Care concittadine e cari concittadini
E' passato già un anno dall'ultima volta in cui, biro alla
mano, ho iniziato a pensare a cosa scrivere in questo
articolo. E' una coincidenza particolare, perché mi
permette di valutare come e quante cose siano cambiate
nel frattempo. Perché è innegabile che, proprio nel
frattempo, sia cambiato il mondo.
Nessuno era pronto a vivere uno stato d'emergenza
continuo, prolungato e prorogato, e tutta una dimensione
drammatica che è andata ampliandosi ed evolvendosi
in maniera inaspettata ed insolita. Abbiamo dovuto
rivedere completamente, al nostro interno, la programmazione della maggior parte degli interventi e dei
progetti: abbiamo toccato con mano come ciò che era
semplice e usuale fosse diventato difficile e inusuale.
Abbiamo conosciuto problemi ed urgenze nuove ed
abbiamo visto modificarsi problemi ed urgenze passate:
dalle nuove modalità d'accesso alle strutture ad un
riconsiderare la socialità, muovendo pertanto dalle
limitazioni più banali dell'ordinario ai sovvertimenti
più clamorosi dello straordinario.
Non è stato affatto facile per nessuno e, certo, non sarà
facile nell'immediato futuro. In tutto questo, però, ci
facciamo forza con una consapevolezza ulteriore, che
è maturata in un momento difficile e che deriva
dall'osservazione della prime risposte che tutti voi
cittadini di Baiso avete saputo dare all'emergenza: anche
in un momento tale, anche in un momento di grandi
difficoltà e di distanze, la nostra comunità è salda e
forte e sa dimostrare senso civico, calore e umanità.
Sono tantissimi gli esempi virtuosi, dalle nostre associazioni di volontariato alle attività commerciali, dal
personale medico e infermieristico alle nostre parrocchie
ed ai parroci per arrivare ad ogni singolo cittadino, ad
ogni singolo ed episodico gesto.

Ne ero consapevole sin dall'inizio: la nostra comunità
avrebbe saputo fronteggiare con coraggio, compattezza
e spirito solidale anche questa emergenza. Oggi che,
pensandoci, ho conferma di tutto questo, so anche che
disegneremo al meglio, di nuovo tutti insieme, il nostro
futuro postpandemico.
Nel porgere a tutti voi i miei più sentiti auguri di un
felice Natale e di un migliore 2021, esprimo a tutti, a
tutti davvero, i miei ringraziamenti: grazie per avermi
fatto sentire ancora una volta il Sindaco orgoglioso di
questa comunità.
Il Sindaco di Baiso
Fabrizio Corti
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INDEBITAMENTO

Con riferimento alle operazioni sui mutui si osserva che
durante l'esercizio 2020, a causa dell'emergenza Covid-19,
il D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17
luglio 2020, n. 77 all'art. 113 rubricato “Rinegoziazione mutui
enti locali. Semplificazione procedure di adesione” ha stabilito
che “1. In considerazione delle difficoltà determinate
dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19,
nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare
operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale
di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche,
gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti,
anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo
163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante
deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo
di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di
previsione.
2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di
adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria
Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che
prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di
ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti
in essere, con conseguente modifica del relativo piano di
ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in
deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo

41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi
alle scadenze contrattualmente previste.
Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il
rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di
ammortamento”.
Tuttavia, l'ente non ha provveduto alla rinegoziazione dei
mutui, ma si è avvalso della sospensione dei Mutui CDP
ceduti al MEF.
Pertanto durante il 2020 si è provveduto al pagamento della
sola quota interessi.
La quota capitale è rinviata al 2021, considerata la scadenza
nel 2020 dei suddetti mutui.
I mutui per i quali è stata sospesa la rata del 2020 sono i
seguenti:
4329156-01 e 4383130-01 entrambi in scadenza nel 2020.
Ne consegue che il pagamento della quota capitale, pari a
P 3.198,65, e l'estinzione dei mutui è rinviata al 2021 (anno
successivo alla fine dell'ammortamento).
Inoltre al 31/12/2020 si estinguono n. 15 mutui contratti con
Cassa Depositi e Prestiti che portano ad una riduzione di
quota capitale di euro 77.024,10 nel bilancio 2021.
L'ufficio Servizio finanziario
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LAVORI PUBBLICI... UN ANNO DOPO
Ci eravamo lasciati a dicembre 2019 con un elenco di lavori
pubblici in programma, tanto in termini di manutenzione
quanto di 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 pubblici:

LAVORI
Manutenzione strade comunali
Interventi bonifica Emilia Centrale su strade comunali
Interventi miglioramento viabilità stradale (Pao)
Sistemazione frana località Casale
Sistemazione frana località Corciolano
Sistemazione frana località Costa Alta
Sistemazione frana località Serra di Sotto
Sostituzione infissi campo sportivo Mapiana
Sistemazione campo polivalente Levizzano
Manutenzione fossi (Atersir)
Completamento area ambulatoriale Levizzano
Interventi di risparmio energetico Scuola Infanzia Robin Hood
Centrale a biomasse

IMPORTO STANZIATO
P 118.158,00
P 50,000,00
P 35.000,00
P 30.000,00
P 12.000,00
P 60.000,00
P 50.000,00
P 21.000,00
P 13.000,00
P 35.000,00
P 50.000,00
P 80.000,00
P 246.818,19

Inoltre sono attualmente attivi i seguenti cantieri
LAVORI
Adeguamento sismico e ampliamento locali Scuole Medie
Intervento somma urgenza torrente Lucenta
illuminazione pubblica: sostituzione corpi illuminanti vetusti ed installazione led
Sistemazione frana località Guiguella
Sistemazione frana località Olmo
Sistemazione Via Toschi L.R. 41/97

IMPORTO PREVISTO
P
333.000,00
P
60.000,00
P
50.000,00
P
110.000,00
P
50.000,00
P
80.000,00

Tra gli interventi previsti per l’anno 2020 devono infine iniziare i seguenti lavori pubblici
LAVORI
IMPORTO PREVISTO
Sistemazione frana località Canovella
P 95.000,00
Sostituzione finestre scuola Muraglione (finanziamento Pon 2020)
P
6.000,00
I tanti e diversificati interventi seguiti dall’ufficio ammontano complessivamente ad un Totale di P 1.584.976,18
L’Ufficio Tecnico

IL SINDACO E LA GIUNTA ORARI DI
RICEVIMENTO
Corti Fabrizio
Sindaco

Riceve tutti i giorni 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 giovedì dalle 10 alle 12 e su appuntamento
f.spezzani@comune.baiso.re.it
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ASSISTENZA DOMICILIARE
ED EMERGENZA SANITARIA

UN NUOVO AMBULATORIO
MEDICO PER BAISO

In questo difficile momento che tutti stiamo vivendo a causa
del Covid-19, la CASA rimane il luogo privilegiato e più
sicuro dove assistere anziani, malati e disabili. L'assistenza
domiciliare, nel suo più ampio termine possibile, si è rivelata,
ancora una volta, un servizio essenziale per garantire sicurezza,
benessere e salute alle persone all'interno della loro abitazione.
Siamo riusciti grazie al Servizio di Assistenza Domiciliare
a sostenere le persone e le loro famiglie rimaste isolate per
quarantena; persone che spesso hanno avuto bisogno di un
aiuto pratico, dall'igiene personale a sostegni relazionali,
sostegni che costituiscono valore e dignità per le persone
che beneficiano del servizio.
I nostri operatori socio-sanitari portano con sé la propria
divisa di lavoro, i DPI necessari per gestire qualsiasi tipo di
assistenza sia in un contesto “normale” sia in presenza del
Covid-19, ed entrano in molte case del territorio in punta di
piedi, superando e convivendo con la paura di poter contrarre
il virus o di portarlo nelle case.
Partono al mattino presto per compiere, ogni giorno, il loro
giro di assistenza tra le case del nostro territorio e al rientro
si confrontano e si confortano tra loro.
A loro, a tutte loro, l'Amministrazione Comunale vuole non
solo ringraziarle, ma anche dare un abbraccio simbolico.
Un abbraccio e un ringraziamento vengono inoltre inviati
anche alle nostre Associazioni di Volontariato, in particoalre
alla Croce Rossa - Comitato di Baiso - e all'Auser, che in
poche ore, assieme a tutti i medici di base che operano sul
nostro territorio, hanno collaborato all'organizzazione, programmazione di servizi oggi diventati fondamentali: la
consegna farmaci a domicilio e la spesa domiciliare per tutte
le persone fragili in condizioni di obbligo di permanenza nel
proprio domicilio.
Non dimentichiamo tutti quei volontari che hanno contattato
personalmente tutti gli anziani del nostro territorio per dare
a loro un conforto e, nel caso di bisogno, un aiuto concreto.
Abbiamo, ma sopratutto AVETE dimostrato piena consapevolezza, professionalità , una presenza motivata dedita alla
nostra comunità e questo per tutti noi è stato di grande
conforto. Vogliamo pensare e credere che questa esperienza
insegni a vivere sempre più forte quel senso di impegno
morale e civile che vi ha contraddistinto.
E' infine doveroso da parte mia, in quanto Assessore, porgere
anche da queste pagine un ringraziamento particolare a tutti
i dipendenti del Comune di Baiso e, con loro, all'intero
Servizio Sociale dell'Unione Tresinaro-Secchia: in questi
mesi difficilissimi tutti loro sono stati in grado di rispondere
prontamente e con coraggio alla situazione di assoluta emergenza con cui abbiamo dovuto e dobbiamo misurarci.
Pronta, disponibile e sempre determinata è stata Cristina
Torri, dipendente dello stesso Servizio Sociale dell'Unione
prematuramente scomparsa: Cristina ha passato a stretto
contatto con dipendenti ed amministratori proprio buona parte
del periodo emergenziale ed in quei giorni tutti abbiamo
potuto notarne le qualità, in primis quelle umane. La sua
compostezza, la sua ragionata determinazione e la sua disponibilità sono stati aspetti che hanno reso per tutti noi indimenticabile Cristina.
Giuseppina Ferretti

