
Care concittadine e cari concittadini

Grazie. Voglio aprirlo così questo mio saluto, ringra-
ziandovi. Vi ringrazio per aver dato ancora una volta
dimostrazione del vostro senso civico, preferendo andare
a votare il 26 maggio.
Vi ringrazio per aver dato fiducia a me ed alla mia
squadra apponendo il segno sul nome “Baiso Insieme”.
Queste due e contemporanee attestazioni mi hanno
aiutato ad iniziare il nuovo mandato con serenità e
speranza, sensazioni e facoltà imprescindibili di questi
tempi.
I problemi che a ventaglio si dispiegano di fronte a noi
amministratori sono tanti, diversificati e complessi.
Su tutti, lo spopolamento ed il conseguente abbandono
del territorio.
In quest'ottica crediamo come Amministrazione di aver
offerto una piccola ma concreta risposta: nel recepire
infatti la nuova disciplina del Contributo di Costruzione,
che già prevedeva una riduzione per volontà della
Regione, abbiamo deciso di applicare ulteriori riduzioni
comunali, diversificate sia per tipologia d'interventi sia
per località.
All'interno del giornalino potrete leggere ben più detta-
gliatamente quanto e come incidano tali riduzioni, che
riteniamo possano notevolmente favorire gli investimenti
materiali ed umani sul nostro territorio.
Nell'ottica di investimenti materiali ed umani, o materiali
e morali, abbiamo continuato a lavorare di concerto
con gli uffici per la riduzione del debito pubblico
comunale.
Speriamo che l'insistenza su questa riduzione, che
permetterà poi al Comune una maggiore libertà
d'investimento, possa essere al contempo una caratteri-
stica morale esemplare, di cui l'intera comunità possa
andare fiera.

Una comunità che anche quest'estate ho visto densa e
compatta alle tantissime feste e sagre svoltesi nel
Comune: densa e compatta nella partecipazione attiva
così come in quella passiva.
Ringrazio davvero di cuore a nome mio e
dell'Amministrazione tutte le associazioni e i volontari
che si sono impegnati per offrire non solo un numero
così notevole di feste, ma anche e soprattutto una qualità
così pregevole e diversificata, caratterizzante ogni singola
festa.
In chiusura, invitandovi alla lettura delle prossime
pagine, vi porgo i miei più cordiali auguri di buon Natale
e di felice anno nuovo.

Il Sindaco di Baiso
Fabrizio Corti
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Il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costru-
zione varia da Regione a Regione in base ad ogni singolo
progetto.
La Regione Emilia Romagna ha di recente approvato la
riforma della disciplina specifica in una più ampia ed
attuale prospettiva di valorizzazione e recupero.
Al Comune di Baiso è stata assegnata la classe IV, quella
meno gravosa dal punto di vista del calcolo di detti contributi.
Nel deliberare la nuova disciplina, tuttavia, la Regione ha
lasciato nuovi margini discrezionali ai singoli  Comuni, perché
potessero adattare la norma alle specificità locali.
Nell'ambito dell'autonomia che ci è stata consentita abbiamo
voluto approfittare di questa opportunità per applicare ulteriori
sgravi.
Elenchiamo di seguito i punti sui quali siamo intervenuti:
-riduzione del  40% del costo di costruzione relativo alle
ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie;
-ulteriore riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione
per le frazioni Muraglione-Levizzano,
San Cassiano-Ponte Secchia, San Romano-Visignolo;
-riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secon-
daria per residenze anziani, strutture socio assistenziali,
sanitarie ed educative perché intendiamo promuovere ini-
ziative imprenditoriali, anche private, in questo settore che
è sempre alla ricerca e bisognoso di nuove strutture;
-riduzione del 15% degli oneri di urbanizzazione per gli
interventi di edilizia residenziale volti a sostenere le iniziative
imprenditoriali, anche private, relative all'edilizia residenziale
sociale e convenzionale, in quanto crediamo che il diritto alla
casa sia il punto di partenza di ogni politica incentrata sulla
persona;
-riduzione del 10% degli oneri di urbanizzazione per le
aree ecologicamente attrezzate per incentivare lo sviluppo
di attività industriali ed artigianali in un'ottica di sostenibilità
ambientale, infrastrutturale e tecnologica;

IN VIGORE IL NUOVO
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

-riduzione del 30% degli oneri di urbanizzazione per
l'incentivazione alla realizzazione di edifici con soluzioni
di risparmio energetico perché desideriamo preservare il
nostro territorio e salvaguardarlo dai pericoli legati
all'inquinamento;
-riduzione del 15% dei valori unitari Td e Ts per incentivare
lo sviluppo della funzione produttiva;
-contenimento al 5% del costo di costruzione per le attività
commerciali, turistiche, ricettive perché siamo convinti che
far ripartire queste attività rappresenti il traino per un rilancio
generale del territorio che ci contraddistingue e che vogliamo
far conoscere, apprezzare ed attivamente sostenere.
Abbiamo così voluto dare un segnale ed un sostegno a tutte
le attività e a tutti i residenti, perché siamo convinti che
occorra ripartire da noi, dal nostro Comune, dalle nostre
comunità e che occorra farlo a piccoli ma concreti passi.
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Come è evidente i lavori conclusi e quelli in corso sono
essenziali per la regolare manutenzione del nostro territorio,
così unico per la sua conformazione e del nostro patrimonio

LAVORI PUBBLICI... UN ANNO DOPO

Abbiamo però ancora in cantiere alcuni lavori che, attualmente,
si trovano in fase di aggiudicazione d'appalto o di

Appare evidente dall'elenco sopra riportato che, purtroppo,
l'instabilità meteorologica e la criticità idrogeologica tipica
del nostro territorio non ci hanno favorito, con la conseguenza

