


PRESENTAZIONE BILANCIO COMUNE DI BAISO

Il Sindaco

Il bilancio di previsione 2022/2024 andrà in approvazione
in Consiglio Comunale il giorno 22 dicembre 2021:
• il bilancio del Comune ammonta complessivamente 
a 5,4 ML di euro.
• Durante il 2020, si è verificata una drammatica e inedita
situazione determinata dall'emergenza epidemiologica
da  virus COVID-19, la quale ha acceso l'attenzione sui
rischi  di tenuta dei bilanci deglienti locali - e in particolare
dei Comuni - per via di una prevedibile perdita di gettiti
da entrate proprie. Pertanto lo Stato ha provveduto a
concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle
città metropo litane le risorse necessarie per
l'espletamento delle funzioni  fondamentali, per l'anno
2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate
connessa all'emergenza Covid-19. Le medesime risorse
sono arrivate anche nel 2021, in misura ridotta (P45.900,00,
di cui    26.000,00 per riduzione Tari Utenze Non domesti-
che). Il Comune ha provveduto ad accantonare
P104.000,00 nel rendiconto 2020, in parte applicato sul
bilancio 2021. Nonostante tutto rimane un avanzo che
potrà essere applicato all'evenienza anche sul bilancio
2022/2024, se la normativa lo permetterà. Ancora non si
hanno notizie sul se lo Stato interverrà anche nel 2022 a
sostegno degli enti locali con altre erogazioni. Tuttavia,
per il principio di certezza e di prudenza il bilancio

2022/2024 è approvato lasciando inalterato il gettito di
entrata in mancanza di certezze sui gettiti sostitutivi. Non
appena si avrà contezza dell'ammontare dei gettiti statali
si provvederà a variare il bilancio, ove necessario.
• Con riferimento alle le tariffe, queste rimangono
invariate nonostante la possibilità di dare il via allo   sblocco
delle stesse a partire dall'anno 2019; rimarranno invariate
anche le agevolazioni per i redditi bassi sulle quali si è
avuto un discreto riscontro.
• Già nel bilancio  2021 / 2023  sono  state  ridotte le tariffe
relative al Servizio extrascolastico e le tariffe scolastiche
che variano in base all'ISEE. Lo stesso  vale  per  il  bilancio
in approvazione.
• Relativamente alla Tari a causa dei costi elevati sono
leggermente aumentate le tariffe e il Comune ha   prov-
veduto a coprire con proprie risorse il congua   glio relativo
alla differenza tra costi del PEF 2020 e   costi sottostanti
alle tariffe 2019 applicate in deroga,   al fine di non au-
mentare eccessivamente la tariffa zione sui cittadini.
• Con riferimento agli investimenti, diversi sono  i  progetti
in campo.
• Riduzione del  debito pubblico: l'amministrazione non
ha intenzione di stipulare nuovi mutui per far fronte a
investimenti. Di seguito si riporta la tabella in cui si dà atto
della riduzione del debito.
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Care concittadine e cari concittadini
L'anno che volge al termine è stato, nuovamente, un anno di
emergenza, di difficoltà e sacrifici. Il sistema delle “colorazioni”
regionali e la vaccinazione di massa ci hanno fortunatamente
e sapientemente garantito momenti e libertà che nel corso del
2020 avevamo dovuto accantonare. Mentre scrivo queste righe
una nuova recrudescenza sembra mordere la nostra sudata e
già parziale stabilità. Dico già parziale perché, in questo come
lo scorso anno, la situazione pandemica ci ha posto di fronte,
come Amministratori e cittadini, a dubbi e tensioni nuove: la
chiusura del bilancio da un lato e, dall'altro, l'ignorare possibili
nuovi bisogni della popolazione sono stati quelli che più di tutti
ci hanno angustiato. Ancora una volta la risposta è giunta dal
grande lavoro di squadra degli uffici e dall'attenzione e dalla
sensibilità dei cittadini stessi. Considero un grande successo,
anche a fronte dell'aumento dei prezzi delle materie prime, aver
già provveduto alla chiusura del bilancio preventivo 2022 senza
prevedere aumenti per i cittadini tanto relativamente a IMU e
addizionale Irpef, quanto alle tariffe dei servizi erogati diretta-
mente dal Comune, come quelli scolastici (trasporto scolastico,
mensa, pre e post scuola) dove di contro abbiamo introdotto
gli scaglioni ISEE. Sulla Tari continueremo ad attenzionare la
parte gestita dal Comune, ovvero l'aliquota fissa, che quest'anno
siamo riusciti a calmierare attingendo a finanze proprie; il
rincaro sarà purtroppo connesso all'aumento dell'aliquota

