fraterno saluto.
                         

Gen. Lorenzetti Erasmo
Capo gruppo di minoranza
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