LAVORI                                                                                                                                           IMPORTO STANZIATO
Pulizia fossi frazione San Cassiano P     34.834,24
Messa in sicurezza attraversamenti pedonali loc. Muraglione, P     50,000,00
Lugo e Ponte Secchia ed installazione telecamere a Levizzano e Borgo Visignolo
Completamento impianti antincendio Centro Civico P     35.000,00
Messa a norma Scuola Infanzia Muraglione comprendenti interventi P   120.000,00
di miglioramento sismico e realizzazione cappotto
Manutenzione ed asfaltature per il miglioramento della viabilità P     13,557,99
Manutenzione per sistemazione marciapiedi via S. Lorenzo P     20.457,18
Interventi sull'illuminazione pubblica P     40.000,00
Sistemazione terreno campo da calcio P       6.710,00
Sistemazione strada chiusa a causa di una frana in località Casale P   130.000,00
Intervento per smottamenti edemergenza neve P     21.000,00
Completamento sistemazione fluviale località Ponte Secchia P     20.000,00
Sistemazione strada in località Paderna con realizzazione adeguata paratia P     50.000,00
Manutenzione varia viabilità ordinaria P     57.000,00

LAVORI                           IMPORTO PREVISTO
Sistemazione frana località Ca' Talami P        150.000
Sistemazione frana località Castello San Cassiano P          80.000
Sistemazione frana località Lugo P          60.000
Sistemazione frana località Costa Alta P          60.000
Sistemazione frana località Serra di Sotto P          50.000

LAVORI             IMPORTO PREVISTO
Sistemazione Campo Polivalente di Levizzano P     13.000,00
Adeguamento sismico Scuola Secondaria di Primo Grado P   333.000,00
Interventi di risparmio energetico Scuola Infanzia Robin Hood P     80.000,00
Interventi di efficientamento energetico P     50.000,00
dell'illuminazione pubblica di Via Toschi e Via S. Lorenzo
Centrale a biomasse P   246.818,19
Sostituzione infissi P     21.000,00

Ci eravamo lasciati a dicembre 2018 con un elenco di lavori
pubblici in programma manutenzione ed investimenti.
Vogliamo approfittare di questo spazio per aggiornarci su

quanto è stato concretamente fatto finora e quanto rimane
ancora da fare.
Nell'anno in corso abbiamo concluso i seguenti lavori:

completamento progettazione.

che la sistemazione delle frane incide con un importo impor-
tante sulle casse comunali. Nonostante questo, altri lavori
sono stati programmati per l'anno in corso.

pubblico, dal quale dipende l'efficienza dei servizi che
riteniamo essenziali ed irrinunciabili.



4

Domenica 24 Novembre si è svolto il
“Convegno per la giornata mondiale
contro la violenza sulle donne”, promosso
dall'amministrazione comunale per sen-
sibilizzare i cittadini alla conoscenza e
alla trattazione attiva di questo fenomeno

e di questi temi ancora oggi purtroppo presenti.
Ha dato voce ai diritti delle donne la consigliera regionale
dell'Emilia Romagna Roberta Mori che, come presidentessa
assembleare delle pari opportunità, ha acceso un allarme in
tutti i presenti, facendoli riflettere sull'incidenza di questo
fenomeno e su quanto questo tipo di violenza veda come
protagoniste passive le donne e i loro bambini, i quali
crescono in ambienti dove l'abuso e la violenza di qualsiasi
genere sono all'ordine del giorno.
Roberta Mori ha sottolineato quanto si debba istruire le
donne a chiedere AIUTO, a non avere paura ad opporsi a
queste situazioni per salvare la propria vita e quella dei loro
bambini, mettendo in evidenza che l'AMORE, il RISPETTO
e la STIMA nei confronti di una persona si dimostrano in
altri modi. A seguito di questo fenomeno vengono incremen-
tati in Emilia Romagna i centri antiviolenza (attualmente
21) e le case rifugio (40), così come i centri per il trattamento
di quegli uomini che compiono violenza.
Come ha poi spiegato Silvia Iotti, presidente dell'associazione
antiviolenza di Reggio Emilia NONDASOLA, le donne che
negli ultimi anni hanno chiesto aiuto e si sono rivolte a
questi centri sono tante, fortunatamente.
In questi centri, in particolar modo NONDASOLA, le vittime
di violenza trovano supporto da parte di professionisti e di
donne che ascoltano e tante volte insegnano nuovamente a
queste persone come vivere felici; tant'è che molti bambini,
ci dice Silvia, rimangono stupiti nel vedere le proprie madri
nuovamente capaci di fare piccole azioni quotidiane o
semplicemente ridere e scherzare, dato che la violenza
impedisce di compiere qualsiasi tipo di azione, anche la più
banale.
É intervenuto in conclusione Vasco Montecchi, scultore
internazionale e nostro caro concittadino, il quale ha parlato
delle sue esperienze (anche personali) vissute all'interno

G I O R N ATA  M O N D I A L E
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

della società, passata e attuale, evidenziando come un mondo
senza donne sarebbe privo di un senso ed irreale.
Il filo conduttore di questa giornata è stato ripreso sul finale
dal nostro assessore Vanessa Piccinini, che ha portato alla
luce la storia di Havrin Khalaf, segretaria generale del Partito
Futuro Siriano, trucidata in Siria il 12 Ottobre scorso da
milizie filo turche: motivo della brutale uccisione sono state
le sue lotte per i diritti delle donne, a cui dava voce e di cui
non accettava la riduzione a puro mezzo riproduttivo ed
“oggetto”,  in piena contrapposizione allo stato patriarcale.
Havrin Khalaf, infatti, è stata la protagonista della nostra
fiaccolata di sensibilizzazione per la via principale del paese,
per far sì che la sua voce ed i suoi sforzi non siano stati vani:
la partecipazione raccolta in questo evento è stata per noi
un grido di vittoria.
A fianco della giovane politica curda abbiamo idealmente
posto sia tutte le donne che hanno ispirato Havrin sia tutte
quelle che da lei sono state ispirate, anch'esse vittime  di
uno stato patriarcale e di uomini che temevano la loro
caparbietà ed il loro ribellarsi: questo per ricordarci che se
toccano UNA, toccano TUTTE.
Alla fine di questa giornata siamo tornate e tornati a casa
con una consapevolezza ben maggiore riguardante questo
tema, sorretta e conchiusa da riflessione di Havrin Khalaf:
“Un giorno, quando le cose andranno bene, ti guarderai
indietro e ti sentirai orgoglioso di non esserti arreso.”

