
Il 9 gennaio scorso
nella sala consiliare del
Comune di Baiso il
sindaco Fabrizio Corti
ha ufficialmente in-
formato la popolazione
che anche il Comune
di Baiso avrà a dispo-
sizione 4 defibrillatori,
posizionati su tutto il
territorio comunale nel

capoluogo e nelle frazioni di Levizzano, Muraglione, San
Cassiano, in luoghi strategici e raggiungibili in caso di
emergenza in poco tempo, grazie alla impegno della sezione
locale di Baiso della CRI e ai volontari che, coinvolti nel
progetto, hanno partecipato alla formazione per un uso corretto
dei dispositivi. La realizzazione del progetto tuttavia è stata
resa possibile soprattutto grazie alla generosità e al forte
sostegno finanziario garantito dal presidente di Interpump
Group, dottor Fulvio Montipò, che ha fortemente creduto
nella proposta ed ha immediatamente appoggiato e sostenuto
l'investimento economico che ha permesso l'acquisto dei
defibrillatori semiautomatici posizionati nel capoluogo e nelle
frazioni di Levizzano, Muraglione, San Cassiano.
Il dottor Montipò, intervenuto nel corso della cerimonia di
inaugurazione, ha toccato il cuore dei presenti, ricordando le
sue radici e sottolineando come il legame con Baiso vada
oltre il dato anagrafico. Baiso è stata la sua prima scuola di
vita, per cui il gesto di oggi, apparentemente semplice, si
riempie di significato: rappresenta non un punto di arrivo,
ma solo l'inizio di una solida collaborazione che coinvolgerà
la popolazione intera, non solo di oggi, ma proiettandosi nel
futuro. Concreto anche l'intervento del Dottor Rosi, direttore
del distretto sanitario, che ha concluso gli interventi garantendo
ai cittadini il sostegno del distretto nel percorso di manteni-
mento e potenziamento dei servizi offerti, predisponendo le
strutture necessarie al soddisfacimento dei reali bisogni della
popolazione, con particolare attenzione alla fascia degli
anziani. Al dottor Montipò va tutta la riconoscenza e la
gratitudine dei cittadini di Baiso che, attraverso le parole del
Sindaco Fabrizio Corti, intendono ringraziarlo per la sensibilità
e la vicinanza che continua a dimostrare nonostante gli
impegni lavorativi e il ruolo di primo piano che attualmente
ricopre a livello nazionale ed internazionale. Grazie a questo
progetto è possibile affermare che Baiso è un comune
“cardioprotetto” e ad oggi più sicuro.

