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I NOSTRI LABORATORI LUDICO
RICREATIVI: SCOPRIAMO E
POTENZIAMO I NOSTRI TALEN-
TI ATTRAVERSO LA FANTASIA,
L'ESPRESSIVITÀ E IL GIOCO

L'Inglese per …. esperienza di gioco e socializzazione, canzoni,
narrazioni, letture di storie e perchè no danza e yoga …. per
I bambini dai 3 ai 5 anni “Yoga every where”
Si è appena concluso con enorme successo - 43 bambini coinvolti
-  il laboratorio di “Yoga every where” , rivolto ai bambini dai
3 ai 5 anni della scuola dell'infanzia di Baiso e del Muraglione.
Yoga e danza sono una pratica adatta a qualsiasi bambino e sono
un toccasana dal punto di vista fisico-emotivo oltre che un
importante occasione per imparare a socializzare in un ambiente
ludico e piacevole.
Attraverso il laboratorio
di yoga/danza i bambini
hanno acquisito la con-
sapevolezza del proprio
corpo, l'importanza della
respirazione e hanno
potenziato o un  com-
portamento altruista nel
rispetto degli altri.
L'inglese è stato  inserito
- grazie al gioco e  alla
p r a t i c a  m o t o r i a
all'interno del laborato-
rio per guidare i bambini
nell'apprendimento di
alcuni suoni e strutture
fondamentali della lin-
gua legati alla cono-

scenza del sé, alla consapevolezza del proprio corpo e
all'interazione con l'altro.
…. e per i ragazzi più grandi ….. “Che mondo sarebbe senza
la Carta” laboratorio di ricostruzione dell'antico mestiere sulla
soria della carta nelle varie fasi di lavorazione e produzione
per i bambini della scuola primaria di Baiso e del Muraglione.
Per gli alunni della scuola primaria di Baiso e Muraglione è
stato proposto il laboratorio “Che mondo sarebbe senza la
carta”.
Gli alunni interessati sono satati in totale 50. Cinquanta  alunni
che passando  dalla produzione del foglio di carta, alla sua
scrittura e successiva stampa, gli ha permesso di confrontarsi
con con una tecnica antica, una storia che li ha immersi  in una
sorta di vortice per far capire loro che le scoperte dell'uomo
vanno conservate come tesoro in quanto fanno parte si della
storia dell'uomo, ma anche del territorio, e possono ancora dare
spunti per il futuro.

L'Assessore alla Politche Educative
Giuliano Caselli
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LA PERSONA AL CENTRO
Alla luce di quanto emerge dal bilancio  dell'Amministrazione
Comunale, in sinergia con la Dottoressa Giorgia Ugoletti,
Responsabile del Servizio, il Comune di Baiso può dirsi
orgoglioso dei risultati raggiunti e confermare la  propria volontà
di proseguire nel dare  un'impronta sociale al percorso che  sta
convintamente  portando avanti dal primo giorno di insediamento.
Percorso effettuato fino ad ora  nell'ottica di una politica che
non sia solo distribuzione di risorse, ma che si pone l'obiettivo
di investire su queste per potenziarle il più possibile, andando
oltre l'approccio assistenzialistico.
L'obiettivo è generare interventi sociali finalizzati al reale
sviluppo della persona (giovani, anziani, disabili, persone con
fragilità) e non alla sola assistenza.
Le premesse poste sapientemente dalle Amministrazioni
precedenti hanno fatto sì che si potesse lavorare in questi anni
per garantire la coesione e lo sviluppo del capitale sociale.
Da questa visione, condivisa dalla giunta e dal Consiglio intero,
nasce la volontà di realizzare progetti di sviluppo che rispondano
con successo alle esigenze degli utenti, ma che sappiano anche
creare risultati per la comunità, per  un welfare in grado di
promuovere le responsabilità e far fruttare le risorse a disposizione
per aiutare di più e meglio.
Numerose le attività progettate e proseguite in questi tre anni,
tra le quali alcune di grande impatto per la nostra comunità.
Il Centro di Aggregazione per Anziani ha potenziato l'offerta
(con l'apertura di tre giorni alla settimana) e ha trovato finalmente
una collocazione adeguata alle attese e agli obiettivi che si
vogliono raggiungere: socializzazione, mantenimento delle
capacità residue, sollievo familiare.
Il registro del volontariato è diventato finalmente uno strumento
attivo e concreto, che sottolinea ancora una volta, se mai ce ne