Siamo fieri di comunicare che a partire dal 1°
dicembre è attivo a Levizzano in Via Teneggia
43 l'ambulatorio di medicina generale della
Dott.ssa Nadia Lusoli,
che si integra con
l'attività già svolta presso
il centro medico "Carlo
Bocedi" sito in via Toschi. In un momento in cui tutti i servizi
tendono a centralizzarsi, siamo riusciti con tenacia a mantenere
viva la territorialità, valore per noi imprescindibile per
valorizzare e far crescere il nostro Comune. L'ambulatorio
si trova all'interno della
struttura polifunzionale
socio-assistenziale realizzata grazie a finanziamenti
regionali ottenuti a seguito
di un Bando in cui il progetto del Comune di Baiso
si è contraddistinto.
L'edificio comprende miniappartamenti e un monolocale destinato a multiutente del sociale (come anziani
caduti in situazioni di disagio, famiglie con minori, ecc) e
una sala polivalente in cui far confluire diversi servizi come
lo sportello sociale, il servizio domiciliare integrato,
l'ambulatorio infermieristico oppure servizi socio educativi
rivolti ai giovani.L'edificio, ultimato e funzionante in ogni
sua parte, è già a disposizione dell'Ausl e dell'Unione Tresinaro
Secchia, le quali nel corso del
2021 attiveranno i servizi sopra
riportati non solo per il nostro
territorio ma per tutta l'Unione
Tresinaro-Secchia, andando così
ad offrire un servizio non solo al
nostro comune ma anche ai comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano.
Ferretti Giuseppina, assessore salute
e benessere e politiche sociali
Giorgia Ugoletti, responsabile del
Polo sociale Baiso-Viano

Via Borgonovo, 6 - Muraglione Baiso (RE)
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PENSIONAMENTI

UNA DOLOROSA PERDITA

Dopo diversi anni insieme, quest'anno estate hanno
lasciato il servizio per pensionamento le colleghe Ornella
Barozzi, Antonella Barbieri ed Ivana Grassi.
Tutte loro hanno svolto un lungo cammino professionale
che, per tutti i colleghi e gli amministratori che hanno
avuto l'onore di conoscerle e lavorar con loro, è stato
anche un cammino di vita.
Ornella, Antonella ed Ivana si sono sempre dimostrate
persone attente ai bisogni dei cittadini, capaci di ascoltare
le esigenze e le necessità di tutti coloro che, in varie
occasioni, si sono rivolti a loro.
Il Comune di Baiso perde certamente delle preziose
risorse, a prescindere dall'indiscusso impegno dei colleghi
che rimangono in servizio.
La Giunta Comunale non può che riconoscere quanto
Ornella, Antonella ed Ivana, negli anni, si siano distinte
per senso di responsabilità e diligenza ed augura loro,
insieme ai colleghi che rimangono, un futuro ancor più
ricco di soddisfazioni e di opportunità.

Ci sono persone che restano nel cuore anche dopo un
breve passaggio, ci sono persone umili e silenziose, che
non si fanno dimenticare.
Il Comune di Baiso, in questo infausto anno, ha subito
la gravissima perdita della dipendente e collega Cristina
Torri, che aveva vinto proprio pochi mesi prima un
concorso promosso dall'Unione Tresinaro Secchia ed è
stata in servizio presso il Comune di Baiso qualche
mese, prima di essere consumata da una breve e fatale
malattia.
I colleghi e gli amministratori hanno però avuto l'immensa
fortuna di conoscerla e di apprezzare le sue grandi doti
come la professionalità, la disponibilità, la gentilezza
verso tutti.
Se n'è andata così, silenziosamente come era arrivata;
la sua scrivania rimane ancora inoccupata e la sua sedia
lì dove lei l'aveva lasciata.
Ciao Cristina, è stato un onore averti conosciuta.

… E N U OV E A S S U N Z I O N I
Quest'anno il Comune di Baiso ha anche implementato
il proprio personale con tre nuove risorse provenienti
da concorso promosso dall'Unione Tresinaro Secchia.
Il Sindaco e gli amministratori danno il benvenuto a
Caliceti Federico che finalmente, dopo varie collaborazioni per la nostra Amministrazione, è entrato in organico
a tempo indeterminato.
Benvenute anche alla D.ssa Maria Sapienza ed all'Ing.
Laura Palladini, che sono state assunte nel corso di
quest'anno e che prestano attualmente servizio rispettivamente presso l'ufficio scuola e l'ufficio tecnico.
A tutti loro i nostri sinceri auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni e di valide relazioni umane.

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

Tel. 0522 851018 - Cell. 3666536514
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BAISO BUONO
Che cos'è Baiso Buono (B.B.)? Si tratta di
un'iniziativa valida nei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre di quest'anno promossa
dall'Amministrazione comunale in collaborazione
con le varie associazioni presenti sul territorio.
Lo scopo di questa iniziativa è stato sostenere e incentivare le
attività produttive e commerciali locali, che avessero subìto delle
restrizioni o dei fermi amministrativi durante il periodo di
confinamento a causa dell'emergenza sanitaria che, ahinoi, tutti
ben conosciamo.
Grazie alla regia dell'Assessore al commercio Vanessa Piccinini,
che ha seguito il progetto in tutta la sua realizzazione, le associazioni
hanno raccolto la considerevole somma di 10000 euro complessivi
da redistribuire ai propri associati sottoforma di Buoni del valore
di 10 euro ciascuno, spendibili in tutte le attività che hanno aderito
al progetto. Questo ha significato l'attivazione di un circolo virtuoso
in cui le attività operanti nel nostro comune hanno beneficiato di
un ristoro, dopo i periodi di sofferenza accumulati a seguito delle
chiusure forzate, vedendo incentivati la propensione al consumo
e gli acquisti interni.
Le associazioni da un lato hanno potuto rinforzare il loro operato
di promozione e valorizzazione del territorio e dall'altro hanno
premiato i loro soci per l'impegno che mettono a disposizione
come volontari durante gli eventi e le manifestazioni. Eventi che
purtroppo quest'anno non hanno potuto avere luogo, comportando
l'assenza di molti visitatori.
Oltre ai motivi appena elencati, per noi è motivo di soddisfazione
la rete di solidarietà che si è venuta a creare e a cui ogni soggetto
coinvolto ha portato il suo contributo affinché il progetto
raggiungesse gli obiettivi che ci eravamo preposti.
Infatti ci teniamo a ringraziare le associazioni Nordic Walking
Baiso, La Tavola di Bisanzio, Proloco Baiso, Proloco San Cassiano,
Mamme per un sorriso, Baiso Vive, Comitato AVIS Baiso, U.S.
Baiso, L'Ennesima, Bocciofila Baiso per aver dato un grande
esempio di senso civico e un ringraziamento va a tutti i cittadini
che hanno preferito utilizzare i buoni per effettuare i loro acquisti
in loco, testimoniando l'attaccamento e l'appartenenza alla nostra
comunità, la comunità di tutti.
In conclusione se Baiso è Buono, ci guadagniamo tutti
Andrea Barozzi