BAISO CARDIOPROTETTOCari concittadini,
        Rivolgendomi ora a voi recupero un termine che da più
di due anni, a partire cioè dalla campagna elettorale che
sancì l'attribuzione dell'attuale mandato, ho anteposto a
qualsiasi slogan o motto, facendone un modo di intendere e
vivere l'attività di amministratore: “dialogo”. Il dialogo è
ciò che permette all'Amministrazione di percepirsi ed agire
come un nucleo di cittadini ed ai cittadini di partecipare
all'amministrazione di un potere che, per definizione, è del
popolo e dunque di tutti. Con quest'apertura, che spero non
appaia retorica, voglio pertanto ribadire e consolidare
l'abitudine al dialogo, in quanto abitudine che permetta di
mantenere e volgere nel modo  possibilmente più corretto le
prospettive di amministratore e di cittadino.
È proprio in virtù di questo dialogo che vi invito a fare
riferimento agli amministratori ed agli Uffici comunali in
relazione a quelle questioni, siano esse pratiche, burocratiche
o concettuali, per cui ritenete che la soluzione migliore sia
perseguibile attraverso un confronto con un ente pubblico.
Dal momento che il dialogo presuppone una relazione tra
due o più persone e che di contro, mentre scrivo questo
articolo, sono solo, procedo ad elencare una serie delle
attitudini e degli atti che ritengo più significativi. A partire
da due anni ho assunto, con la mia squadra, l'impegno ad
adoperare per lo sviluppo della nostra realtà territoriale, ed
è quello che stiamo cercando di fare con le risorse disponibili.
Il nostro territorio deve essere rivalutato ed apprezzato; le
nostre attività produttive sono un fiore all'occhiello e il
compito dell'amministrazione è anche quello di fare interagire
queste con le varie associazioni territoriali, cercando di
offrire nuove opportunità e, cosa più auspicabile, creare
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CONSIGLIO COMUNALE
dei Ragazzi e delle Ragazze
Considerevole è stata l'attività del Consiglio Comunale dei
ragazzi e della ragazze in questi primi mesi dell'anno, per il
CCRR coincidenti con gli ultimi mesi del mandato. Il consiglio
guidato dal Sindaco Amato è stato convocato diverse volte
dall'insegnante Lelli per pianificare le ultime attività, ed il
primo frutto si è potuto gustare durante le celebrazioni del
25 aprile, quando il Sindaco e la consigliera Severi hanno
letto le testimonianze raccolte dal CCRR. Nelle settimane
precedenti infatti i giovani consiglieri comunali avevano
raccolto varie testimonianze inerenti al periodo bellico, prima
intervistando i propri parenti e conoscenti, poi recandosi tutti
insieme al centro di aggregazione del paese, dove ad attenderli
avevano trovato un'entusiasta gruppo di anziani. Sabato 7
maggio  nella sede della Sala Consiliare, il CCRR  ha
incontrato il Consiglio Comunale  in carica, l'incontro è stato
utile  al fine di comprendere il funzionamento di tale consiglio
e presentare ad esso tanto il lavoro svolto quanto il lavoro da
svolgere.

nuovi posti di lavoro. Consci del fatto che, data anche
l'adesione di Baiso alla riserva Mab Unesco tosco-emiliana,
il nostro territorio offra possibilità economiche in quanto
ambiente naturale di eccellenza, riteniamo che sia fondamen-
tale salvaguardare tale ambiente attraverso la gestione dei
rifiuti, la raccolta differenziata e l'attenta sorveglianza degli
abbandoni, specialmente  in zone di passaggio e che costeg-
giano i torrenti. In questo caso, dialogo equivale a sensibi-
lizzazione collettiva. In relazione alla difficile situazione
economica d'Italia il nostro dialogo si potrebbe limitare ad
essere constatazione; posso comunque certificare che essa
ci è costata innumerevoli manovre economiche, che incidono
sul bilancio del nostro Comune e ci costringono spesso a
lavorare in emergenza. Per Baiso il bilancio preventivo del
 2016 ha due caratteristiche fondamentali: non ha alcun
taglio sui servizi e non prevede aumenti sulla tassazione
locale. Nel rimarcare inoltre la particolare attenzione verso
la sicurezza e la salute dei nostri cittadini è con grande
soddisfazione che comunico che a settembre verrà inaugurato
nel capoluogo un “Centro di Medicina Associata (Mini Casa
della Salute)”, comprendente tre ambulatori, segreteria e
sala d'aspetto. Questo progetto  prevederà gradualmente il
potenziamento dei servizi forniti dell'AUSL di Scandiano,  in
relazione agli effettivi fabbisogni della cittadinanza.
Tutto è stato reso possibile grazie all'impegno sinergico tra
amministrazione e responsabili del nostro distretto sanitario,
i quali hanno ritenuto opportuno e doveroso investire sul
nostro territorio.
Permettetemi infine di non articolare dati potenzialmente
oggetto di dialogo ma di apostrofare qualcosa di unilaterale.
In chiusura voglio infatti ringraziare tutti coloro che con la
loro opera lavorano per il bene del paese: sono tanti e
meritano tutta la mia e la nostra riconoscenza. Il paese è di
tutti e chi opera per esso opera a vantaggio di tutti.