fosse bisogno, come la vita comunitaria sia tenuta insieme anche
grazie alla volontà di chi gratuitamente mette proprie energie
e risorse a disposizione della collettività.
Questo accade ormai in modo consolidato attraverso il lavoro
instancabile delle associazioni, da qualche mese anche attraverso
la disponibilità dei volontari che scelgono di iscriversi.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare si è adeguato ai nuovi
bisogni sempre più complessi, sia accentuando il carattere di
flessibilità, in merito ai giorni di servizio e alle disponibilità
orarie, sia rispondendo alle esigenze in evoluzione degli utenti,
 anche a livello socio-sanitario, con costante aggiornamento e
formazione  degli operatori sullo sviluppo delle patologie  e
della loro gestione.
Prosegue con successo la Ginnastica Dolce, che coinvolge
numerosi anziani non solo del centro ma anche delle frazioni,
grazie alla collaborazione preziosa e insostituibile di Ivo Giorgini,
promotore anche del rinnovato appuntamento con il pranzo degli
anziani, previsto quest'anno nella data di sabato 13 maggio a
Monte Lusino.
Il Centro Giovani ha mantenuto alto e stabilizzato il numero
dei ragazzi che frequentano e aderiscono alle attività  in modo
produttivo. Molteplici sono stati gli stimoli e le proposte arrivate
direttamente da loro, a cementare un'idea di appartenenza al
territorio e alla comunità di cui fanno parte, con un confronto
sempre attivo tra amministrazione, educatori e ragazzi.
Numerose le proposte per le famiglie.
Attraverso il ciclo di incontri “La nascita colora la vita”,
l'Amministrazione Comunale ha voluto offrire la possibilità di
riflettere sul tema della genitorialità insieme ad esperti sul tema
dei vaccini, delle regole, dell'educazione, dell'alimentazione,
favorendo il processo di condivisione che è alla base di una rete
sociale efficace e coesa.
Per i bambini  sono state strutturate proposte ed attività sportive,
nella convinzione che l'attività fisica sia un momento di
fondamentale importanza nello sviluppo dei ragazzi, sia come
opportunità di crescita, ma anche di socializzazione e di
avvicinamento alla pratica sportiva.
Per questo la proposta di corsi di avviamento allo sport e in via
di definizione i corsi di nuoto e tennis
Grazie alla collaborazione costruttiva con il Servizio Sociale,
anche alla luce del passaggio dei Servizi in Unione, avvenuto
ormai un anno fa, il comune di Baiso può dirsi soddisfatto, per
essere riuscito a mantenere salde le radici territoriali nonostante
il confronto con le grandi realtà presenti nel Distretto.
I servizi efficienti sono stati potenziati, ma soprattutto, attraverso
un attento lavoro di monitoraggio e di correzione, si è cercato
di migliorare quanto era nelle possibilità dell'Amministrazione
Comunale.