variabile, la quale comprende i costi di trasporto e di smaltimento
ed è quindi determinata dagli aumenti del costo delle materie.
Considero altrettanto un successo aver comunque continuato,
stante le stesse difficoltà di bilancio, a ridurre l'indebitamento
comunale con il saldo di ulteriori due mutui: dal 2014 ad oggi
sono ben 44 i mutui estinti. L'indebitamento procapite del 2021
raggiunge così i 359,60 P di fronte ai 706,83 P dell'annualità
2014 e muove verso una previsione per l'anno 2024 di euro
257,58. C'è inoltre un altro grande, grandissimo successo, che
riporto qui, in clausola, perché voglio che rimanga impresso: il
grandissimo successo è ciò che le nostre tante e forti Associazioni
hanno saputo concretizzare durante quest'anno, comunque ed
evidentemente un anno d'emergenza. Mi piace sottolineare
questo aspetto perché le Associazioni hanno saputo organizzare
eventi, concretizzare progetti e concludere diverse e numerose
attività in ossequio ai protocolli, muovendosi inoltre con abilità
nel rispetto dei vincoli burocratici e affrontando anche una
corposa riforma, quella del “Terzo settore”. Prendere parte alle
feste ed alle attività,  vivendo così momenti felici di convivialità,
è stato un bene preziosissimo di cui ha beneficiato tutta la
comunità: è dunque un grazie enorme quello che, anche da qui,
rivolgo a tutti coloro che si sono prodigati e si prodigano nelle
nostre tante forme associative. Al termine di queste righe,
stringendomi idealmente a tutti voi, porgo i miei più sinceri e
calorosi auguri di un Natale felice e di un nuovo anno di gioia
e convivialità. Il Sindaco

Fabrizio Corti

Si precisa che nel 2014 i mutui in essere erano 54, di cui
estinti 1 nel 2014, 23 nel 2015 e 1 nel 2017. Nel 2018
residuavano ancora 29 mutui e si è provveduto a estin-
guerne anticipatamente 2 nel 2019.
Dal 2020 al 2021 c'è stato un calo di circa € 77.000,00 di

rimborso prestiti in quanto nel 2020 sono stati estinti altri
15 mutui. Altri 2 mutui si estinguono il 31/12/2021 e,
pertanto, a partire dal 2022 ne rimangono solo 10, di cui
5 si estingueranno nel 2025 e i restanti verranno estinti
entro il 2034.

L’Ufficio Servizio Finanziario
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Ci eravamo lasciati a dicembre 2020 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.

I tanti e diversificati interventi seguiti dall'ufficio per l'annualità 2021 ammontato complessivamente ad un
totale di P 2.036.786,45.
Inoltre, per l'annualità 2022, è già garantito un fondo destinato all'efficientamento energetico che ammonta
a P100.000,00

L'Ufficio Tecnico

LAVORI PUBBLICI... UN ANNO DOPO
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Il sistema di allertamento GASTONE permette di
raggiungere la popolazione civile, in tempo reale, in
caso di comunicazioni importanti ed urgenti.
Sarà quindi possibile essere avvisati di eventuali
emergenze in corso tramite un sms, una mail o una
voce registrata che comunicheranno il messaggio,
direttamente ai riferimenti indicati dai cittadini.
Il servizio è totalmente gratuito e consente di poter
essere aggiornati in tempo reale sia sulle comunica-
zioni di Protezione civile che, se lo si desidera ed in
base alle preferenze selezionate, sulle informazioni
che il Comune ritiene particolarmente importati
relative agli argomenti di interesse, compilando il
seguente link.
E' inoltre possibile registrarsi anche con modulo
cartaceo reperibile presso l'URP del Comune.
Al momento dell'attivazione si può scegliere le proprie
aree di interesse, in modo da ricevere solo le infor-
mazioni desiderate.
Il servizio può essere modificato e disattivato in
qualunque momento direttamente dal cittadino via
web, utilizzando le proprie credenziali, oppure chie-
dendo assistenza presso l'Ufficio Segreteria del
Comune di Baiso (tel. 0522-933518).