Il Sindaco di Baiso
Fabrizio Corti

segue da pag. 1



3

SPOSARSI  A  BAISO
Dal mese di marzo 2016 le coppie che desiderano celebrare
il loro matrimonio civile nel Comune di Baiso avranno la
possibilità di scegliere una “location” diversa dalla fredda ed
anonima Sala Consiliare.
I matrimoni civili sono in aumento rispetto al rito religioso
e spesso gli sposi non vogliono rinunciare alla festa con
invitati, il comune ha individuato, con apposita delibera di
giunta, nella cornice di Casa Toschi, il luogo romantico dove
celebrare il rito. Casa Toschi è la casa natale di Giovan Battista
Toschi, celebre studioso amante dell'Arte che alla sua morte
ha donato tutti i suoi beni al Comune di Baiso, compresa la
sua ricca Biblioteca. Casa Toschi è stata oggetto di
ristrutturazione e tutti i libri sono stati ricollocati.
Gli sposi che desiderano celebrare il matrimonio devono
inoltrare richiesta in forma scritta al sindaco specificando
data e ora, questo può avvenire anche anteriormente alla fase
delle pubblicazioni di Matrimonio. La prenotazione della
sala viene registrata solo dopo il versamento della quota
richiesta. Il pagamento viene effettuato tramite bonifico alla
Tesoreria del Comune di Baiso.La Sala può ospitare fino ad
un massimo di 30 invitati. I matrimoni con rito civile vengono
celebrati dall'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato)
tutti i giorni feriali e nel normale orario di apertura degli
Uffici Comunali, salvo eccezioni, come da delibera di giunta
n. 7 del 11/02/2016. La data di celebrazione del matrimonio
sarà stabilita, su proposta degli sposi effettuata almeno nei
trenta giorni precedenti, dall'Ufficiale di Stato Civile.
Nell'ipotesi di coincidenza di più matrimoni, l'Ufficiale di
Stato Civile terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle
richieste. Gli sposi potranno scegliere l'addobbo floreale della
sala rivolgendosi a fiorai di propria fiducia che provvederanno
all'allestimento nei sessanta minuti precedenti la cerimonia
e alla rimozione dell'addobbo immediatamente dopo.
Informazioni sulle tariffe al numero di telefono: 0522/993502
tutti i giorni feriali dalle 8,00 alla 13,00.

C O N V E N Z I O N E  C . A . I .
Dopo i comuni di Vetto, Viano, Vezzano, Canossa e
Casina anche il Comune di Baiso ha firmato la Conven-
zione con la sezione Cai di Reggio Emilia per la valo-
rizzazione e la manutenzione della sua nuova rete sen-
tieristica. La convenzione è stata firmata domenica 10
aprile dal sindaco di Baiso Fabrizio Corti, dall'assessore
Elena Ferrari e dal vicepresidente del Cai Reggiano Elio
Pelli, al termine di una partecipatissima escursione che
ha inaugurato uno dei sentieri più belli del territorio di
Baiso, l'Anello di Cassinago.
È stata espressa soddisfazione dal vicepresidente del
Cai Elio Pelli, che sta seguendo direttamente i rapporti

con i Comuni reggiani per lo sviluppo della sentieristica
sull'Appennino. “Grazie alla tenacia del sindaco - spiega
Pelli - anche Baiso ha ora una convenzione che permetterà
di valorizzare meglio lo splendido territorio del Comune.
Con l'impegno di volontari di Baiso e la supervisione
del Cai, sono stati tracciati e riproposti sentieri progettati
circa vent'anni fa ma rimasti solo sulla carta. Ora la rete
sentieristica di Baiso può disporre di tre anelli con
numerazione Cai: 632-634-636, più un sentiero trekking
lungo 22 chilometri, il 630, denominato “Reale”, coin-
cidente con un'antichissima via che durante il medioevo
conduceva in Toscana; questo sentiero è ancora in fase
di realizzazione e segnatura.
Il sentiero 632 è l'Anello di Cassinago, inaugurato
domenica 10 aprile, mentre il 634, o Anello di San
Giacomo, è un percorso facile di 7 chilometri che tocca
l'antico oratorio di San Giacomo e la suggestiva chiesa
di Visignolo, posta su un colle isolato da cui si può
godere un panorama eccezionale.
Il 636 infine, o Anello di San Salvatore, è un tracciato
di circa 10 chilometri, molto panoramico, che si affaccia
sulla valle del Secchia. Grazie ai suoi sentieri il territorio
di Baiso sarà una bellissima scoperta per tutti gli escur-