CHIUDE LO STORICO
“EREDI VACCARI”
Una storia che inizia agli albori degli anni '50 con l'imprenditore
Vaccari Remo che decide di inaugurare nel centro di Baiso un
negozio di elettrodomestici e oreficeria. Nel 1991 Remo viene a
mancare tragicamente e la sua attività, da allora “Eredi Vaccari”,
sarà gestita dalla moglie, Borghi Luisa, e dal nipote, Denis Olmi.
Denis, che prima era responsabile d'impianti elettrici in una ditta
locale, si approccia a questo nuovo lavoro da inesperto e grazie ai
corsi e ai consigli della zia diventa un commerciante molto amato
in paese ma non solo. Proprio lui afferma: «Il ringraziamento più
grande va ai miei clienti, alla fiducia che mi hanno regalato e che
è stata reciproca. Ho avuto rapporti con clienti per tantissimi anni
e quando hanno saputo che chiudevo l'attività si sono molto rammaricati». Mentre Denis mi racconta della scelta difficile e ponderata
di cessare un'attività che è rimasta fedele al suo paese per ben 70
anni, sento il dispiacere e un forte sentimento di orgoglio nelle sue
parole. La zia, che gli è sempre stata vicino, ha lavorato molto
attivamente all'interno del negozio fino a due anni fa, quando per
problemi di salute è stata impossibilitata a continuare il suo mestiere
e ha portato Denis, rimasto solo, a decidere di terminare il suo
lavoro, quasi a ridosso della pensione. «Anche l'anno appena
trascorso, visto l'impatto sull'economia dato dal Covid, ma non
solo» spiega Denis «ha creato difficoltà nella gestione del negozio,
ma lascio tutto con un bellissimo ricordo di aver lavorato bene e
con onestà. Noi abbiamo vissuto di fiducia con tutti, durante tutta
la nostra esperienza, e la fiducia è determinante». Una fiducia che
da commerciale è divenuta, in tutti questi anni, ben di più: il negozio
“Eredi Vaccari” non era infatti una semplice attività ma un punto
di riferimento. Chi si avvicinava alla porta a vetri iniziava a maturare,
in cuor suo, la consapevolezza di trovare qualcuno pronto ad
ascoltarlo, che fosse Remo o, successivamente, la signora Luisa e
Denis. E' dunque con dispiacere e, al contempo, con grande stima
e rispetto che salutiamo metaforicamente questa attività, ringraziando
tanto come Ente Locale quanto come privati cittadini la famiglia
Vaccari e Olmi Denis.
Vanessa Piccinini
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NON STAREMO MAI ZITTE. DIRITTI E LOCKDOWN
In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne, il municipio di Baiso si riempie
di sagome rosse, per ricordare tutte le donne vittime di violenza
sia fisica che psicologica ogni giorno nel mondo.
L'amministrazione ha inoltre organizzato un evento online
per affrontare le tematiche dei diritti delle donne in relazione
al momento che in questo 2020 ci vede coinvolti. Durante il
lockdown, che da marzo ha visto migliaia di donne e uomini
in tutto il mondo essere costretti a rimanere fra le mura della
propria dimora, le donne hanno trovato lo stesso la forza e
il modo, nel rispetto delle normative, per raggiungere le
piazze e protestare per i propri diritti. "Asla sessiz kalmayacagiz" ("Non staremo mai zitte") lo hanno ripetuto migliaia di
donne turche durante le manifestazioni per l'omicidio della
ballerina e studentessa di 27 anni Pinar Gultekin da parte del
fidanzato. "Non staremo mai zitte" è il messaggio che accompagna le manifestazioni di tutto il mondo, dalla Turchia al
Messico, dalla Bolivia al Brasile, dalla Colombia al Guatemala,
dall'Italia alla Polonia. "Non staremo mai zitte" rappresenta
tutte le donne che non smettono di far sentire la propria voce,
neanche quando
il mondo sembra
rallentare e poi
immobilizzarsi
perché la pandemia lo ha travolto. Le donne non
si fermano, le
donne non stanno
zitte. E se le
donne hanno
trovato la forza e
il modo di far
sentire le proprie
voci, per il diritto
all'aborto, il diritto al lavoro, il
diritto alla maternità, il diritto
alla giustizia, alla
parità di salario o
semplicemente
alla propria stessa vita, dall'altra parte sono state costrette a
vivere 24 ore su 24, dalle restrizioni per la pandemia, con i
loro stessi padri, mariti, compagni i quali se violenti, non

davano a queste neanche un minuto di sollievo.
Proprio da questo slogan ha tratto il proprio nome l'evento
di sensibilizzazione andato on-line sabato 28 novembre, al
quale hanno preso parte, come ospiti d'eccezione, Silvia Iotti
e Roberta Mori. Silvia Iotti, Presidentessa di "NondaSola"
(centro antiviolenza Casa delle donne Reggio Emilia) è
intervenuta apportando la sua notevole esperienza, tanto di
volontaria quanto di attivista in questo lungo percorso accanto
alle donne.
In questi mesi l'associazione, ci ha spiegato Silvia, ha visto
un calo delle telefonate recepite al centro da Marzo 2020,
dimostrando come la presenza dell'uomo violento in casa
rendeva impossibile a queste donne chiamare. Impossibile
chiamare, ma ancora di più denunciare. Mentre le telefonate
e le segnalazioni diminuivano, però, non faceva lo stesso il
numero delle vittime; 91 sono i femminicidi stimati in tutta
Italia per il 2020 dall'Istat.
Il ruolo della Regione Emilia Romagna è stato esposto
chiaramente nell'intervento del consigliere regionale, Roberta
Mori, componente della Commissione Parità e i Diritti delle
Persone, in cui per nove anni ha svolto il ruolo di presidentessa.
Roberta ha illustrato l'impegno della Regione nel sostenere,
con 357 mila euro, le spese straordinarie dovute all'emergenza
sanitaria delle strutture ricettive temporanee e l'acquisto di
presidi tecnologici da parte dei Centri antiviolenza.
A queste risorse si sono aggiunte quelle messe a disposizione
dal Dipartimento Pari Opportunità con un bando che ha
previsto un finanziamento massimo di 15 mila euro per ogni
Casa Rifugio e 2.500 euro per Centro antiviolenza. L'impegno
istituzionale e finanziario da parte della Regione, ma anche
sociale ed emotivo da parte del Centro antiviolenza
“NondaSola” rispecchiano a pieno quello che una comunità
dovrebbe fornire per il sostegno alle donne. L'intento
dell'Amministrazione di Baiso è quello di combattere gli
stereotipi che ingabbiano le donne a sentirsi in una posizione
minoritaria, a combattere per i propri diritti, i quali devono
essere paritari agli uomini in ogni istanza. Momenti di
confronto e riflessione come questi aiutano a ricordarci quale
sia il nostro ruolo da amministratori in una società democratica
che fa dei principi di uguaglianza, rispetto e giustizia le
proprie fondamenta.
Vanessa Piccinini
Assessore alle pari opportunità
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MARLY CON IL CUORE: TUTTA
LA CITTÀ COINVOLTA CONTRO
LA CRISI SANITARIA
Il 2020 resterà per sempre come nella nostra memoria come
un anno straordinario, riguardo l’emergenza sanitaria con la
quale abbiamo dovuto convivere, ma soprattutto perché Marly
ha dimostrato di essere una città solidale e con un gran cuore!
Durante il primo confinamento, migliaia di mascherine sono
state distribuite, decine di volontari hanno prestato soccorso
alle persone più fragili per aiutarle e sostenerle.
Tutta la cittadinanza si è mobilitata attraverso le seguenti
azioni:
- il Comune di Marly, attraverso i suoi canali d’informazione:
sito, newsletter, Facebook, ha costantemente informato la
cittadinanza sulle buone pratiche da osservare (azioni solidali,
gestione dei rifiuti, informazioni pratiche).
Per coloro che non hanno avuto la possibilità di reperire
queste informazioni sul web, è stata inviata la versione
cartacea presso le abitazioni. In seguito ha organizzato una
distribuzione gratuita di mascherine per tutti gli abitanti,

quando queste ultime erano carenti in commercio. 5000 unità
sono state consegnate dai componenti dell’amministrazione
comunale e da numerosi volontari.
Mentre invece una platea di 761 persone, composta dalle
fasce più deboli come anziani, malati, disabili e donne incinte,
le hanno ricevute a domicilio.
Grazie al Centro Comunale d’Azione Sociale, 35 persone
anziane, fragili o isolate, hanno beneficiato, almeno una volta
alla settimana di un servizio per la spesa a domicilio, e altre
31 sono state inserite in un apposito registro Covid – 19, in
modo da essere contattate dal Centro Comunale per ascoltarne
i bisogni (sostegno morale e pratico). In più sono stati istituiti
comitati di vicinato al fine di mettere in contatto le persone
bisognose con i volontari e il personale assistenziale nel caso
di soddisfare le loro necessità.
Per quanto concerne le scuole, 20 bambini di Marly e anche
dei comuni vicini, figli del personale sanitario impegnato