VIVAMENTE CONSIGLIATA
LA REGISTRAZIONE AL

SERVIZIO DI  ALLERTAMENTO
PROTEZIONE CIVILE GASTONE

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente –
A N P R – è la banca dati nazionale che semplifica i
servizi demografici per favorire la digitalizzazione dei
servizi a Cittadini, Imprese ed Enti.
Ora è possibile scaricare gratuitamente e in maniera
autonoma i seguenti certificati anagrafici:
• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
• di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Residenza in convivenza
• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela
• di Stato Libero
• Anagrafico di Unione Civile
• di Contratto di Convivenza
E' possibile richiedere i certificati per sé o per un
componente della propria famiglia anagrafica acce-
dendo al portale https://www.anpr.interno.it/,
senza bisogno di recarsi allo sportello.
Per accedere al portale è necessaria un'identità digi-
tale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la
richiesta è per un familiare, verrà mostrato l’elenco
dei componenti della famiglia per cui è possibile
richiedere un certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima
del documento per verificare la correttezza dei dati
e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

CERTIFICATI ANAGRAFICI
ONLINE
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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 il sabato 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

Le Cronache di Baiso

Per l'anno scolastico 2021/2022 l'Amministrazione
comunale ha deliberato la riduzione delle rette dei
servizi scolastici in base alla fascia ISEE di apparte-
nenza.
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) misura lo stato economico e patrimoniale del
nucleo famigliare, permettendo così di individuare
le famiglie cui destinare prestazioni a tariffe agevolate.
Infatti, in un'ottica di maggior attenzione alle situazioni
economiche familiari più difficili, il Comune di Baiso
ha ritenuto di ridurre le rette dei servizi scolastici
integrativi quali mensa, trasporto e progetti del dopo-
scuola per quelle famiglie che hanno maggiori diffi-
coltà economiche.
In tale maniera vengono resi più accessibili per molte
famiglie del territorio servizi che agevolano la fre-
quenza scolastica, applicando così il principio di
uguaglianza e parità di trattamento.
Inoltre, per quanto concerne il Nido d'infanzia “Il
Castello Incantato” anche per quest'anno educativo
il Comune ha aderito alla misura sperimentale “Al
Nido con la Regione” ottenendo così finanziamenti
regionali per abbattere le rette di frequenza e offrire
un servizio
sul territorio più accessibile e inclusivo.

L'Ufficio Scuola

L'INDICATORE ISEE ENTRA NEL
TARIFFARIO DEI SERVIZI

SCOLASTICI
Il Comune di Baiso, grazie alla collaborazione con
CPIA Reggio Nord, ha inaugurato il 29 novembre il
corso di italiano per adulti stranieri.
Si tratta della risposta ad un’esigenza nata sul nostro
territorio in questi anni, vista la crescita di persone
straniere che hanno deciso di  trasferire la loro dimora
abituale nel nostro Comune.
Conoscere la lingua del Paese in cui ci si è stabiliti
significa integrarsi e sentirsi parte della comunità
aumentare la propria capacità di inserirsi nel mondo
del lavoro, creare relazioni significative con gli abitanti
del territorio.
Per tale motivo l’Amministrazione ha organizzato il
corso di italiano per stranieri, creando occasioni di
incontro e conoscenza nella speranza di dare vita ad
una comunità' inclusiva e coesa, in cui nessuno possa
sentirsi escluso. Il corso, condotto dal docente Alex
Ferrari del CPIA Reggio Nord, è organizzato il lunedì
e il mercoledì dalle 18:30 alle 20:30 presso la Sala
Riunioni del Centro Civico ed avrà una durata di 80
ore complessive.
Le lezioni, oltre a trasmettere le basi grammaticali e
lessicali della lingua italiana, tratteranno temi quali
l’educazione civica, l’aiuto nell’accesso ai servizi di
prima necessità, l’uguaglianza di genere, l’aiuto nella
scrittura del curriculum vitae.
I nostri studenti provengono da Paesi  molto diversi
quali Albania, Marocco, Turchia, Ghana, Tunisia e
Nigeria, una multiculturalità che rappresenta una
grandissima ricchezza all’interno del corso ma anche
per tutta la comunità.