    Rebecca Abbati
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Quando si parla di calcio sicuramente il primo pensiero non
è certo quello di un gruppo di ragazze che corrono dietro ad
un pallone, anzi come si sente dire spesso e volentieri
"le donne vanno bene da far la pastela e scapinela".
A tal proposito sono pronta a smentire queste dicerie, in
quanto credo che ognuno nel suo piccolo possa fare ciò che
vuole senza pregiudizi. Nel nostro piccolo noi donne stiamo
avanzando nel mondo dello sport sempre più velocemente e
con irruenza, dando prova che, nonostante i nostri limiti,
possiamo grazie al nostro impegno e alla nostra determinazione
raggiungere traguardi che fino a poco fa, in qualsiasi ambito
sportivo, sarebbero stati impensabili.
Una piccola dimostrazione si ha nel nostro piccolo comune,
dove una squadra di ragazze di diverse età (dai 15 ai 33 anni),

provenienti da tutta la montagna della provincia di Reggio
Emilia, condivide una passione comune, quella del CALCIO
a 5. Il gruppo non è composto solo da semplici ragazze, ma
da donne che sono studentesse, mamme, professioniste ed
imprenditrici che hanno attività proprie e lavori fissi, le quali
incastrando i vari impegni si incontrano per giocare e divertirsi.
Penso sia un grande passo per l'emancipazione femminile
del nostro territorio, da noi condivisa nella provincia di Reggio
con svariate altre squadre partecipanti ai campionati CSI.
Questo deve far aprire gli occhi a quelle persone che conti-
nuano ad avere stereotipi e pregiudizi sulle ragazze che hanno
interessi "maschili". Sostengo che uno sport debba essere
praticato non solo per fini agonistici, ma che debba essere
vissuto a pieno, che sia praticato da una persona singola o
un gruppo, in base alle proprie possibilità, divertendosi e
sentendosi parte, come nel mio caso, di un gruppo unito sul
quale posso sempre contare. Serena Astolfi

TUTTE INSIEME PER LO SPORT
Irap e abbattimento delle rette degli asili nido: i benefici
provenienti dalle scelte della Regione Emilia Romagna.
Un obiettivo primario di questa amministrazione è sempre
stato di non aumentare la tassazione verso i concittadini e le
attività produttive presenti sul nostro territorio. Quest'anno,
oltre a continuare su questa strada, siamo riusciti con l'aiuto
della Regione Emilia Romagna, per la prima volta, ad abbas-
sare il prelievo fiscale complessivo attraverso due importanti
iniziative.
La prima è la decisione di abbattere l'Irap per aziende,
commercianti, artigiani, professionisti e lavoratori autonomi
delle aree montane, per sostenere chi fa impresa o esercita
un'attività nell'Appennino emiliano-romagnolo (12mila i
soggetti interessati, in 100 Comuni differenti); questo ci ha
permesso di rimborsare (fino a un massimo di P 3.000) la
quasi totalità dell'IRAP versato sul nostro comune relativo
ai redditi imponibili dell'esercizio 2017 proveniente dalle
imprese presenti sul nostro territorio (ad esclusioni di chi
presentava una tassazione oltre i 5.000 P).
Questo rimborso, che sappiamo bene essere stato per alcuni
soggetti di modesta entità, è importante perché è un primo
riconoscimento da parte delle istituzioni delle difficoltà che
hanno le nostre attività nel lavorare e fare impresa in un
territorio bellissimo ma difficile come il nostro.
Speriamo vivamente possa essere un primo passo per il
riconoscimento di una fiscalità premiante per i comuni
montani, che non possono evidentemente  essere trattati e
tassati come i grandi agglomerati produttivi della pianura.
La seconda iniziativa è stato l'abbattimento delle retta di
frequenza al nido ed ai servizi educativi per la prima infanzia
per l'anno educativo 2019/2020: obiettivo della nuova misura
è favorire l'accesso a esperienze di educazione e cura nei
servizi educativi per la prima infanzia.
La misura sperimentale “Al nido con la Regione” è stata
applicata per l'intero anno educativo 2019/2020 ed è rivolta
alle famiglie residenti nel nostro territorio con ISEE inferiore
a 26mila euro.
Questa iniziativa ci ha permesso di destinare un contributo
di ben P 7.500 a diminuzione delle rette: ci impegneremo
perché questo contributo venga reso strutturale ed anzi
aumentato nella platea dei destinatari per i prossimi anni, in
modo da raggiungere e sostenere il nostro più grande obiettivo
di mandato: combattere il calo demografico del nostro Comune
ed  invertire il processo di spopolamento che accomuna il
nostro agli altri comuni appenninici.