nel fronteggiare l’emergenza, sono stati accolti nella nostra
scuola materna.
Il municipio è rimasto aperto tutelando la salute dei dipendenti
attraverso riorganizzazioni d’orario, lavoro a distanza, mascherine, igienizzanti per mani, divisorie in plexiglas, e
ripetute sanificazioni. Inoltre al di fuori del municipio gli
abitanti di Marly hanno potuto reperire i modelli di autocertificazione per gli spostamenti necessari.
La polizia municipale ha regolarmente svolto dei pattugliamenti per garantire la sicurezza e il rispetto del confinamento
imposto. Alcuni sarti di Marly, hanno volontariamente cucito
maschere e camici che hanno donato al personale medico e
assistenziale, come altri, che hanno prodotto visiere da donare
allo stesso scopo.
Il conservatorio locale ha organizzato corsi a distanza per
permettere agli allievi di seguire le lezioni e continuare a
perfezionarsi. Inoltre la biblioteca e i servizi comunali hanno
proposto attività culturali e sportive per grandi e più piccoli
al fine di rendere più stimolante la permanenza forzata degli
abitanti di Marly nelle proprie abitazioni.
A Marly abbiamo seguito con interesse le azioni intraprese
nei comuni con i quali siamo gemellati, in particolar modo
a Baiso, e attraverso il Comitato di gemellaggio diffondiamo
queste informazioni. Dopo la prima ondata, la vita a potuto
riprendere in modo quasi normale, ma la seconda ondata ha
imposto nuove misure emergenziali per contrastarla.
Questo non ha impedito a San Nicolas, patrono della Regione
Lorena, di portare i dolciumi in dono ai bambini delle scuole
materne.
Il sindaco Thierry Hory e il consiglio comunale, il presidente
del comitato dei gemellaggi, Georges Rivet assieme ai membri
del comitato e a tutti gli abitanti di Marly, augurano al sindaco
Fabrizio Corti e al suo consiglio, al consigliere delegato alle
attività di gemellaggio Andrea Barozzi e a tutti gli amici e
gli abitanti di Baiso un Buon Natale e sperando di ritrovarvi
tutti al meglio per celebrare nel 2021 i 10 anni del patto di
gemellaggio tra Baiso e Marly.
Georges Rivet
(traduzione di Andrea Barozzi)
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RISPONDERE ALLE
RISPONDERE ALLE URGENZE E
AI CAMBIAMENTI
DIFFICOLTA': RIDUZIONI TARI
Già durante il lockdown di marzo si era palesata immediatamente la consapevolezza che le necessarie restrizioni a tutela
della salute pubblica andavano affiancate a forti agevolazioni
verso tutte quelle attività economiche trovatesi in difficoltà
a causa delle chiusure e delle minori entrate registrate durante
l'anno. La nostra amministrazione ha cercato fin da subito
di mettere in campo tutte le risorse disponibili per ampliare
ed incrementare i contributi che mano a mano venivano messi
a disposizione dal governo centrale.
Il primo aiuto concreto ad essere stato offerto è stato quello
dei buoni alimentari: il primo ciclo di distribuzione si è tenuto
durante la primavera mentre il secondo, iniziato tra il 4 e il
14 dicembre, terminerà definitivamente in gennaio.
Inoltre si è cercato di aiutare anche economicamente tutte
quelle associazioni che sul territorio hanno collaboratore alle
numerose azioni meritorie come la distribuzione di pacchi
alimentari, di farmaci e materiale sanitario ed infine di
materiale scolastico: tutti servizi che, oltre a sopperire ad un
urgenza materiale, hanno anche permesso di sentirsi meno
soli ed isolati tanti cittadini del nostro esteso territorio.
Oltre a questi importantissimi interventi anche in collaborazione con le associazioni del territorio, l'amministrazione ha
prestato attenzione ad impiegare tutte le risorse disponibili
del nostro limitato bilancio comunale per dare un aiuto anche
alle attività produttive fortemente impattate dalla crisi economica conseguente alle chiusure obbligatorie. Se da un lato si
è cercato di diluire e sospendere ove possibile le incombenze
tributarie sia locali che nazionali, si è deciso di ridurre
fortemente la quota variabile della TARI per tutte le attività
economiche del territorio ed in misura ancora maggiore per
quelle imprese che hanno dovuto chiudere le proprie attività
per lunghi periodi. Per fare ciò, consapevoli dei tempi eccezionali in cui viviamo, si è deciso di mettere in campo
importanti fondi comunali per alzare notevolmente la quota
stabilita a livello provinciale. Siamo ovviamente consci che
questi sconti sulla tariffa non saranno sufficienti per assorbire
i danni economici subiti, ma vogliamo poter incidere massimamente laddove possibile e mandare così un forte segnale
di vicinanza a tutte le imprese e attività commerciali del
nostro comune.
Queste le percentuali di sconto approvate con delibera di
Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2020 per le utenze non
domestiche:
o 40% (sconto su base annuale) per le utenze non domestiche
rimaste chiuse;
o 10% (sconto su base annuale) per le utenze non domestiche
rimaste aperte;
o 20% (sconto su base annuale) per tutte le attività riconducibili
all'agricoltura è stata prevista la percentuale di sconto.
Successivamente, con delibera n. 34 del Consiglio Comunale
del 30/09/2020, è stata introdotta per le utenze domestiche
una riduzione del 100% sulla quota variabile annua per i
nuclei familiari
o con indicatore ISEE non superiore a 8.265,00 euro;
o con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore
a 20.000 euro
Francesco Benassi

Finalmente si conclude un anno sorprendente, che rimarrà
nella memoria di tutti per la singolarità dell'evento che
purtroppo ha colpito noi personalmente ma soprattutto l'intera
comunità di Baiso.
Il Covid-19 ci ha colti impreparati, ha sconvolto il nostro
modo abituale di vivere e frequentare le persone a noi care
e così, quest'anno, abbiamo imparato cosa sono e quanto
siano importanti i DPI; le nuove generazioni sono cresciute
tra un DPCM e l'altro e la DAD (didattica a distanza),
imparando soprattutto una nuova modalità di frequentare gli
amici e socializzare con gli altri: mantenendo le distanze.
Non solo i più giovani, ma tutti si sono dovuti abituare a
questo strano modo di vivere; abbiamo purtroppo visto gente
soffrire e morire sola, senza l'appoggio e la vicinanza fisica
dei propri cari, ma queste misure seppur molto restrittive
sono state necessarie ed efficaci nel contenere il numero dei
contagi.
A tal proposito, anche da futura sanitaria, voglio fare i
complimenti alla dirigenza e ai professionisti sanitari della
casa di riposo Giovanni XXIII per aver fronteggiato prontamente questa emergenza sanitaria e per aver risposto positivamente agli incarichi che giornalmente si trovano a dover
adempiere.
Mi complimento e ringrazio anche i familiari degli ospiti
della casa di riposo per aver compreso la gravità della situazione e aver accettato le strette regole imposte.
Un ringraziamento doveroso va ai Medici di medicina generale
e ai volontari di Croce Rossa che in prima persona si sono
trovati a dover far fronte a questa emergenza.
Mai come durante quest'anno, infatti, si è sentito parlare di
Medici, Infermieri e Operatori sanitari che sono stati più e
più volte paragonati ad eroi e, da studente di Infermieristica
e prossima professionista infermiera rinnovo il pensiero che
nessuno di noi è eroe; siamo persone che hanno scelto di
prendersi cura degli altri e del prossimo e che tutti i giorni,
con o senza Covid-19, si trovano davanti ad emergenze di
maggiore o minore gravità e urgenza.
Siamo Professionisti, che hanno effettuato un percorso di
studi e conseguito un titolo di Laurea abilitante questo anno,
così come gli scorsi.
É importante che sempre, tutti i giorni e non solo ora si
rispettino e riconoscano le figure professioniste che accompagnano ognuno di voi nei percorsi sanitari.
Un ulteriore ringraziamento va a tutti i commercianti di
Baiso che mai come in questo periodo hanno rappresentato
un punto di “ritrovo” per due chiacchiere in paese, ma
soprattutto hanno dimostrato che il nostro paese è e deve
rimanere vivo; grazie per esservi adeguati alle normative
antiCovid-19 e aver fatto rispettare nel vostro piccolo le
regole e grazie anche, soprattutto, a quelle attività che per
ben due volte nello stesso anno si sono ritrovate a dover
chiudere senza opporre alcuna resistenza, dimostrando un
grande senso civico.
Ultimo ma non per importanza vorrei ringraziare tutta la
comunità di Baiso, tutto il paese per l'impegno, la serietà e
la maturità con cui abbiamo fronteggiato e risposto a questo
brutto periodo, invitandovi a continuare così perché uniti ne
usciremo vincitori. Tgnom bota!
Abbati Rebecca
Consigliere alle politiche sociali e giovanili.
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NORDIC WALKING BAISO
ATTIVITA' 2020

A fine agosto in collaborazione con Barbieri Mila, abbiamo
commissionato all'artista Roberto Mercati un murales
raffigurante il ciclista Marco Pantani.

Il Nordic Walking Baiso Asd, nel corso dell'anno 2020 ha
effettuato la sistemazione, la cura, il ripristino dei sentieri
togliendo i rami caduti, sistemando gli attraversamenti dei
ruscelli e effettuando la pulizia dei sentieri stessi.
Il 06/06/2020 abbiamo installato e inaugurato la Grande
Panchina che fa parte del progetto Big Bench Comunity

Project: erano presenti il Sindaco Fabrizio Corti e i membri
della Giunta Comunale, il Presidente del Parco Fausto
Giovanelli, il Presidente della Provincia Giorgio Zanni,
l'assessore Regionale Alessio Mammi le autorità locali e tanti
abitanti del Comune di Baiso e appassionati giunti anche da
fuori Regione. Siamo riusciti a realizzare quest'opera anche
grazie all'aiuto di Aziende e al Proprietario del terreno su cui
è stata posta l'opera stessa.
In un secondo momento abbiamo installato dei pannelli
fotografici e panoramici che permettono ai visitatori di
individuare il panorama che si vede all'orizzonte.
Come Nordic Walking Baiso siamo orgogliosi di aver
realizzato questo monumento alla Bellezza e anche portavoce
della consapevolezza di fare parte di una rete che unisce in
un legame invisibile ma stabile e profondo il nostro territorio
unico nel suo genere.
Ad oggi sono passate a Visitare la Grande Panchina 7450
persone.