sionisti.”
Un ringraziamento particolare va all'Assessore Giuliano
Caselli, al guppo Nordik Walking di Baiso, alle Proloco
di S.Cassiano e Baiso, all'Arch. Giuliano Cervi e a tutti
coloro che hanno lavorato  e collaborato per creare la
nostra “Carta dei Sentieri del Comune di Baiso” e
raggiungere così un importantissimo obiettivo di valo-
rizzazione del  Nostro Territorio.



IL CONTO CULTURALE
Ci eravamo lasciati con la cronaca dell'incontro di “Autori
in Prestito”, rassegna che a novembre ha portato a Casa Toschi
Loredana Lipperini, scrittrice,blogger e voce di RaiRadio3.
Per quanto ha riguardato dicembre, gli eventi culturali a cui
ha dato vita il Comune sono stati due: il primo ha coinciso
con un appuntamento di “Fa…voliamo”, una rassegna di
letture che la Biblioteca conduce in collaborazione con
L'ennesima associazione culturale, svoltosi nella mattinata
del 24 dicembre, mentre il secondo ha coinciso con la
proiezione del film “Jurassic World”, svoltosi sempre durante

le vacanze natalizie e, al pari del primo, molto partecipato.
Nel medesimo periodo, nel ruolo di consigliere, ho aiutato
l'Ennesima nell'organizzazione della Festa della Befana di
Baiso. Successivamente ho collaborato rispettivamente con
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la Biblioteca e L'ennesima all'organizzazione della Giornata
della Memoria e di un evento ad essa collaterale, la proiezione
dello sceneggiato “Ausmerzen - vite indegne di essere vissute”,
eventi svoltisi il 27 ed il 30 gennaio.
Nel mese di febbraio si è tenuto un altro appuntamento della
rassegna “Fa…voliamo”, in collaborazione con Associazione
Culturale Ennesima.
A marzo l'attività culturale è divenuta colturale nell'aiutare
i molti volontari che per quattro sabati consecutivi hanno
pulito il bosco ed il parco giochi del centro.
L'ultimo evento culturale svoltosi ha coinciso con una
celebrazione, quella del 25 aprile, che quest'anno, in continuità
con il progetto itinerante partito l'anno scorso, si è tenuta in
diverse località del Comune: prima al Torrazzo di San
Cassiano, sede in tempo di guerra di un comando partigiano,
poi al cippo in onore di Stefano “Nino” Piccinini, partigiano
caduto a Poggio del Bue, ed infine nel centro del paese dove,
a seguito della benedizione e della deposizione della corona
ai monumenti dei caduti, i membri del CCRR  hanno letto le
testimonianze da loro raccolte.
Ponendo fine a questo breve conto, volevo ringraziare
vivamente tutti coloro che si sono spesi e si spendono per
questo tipo di eventi.
Invito chiunque abbia qualche proposta culturale a mettersi
in contatto con me.
Grazie per l'attenzione.