Francesco Benassi

IRAP
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Dal 18 ottobre la Giunta comunale ha deliberato i nuovi orari
di apertura degli Uffici.
Questa modifica si è resa necessaria al fine di allineare anche
il nostro Comune all'articolazione oraria dei Comuni di Viano,
Casalgrande, Scandiano, Rubiera e Castellarano, facenti parti
dell'Unione Tresinaro Secchia ed in un'ottica più ampia di
risparmio, così come suggerito anche delle norme della
cosiddetta spending review.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti del
Comune in un unico arco temporale, ridurrà certamente
conseguenzialmente le utenze varie.
In particolare è stata cambiata l'apertura pomeridiana degli
uffici, che prima avveniva il mercoledì.
Ora il giorno di apertura degli uffici al pubblico al pomeriggio
è il martedì pomeriggio.
Di seguito i nuovi orari per singolo ufficio:

UFFICIO TECNICO:
lunedì e giovedì su appuntamento
martedì dalle 15 alle 17
mercoledì  e sabato dalle 10 alle 12
venerdì dalle 9 alle 12

UFFICIO CULTURA E SCUOLA - UFFICIO AFFARI
GENERALI, SEGRETERIA E COMMERCIO:
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12
martedì dalle 15 alle 17
venerdì dalle 9 alle 12
sabato su appuntamento

UFFICIO RAGIONERIA:
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12
martedì dalle 15 alle 17
venerdì dalle 9 alle 12

UFFICI DEMOGRAFICI:
lunedì dalle 8,30 alle 12
martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 e dalle 14,30 alle 16,30
mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12
venerdì e sabato dalle 10 alle 12

NUOVI ORARI DI APERTURA
DEGLI UFFICI COMUNALI

UFFICIO PROTOCOLO,  UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO E ANAGRAFE CANINA:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 8,30 alle 12
martedì pomeriggio dalle 15 alle 17
sabato dalle 9 alle 12

SPORTELLO SOCIALE POLO BAISO – VIANO:
martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12,30
sabato su appuntamento

POLIZIA MUNICIPALE:
venerdì dalle 10 alle 12

BIBLIOTECA:
martedì e giovedì dalle 15 alle 18,
mercoledì dalle 9 alle 13
sabato dalle 9 alle 13

CENTRO DI RACCOLTA:
martedì e sabato dalle 9 alle 12
venerdì dalle 9 alle 12,30
sabato pomeriggio dalle 14 alle 17

Abbiamo cercato di offrire una fascia oraria più ampia a
disposizione della cittadinanza proprio in quegli uffici a
maggior affluenza come l'Ufficio Protocollo, URP ed anagrafe
canina, l'Ufficio Servizi alla persona, l'Ufficio tecnico inten-
sificando le aperture al sabato
La Biblioteca, in particolare, Servizio nel quale crediamo
molto, ha ampliato l'orario di apertura ed ora è possibile
accedere ai servizi bibliotecari anche nella mattinata del
sabato.

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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Sabato 30 novembre, prima della seduta del Consiglio
Comunale, si è tenuto in Municipio un breve, significativo
ed intenso momento: alla presenza infatti non solo del Con-
siglio ma di tutti i dipendenti in servizio sono state consegnate
dall'Amministrazione due targhe di ringraziamento a Tiziana
Frascari e a Lina Vogni, conosciutissime dipendenti del
Comune di Baiso andate recentemente in pensione.
In una mezz'oretta di parole si è provato a riassumere i 70
anni di servizio che Lina e Tiziana hanno complessivamente
prestato presso il Municipio di Piazza della Repubblica: non
è stato per niente facile e sono sgorgate anche diverse lacrime
di commozione. L'Amministrazione coglie l'occasione per
ringraziare nuovamente Tiziana e Lina; grazie a loro, alla
loro professionalità ed al loro impegno prestati in tutti i loro
anni di servizio.

DIPENDENTI IN PENSIONE

Venerdì 18 Ottobre 2019 “I PERCORSI MINERARI DELLE
ARGILLE DI BAISO”, il progetto comunale di valenza
europea che vede la partecipazione di Regione, Provincia ed
Università di Modena e Reggio, è divenuto didattica e sensi-
bilizzazione per i bambini delle scuole primarie di Muraglione
e di Baiso attraverso la partecipazione alla settima edizione

della Settimana del Pianeta terra, con il nome “Quando Baiso
era in Liguria”.  L'iniziativa permette ai bambini, ma non
solo, di scoprire le bellezze naturali del nostro territorio, che
molto spesso non si valorizza quanto si dovrebbe.
La mattinata si è sviluppata all'insegna della didattica, fra
mososauri e storie di paleontologia, redatte dal Professor
Cesare Papazzoni, docente dell'università di Modena e Reggio,
e dai nostri esperti ambientalisti del C.EA.S., Debora Lervini
e Matteo Benevelli.
I bambini, che non mancano sicuramente di curiosità e
passione, hanno ammirato da vicino le argille varicolori dei
Calanchi di Casale di Baiso, toccando con mano l'argilla e
le pietre che è possibile trovare in posti come questi.
L'importanza ambientale e socio-culturale d'iniziative come
questa ci dà la possibilità di formare quelli che saranno i
“cittadini del domani”, nel rispetto del territorio e nella
consapevolezza di loro stessi.

Vanessa Piccinini

SECONDA EDIZIONE PER
“QUANDO BAISO ERA

IN LIGURIA”
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La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare
e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro,
dell'ambiente in cui viviamo ma soprattutto delle generazioni
future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti, dalla carta
alla plastica, dal vetro al legno, dai medicinali alle pile esauste,
contribuisce a restituirci e conservare un ambiente
“naturalmente” più ricco.
Differenziare vuol dire: DIFFERENZIARE NEL MODO
GIUSTO. Sì, perchè, differenziare in maniera sbagliata è
peggio di non differenziare.
Ricordiamoci che ogni nostra azione produce inquinamento:
anche la più comune, come leggere un giornale o bere
un'aranciata, non sarebbe nulla se non considerassimo che
ogni giorno nel mondo vengono stampate milioni di pagine,

RICORDIAMOCI DI
DIFFERENZIARE CON SCONTO
PER CONFERIMENTO RIFIUTI

costruite milioni di bottiglie in plastica o lattine in alluminio,
assemblati milioni di oggetti e mobilio per le nostre case.
Ecco perché è importante ogni nostra singola azione.
Tradotto in altre parole, milioni di alberi abbattuti, milioni
di litri di petrolio consumati, milioni di kg di CO2 immessi
nell'atmosfera: con la raccolta differenziata, invece, gran
parte di queste risorse viene risparmiata. Per esempio, ognuno
di noi produce circa 35 kg di plastica ogni anno: se questa
plastica fosse completamente riciclata, in un comune di
100.000 abitanti si risparmierebbero quasi 12.000 tonnellate
di petrolio e carbone. È quindi opportuno partire dal basso,
dai comportamenti quotidiani, per cercare di superare un
problema che, fortunatamente, oggi è sempre più conosciuto.
Penso pertanto che sia stato un gesto notevolissimo la distri-
buzione di borracce in alluminio riciclato ai bambini della

scuola primaria di Baiso, e successivamente, con l'anno
nuovo, ai bambini della scuola primaria di Muraglione da
parte dell'associazione A.V.I.S. Baiso.