L'opera realizzata dall'eclettico artista Roberto Mercati è stata
realizzata ispirandosi al Campione che indossa la maglia rosa
cogliendo la sua intera essenza.
Quest'opera è stata effettuata sulla Strada Provinciale 7 che
collega Viano a Baiso,
in località Monte Lusino. Porgiamo a tutti i nostri più sinceri
auguri di un felice Natale, auspicando che il prossimo anno
si possa ricominciare a svolgere tutte le attività di Gruppo
che non riamo riusciti a fare quest'anno a causa delle restrizioni
imposte dal Covid 19.
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CROCE ROSSA DI BAISO - BILANCIO DI UN ANNO DIFFICILE
Anche in questo difficile contesto vogliamo mantenere la
buona abitudine di utilizzare queste pagine, che
l'Amministrazione Comunale ci ha messo a disposizione, per
rendere conto ai cittadini di Baiso delle nostre attività. Non
lo facciamo 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.
Sono ormai
22 anni che
siamo al servizio di questa comunità
ma mai come
in questo periodo il sos t eg n o , l a
vicinanza, la
sintonia tra i
Volontari e la loro comunità ci hanno dato la forza di superare
le tante difficoltà e paure ed essere ancora una volta al servizio
dei cittadini di Baiso. Ed è proprio in questo momento che
la nostra presenza, il nostro lavoro, la dedizione dei Volontari
assumono un significato ancora più profondo dando sicurezza
e conforto a quanti si sono ritrovati nello stato di necessità.
E mai come in questo momento i Volontari hanno onorato e
portato con orgoglio la propria divisa nonostante i fastidiosi
camici che hanno dovuto indossare per proteggersi e operare
in sicurezza. Dicevo che il 2020 è stato per noi un anno
impegnativo: i nostri mezzi hanno percorso ad oggi 47.790
Km, effettuato oltre 800 servizi tra emergenze, trasporti non
urgenti e servizi salvavita. Sono circa 7.000 le ore di servizio
che hanno tenuto impegnati Volontari e collaboratori CRI.Da
non dimenticare poi altre importanti attività quali “Il Buon
Samaritano” e gli interventi di Protezione Civile.Ci sono però
due attività che vorrei sottolineare e che la Croce Rossa
Italiana ha chiamato “Il tempo della Gentilezza”: la consegna
farmaci e pacchi spesa ad anziani e persone in difficoltà, su
indicazione dell'Amministrazione Comunale ed effettuata in
collaborazione con i Volontari di Protezione Civile.Una
collaborazione che mi ha rafforzato nell'idea che se lavoriamo
insieme le iniziative assumono maggior valore. A febbraio
abbiamo cominciato a prepararci all'emergenza Covid con
riunioni, acquisizione di nuove regole d'intervento, ricerca
spasmodica di Dispositivi di Protezione Individuale che non
si trovavano, procedure di sanificazione dei mezzi e della
sede, poi i primi interventi con l'apprensione di sentire
l'Operatore del 118 pronunciare la frase “Sospetto Covid”,
ma eravamo preparati.
In estate abbiamo tutti sperato che l'incubo fosse finito, ma
non è stato cosi e i numeri attuali di contagiati, anche in
questa terra, ci dicono che siamo ancora in piena emergenza.
Abbiamo dovuto imparare a parlarci e sorridere con gli occhi,
a stare distanti ma sentendoci più vicini di prima, a non
abbracciarci più e a salutarci toccandoci con il gomito.
Anche noi Volontari abbiamo imparato tanto, soprattutto a
capire meglio il valore della nostra divisa e del nostro sacrificio.
L'attività formativa è stata forzatamente sospesa, a fatica
siamo riusciti a completare il corso base che ha preparato 13
nuovi Volontari e aggiungeremo gli altri moduli appena ci
sarà consentito.
In questi anni grazie anche alla generosità e al sostegno
economico di associazioni, cittadini ed imprenditori abbiamo

molto investito in attrezzature e mezzi, in questi giorni
abbiamo deliberato l'acquisto di un nuovo pulmino trasporto
disabili 4x4 con pedana (VW T6) del valore di P 58.000, in
sostituzione dello Scudo con ormai 12 anni di onorata carriera.
In chiusura vorrei ricordare ai cittadini di Baiso che servivamo
questa comunità anche prima della pandemia, arrivavamo di
giorno, di notte a Natale e Pasqua e che, se tutto andrà bene
ci saremo anche dopo con maggiore determinazione.
Approfitto di questo spazio per ringraziare di vero cuore tutti
i Volontari e i Collaboratori, nei loro diversi ruoli, per il loro
impegno, la loro disponibilità a mettersi al servizio degli altri
con spirito di sacrificio, generosità e coraggio vincendo
legittime paure, ma anche per la preparazione con la quale
eseguono tale compito.
Quest'anno non potremo scambiarci gli auguri nella tradizionale Festa di Natale, utilizzo quindi questo spazio per augurare
a tutti Voi, alle Vostre Famiglie i migliori auguri di un Buon
Natale e di un Sereno 2021.
Il Presidente
Alberto Ovi

Riduzioni straordinarie delle
rette dei servizi scolastici
per epidemia da Covid-19
Tutti, direttamente o indirettamente, abbiamo potuto percepire
l'incidenza che isolamenti e quarantene hanno sull'economia
domestico-familiare. Proprio per questo, lavorando sempre
a stretto contatto con gli Uffici, con atto di giunta n. 122 del
01/12/2020 l'Amministrazione ha deciso di applica le seguenti
percentuali di riduzione ai servizi scolastici per tutti gli alunni
posti in isolamento domiciliare o quarantena:
-

30% per un'assenza
50% per un'assenza
65% per un'assenza
100% per un'assenza

consecutiva
consecutiva
consecutiva
consecutiva

di
di
di
di

10
15
21
30

giorni
giorni
giorni
giorni

Per poter essere comprovata, l'assenza dovrà essere testimoniata da comunicazione dell'Ausl o del medico pediatra.
I servizi a cui verranno applicati gli sconti sono:
- retta mensile asilo nido “Il Castello Incantato”
- trasporto scolastico (ogni ordine e grado)
- refezione infanzia Baiso e Muraglione
- Progetto “Più tempo più talento”
Resterà invece escluso da questi sconti il servizio di refezione
della scuola primaria: esso è già calcolato sulle presenze
effettive.
Infine, per quanto riguarda gli alunni di scuole superiori che
fruiscono del servizio di trasporto comunale, considerato il
lungo periodo di chiusura delle scuole, sulla 1° rata (che
copre il periodo settembre/dicembre) verrà fatto pagare
solamente il primo mese: verranno pertanto rimborsati
P105,00.
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SPORT E AGGREGAZIONE
A SAN CASSIANO
Nel mese di giugno tutti quanti eravamo reduci da una
primavera difficile e solitaria: come Proloco ci siamo quindi
ritrovati con la consapevolezza e il desiderio di dover concretizzare alcune settimane di gioco, sport e sicura aggregazione
per i giovanissimi del nostro paese.

altri corsi per soddisfare le ulteriori adesioni ricevute.
La “Tennis mania” é stata poi trasmessa anche ai più grandi:
alcuni genitori si sono infatti trasformati da spettatori a
giocatori e quindi anche le serate erano finalmente di nuovo
vive.
Il 17 luglio, le due settimane di corso erano finite, ma la
voglia di tenere la racchetta in mano proprio NO!
I corsi sono proseguiti per tutto il mese di luglio, agosto e
con l'aiuto delle belle giornate anche per una parte di settembre.
Grandi e piccini contagiati dal miracolo dello sport…
La ProLoco di San Cassiano

ESTATE E CAMPI ESTIVI:
UNA RITROVATA SOCIALITÀ

Sapendo di poter contare sulle nostre strutture, con il prezioso
aiuto dell'amministrazione comunale e dell'US Baiso nella
persona del signor Giorgini, il 6 luglio scorso è iniziato presso
il campo polivalente di San Cassiano un corso quotidiano di
tennis per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Inizialmente il calendario strutturato dall'istruttore Bassi
prevedeva 3 corsi mattutini che coinvolgevano un totale di 9
giovani, ma ben presto ci siamo resi conto di dover aggiungere

Durante il mese di maggio si era fatta evidente la possibilità
di organizzare attività estive per ogni fascia di età una volta
terminata la didattica a distanza. Questa possibilità era divenuta
immediatamente necessità e, da lì, intenzione; un'intenzione
comune e condivisa, che ha avvicinato ancora una volta
Comune e Parrocchie.
Lavorando a stretto contatto per poter sopperire alle notizie
vaghe e in costante evoluzione dei diversi protocolli susseguitisi, da fine giugno è stato possibile attivare due diversi
campi estivi: uno dedicato alla fascia 6/11, tenutosi presso
la scuola primaria, ed uno per la fascia 3/6, svoltosi presso
la scuola materna.
Nel frattempo, anche i più piccoli hanno potuto ritrovarsi:
contemporaneamente, attivandone il prolungamento del
servizio, hanno infatti riaperto i battenti dell'asilo nido
“Il castello incantato”.
Le attività, organizzate inizialmente per le prime tre settimane
di luglio, sono poi state prorogate sino al termine del mese,
testimoniando il successo dell'iniziativa.
Complessivamente hanno usufruito di questi servizi una
cinquantina di bambini: lo si può considerare un grande
successo, che l'anno prossimo, ancora una volta insieme,
proveremo ad incrementare ulteriormente.
Un grande ringraziamento a Don Giovanni Rivi e alla Parrocchia di San Lorenzo per lo sforzo, l'attenzione e la sensibilità,
alle associazioni che hanno gentilmente concesso e montato
presso il parco giochi il capannone di loro proprietà e grazie
infine all'Istituto G.B. Toschi per aver permesso ai ragazzi di
tornare in quei luoghi in cui mancavano da troppo tempo.
Fabio Spezzani
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COMPOSTIAMO
U N P RO G E T T O D I E C O N O M I A
CIRCOLARE E DI CITTADINANZA
ATTIVA CHE HA A CUORE L'AMBIENTE