Fabio Spezzani

Via Unione Sovietica, 17 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522/791093 - Fax/Tel. 0522 1975501

e-mail: info@aiseengineering.com
 C.F. e P. IVA 02012160350

A
AMBIENTE

ENGINEERING
degli Ingg. Ivan Casoli e Ada Francesconi
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Si è tenuto a San Cassiano di Baiso, nel cuore del Parco
Nazionale dell'Appennino Reggiano, di recente ricono-
sciuto patrimonio Mab Unesco, il Meeting “Paesaggio
Ruralità Impresa”, fortemente voluto dal Comune di
Baiso insieme ai Comuni di Viano e Carpineti. Ad
ospitare l'evento, la splendida cornice dell'agriturismo
Sole e Luna.
Da tempo l'Amministrazione Comunale ha cominciato
a riflettere sulle opportunità che a partire dal nostro
territorio possono essere utili ad innestare progetti
innovativi e ad avviare un processo di recupero degli
elementi di diversità. Il pomeriggio è stato fitto di stimoli,
portati da esperti del campo che si sono succeduti intorno
ad un tavolo di
lavoro aperto.
Dopo il saluto
Istituzionale dei
Sindaco Fabrizio
Corti, sono inter-
venuti la senatrice
Leana Pignedoli, il
Presidente del
P a r c o  F a u s t o
Giovannelli, la
consigliera regio-
nale Luciana Serri,
Luciano Correggi,
presidente del Gal.
In chiusura sono
intervenuti i ca-
valieri di Succiso,
i Briganti del Cerreto e la Valle del Tassobbio, che hanno
portato le loro esperienze come casi di studio, attraverso
i quali vedere una nuova possibilità di imprenditoria
rurale.
Presenti all'incontro imprenditori, agricoltori, imprese,
del comune di Baiso, ma non solo. Numerose sono state
anche le adesioni dai comuni limitrofi, in particolare da

Viano e Carpineti.  All'esterno, nella magia del paesaggio
appenninico,  intorno alla piscina, è stata allestito un
percorso espositivo di tutti i prodotti tipici del territorio.
Numerosi i presenti anche alla degustazione ricca e varia
preparata con cura e dedizione da Barbara di Sole e
Luna con la preziosa collaborazione delle Croccatine di
Baiso.  Grazie ai prodotti che le aziende hanno gentil-
mente offerto è nato un menù che ha accostato sapien-
temente i sapori delle nostre terre, a simboleggiare
metaforicamente proprio il messaggio di cui la giornata
si è fatta portavoce: solo mettendosi insieme  con una
buona dose di creatività  è possibile cominciare a costruire
un modello di buone pratiche da cui prendere  spunto

per creare un
nuovo scenario
di riferimento
dove incrociare
idee,  progetti,
persone. In pra-
tica, fare quello
che già faccia-
mo, ma facen-
dolo meglio e in
rete. Creare le-
gami nuovi e
scambiare buone
prassi, sempre
con un occhio
attento alla sal-
vaguardia del
territorio e del

paesaggio: questa deve essere la chiave di volta per
accettare una sfida e  inseguire  risultati positivi già nel
breve periodo.

Assessore Attività Produttive
Giuliano Caselli

MEETING

PAESAGGIO  RURALITÀ  IMPRESA
Quali opportunità per il nostro territorio
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Come tutti sapete il nuovo direttivo  della Pro Loco Baiso è
stato eletto il 27 Aprile 2015.

Di seguito elenchiamo il programma  per  l'anno 2016:
- Sfilata di Carnevale. Evento già trascorso per il quale
rivogliamo un doveroso ringraziamento ai genitori delle
scuole materne ed elementari che, con la loro disponiblità e
la loro presenza, hanno contribuito ad organizare la sfilata in
maschera e, assieme a tutti i bambini, a trascorrere un piacevole
pomeriggo negli spazi della palestra e del bocciodromo.

- 29  Maggio in collaborazione con il Moto Club Reggiano
e la Pro loco di Viano, verrà riproposta la  “Rievocazione
Storica cronoscalata Viano-Baiso” la cui ultima edizione
risale al 1957. Presso il Centro Civico Carlo Alberto Dalla
Chiesa verrà preparato un pranzo per accogliere i  motocilcisti
presenti alla gara.