Assessore alle politiche sociali
Elena Ferrari
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Consigliere Rognoni: “Ciao a tutti! Mi chiamo Roberto Rognoni,
frequento la classe 4ˆ del Muraglione e sono diventato un
consigliere del CCRR di Baiso grazie al mio progetto per la
ristrutturazione del Parco di Muraglione. A questo proposito
ringrazio tutti i miei compagni di classe per avermi votato.
Il mio progetto consiste nel mettere in sicurezza il parco in
quanto alcune strutture con il tempo si sono logorate a causa
delle condizioni meteorologiche. Vorrei poterlo migliorare
inserendo nuove attrazioni e aggiustando o cambiando i vecchi
pali che sostengono l'altalena per far sì che il gioco stesso sia
più sicuro e più invitante per tutti i bambini che ci vorranno
giocare. Inoltre vorrei potare alcuni rami degli alberi presenti
perché sono spezzati e potrebbero mettere a rischio l'incolumità
delle persone. Io credo che il parco sia un luogo importante per
noi bambini, ci permette di stare insieme e di conoscere nuovi
amici e per questo vorrei vederlo sempre perfetto. Il mio slogan
è infatti “Parco sicuro gioco perfetto!!!”. Grazie a tutti di avermi
dato questa opportunità, spero di essere stato convincente.
Consigliere Quarta: Sono Quarta Aurora, frequento la classe
4ˆ a Baiso. Con il mio progetto vorrei fare felici tanti bambini,
perché potrebbero prendere in prestito nella “Giocoleria” i
giocattoli che sarebbero poi da restituire ai responsabili di tutti
i giocattoli. Consigliere Scanu: Ciao io sono Filippo, vengo da
Baiso ed il mio progetto è quello di mettere dei cartelli nei
sentieri di Baiso che informano sulle piante, animali e poi far
ristrutturare l'antico metato di Montelusino per farci attività
didattiche. Consigliere Mercati: “Mi chiamo Eleonora Mercati,
ho 11 anni, frequento la classe 5ˆ della scuola primaria di
Muraglione, abito in via Mandreola, nel Comune di Baiso e da
pochi mesi sono diventata consigliere del Consiglio Comunale
dei ragazzi e delle ragazze.
Il mio progetto (presentato in campagna elettorale) si chiama
“Nel mondo delle religioni” e serve per conoscere le feste di
ogni religione.
Consigliere Laaraj: Salve a tutti, io sono la consigliere di 1ˆ
media Hajar Laaraj e il mio progetto si intitola “Tradizioni e
culture diverse”; in poche parole si tratta di fare delle fiere
culturali molto divertenti dove si giocherà e mangerà conoscendo
le colture di tutti, condividendole. Potremmo anche raccogliere
il ricavato per la scuola, perché in questi anni ho visto che
mancano molti fondi per comprare apparecchiature nuove.
Consigliere Lusetti: mi chiamo Nikolas Lusetti. Nel corso della
mia carica vorrei realizzare diversi progetti: rendere felici gli
anziani del Comune, fare delle gite istruttive sul territorio
comunale per approfondire le nostre conoscenze. Sono fiero di
fare parte del CCRR, le cose che mi piacciono di più sono:

si fanno cose per far diventare il Comune di Baiso un Comune
migliore, quando ci sono gli incontri vorrei che non finissero
mai perché anche grazie all'aiuto degli organizzatori abbiamo
idee fantastiche, tanti progetti interessanti e argomenti su cui
dire anche le proprie avventure. Grazie
Vicesindaco Sassatelli: Salve a tutti, mi chiamo Edoardo
Sassatelli; attualmente frequento la classe 1ˆ media. Il mio
progetto parla di approfondire con delle ricerche e di fare una
specie di museo per la festa di Bisanzio sui bizantini, così che
le persone che non sanno molte cose su questo argomento ne
sappiano di più.
Per entrare nel “Museo” ci sarebbe un prezzo basso ma fisso,
il ricavato andrà agli anziani e alle persone bisognose. Spero
che il progetto piaccia!
Consigliere Abbati: Mi chiamo Matilde Abbati, frequento la
classe 2ˆ media di Baiso. Il mio progetto si basa sul giornalismo,
la mia idea è quella di scrivere un giornalino che parli di Baiso
visto dai ragazzi. Sindaco Marzani: Mi chiamo Gaia e frequento
la classe 2ˆ media a Baiso. Per me il Consiglio dei Ragazzi e
delle Ragazze è molto importante perché ci introduce come si
svolge oggi la vita di un comune e di una società; e anche perché
ci da la possibilità di imparare ad organizzarci tra i vari impegni.
L'obiettivo del mio progetto è di far stare gli anziani della casa
di riposo e del Comune insieme ai loro coetanei coinvolgendoli
per molte attività anche grazie all'aiuto di noi ragazzi,  in modo
da far divertire sia noi sia loro.
Consigliere Pisano: Ciao, sono Cesare Francesco Pisano, abito
a Baiso, frequento la classe 2ˆ della scuola secondaria G.B.
Toschi. Il mio progetto consiste nello studio della Costituzione
Italiana durante l'orario scolastico.
Sarebbe poi bello andare con i Carabinieri per testare le nostre
conoscenza in ambito di diritto costituzionale.