Il mese di ottobre 2020 è stato, per il Comune di Baiso, ricco
e vitale per quel che riguarda iniziative e proposte incentrate
sul tema della sostenibilità, della tutela ambientale e
dell'economia circolare.
A partire dal progetto CompostiAMO, voluto fortemente
dall'Assessore all'ambiente Vanessa Piccinini e da tutta la
giunta comunale che ha sostenuto pienamente il progetto,
con lo scopo di incentivare la pratica del compostaggio
domestico sul territorio di Baiso e favorire così buone pratiche
di riduzione dei rifiuti. Il progetto è aperto a tutti i cittadini
residenti nel territorio di Baiso che, dietro apposita richiesta,
potranno ricevere in comodato d'uso gratuito a tempo
indeterminato
un pratico
composter di
resina ideale
pe r o rt o e
giardino e
iniziare così a
riciclare i
propri rifiuti
organici in
t o t a l e
autonomia.
Grazie inoltre alla proficua collaborazione con il CEAS Terre
Reggiane Tresinaro - Secchia il progetto è stato arricchito da
un corposo programma di introduzione alla pratica del
compostaggio per orto e giardino svoltosi nelle serate di
formazione del 15 e del 28 ottobre in cui grazie all'esperienza
degli operatori del CEAS è stato possibile approfondire
vantaggi, tecniche e segreti di questa semplice, ma non
immediata pratica.

Officina
SPEZZANI

Tanti sono i buoni motivi che rendono il compostaggio
domestico un concreto esercizio di cittadinanza attiva e
resiliente. Basti pensare che rifiuti organici e scarti verdi
costituiscono ben il 40% di tutti i rifiuti prodotti in un anno
(quasi 250 kg anno per abitante) e riciclarli nel proprio
giardino porterebbe a una riduzione, anche significativa,
dell'impatto ambientale del sistema di raccolta, a partire dalla
riduzione dei mezzi di trasporto che raccolgono la FORSU
e gli scarti verdi, fino alla riduzione della quantità di rifiuti
da gestire presso impianti di compostaggio industriale.
Considerevoli inoltre sono i benefici a livello di economia
domestica in quanto le utenze che aderiranno al progetto
potranno usufruire, come ulteriore benefit, dello sconto del
30% sulla parte variabile della TARI, come riportato nell'art.8.3
del Regolamento comunale.
Senza considerare l'impagabile vantaggio di utilizzare il
proprio compost, per fertilizzare orto, piante da giardino e
da vaso, o semplicemente il prato, risparmiando in concimi
e terriccio acquistati.
Da non sottovalutare il contributo reale che possiamo dare
alla biodiversità dell'ecosistema, visto che nella compostiera
si realizzano i meravigliosi processi di degradazione e
trasformazione della materia organica morta ad opera di un
esercito di industriosi animaletti denominati “decompositori”,
gli stessi che negli ambienti naturali “creano” nel vero senso
della parola la fertilità del suolo, fattore vitale per la
coltivazione del nostro cibo.
Cosa occorre per realizzare il nostro angolo di compostaggio
domestico? Il progetto è pensato per chi sia dotato di un'area
verde, anche di piccole dimensioni, visto che la compostiera
ha un volume non superiore ai 400 litri e occupa un quadrato
di terreno non superiore a 1 m 2.
Il suo volume è sufficiente per ospitare i rifiuti organici e gli
scarti verdi di una famiglia di almeno 4 persone portando
alla produzione di quasi 700 kg di compost maturo in un
anno. Posizione ideale per la nostra compostiera sarà un
angolo riparato e ombreggiato del giardino, dove non ci siano
ristagni d'acqua e ragionevolmente distante dal confine con
altre proprietà, nonostante sia davvero difficile generare cattivi
odori o attirare ospiti indesiderati.
Quali sono infine, gli ingredienti indispensabili per avviare
con successo il processo di compostaggio? Prima di tutto
buon cibo per i nostri decompositori, a partire dai rifiuti
organici prodotti in cucina, cercando di limitare resti di origine
animale come carne o pesce, a cui aggiungere tutto ciò che
proviene dal nostro orto e dal giardino, come le preziose
foglie autunnali, ottima fonte di carbonio, potature, ramaglie,
terriccio, evitando se possibile piante malate o infestanti.
Ossigeno e il giusto tenore di umidità saranno poi da
completamento per creare il giusto habitat agli organismi che
si occupano di digerire tutto questo cibo e trasformarlo
finalmente in ottimo humus.
CEAS Terre Reggiane Tresinaro - Secchia
Laura Catellani

di Spezzani & C. s.n.c.

Via Sassogattone, 15/A
42031 BAISO (RE)
Tel. 0522 843646
e-mail: offspezz@libero.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici dell'URP
comunale tel. 0522 9933511 dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30 il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.00
Il progetto CompostiAMO lo trovi sul sito del Comune di
Baiso al seguente link https://www.comune.baiso.re.it/entrain-comune/servizi/tributi/tari/compostiamo-progettocomunale-di-incentivazione-al-compostaggio-domestico/
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PULIAMO BAISO
Una domenica autunnale, fresca e soleggiata. Una domenica
come tante in un anno che lascerà il segno e non si dimenticherà
facilmente. Una domenica che poteva essere fotocopia di
tante altre ma che, invece, ha voluto di più da se stessa: ha
voluto, con forza, lanciare un segnale profondo sull'importanza
della cura del nostro Pianeta. Questo quello che domenica
18 ottobre 2020 ha voluto da se stessa. Un'organizzazione
complessa che, al tempo del Covid-19, diventa ancor più
complicata e cauta. Ma, nel rispetto di tutte le norme vigenti,
si è deciso di andare avanti e proporre, anche quest'autunno,
l'iniziativa “PuliAMO Baiso” a tutela e salvaguardia del
nostro territorio. Tra mascherine ed igienizzanti, distanziamento e tracciabilità, l'Amministrazione Comunale di Baiso
è riuscita a proporre un evento davvero rilevante lanciando
un messaggio forte e prezioso per la sua comunità.
Con la partecipazione di CEAS Terre Reggiane - Tresinaro
Secchia, Croce Rossa Italiana di Scandiano, “Plastic free alto
Appennino e Reggio città” e cittadini volontari si è proceduto
alla pulizia dai rifiuti di diverse zone del territorio comunale.
Bottiglie, pneumatici, plastica, elettrodomestici, lattine,

metallo, teloni, tavoli e lavandini sono solo alcune delle cose
che i tanti volontari hanno strappato all'ambiente per conferirle
all'isola ecologica ripristinando l'ecosistema nella sua naturalità.
Un gesto che può sembrare banale e semplice ma che in realtà
ha un enorme valore. Oggetti come la plastica infatti non si
biodegradano ma, col tempo e i raggi solari, si scompongono
in particelle sempre più piccole dando vita alle meso, micro
e nanoplastiche. Frammenti che vanno da 5-10 millimetri,
per le mesoplastiche, fino ai 0.001 μm (micrometri) per le
nanoplastiche. Se consideriamo che 1 micromentro è pari a

un millesimo di millimetro, possiamo ben capire come le
nanoplastiche siano frammenti non visibili ad occhio nudo
ma, proprio per questo, ancor più dannose e pericolose.
Se le mesoplastiche vengono spesso ingerite da animali che
le scambiano per cibo, andando a ledere il loro apparato
digerente e portandoli molto spesso alla morte, possiamo ben
capire, date le dimensioni, come le nanoplastiche siano le
più pericolose. Queste infatti, una volta ingerite, migrano in

vari tessuti dell'animale stesso finendo poi, tramite la catena
alimentare, anche nei nostri corpi tramite l'alimentazione di
cibo contaminato. Se da un lato il maggior pericolo di ingestione di plastica da parte dell'uomo avviene tramite prodotti
ittici, non dobbiamo dimenticarci come la plastica nei mari
ci arrivi proprio dall'entroterra. Ed è per questa correlazione
che gesti come quelli che si sono portati avanti domenica 18
ottobre durante “PuliAMO Baiso” hanno davvero un valore
inestimabile e globale. Oltre alle plastiche, però, anche tanti
altri materiali sono stati raccolti e, con la sensibilità che
contraddistingue gli organizzatori dell'evento, sono stati tutti
opportunatamente suddivisi e raccolti separatamente tramite