-16 Ottobre:” Festa d'Autunno”
(ancora da definire i l  programma dettagliato)

- Dicembre: inaugurazione de “I Presepi in vetrina” e, la
sera del 24 dicembre, “Fiaccolata di Natale”

Un altro importante impegno che la Pro Loco Baiso si è presa
in carico riguarda la riqualificazione dell'area parco giochi
attrevrso un progetto che verrà sviluppato con la collaborazione
e il contributo dell'Amministrazione Comunale e della Par-
rocchia. Un importante aiuto verrà fornito anche da coloro
che hanno aderito all'iniziativa proposta durante una riunione
tenutasi alcuni mesi fa presso la sala riunioni del Centro
Civico.

Riflessioni:
Noi, come associazione Pro Loco Baiso, sosteniamo
l'importanza della partecipazione delle forze presenti sul
territorio, ed è proprio su questo aspetto che vogliamo portare
avanti il nostro impegno di volontariato: la collaborazione.

PRO LOCO BAISO

La Pro loco Baiso, così come diverse Associazioni del
Comune, si occupa  della valorizzazione del territorio locale,
per lo sviluppo delle attività turistiche, in particolare di
prodotti tipici dell'enogastronomia e dell'artigianato locale,
delle tradizioni popolari, della tutela e della salvaguardia dei
patrimoni storico-artistici, architettonici, culturali e ambientali.
Nel 2015 la  Pro Loco Baiso ha collaborato ad eventi
organizzati da altre associazioni ma, soprattutto, ha ricevuto
per le proprie iniziative il sostengo, quindi la collaborazione,
da diverse parti. Per questo motivo auspichiamo che ciò
possa permanere e che la cooperazione che finora ci ha
contraddistinto resti alla base dei progetti futuri, per poter
crescere e ottenere i risultati migliori possibili.
Esprimiamo ancora una volta la nostra gratitudine a chi ha
contribuito e partecipato alle nostre iniziative, auspichiamo
di ricevere le vostre opinioni (sia positive che negative), i
vostri suggerimenti e i consigli che possano aiutarci nella
nostra crescita. Auguriamo un grande in bocca al lupo a  tutte
le Associazioni per i loro eventi per l'anno 2016.
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Circolo “La Piola” Levizzano
Il circolo “La Piola” di Levizzano è nato agli inizi degli anni
90, in corrispondenza alla società sportiva messa in piedi per
creare una squadra di calcio amatoriale.
E' nato come punto di incontro per giocatori e pochi iscritti
alla società....per le esigenze comuni si era deciso di fare un
piccolo bar adiacente agli spogliatoi dei ragazzi.
Con gli anni grazie all'impegno dei soci volontari, alle
donazioni, agli sponsor di imprese locali, all'aiuto delle varie
Amministrazioni Comunali, oggi il circolo è una realtà di
oltre 200 metri quadrati, bar cucina a livelli di ristorazione,
ampia sala adibita per cene, piccole feste, compleanni.
All'esterno è stato costruito con gli anni un grande capannone
per fare fronte a tutte le attività estive, quest'anno le feste
principali sono:

- 24/25/26 giugno: FESTA ALLA PIOLA
- 3 luglio: FESTA PER BAMBINI (a scopo benefico)
- 11 settembre: FESTA DELL'ARATURA

Nonostante il poco tempo libero, i soci del circolo riescono
a dedicare le risorse necessarie per tenere in piedi una realtà
che in pochi anni si è sviluppato in modo esponenziale, la
soddisfazione di quello che si fa in un ambiente famigliare
da la forza a tutti di continuare e ampliarsi...perchè come
amano ripetere i soci “la forza del branco è il lupo e la forza
del lupo è il branco”.