Vanessa Piccinini
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Nell'ambito dei frequenti scambi che il Comune di
Baiso intrattiene con il gemellato Comune di Marly,
l'amministrazione comunale ha aderito in collaborazione con
la Pro Loco alla proposta dell'ufficio relazioni internazionali
di Scandiano, partecipando al progetto REBEL ART.
Si tratta di un progetto che ha avuto come tema principale la
condivisione di esperienze artistiche (musica, canto, danza,
arti figurative) tra differenti paesi dell'Unione Europea,
attraverso spettacoli, workshop e laboratori. Collateralmente
anche attraverso visite ai nostri territori.
Gli eventi hanno avuto luogo a Scandiano, Baiso e Casalgrande
dal 15 al 17 marzo.
Questo progetto ha coinvolto più di un centinaio di cittadini
europei, provenienti dalla città di Almansa (Spagna), di
Blansko (Repubblica Ceca), di Dunakeszi (Ungheria), di
Stary Saçz (Polonia), di Pernik (Bulgaria), di Thermi (Grecia)
e ovviamente dalla città di Marly (Francia).
La giornata del 15/03/2019 è stata dedicata all'arrivo e
all'accoglienza delle delegazioni presso le famiglie ospitanti,
e ai momenti conviviali insieme.
Il giorno successivo è iniziato con un'escursione guidata dal
CAI in località Poggi Rossi, per far conoscere alle delegazioni
citate precedentemente i calanchi policromi di Baiso.
Dopodiché si è passati in visita presso l'azienda “Le erbe dei
calanchi”, che ha mostrato a tutti le coltivazioni di lavanda
e come vengano ricavati i propri prodotti.
Dopo il pranzo organizzato dalla Proloco al Centro Civico,
nel pomeriggio le attività sono proseguite presso il Museo
Diffuso del Castagneto, dove lo scultore Vasco Montecchi
ha illustrato alle delegazioni il percorso che lo ha portato a
diventare un artista di fama internazionale e le motivazioni
che lo hanno convinto a fondare il museo diffuso e a porre
e a creare le opere in esso contenute.

PROGETTO  REBEL  ART Dalle 18:00 la Chiesa di Baiso ha ospitato le esibizioni dei
suonatori greci di bouzouki (uno strumento locale a corda
simile ad un mandolino) e a seguire lo spettacolo curato dal
coro di Marly.
Durante la cena al Centro Civico si è assistito all'esibizione
di danza hip hop della delegazione ceca mentre gli ospiti
bulgari hanno dato sfoggio della loro bravura improvvisando
canzoni che hanno fatto cantare e ballare tutti i partecipanti.
La giornata del 17 marzo si è suddivisa tra Scandiano e
Casalgrande, dove il coro di Marly ha avuto modo di esibirsi
nella cornice della Rocca dei Boiardo e di visitare l'Antica
Fiera del paese; infine hanno concluso la loro esperienza al
Teatro De'Andrè di Casalgrande, dove tutti gli artisti prove-
nienti dai vari paesi ospiti hanno replicato le loro esibizioni
in successione.
In conclusione l'Amministrazione Comunale di Baiso vuole
ringraziare i comuni di Scandiano e Casalgrande per aver
preparato insieme queste giornate dedicate all'integrazione
e alla valorizzazione della comune cittadinanza europea
attraverso le arti.
Desideriamo inoltre ringraziare le associazioni del territorio
comunale che hanno contribuito all'organizzazione impeccabile
e alla riuscita del progetto, quali la Proloco, l'associazione
Cast del Castagneto, la Parrocchia di San Lorenzo: esse hanno
sempre a cuore la valorizzazione del nostro territorio, consa-
pevoli delle potenzialità che sa dare e che meritano di essere
conosciute anche all'estero.
In ultimo un pensiero alle famiglie di Baiso che hanno ospitato
la delegazione francese, dando prova di generosità, disponi-
bilità e apertura mentale, comprendendo che l'arricchimento
che si riceve dalla conoscenza di altre culture è un valore
inestimabile. Andrea Barozzi
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In tutto il nostro paese si moltiplicano le iniziative promosse
da enti pubblici e anche dalle reti di volontariato per dare
risposta ai bisogni dell'anziano.

Anziano però non vuol dire solo “bisogno”: avere a cuore gli
anziani significa cercare di  affrontare le tante loro necessità
tenendo  conto dell'ubicazione della casa, dell'esperienza
lavorativa, della cultura personale, della condizione economica,
sanitaria e sociale.
È dimostrato che se gli anziani vengono spinti a uscire da
casa coltivando il valore dell'amicizia e a socializzare con i
loro coetanei, invecchiano più lentamente.
Da alcuni anni il Comune di Baiso sostiene un progetto
sperimentale sia per contrastare l'isolamento e favorire la
socializzazione degli anziani sia per dare sollievo a quelle
famiglie che si trovano a dover gestire anziani con decadimento
cognitivo.
Stiamo parlando del nostro tanto amato Centro di Aggrega-
zione Sociale per Anziani ossia C.A.S.A, un progetto molto
apprezzato e considerato un esempio anche al di fuori del
nostro Comune.
Una realtà ormai consolidata del nostro territorio ma mai
abbastanza ricordata.
Da questa magnifica esperienza sono nate altre iniziative
sparse sul nostro territorio, per dare la possibilità anche ai
"giovani - anziani" di uscire dalle loro mura.
Nel primo pomeriggio dei giorni feriali, un volontario, assistito
da una collaboratrice, si presenta presso l'abitazione di questi
anziani e li conduce ai Centri di Socializzazione di Baiso,