una puntuale raccolta differenziata. Dovremmo infatti abituarci
a guardare ferro, vetro, alluminio ma anche elettrodomestici
ed elettronici (RAEE) non come rifiuti ma come risorse per
il futuro. Materiali che, opportunatamente conferiti, riciclati
e trasformati, tornano a nuova vita sotto forma di altri oggetti
evitando estrazioni e ulteriore devastazione del nostro Pianeta.
Se vogliamo quindi andar oltre al gesto, di per sè già fondamentale, possiamo quindi valutare come domenica 18 ottobre
sia stata una domenica davvero fuori dal comune, una domenica di pulizia ma soprattutto una domenica di estremo rispetto
ecologico. Un ringraziamento particolare al nostro Sindaco
Fabrizio Corti sempre presente e partecipe, al Vicesindaco
Fabio Spezzani e al Consigliere Andrea Barozzi in prima
linea nelle pulizie e all'Assessore Vanessa Piccinini che, con
la sua dedizione e consapevolezza, ha la forza di portare
avanti progetti non sempre semplici ma che, in realtà, hanno
un valore a livello globale.
CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia
Debora Lervini
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IL CONTO CULTURALE
Ormai da diversi anni questa inserzione prende il nome di
“Conto culturale”: la scelta lessicale permette di alludere
tanto ad un calcolo di quanto è stato fatto quanto ad una
previsione delle iniziative future.
Ecco, anche sul “Conto culturale” si è abbattuto l'incalcolabile:
questa volta ciò che non poteva essere calcolato ha preso
forma di pandemia e abbiamo dovuto rivedere la progettazione
di una rassegna cinematografica, di alcune letture, di una
residenza d'artista, uno spettacolo di sand-art e un ciclo di
concerti blues.
Sono comunque state diverse le attività svoltesi e tante
iniziative di carattere puramente culturale sono già state
previste per l'anno 2021: provo pertanto a riassumerle tutte
brevemente.
Il 27 Gennaio, alla presenza delle scuole medie dell'Istituto
G.B. Toschi e dei Sindaci Fabrizio Corti e Nello Borghi,
abbiamo commemorato il Giorno della Memoria traendo
spunto da alcune letture e da un documentario: è stato un
momento particolare e profondo, caratterizzato da
un'installazione pensata dall'assessore Vanessa Piccinini e su
cui i ragazzi hanno attaccato alcuni bottoni portati da casa.
Le celebrazioni a distanza del 25 aprile hanno trovato loro
spessore e concretezza in momenti diversi e separati: dalle
commemorazioni in solitaria a cippi, lapidi e monumenti alla
creazione di un'inserzione sul sito del Comune che, grazie
anche al grande lavoro dei consiglieri del CCRR, manterrà
per sempre memoria di biografie uniche del nostro Comune.
Nella stessa pagina è possibile leggere la storia di Stefano
“Nino” Piccinini e Giorgio “Geppo” Fontana, il primo caduto
in combattimento a Poggio del Bue, il secondo lì catturato

tenutosi in piazza domenica 12 luglio, sul finire dello stesso
mese abbiamo avuto l'onore di ospitare Sandro Campani, che

sulla scacchiera di Piazza Don Dossetti ha presentato il suo
ultimo lavoro pubblicato da Einaudi, il bellissimo “I passi
nel bosco”.
A novembre infine abbiamo partecipato per l'ottava volta
consecutiva ad “Autori in prestito”, la rassegna curata da
Paolo Nori per l'Arci di Reggio Emilia e quest'anno realizzatasi
completamente on-line: il nostro autore “in streaming” è stato
Gianumberto Accinelli, entomologo, scrittore e grande divulgatore, presenza fissa di Geo&Geo e Tv2000, che anche a
distanza ha saputo incantare il pubblico con le meraviglie
della natura e del mondo animale.
Per quanto riguarda le prossime iniziative culturali, ferma
restando l'incertezza di evoluzioni future, possiamo anticipare
l'insistenza sulla memoria: nell'anno 2021 saranno infatti
diversi i progetti che, con l'aiuto di Istoreco e Anpi,
ci permetteranno non solo di conoscere ma soprattutto di fare
tesoro della nostra storia attraverso il posizionamento di
installazioni o la creazione di un piccolo archivio dedicato.
Fabio Spezzani

“Cronache di Baiso”
Periodico del Comune di Baiso Dicembre 2020
Aut. del Tribunale di Reggio E. n. 998 del 08/11/1999
e poi fucilato a Sassuolo il 23 giugno del 1944.
Anche quest'anno, con le Amministrazioni di Castellarano e
Sassuolo e le Anpi locali, la sera del 23 giugno abbiamo
omaggiato entrambi: ad impreziosire il tutto, le presenze della
prof.ssa Maria Antonia Bertoni e del partigiano “Notte” Dante
Corti. Dopo il bellissimo concerto “Semplicemente…Pelè”,

Proprietario: Fabrizio Corti
Direttore responsabile: Settimo Baisi Redazione: Uffici comunali
Stampa: Corti Linea Stampa srl - Scandiano (RE)
Tel. 0522 855790
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SCUOLE CEPAM
Per quanto riguarda la stagione 2020/21, come Amministrazione abbiamo affidato a Cepam la gestione dei corsi di
musica rivolti alla cittadinanza.
Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, Cepam è il Centro
Permanente Attività Musicali, che da anni si rivolge a chiunque
voglia imparare a suonare strumenti musicali o l'arte del
canto, o perfezionare la propria tecnica, senza limiti di età.
Cepam è radicata sul territorio provinciale dal 1981 in varie
sedi e da questa stagione abbiamo l'opportunità di attivare i
loro percorsi musicali e didattici anche nel nostro Comune.
Riteniamo sia molto importante che un'organizzazione come
questa abbia accettato di investire le proprie competenze e
la propria professionalità in un territorio appassionato di
musica come il nostro.
A sostegno di ciò, voglio sottolineare alcuni meriti che vanno
riconosciuti alla loro proposta.
Ad esempio una modalità di insegnamento molto flessibile
che prevede lezioni in presenza, online e ibride (alternanza
di lezioni in presenza e da remoto).
Specialmente in un periodo di emergenza come questo, si
tratta di un'agevolazione importante per tutti i potenziali
allievi che potranno continuare a frequentare i corsi anche
virtualmente, nel caso di restrizioni governative.
Inoltre, avendo io stesso frequentato i loro corsi in passato,
posso testimoniare che la qualità dei docenti è degna di nota
poiché, oltre alla loro indubbia preparazione, sono disponibili
e capaci di coinvolgere gli allievi durante l'apprendimento.
Altro punto di forza che ci preme sottolineare è la vasta
offerta di strumenti musicali insegnati.
Già ad oggi possiamo contare su una quindicina di adesioni
e nella Sala Musica presso il Centro Civico di Baiso sono
avviati corsi seguenti:
- flauto
- chitarra rock
- batteria
- chitarra acustica
- canto
- primi strumenti (avviamento alla musica)
- pianoforte
- sassofono

Di fatto gli appassionati di musica hanno avuto la possibilità
di scegliere gli insegnamenti più inclini ai loro interessi.
Non nascondiamo che il numero di partecipanti ci ha soddisfatto molto, visto che si tratta pur sempre del lancio di una
neonata scuola di musica nel panorama odierno.
Ma confidiamo di averne ulteriori nel prosieguo della stagione.
A tal proposito le iscrizioni restano aperte tutto l'anno,
contattando la segreteria al numero 0522/1695933 o alla
e-mail info@scuolecepam.it, potendo anche sfruttare pacchetti
pensati ad hoc come quello che vi proponiamo qui sotto nella
foto.

Una buona idea per le festività di Natale da regalare ai vostri
cari o perché no anche a voi stessi.
Andrea Barozzi
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NOVITÀ NELLA BIBLIOTECA
C O M U N A L E G . B . TO S C H I

Esattamente come gli altri luoghi pubblici finalizzati alla
socialità, anche le biblioteche hanno attraversato negli ultimi
mesi momenti particolari, fatti di chiusure, aperture e funzionamenti parziali. Per quanto riguarda la biblioteca comunale
G.B. Toschi, tutto questo
si è accompagnato a
grandi cambiamenti.
Dopo il pensionamento
di Antonella Barbieri,
il servizio è proseguito
nei mesi estivi grazie
all'impegno
e
all'attenzione degli uffici
comunali, specialmente
di Nuccia Ferrari ed
Elisa Grisanti, le quali
hanno associato al loro
impegno nei prestiti una
grande attenzione ai
contributi ed alla risistemazione del patrimonio librario, resasi

necessaria dopo aver ottenuto un notevole contributo dal
MiBACT. Dopo questo momento di transizione la biblioteca
ha trovato in Giulia Orlandini il suo nuovo punto di riferimento:
giovane ma già molto esperta, già lettrice volontaria e volenterosa, Giulia sta impiegando questi giorni di chiusura forzata
per reinventare gli spazi e catalogare i quasi 400 nuovi volumi
acquistati, molti dei quali già richiesti in prestito tanto dagli
utenti locali quanto da quelli di altri Comuni.
Nei momenti di chiusura la biblioteca è stata e sarà comunque
attiva tanto con il prestito fisico, grazie ai “libri da asporto”,
quanto con il prestito in formato digitale attraverso Emilib,
l'enorme biblioteca digitale della Regione Emilia Romagna
a cui la biblioteca può accreditarvi.
Vi invitiamo a seguire attentamente la Biblioteca
anche su Facebook e sul sito del Comune al link
https://www.comune.baiso.re.it/2020/10/nuovi-oraribiblioteca-comunale-baiso/.
Qualora le disposizioni non ne impongano la chiusura,
gli orari di apertura al pubblico saranno:
- lunedì dalle 16:30 alle 19:30
- mercoledì dalle 16:30 alle 19:30
- sabato dalle 9:00 alle 13:00
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IL NOSTRO CCRR