I luv dl' à Piola

LA  PAROLA  ALLE  ASSOCIAZIONI

L'Amministrazione Comunale riconoscente alle Associazioni
di volontariato che operano in tutto il territorio di Baiso,
vuole dare loro voce sul periodico comunale e rendere onore
ai cittadini volontari che con il loro lavoro, amore per il paese
e senso civico, offrono un servizio incomparabile alla
cittadinanza. Grazie alle Associazioni possiamo contare su
manifestazioni che richiamano turisti e appassionati nel nostro
territorio, offrendo loro: ospitalità, divertimento, specialità
gastronomiche locali, ma anche organizzando momenti
culturali, attenzione e tutela del territorio alla scoperta dei
luoghi poco conosciuti, pulizia nei parchi e solidarietà verso
le persone in difficoltà.
Grazie di cuore a tutti i volontari con questa dedica:  Sii il
cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Ghandi.
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ll centro giovani di Baiso è una struttura rivolta ai giovani di
età compresa tra i 12 e i 18 anni; il centro intende porsi come
uno spazio aperto all'aggregazione giovanile e adolescenziale,
alla promozione e all'organizzazione di iniziative proposte
dai giovani e/o realizzate per i giovani, favorendo lo scambio
di esperienze personali e progetti, che prevenga eventuali
situazioni di isolamento ed emarginazione.
Il centro giovani è aperto nelle giornate di mercoledì e venerdì
dalle 16.00  alle 18.30
Nella giornata di mercoledì sono previste attività di studio
e di attività laboratoriali mentre nella giornata di venerdì si
svolgono attività ludico sportive nella palestra adiacente al
centro.
La partecipazione al centro è completamente gratuita.
La riapertura del centro, tenutasi i primi di febbraio di
quest'anno vede una grande partecipazione da parte dei ragazzi
del territorio: attualmente gli iscritti sono venticinque.

Assessore alle politiche giovanili
Elena Ferrari

LE POLITICHE SOCIALI
IN  UNIONE

Dal 1 gennaio 2016 il settore politiche sociali del comune di
Baiso è stato trasferito all'unione Tresinaro  -  Secchia, così
come per ogni altro comune aderente. Gli ambiti di intervento
continueranno ad essere quelli già radicati nei servizi di
welfare: anziani, adulti, disabili, infanzia ed età evolutiva,
contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, inserimento
sociale dei cittadini stranieri. A variare sarà l'assetto
organizzativo: Il comune di Baiso, insieme al comune di
Viano, costituirà un Polo Sociale Territoriale, per il presidio
diretto sul territorio di tutte le funzioni di accoglienza,
informazione orientamento, con la presenza di tutte le figure
professionali necessarie. La gestione complessiva dei servizi
socio sanitari riguarderà la programmazione, organizzazione
e gestione degli interventi e dei servizi sociali, nel rispetto
dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di flessibilità,
pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.
Verranno unificate e condivise le buone prassi che hanno
evidenziato nel tempo una maggior efficacia. Questo consentirà
una progressiva uniformità di criteri e interventi su tutto il
territorio dell'unione.
Responsabile del Polo di Baiso e Viano è la dottoressa Giorgia
Ugoletti, che eserciterà la funzione di coordinamento delle
risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per
l'esercizio della funzione conferita e farà da interfaccia con
gli organi dell'unione. Lo Sportello Sociale del Comune di
Baiso è aperto nelle giornate di Lunedì, martedì e sabato.