L’Ufficio Servizi alla Persona

AL VIA UN CORSO
 GRATUITO DI ITALIANO

PER ADULTI
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La pandemia e le misure restrittive per il contenimen-
to dell'infezione (lockdown, chiusura delle scuole,
distanziamento sociale) hanno rivoluzionato la vita
di tutti noi, e ancora per qualche tempo continuerà
ad essere necessaria una modifica di abitudini, ritmi,
assetti di vita.
L'assenza di attività ricreative, ludiche e sportive ha
costretto alla permanenza forzata in casa di migliaia
di persone tra cui ragazzi e ragazze, così come tanti
anziani, con ripercussioni ancora difficilmente quan-
tificabili.
L'Amministrazione Comunale ha per questo cercato
con piccole attività di ritrovare certi sani stili di vita,
con i quali combattere quelle conseguenze ancora
poco evidenziate e per contrastare l'isolamento so-
ciale che si è sempre più aggravato.

Nel mese di ottobre si è infatti riaperto il corso di
ginnastica dolce per anziani organizzato in collabo-
razione con US Baiso; ringraziamo Ivo Giorgini e
Monzali Maurizio per l'impegno che hanno dimostrato
nell'organizzare in piena sicurezza il corso di ginna-
stica dolce.
L'autunno ha poi coinciso con la riapertura del Centro

GINNASTICA DOLCE E CENTRO GIOVANI

Giovani, attività dedicata ai ragazzi e alle ragazze tra
gli 11 e i 18 anni.
E' stato veramente un piacere vedere e sentire il
Centro Civico ripopolarsi di giovani ragazze e ragazzi.
La viva speranza è che queste due attività, piccole
ma importantissime, accompagnino anziani e giovani
verso una normalità fatta di ristabilite e sane relazioni
umane.

L’Ufficio Servizi alla Persona
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Nel mese di ottobre il Comune di Baiso ha aderito
alla campagna Nazionale di prevenzione del tumore
al seno con due iniziative promosse dalla Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori (LILT), con lo scopo di
sensibilizzare le donne alla prevenzione e alla lotta
al tumore al seno.

L'iniziativa è volta a promuovere la cultura della
prevenzione come metodo di vita, affinché tutte le
donne si sottopongano a visite senologiche periodi-
che, adeguati  controlli diagnostici e clinico-
strumentali.

OTTOBRE ROSA A BAISO
Proprio per questo sono state  esposte presso tutte
le attività commerciali del Comune magliette rosa
con la scritta “senonOttobre quando?”  ed è stata
illuminata la rotonda di Via Toschi di colore rosa.
Il 9 ottobre sono state effettuate visite senologiche
gratuite con educazione alla autopalpazione presso
gli ambulatori polifunzionali C. Bocedi da parte del
dr. Ermanno Rondini, oncologo e presidente Provin-
ciale Lilt, e sono state raccolte le adesioni di donne
di età compresa tra i 25 e 45 anni, donne che per età
ancora non sono comprese negli screening senologici
erogati della Ausl.
Il 22 ottobre, presso il centro Civico, è stata organiz-
zata in collaborazione con Lilt e le associazioni Seno-
naltro e Vittorio Lodini una serata rivolta a tutta la
popolazione sul tema “Prevenzione e Comprensione”
con il dr. Rondini Ermanno  e la Psicologa  Volontaria
dr.ssa Elena Cipelli.
Particolarmente intensa è stata  la presentazione di
due libri "Le parole curano" di Brunetta Partisotti e
"Tu...sei tante cose" di Federica Calzolari; dopo la
lettura di alcuni passi particolarmente significativi,
si è tenuto un forte e significativo dialogo con le
autrici presenti in sala.
Nel suo intervento, il dottor Rondini ha dato partico-
lare importanza agli stili di vita e ai fattori di rischio
modificabili, quali l'obesità, la scarsa attività fisica, il
limitato consumo di verdura e frutta, l'alcol e il fumo.
Durante la serata è intervenuto anche il dr. Guglielmo
Ferrari, Direttore della chirurgia senologica della Ausl
di Reggio Emilia che ha evidenziato l'importanza,
oltre alla prevenzione, di sottoporsi agli screening.
Il crescente numero di diagnosi precoci ha consentito,
unitamente a nuove cure a disposizione, di intervenire
tempestivamente aumentando tantissimo le aspet-
tative di vita e di guarigione delle donne alle quali è
stato diagnosticato un tumore al seno.