A giugno 2020 è terminata l'attività del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze del mandato 2019/2020.
Il consiglio capitanato dal Sindaco Mercati si è contraddistinto
per il grande impegno e le tantissime attività svolte. I giovani
consiglieri, che anche durante il lockdown hanno continuato
le proprie attività a distanza (riuscendo inoltre a recuperare
il preziosissimo materiale storico consultabile anche sul sito
del Comune, nell'inserzione a loro dedicata), hanno voluto
dare testimonianza del loro operato e della loro esperienza
raccogliendo i seguenti pensieri. Invitiamo tutti, anche da
queste pagine, a leggerli e a farne tesoro.
Come Amministrazione, ringraziamo davvero di cuore i
giovani consiglieri per l'impegno, la serietà e l'entusiasmo
che hanno profuso in questa esperienza.
Salve a tutti, io sono una dei consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Baiso. Il mandato a cui
ho avuto il piacere di partecipare andava dal 2018, fino
appunto al 2020. Sono stati due anni molto intensi e pieni di
forti emozioni. In questo lasso di tempo ho scoperto una parte
della storia del comune di Baiso, il comune in cui vivo.
Credo che oltre ad essere stata un'esperienza nuova e divertente
sia stata anche un'esperienza formativa, che ha aiutato tutti
noi a capire cosa realmente sia successo nel mondo.
Oltre agli incontri nella sede comunale, assistiti dai referenti
Prof.ssa Dallari e prof. Spezzani, siamo stati resi partecipi di
ricorrenze e atti benefici. Per la Festa della Liberazione del
25 aprile 2019 - quando ancora si poteva circolare liberamente
e non eravamo in emergenza Covid - abbiamo fatto un giro
nel comune di Baiso fermandoci davanti a tutti i monumenti
dedicati ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, parlando
delle loro storie e di tutti i brutti episodi che hanno dovuto subire.
Tra i mesi di marzo e aprile del 2019 abbiamo venduto le

orchidee, donando il ricavato all'Unicef. È stata un'iniziativa
che ci ha resi orgogliosi, nel nostro piccolo, di aiutare bambini
che non hanno la fortuna che invece abbiamo avuto noi.
Ogni orchidea che vendevamo era l'anima di un bambino che
sorrideva e veniva aiutata. Dopo due anni nella grande famiglia
del Consiglio del Comune di Baiso sono giunta alla conclusione di essere fortunata, perché in questo nostro territorio
sono racchiuse grandi storie, di piccole grandi persone.
Auguro a tutti coloro che prenderanno il mio posto di provare
le stesse esperienze ed emozioni che ho provato io, ma
soprattutto di capire quanto siamo fortunati a vivere in un
luogo che ci riunisce tutti, ci rende tutti una grande famiglia
che condivide le proprie emozioni, dando a tutti la possibilità
di sapere e di non dimenticare quanto questo territorio sia
stato importante per la storia, nel suo piccolo.
V. B.
Io non pensavo che sarei stato eletto come un consigliere
comunale dei ragazzi e ragazze ma è successo. In questo
progetto ho visto come funziona la politica. Uno dei progetti
più belli che abbiamo seguito è stato quello delle vendite
delle orchidee per l'Unicef perché abbiamo aiutato delle
persone, dei bambini: con un piccolo gesto si può fare felice
una persona. Per me questi due anni sono stati molto belli
perché ho capito qualcosa che non sapevo, se un giorno mi
capitasse nuovamente un'opportunità come questa non me la
farei sfuggire.
M. S.
La mia esperienza da consigliere dei ragazzi e delle ragazze
del Comune di Baiso è stata molto piacevole e motivante.
I primi mesi quando ci riunivamo nella sala comunale ero
così tanto emozionato e agitato che quasi non riuscivo a
parlare, ma poi con il passare del tempo ho acquistato confidenza. Una delle esperienze del C.C.R.R. che più mi è piaciuta
è stata la visita ad alcuni degli anziani del nostro Comune,
abbiamo passato con loro un po' di tempo e loro ne erano
felici. In questo periodo, costretti a casa dal coronavirus, ho
capito quanto siano fondamentali gli affetti e ho compreso
ancora di più l'importanza di quella visita. Nell'ultimo periodo
non abbiamo più potuto incontrarci tra noi consiglieri, ma
abbiamo continuato il nostro lavoro per mezzo di videochiamate. Tra poco questa esperienza terminerà e sono molto
dispiaciuto, ero felice ed orgoglioso di rappresentare i miei
amici e fare del bene per il nostro paese.
Consiglio a tutti questa esperienza!
G. M.
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I ricordi più belli che possiamo avere nella vita sono le nostre
esperienze. Una tra queste è stata essere eletta consigliere
comunale del CCRR.
Mi ricordo come fosse ieri il nostro primo incontro. In questi
due anni ho vissuto dei bei momenti e ho imparato tante cose,
nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo.
Fare parte del CCRR è stato un allenamento a diventare i
cittadini consapevoli di domani, abituandoci a collaborare
attivamente con gli adulti attraverso il metodo della democrazia.
Per il futuro dobbiamo pensare in grande e migliorare noi
stessi, la nostra comunità e il mondo che ci circonda.
C. C.
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: questo
nome a primo impatto sembra indicare un'attività noiosa,
difficile da sopportare e può far pensare ad un'attività lontana
dalla nostra quotidianità, ma in realtà è del tutto diversa.
Nel CCRR (questa è la sua abbreviazione) si prendono
decisioni riguardo al paese, discutendo a volte anche spensierati. In tal consiglio non si parla soltanto ma si collabora
concretamente al fine di concretizzare i progetti proposti dai
consiglieri, come la vendita delle orchidee per l'Unicef.
Il CCRR inoltre fa approcciare ogni consigliere al mondo
politico, per far anche comprendere che la parola 'politica'
non equivale alla parola “noia”, come molti di noi ragazzi
pensano.
Nelle riunioni bisogna mantenere un comportamento serio,
ma senza farsi prendere dall'ansia di sbagliare quando si deve
intervenire, insomma bisogna mantenere un comportamento
rilassato ma adatto al ruolo a cui si è chiamati: fare i consiglieri.
Se sei stato scelto per tale carica c'è un motivo: il tuo progetto
è stato reputato all'altezza, tanto da poter essere un domani
realizzato.
Per questo motivo non bisogna mai sentirsi inferiore agli altri
partecipanti, bisogna infatti rimanere sicuri e coscienti del
ruolo e del perché ti sia stato affidato.
Ecco cos'è per me il CCRR: un luogo creato per rendere
consapevoli che ognuno di noi, indipendentemente dalla

giovane età, può portare avanti un impegno sociale per l'intera
comunità. Questo ci ha permesso di comprendere che la
politica non è qualcosa di astratto bensì qualcosa di estremamente concreto.
In fondo il CCRR è una vera e propria famiglia.
G. C.
Il Consiglio Comunale di Ragazzi e delle Ragazze per me è
stato molto interessante e importante.
Sono diventato consigliere presentando un progetto che non
è stato portato a termine per colpa del Coronavirus.
Per la prima volta mi sono sentito parte di un meccanismo
politico che era prima da me sconosciuto.
Non solo è stata un'esperienza importante e significativa ma
anche un assaggio del funzionamento della società e della
politica, in questo caso del comune di Baiso.
Ho vissuto questa esperienza per solo due anni ma la continuerei per altro tempo.
C. D.
Sono stata consigliere per due anni e da due anni ricopro la
carica di Sindaco. Diciamo che in questi quattro anni passati
insieme ne abbiamo vissute di avventure, partendo dalla
ricerca disperata di idee per i progetti, fino ad arrivare a
formulare un pensiero riguardo a questa indimenticabile
esperienza.
Ora sono proprio qui a mettere nero su bianco le emozioni
che ho provato mentre passavo il tempo con gli altri consiglieri
e con i professori che ci hanno seguito. Credo di essere stata
veramente fortunata ad aver avuto la possibilità di vivere
queste emozioni, e credo anche che sia veramente importante
responsabilizzare i giovani di oggi.
Io di questo ne sono sicura, infatti mi è sembrato doveroso
testimoniare questa mia esperienza parlandone anche nella
mia tesina per l'esame della classe terza secondaria, dimostrando così che anche noi siamo in grado di dare una svolta
positiva alla nostra vita.
E. M

CONSOLIDAMENTI e PALIFICAZIONI
ACQUEDOTTI - GASDOTTI - COLLETTORI FOGNARI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO / OPERE IDRAULICHE
LAVORI STRADALI / SCAVI E MOVIMENTO TERRA
Via Triglia, 51 - 42030 VILLA MINOZZO (RE)
Tel. 0522 801191 - Fax 0522 720435
e-mail: parenticostruzioni@gmail.com
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