NON SOLO ASSISTENZA: TANTE
IDEE PER RESTITUIRE UN
RUOLO ATTIVO ALLE PERSONE

Levizzano e San Cassiano, per fare in modo che essi trascor-
rano alcune ore in compagnia dei loro coetanei giocando a
tombola, oppure a carte.
Un elemento che contraddistingue questi spazi è, tra le tante
attività, l'esposizione di vecchie immagini: una vera mostra
fotografica composta da antiche fotografie donate dagli anziani
stessi.
Un modo per rivivere ricordi ed esperienze vissute in gioventù.
Un modo per far rivivere ai nostri ragazzi le vicende di un
tempo, sviluppando così la consapevolezza che la nostra
cultura affonda le proprie radici nel passato.
L'obiettivo quindi è anche quello di utilizzare queste esperienze
per facilitare un confronto generazionale dei ragazzi di ieri
con quelli di oggi.

Giuseppina Ferretti

Per chiunque fosse interessato ricordiamo che gli orari e le
sedi dei centri di aggregazione sono i seguenti:
Baiso: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 e 30 alle 17 e 30,
presso il centro di via Piazza della Repubblica.
Levizzano: il venerdì dalle ore 14, presso il Circolo Anspi
“il Talento” di via Teneggia.
San Cassiano: il martedì dalle 15 e 30, presso il Circolo
Anspi di via Chiesa.

VUOI DIVENTARE
DONATORE ADMO?

Solamente una persona su 100 000 è compati-
bile con chi, proprio in questo momento,
è in attesa di un trapianto di midollo osseo.
Quella persona potresti essere proprio tu!

Se hai un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e
vuoi diventare donatore di midollo osseo mettiti
in contatto con noi: potresti diventarlo diretta-
mente dal nostro Comune, senza doverti  recare
nelle diverse e lontane sezioni.
Per info e prenotazioni contatta i numeri:
3281888196 - 3384743163 - 3484797027
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Il Centro Giovani di Baiso pone come finalità quelle di
promuovere benessere e stili di vita sani e consapevoli,
favorire la socializzazione e lo scambio tra i giovani, nonché
di promuovere una partecipazione attiva all'interno della
proprio Comunità.
Centro giovani è un momento d'incontro e condivisione tra
giovani: un'occasione di convivialità e correttezza, condivi-
sione e divertimento.
Vieni a conoscere i ragazzi e le ragazze del Centro Giovani!

Il centro è aperto lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18 e 30.
Frequentare è completamente gratuito.

Per info: info@coopaccento.it      0522 322971 - 0522 293718

CENTRO GIOVANI BAISO

Che lo sport sia importante per i piccini, gli anziani e per noi
giovani è una cosa scontata, ma non tutti comprendono quanto
in realtà esso porti beneficio e insegnamenti nella nostra
società; soprattutto in rapporto con il nostro corpo, con i
nostri talenti e con i nostri limiti.
Lo sport infatti aiuta il singolo a capire se stessi migliorandosi
e superando i propri "confini" ed insegna anche valori impor-
tanti come l'umiltà, la determinazione, il sacrificio, il sapere
portare a termine i propri impegni, il rispetto delle regole,
ma anche il bello di condividere con un gruppo gioie, vittorie
ma anche sconfitte. Ritenendo fondamentali tali valori,
l'Amministrazione propone e rafforza attività sportive alla
portata di tutti nell'arco settimanale. Di seguito le offerte
attualmente in essere:

- CORSO DI HIP HOP: si tiene presso la palestra del
Muraglione il lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00 per i ragazzi
delle scuole medie e dalle 18.00 alle 19.00 per i bambini delle
elementari. Il corso è seguito dall'associazione FANTASY
DANCE di Castellarano che con pronta disponibilità ha
accettato la richiesta avanzata dalle mamme e dalle ragazze
della valle del Secchia.

LO SPORT FA BENE ALLA
SALUTE: LE NOSTRE

PROPOSTE PER IL 2019/2020

- CORSO DI TENNIS: ha luogo, nel periodo invernale,
nella palestra di Baiso, il martedì e giovedì, dalle ore 16.30
alle 17.30. Il corso è aperto ai ragazzi delle scuole elementari
e medie. Per quanto riguarda gli adulti il corso si tiene il
mercoledì, sempre nella palestra comunale di Baiso dalle ore
19.30 alle 21.30.

- CORSO DI HIP HOP: si tiene in palestra a Baiso il
martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per i
bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.
Il corso è tenuto dall'associazione JOY DANCE di Viano che
si è mostrata subito disponibile, in quanto molti dei nostri
bambini e adulti frequentano regolarmente corsi nella loro
sede.

- CORSO DI GINNASTICA DOLCE: si tiene il martedì
ed il giovedì dalle ore 14.00 alle 15.00 presso la palestra
comunale di Baiso, dove gli anziani e non hanno l'opportunità
di fare movimento e stare insieme svolgendo esercizi fisici
e posturali.
Nell'anno 2020 si pensava inoltre di avanzare la proposta di
un CORSO DI LISCIO (tenuto dall'associazione JOY
DANCE), presso la palestra di Baiso il lunedì sera dalle ore
21.00 alle ore 22.00. In caso di adeguato numero di adesioni
e interessamento si potrà procedere con una lezione di prova
in modo da avviare anche questo nuovo percorso.
Si ringraziano tutte le società sportive ed in particolar modo
l'USD BAISO per l'impegno e la dedizione dimostrati.