Giuseppina Ferretti
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Via Borgonovo, 6 - Muraglione Baiso (RE)
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Noi Donne è un progetto che nasce dalle donne, con
le donne e per le donne. L'esigenza di unirci e creare
un filone che potesse accompagnare sempre le donne
durante l'anno, in ogni iniziativa, in ogni esigenza è
stato per noi di vitale importanza. Vivere in un mondo
patriarcale, impregnato di istituzioni maschiliste non
è facilmente visibile, per colpa di una cultura abituale
che ci fa vivere determinate azioni come prassi. Dare
vita ad una catena che leghi tutte le donne del Co-
mune, ma non solo, per non farle sentire sole è il

fine di una lotta per l'emancipazione che parte dal
basso. Insieme alle consigliere Rebecca Abbati, Serena
Astolfi e all'assessore Giuseppina Ferretti, quest'estate
abbiamo potuto presentare "NoiDonne" grazie
all'evento che ha visto come cornice la mostra foto-
grafica dedicata alle "Giovani donne in carriera del
Comune di Baiso". Intervistarle e fotografarle è stato
per noi fonte di grande arricchimento personale;
ognuna di loro nascondeva fragilità, sicurezze, sfac-
cettature, interpretazioni del mondo diverse ed ognu-
na di loro ha così raccontato la propria storia e, si
sa, la storia di una donna non è mai semplice, spe-
cialmente di una donna che si crea una carriera. Quel
pomeriggio d'agosto il vento forte, nella cornice del
Castagneto, ha accompagnato le voci delle nostre

NOI DONNE

tre ospiti, attraverso un dialogo vagante, senza line-
arità, senza scalette, senza regole: Roberta Mori,
consigliera regionale dell'Emilia Romagna e coordi-
natrice nazionale della commissioni pari opportunità,
Valeria Ronchini, artista e cantante jazz, soul e blues,
e Elisa Guidelli, scrittrice e giornalista. Si è parlato di
emancipazione, si è cantato "I'm a woman", ci si è
emozionati e si è dato valore all'entità di questo
progetto che non smetterà di scorrere come un flusso
imperterrito.

Vanessa Piccinini
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15 agosto 2021 la bandiera bianca dei Talebani sven-
tolava sul pennone del palazzo presidenziale di Kabul.
L'immagine venne diffusa sui social. La bandiera, con
una scritta nera che indica la testimonianza di fede
dei musulmani, era stata utilizzata dai talebani quan-
do presero il potere negli anni '90, proclamando per
la prima volta la nascita dell'Emirato islamico
dell'Afghanistan. È stato "consegnato" ufficialmente
ai Talebani il Palazzo presidenziale di Kabul e le prime
ad essere colpite sono proprio le donne.
Da associazioni come Pangea onlus, attive sul terri-
torio afghano, arrivano notizie di una lista di donne
nubili da stuprare come bottino di guerra da parte
dei talebani e la ricerca senza sosta, casa per casa,
di donne attiviste da uccidere. Così le donne si trovano
costrette a bruciare tutti i documenti che possano
dimostrare la loro cultura, la loro istruzione, il loro
operato per l'emancipazione femminile. Baiso, gelato
dagli avvenimenti, non rimane inerte e organizza una
raccolta fondi, grazie ai biscotti donatici da "Biscotti
Marzani" di Levizzano, per aiutare Pangea onlus a
difendere le donne in questo momento così trauma-

tico per i loro diritti e le loro vite. Abbiamo continuato
poi a portare avanti la nostra posizione in occasione
della Giornata Internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne. Lo abbiamo fatto per le