LA  PAROLA  AI  GIOVANI  CONSIGLIERI
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Cari compaesani,
"Forza Baiso Unito" ha tenuto fede ad un principio basilare,
peraltro non molto di moda nel mondo politico, quello di evitare
una lotta tra poveri (maggioranza e minoranza).
Ma il principio su cui si deve fondare la collaborazione è la
fiducia. Se viene meno la fiducia prevalgono la disistima ed il
sospetto che c'è qualcosa da nascondere.
Ed è un esempio. Le autorizzazioni allo scarico (acque domestiche
non recapitanti in pubblica fognatura) un obbligo per il cittadino
ed un dovere per l'Amministrazione Comunale sono state con-
siderate un optional, mancanza già segnalata nel 2004 e 2010
agli amministratori pro tempore. Trattandosi di un tributo, ben
pochi hanno preso atto di quanto nel luglio 2003 era esposto
all'Albo Pretorio, d'altra parte non v'è stata alcuna ulteriore
informazione da parte delle Amministrazioni Bargiacchi ed Ovi.
Questo gruppo, sin dal 2015 ha preteso una risposta che ancora
non c'è stata. Tagliare, razionalizzare, toccare privilegi, ammettere
che ci sono problemi che non si possono risolvere, significa
perdere voti a vantaggio dei politicanti ultra decennali che, nel
segreto delle "sagrestie", regolano tutt'ora la vita dei baisani.
Vorrei ricordare che Baiso ha bisogno di essere ben amministrata
e, oggi, siamo sulla strada giusta, perchè le persone non mangiano
proclami ed hanno diritto di sapere che c'è qualcuno che si
occupa dei loro problemi.
Dal calendario delle manifestazione per il 2017, sono state
cancellate le uniche due fiere di cui era responsabile, in primis,
il Comune: nessuno piangerà. Per contro, tutto il resto è affidato
alla buona volontà, all'esperienza di Associazioni/Circoli ai quali

si suggerisce di tenere lontani i politicanti di professione che
lavorano poco e criticano molto.
La cultura è affidata a qualche insegnante di buona volontà ed
ai giovani dell'Ennesima che, in un paese di anziani, possono
fare poco. La vera cultura (arte, storia, documentari/film, convegni
e/o dibattiti, mostre, ecc.) non appare e se anche vi fosse sarebbe
probabilmente snobbata come la "Mostra Militalia - Baiso 2016";
quella cultura che mette in comunicazione con le generazioni
passate e quelle futura come potrebbe essere una mostra
"La storia, l'arte, la cultura del bel Paese. Un universo di
relazioni"?
Ai giovani che si affacciano alla vita politica un paterno consiglio:
"meglio fare ciò che si sa fare bene perchè in politica si punta
più al consenso per le proprie decisione, che alla loro qualità".
Ricordate inoltre "Al mondo non ci sono che due modi di fare
carriera: o grazie alla propria ingegnosità, o grazie alla imbecillità
altrui" (J. De La Bruyere).
Agli amici "anziani", che vedono un Paese dove forse non si
riconosco, dove si sentono non soggetti con diritti bensì solo
numeri, un invito a resistere: in definitiva avete fatto tutti la
"Resistenza". Siete usciti da una guerra, avete ricostruito una
Nazione, molti sono emigrati per lavoro e si sono integrati.
Oggi però vi da fastidio lo sbandierato interesse per gli "ultimi"
- senza tema di smentita gli immigrati sono degli "ultimi" - e
quel malcelato disinteresse nei confronti dei "penultimi", che
molto spesso, però, sono gli Italiani.

Capogruppo di minoranza
Dott. Erasmo Lorenzetti