Serena Astolfi
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Innanzitutto ben trovati: è per me un grandissimo piacere
tornare a scrivere queste righe. Cosa contiamo, sulle dita
della cultura, andando a ritroso da qui a giugno? Innanzitutto
una doverosissima celebrazione: il 23 giugno abbiamo infatti
commemorato a Poggio del Bue Stefano “Nino” Piccinini.
E' stata la prima volta che, come Amministrazione, lo abbiamo
commemorato nel giorno esatto della sua caduta; coincidenza
vuole che questa prima volta fosse il suo tragico ed eroico
75' anniversario di morte. Alla celebrazione hanno preso parte
il Comune e l'Anpi sia di Castellarano sia di Sassuolo: il 23
giugno infatti, alla presenza del Presidente della Provincia
Zanni e dell'Assessore sassolese Liberi, si è commemorata
anche la sorte di Giorgio “Geppo” Fontana, partigiano di
Roteglia che quel medesimo giorno a Poggio del Bue venne
catturato e da lì trasportato, torturato e fucilato contro il muro
dello stadio Ricci di Sassuolo. Come Amministrazione
cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta la
famiglia Caselli-Rivi, che in questa ricorrenza ha offerto ai
presenti un abbondante buffet. Dopo i due intensi mesi estivi
gli eventi puramente culturali sono ripresi a fine agosto, con
la proiezione presso il Centro Civico del classico del cinema
“The Blues Brothers”; all'evento, organizzato da Rossana
Merli, hanno preso parte anche l'additologo Fulvio Fantozzi
e lo psichiatra Gaspare Palmieri. A loro vanno i miei più cari
ringraziamenti per l'organizzazione e la disponibilità.
Il 21 settembre invece il Comune di Baiso ha partecipato alla
rassegna regionale “Vivi il Verde”: tale partecipazione è stata
resa possibile dal Ceas dell'Unione Tresinaro-Secchia e
dall'azienda agricola La Calcinara, una delle due aziende
“Slow food” del nostro Comune (l'altra è l'azienda “Al Prato”).
La nutrita comitiva radunatasi per l'evento ha potuto
raggiungere l'azienda sita nell'omonima località grazie alla
guida ambientale Debora Lervini, che durante il percorso di
avvicinamento ha narrato le caratteristiche storiche e naturali
del territorio circostante. A la Calcinara invece sono state le
parole e le conoscenze di Cristian Benassi a tenere banco: da
esperto e pratico Cicerone ha infatti parlato di farro, pecore,
frutti e grani antichi. Ornella ed Ilaria hanno invece mostrato

IL CONTO CULTURALE la loro abilità allestendo un prelibato buffet contraddistinto
dai prodotti della ditta. Sabato 14 ottobre si è poi tenuta presso
l'Archivio Toschi la presentazione del volume “L'Illuminista
felice”, di Roberto Valentini: alla presenza dell'autore, i molti
presenti hanno potuto conversare in un clima disteso e familiare
di quest'opera di partigiani del 2084, che combattendo
l'avanzata di un regime dispotico ed ultrareligioso scelgono
come propri nomi di battaglia quello dei più illustri illuministi
settecenteschi.
Il 7 novembre il professor Claudio Corrado ha stupito gli
ascoltatori raccoltisi al centro civico narrando il mondo torbido
e affascinante di Caravaggio: grazie ad un'esposizione
particolarmente coinvolgente, il prof. Corrado ha raccontanto
la vita e le opere del turbolento pittore.
Il 23 novembre invece abbiamo avuto l'onore di ospitare
Vivian Lamarque. La famosissima poetessa ha raggiunto
Baiso grazie alla rassegna “Autori in prestito”, a cui il Comune
partecipa ormai da 7 anni. In un'affollatissima Casa Toschi
la poetessa ha incantato i presenti narrando le letture, gli
ascolti e le visioni che hanno dato forma al suo vivere ed al
suo sentire. Parallelamente a tutto questo, al Castagneto si è
svolta una notevolissima rassegna culturale che ha visto
collaborare l'associazione C.A.S.T., la stella locale Vasco
Montecchi e il centro d'arte Medardo Rosso. Dal primo week-
end di ottobre si è tenuta infatti una splendida rassegna
incentrata sulla mostra “Eroi senza gloria”: volti di uomini
innominati ma non anonimi, indefiniti ma netti e spigolosi,
concreti nel loro essere le vite di molti di noi, o per lo meno
di molti nostri predecessori. A questi volti, che in questi due
mesi hanno svolto anche la funzione di numi tutelari, si sono
affiancati molti eventi, dal concorso dialettale della Piva dal
Carner alla proiezione del documentario “L'Appennino che
suonava” di Grulli e Scillitani, dalla “Merenda ancestrale”
con vini locali e antichi alle proiezioni ispirate alla resistenza.
A nome dell'Amministrazione ringrazio di cuore Vasco
Montecchi e tutti i componenti dell'associazione C.A.S.T
che, con passione ed impegno, hanno saputo organizzare ed
allestire una rassegna variegata e densa di significati.

Fabio Spezzani
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CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI E DELLE RAGAZZE:
LA  PAROLA  AI GIOVANI
AMMINISTRATORI