SIAMO TUTTI DONNE DI KABUL E LA RACCOLTA FONDI
 PER PANGEA: UN FILO SENZA FINE

donne di Kabul e per le donne di tutto il mondo che
subiscono violenza tutti i giorni, fisica e psicologica,
in regimi totalitari tanto
come in quelli liberali.
Sì, perchè la violenza di
genere assume in tutti
i suoi aspetti lo stesso
modus  operand i :
quello di un metodo
patriarcale che vuole
sottomettere la figura
della donna. Il 27 no-
vembre così abbiamo
dato adito a questo fi-
lone di pensiero grazie
al-l'inervento, durante
la serata, di Antonella
Incerti, socia fondatrice
del Centro Antiviolenza NondaSola della Casa delle
Donne di Reggio Emilia, e con lei Mina, responsabile
del progetto Lunenomadi, Elena Rossi, presidente
della commissione pari opportunità della nostra
Unione Tresinaro-Secchia e infine Roberta Mori,
consigliera regionale dell'Emilia Romagna e coordi-
natrice nazionale delle commissioni pari opportunità.
Gli avvenimenti recenti e limitrofi che hanno visto 5
femminicidi in 5 giorni, solo nella nostra Regione, ci
fanno arrabbiare e capire che questo è il momento
di agire a livello istituzionale e di sradicare il problema
alla radice di un sistema patriarcale che implicita-
mente non rende giu-
stizia alle tante vittime
che ora non ci sono
più. Per rendere onore
a loro, insieme a
Maur iz io  Monza l i
dell'associazione Nor-
dicWalking, è stata
posata la sagoma nera
di una donna sulla
nostra Big Bench di
Baiso per tutto il 25 di
novembre.
Lo spirito di tante
donne morte siede su
quella panchina in at-
tesa di una giustizia
che non arriverà. "Noi donne" ha voluto accompa-
gnare l'evento con la mostra fotografica, a cura di
Serena Astolfi, " Le donne migranti del comune di
Baiso" e lo ha fatto nella gestualità di queste donne
che hanno preferito non mostrare il viso, ma raccon-
tare la loro storia, fatta di difficoltà, di viaggi, di
adattamenti, di solitudine a volte, di comprensione,
di lingue diverse e di culture che si intrecciano.
Se le donne siedono dalla parte delle donne, non
saranno mai sole.

Vanessa Piccinini
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Il 3 Luglio è stato tagliato il nastro, dopo anni di lavoro,
di ricerca, di pianificazione, a quella che è effettiva-
mente la riuscita pratica degli studi mineralogici,
naturalistici, paleontologici dei percorsi minerari delle
argille varicolori del Comune di Baiso. Lo spettacolo
che si nascondeva da ponte Giorgella fino a Casale,
ma non solo, ora è ammirabile
attraverso il sentiero dell'Anello Ca Vai.
Un percorso di grande interesse geologico a livello
europeo che ha visto il contributo economico di
110.000,00 euro da parte della Regione Emilia Roma-

I PERCORSI MINERARI DELLE ARGILLE DI BAISO: ANELLO CA VAI

gna. Ma non solo: il gruppo di lavoro è composto da
Provincia, Ente Parchi Emilia Centrale, Università di
Modena e Reggio, Professionisti ed esperti naturali-
stici e geologici e infine dal Ceas Terre Reggiane -
Tresinaro Secchia.
Dove c'era una cava di argilla, oggi c'è un sentiero
minerario e naturalistico.
Un itinerario di circa 4 chilometri che si percorre in
tre ore di cammino: inizia in località Casale, e permette
di arrivare nel fondovalle del Rio Giorgella attraver-
sando un paesaggio spettacolare, al punto da essere
inserito tra i geositi dell'Emilia-Romagna. Il tutto nella
stessa porzione di territorio sottoposta in passato a
uno sfruttamento molto intenso, causato dalla pre-
senza di due poli estrattivi.
All'inaugurazione ha partecipato l'assessore regionale
Irene Priolo, la quale ha dimostrato un forte interesse
per il nostro territorio contraddistinto dalla presenza
di aree di cava dismesse situate in luoghi di notevole
pregio ambientale e paesaggistico, che hanno assunto
a seguito dell'abbandono un aspetto suggestivo con
estesi affioramenti di argille policrome.

Vanessa Piccinini
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In occasione della settimana europea per la riduzione
dei rifiuti (European week for waste reduction), de-
dicata alle "Comunità circolari", Domenica 21 Novem-
bre, in collaborazione con CEAS Terre Reggiane -
Tresinaro Secchia, abbiamo lanciato il progetto Bai-
soZero, ovvero un piano d'azione finalizzato a inter-
venti educativi e di sensibilizzazione per rendere i
cittadini più consapevoli dell'impatto dei propri con-
sumi, in particolare delle plastiche, sull'ambiente e
sul clima.
Attraverso divertenti ma veritiere interviste, insieme
al consigliere Stefania Albicini, rivolte ai giovani citta-
dini del nostro mondo, Matteo, Cristian, Giulia, Ga-
briele, Marco, Martina, Irene e Dario, siamo riusciti
a delineare il problema dei rifiuti abbandonati e delle
microplastiche che finiscono nei mari. Grazie poi al
contributo tecnico e professionale di Laura Catellani,
Matteo Benevelli e Debora lervini, educatori e guide
naturalistiche del Ceas Terre Reggiane - Tresinaro
Secchia, e alla nostra biologa marina nonché referente
Plastic free del comune di Baiso, Valentina Caserta,
siamo riusciti a penetrare il cuore del problema,
realizzando un video dall'importante messaggio.
L'inquinamento da plastica è diventato uno dei pro-
blemi ambientali più urgenti da affrontare, sia per
la sua gravità, sia perché lo abbiamo ignorato per
troppo tempo.
Negli ultimi decenni la produzione e il consumo di
oggetti in plastica ha visto una crescita esponenziale
e ha prodotto fenomeni di inquinamento sulla terra-