CENTRO GIOVANI
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IN FONDO ALLA SALITA
(un film sul miracolo Medjugorje)
Un gruppo di ragazzi locali coordinati da Emanuele Marzani
sta lavorando alla realizzazione di un film che vedrà alcuni
luoghi del nostro paese
come location. Auspi-
cando di fare cosa
gradita pub-blichiamo
sul nostro giornalino
comunale alcune in-
formazioni che ci sono
state inviate da un ra-
gazzo residente sul
nostro territorio.
Il film, narra: la storia
di un giovane ragazzo
(interpretato da Ema-
nuele Marzani)  im-
merso nel negativo mondo della droga, alcool, vita sballata,
sesso sfrenato, ecc.. Grazie alla madre, molto ammalata, che
chiede ad  Emanuele di andare a Medjugorje per  comprarle
l'unica medicina che l'avrebbe salvata: LA GOSPA.  Emanuele,
inconsapevole di dove e di cosa fosse Medjuogorje, parte
alla ricerca di questa medicina e dopo una serie di avvenimenti,
arriva  alla meta designata…. e lì inizia il suo viaggio verso
la salita….
In questo meraviglioso progetto, partecipano attori e cantanti
conosciuti anche a livello internazionale, con una forte fede
e amore alla Chiesa. Tutti i personaggi, hanno vissuto una
forte conversione, grazie a Maria a Medjugorje:
Giacomo Celentano: figlio di Adriano Celentano e Caudia
Mori, attore e cantautore.
Pietro Sarubbi: Attore internazionale, conosciuto  per il ruolo
di Barabba nel film: LA PASSIONE DI CRISTO di Mel
Gibson e tantissime altre partecipazioni, nelle più importanti
produzioni cinematografiche Americane
Beatrice Fazi: attrice famosa, per i diversi lavori nel campo
cinematografico, nelle più importanti fictions televisive,
tra cui nel ruolo di "Melina" in "un medico in famiglia"
Roberto Bignoli: cantautore di musica cristiana, artefice della
sigla mondiale di Radio Maria.
Luca Ongaro: giovane ragazzo che vive la sua disabilità,
come un dono.
L'idea di realizzare alcune scene anche nel territorio in
cui vivo attualmente ha per me un grande significato.
Credo che girare  una parte della pellicola in un luogo
vissuto quotidianamente, dia la forza di essere il più
possibile vicino alla realità, quindi permetta una migliore
recitazione.

Emanuele Marzani

Cari concittadini,
due anni fa l'opposizione è nata puntando su una generazione
più giovane, al di fuori di accordi partitici e ancor più ostile
a comportamenti di alleati e/o amici che, nel segreto delle
“sacrestie”, si sarebbero spesi solo per i propri interessi.
Siamo stati convinti assertori di dare, unitamente alla mag-
gioranza, spazio alle nuove leve, affinché si facciano avanti
per vincere e correggere gli errori dei padri, non per accomo-
darsi sulle loro poltrone. Non siamo andati alla guerra per la
guerra, ma abbiamo collaborato con la maggioranza quando
c'è stato l'interesse prioritario del “cittadino baisano”.
Il lavoro di tutti ha conseguito un raro risultato: il pareggio
di bilancio, frutto delle buone politiche di controllo della
spesa, di riduzione degli sperperi e di razionalizzazione dei
servizi, lasciando perdere quelli di facciata prestati solo per
accontentare i “soliti” e/o qualche clientela.Sono in itinere
alcuni problemi presentati in Consiglio Comunale tra i quali:
- Il rinnovo delle convenzioni per la gestione dei beni immo-
biliari comunali;
- L'accertamento dei soggetti “evasori” di contributi relativi
alle autorizzazioni allo scarico;
- Una piena integrazione dei concittadini di altre etnie,
integrazione che pur nel rispetto delle diversità deve intendersi
come rispetto della cultura, della storia e delle leggi del Paese
“ospitante”.
Auspichiamo non un'amministrazione mediocre, quando non
clientelare: non toccare privilegi, non ammettere che ci sono
problemi che non si possono risolvere, perché questo significa
anche perdere voti, ma essere tutti noi - maggioranza e
minoranza - a posto con la nostra coscienza di soggetti con
doveri e diritti e non fautori di una tolleranza diffusa.
“Non bisogna impadronirsi del servizio al prossimo, trasfor-
mandolo in una struttura di potere”.

Il Capogruppo di minoranza,
Gen. Erasmo Lorenzetti