Vogliamo partire dai numeri, che sono sempre dati importanti.
Nell'anno 2019 l'AUSER “Filo d'argento” si è occupata di:
-trasporti sociali, per un totale di circa 300 ore;
-attività di salvaguardia del verde pubblico (sfalci, piccole
potature, manutenzione verde), per un totale di circa 1.500
ore;
-sorveglianza alunni nelle scuole, supporto a personale ATA,
aiuto nella gestione del pre e post scuola, per un totale di
1.200 ore;
-kilometri percorsi in un anno, circa 15.000.
Non si tratta di un traguardo, ma di certo stiamo parlando di
ore di volontariato delle persone del nostro paese.
Il terzo settore è oramai riconosciuto come un settore di
enorme importanza per la vita sia delle grandi città che,
a maggior ragione, dei piccoli paesi.
Il volontariato è un settore che senza ombra di dubbio continua
a rappresentare per Baiso e per i suoi abitanti un valido
supporto e il volontariato, si sa, è merce sempre più rara in
una realtà come quella attuale dove siamo per la maggior
parte del tempo costretti a vivere orologio alla mano, sempre
rivolti ad altro che ci attende, che dobbiamo fare, che non
può aspettare, che è urgente.
E in questa realtà emerge la dedizione di chi si ferma un
attimo e regala parte del suo prezioso tempo a servizio degli
altri.
Se contiamo le 3000 ore totali che AUSER ha messo in campo
nello scorso anno risulta evidente il sempre più evidente
bisogno di volontari che possano mettere qualche ora del
proprio tempo a disposizione per gli altri.
Le qualità che occorrono sono poche, avere la patente di
guida, la voglia di dedicarsi agli altri ed il cuore aperto per
ricevere molto più di quanto si dà.
Ci sono persone che, anche per il prossimo anno 2020 hanno
bisogno del nostro aiuto.
Per ricevere informazioni sulle nostre attività, per offrire la
propria disponibilità, per richiedere l'aiuto di AUSER si può
contattare:
Corrado – tel. 333-7033602 o il Servizio Sociale del Comune
tel. 0522-993504 o venire direttamente presso la nostra sede
di Via Toschi, n. 101 aperta ogni venerdì dalle 9 alle 12.
Aiutateci ad aiutare!

AUSER, LETTERA APERTA
AI CITTADINI

Salve a tutti,
sono Eleonora Mercati e da circa due anni copro la carica di
Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze,
un'organizzazione di alunni delle elementari e delle medie di
Baiso che propone all'Amministrazione Comunale progetti,
iniziative e adesioni per migliorare la vita quotidiana di ogni
persona e l'aspetto esteriore del nostro territorio.
Come ragazzi/consiglieri abbiamo partecipato a celebrazioni
e ricorrenze simboliche per il nostro Comune, come la distri-
buzione della Costituzione ai ragazzi neodiciottenni, la
consegna della targa di ringraziamento alla signora Rina
Lusoli, la celebrazione del centesimo compleanno di Pugnaghi
Maria, la visita al centro di aggregazione di Baiso ecc.
Quest'anno abbiamo pensato di:
- Fare una restituzione delle iniziative offerte durante l'anno
precedente parlandone a scuola per rendere partecipi anche
gli altri scolari;
- Aderire all'iniziativa “Orchidea Unicef”, guadagnando fondi
che verranno donati all'associazione Unicef grazia alla vendita
di orchidee;
- Partecipare alla giornata del 25 aprile, nella quale verranno
lette le testimonianze raccolte dai ragazzi del CCRR e dagli
altri alunni della scuola secondaria di Baiso.
Spero che in nostri progetti vengano messi in pratica prima
della scadenza di questo mandato e che molti altri ragazzi
possano avere l'opportunità di vivere un'esperienza come
questa perché credo aiuti i giovani ad essere più consapevoli
di ciò che accade nel proprio Paese.
Ringrazio a nome di tutto il CCRR i professori e le professo-
resse per averci accompagnato in questo meraviglioso cam-
mino.

Eleonora Mercati
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IL SINDACO E LA GIUNTA ORARI DI
RICEVIMENTO

Corti Fabrizio
Sindaco

Riceve tutti i giorni e su appuntamento
f.corti@comune.baiso.re.it

Ferretti Giuseppina
Assessore Salute e benessere, Politiche e Servizi al sociale

Riceve venerdì dalle 10 alle 12 e su appuntamento
g.ferretti@comune.baiso.re.it

Merli Tiziano
Assessore Lavori pubblici, Agricoltura,

Decoro urbano, Comunicazioni

Riceve venerdì dalle 10 alle 12 e su appuntamento
t.merli@comune.baiso.re.it

Piccinini Vanessa
Assessore Ambiente e tutela del territorio, Turismo,

Commercio, Pari opportunità

Riceve venerdì dalle 10 alle 12 e su appuntamento
v.piccinini@comune.baiso.re.it

Spezzani Fabio
Vice Sindaco

Assessore Scuola, Cultura, Associazionismo,
Personale, Protezione Civile

Riceve venerdì dalle 10 alle 12 e su appuntamento
f.spezzani@comune.baiso.re.it

Sulla "European Geologist", rivista della federazione europea dei
geologi, a pagina 49 si parla di Baiso. Definita come una piccola
ma preziosa area a nord di Reggio Emilia, se ne sottolineano le
caratteristiche geologiche, minerarie e paleontologiche. Il nostro
territorio risulta una pietra preziosa per il patrimonio Europeo, che
riconosce lo studio multidisciplinare "I Percorsi minerari delle
argille varicolori di Baiso" di notevole rilevanza per recuperare aree
di cave dismesse, improntadogli una valenza ambientale e pluridi-
sciplinare. Nell'articolo segue, poi, la storia dei calanchi di Casale;
oggetto di studio la sua peculiarità che prende forma nella policromia
dell'argilla e nella sua linea ondeggiante. Artefici dello studio e
dell'inserto in questione sono il geologo Alessandro Ghinoi,
la geologa Giorgia Campana e il geologo della Regione Emilia
Romagna Christian Marasmi. Essere riconosciuti a livello Europeo
nel campo geologico e paleontologico, e nel campo didattico delle
Università europee, conferisce a Baiso una finestra turistica e
ambientale su un più ampio raggio di possibilità.

"I PERCORSI MINERARI DELLE
ARGILLE DI BAISO" IN EUROPA

Ció mi rende, in
primis come cit-
tadina di Baiso, e
in secundis come
amministratrice,
orgogliosa del
lavoro svolto
in questi anni
con  i l  r e s to
dell 'Amminis-
trazione e i tecni-
ci del Comune,
nonché con pro-
fessionisti sopra-
elencati.
Con la speranza
che sia solo un
piccolo passo dei
tanti che ancora
dobbiamo fare,
insieme.

Vanessa Piccinini
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