BAISO ZERO: VERSO UN FUTURO AMBIENTALE PIÙ CONSAPEVOLE
ferma e in mare soprattutto in molti paesi dell'Asia
e dell'Africa, dove i sistemi di raccolta dei rifiuti sono
spesso inefficienti o inesistenti. Baiso non è però
lontano da questi paesi e da questo problema, anzi
contribuisce alla plastica che vediamo galleggiare
negli oceani anche più lontani da noi.
Non esiste praticamente settore dell'attività umana
che non sia stato influenzato da oggetti in plastica:
dalla medicina, alle automobili, aerei, dispositivi di
ogni tipo che hanno reso più facile le nostre vite.
Alcuni prodotti sono stati costruiti per durare solo
pochi minuti come ad esempio le buste di plastica
per la spesa, ma sono destinati a durare nell'ambiente
per centinaia di anni.
Il prezzo che stiamo pagando per questo diffuso uso
della plastica è l'inquinamento in tutti i mari del
mondo e, scoperto solo negli anni recenti, gli effetti
delle microplastiche nelle catene alimentari, fino
all'uomo.
Da questo nasce l'esigenza di creare un grande pro-
getto come BaisoZero che possa contenere buone
pratiche per la sensibilizzazione, l'educazione, ma
soprattutto l'azione che possano contrastare le cattive
abitudini, per formare cittadini coscienziosi e respon-
sabili sul futuro che verrà, un futuro non troppo
lontano.

Vanessa Piccinini
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Seppur il 2021 si sia aperto in un clima di dubbi
incertezze sul futuro, già da metà primavera le cose
sono iniziate a migliorare sempre più in un clima di
maggiori possibilità e speranze di una ripresa con-
creta. Lo stesso iter lo ha vissuto il CEAS Terre Reg-
giane - Tresinaro Secchia che, soprattutto nei mesi
di inizio 2021, ha rallentato o fermato le proprie
attività nel rispetto delle normative Covid vigenti e
nella concreta speranza che, questo fermo, servisse
per il nostro futuro. E così è stato.
Già da maggio 2021, infatti, la situazione si è ripresa
e sono ripartite anche le attività svolte nel Comune
di Baiso come nei Comuni dell'intera Unione.
Si è ripartiti adagio e con attività ponderate ma si è
ripreso a lavorare assieme in un'ottica di crescita e
condivisione.
La prima iniziativa, svolta il 09 maggio, ha visto
sul territorio di Baiso lo svilupparsi di una
“Formazione/Esercitazione” organizzata dal CEAS per e
con la Croce Rossa Italiana - (Comitati di Scandiano
e Castellarano), ed il gruppo di Protezione Civile il
Campanone di Scandiano. Una mattinata scoperta del
territorio di Baiso, sulle sue peculiarità geologiche e
paesaggistiche ma anche faunistiche e botaniche.
Una esplorazione con lo scopo di preparare i soccor-

ritori all'intervento in ambiente ostile in caso di attività
come la Ricerca Persone Disperse, Antincendio Bo-
schivo o di Dissesto Idrogeologico. Nell'iniziativa oltre
alle associazioni già citate hanno partecipato
l'Assessore Vanessa Piccinini e l'Università degli studi
di Modena e Reggio.
La seconda iniziativa di maggio, invece, è stata aperta
a tutta la cittadinanza comunale. È stata organizzata
per sabato 29 maggio a Visignolo in collaborazione
tra il Centro di Recupero Animali Selvatici CRAS Rifugio
Matildico, il Comune Baiso e il CEAS Terre Reggiane
- Tresinaro Secchia e ha visto lo svolgersi della secon-
da “Liberazione di animali selvatici” nel territorio
dell'Unione Tresinaro-Secchia. Durante l'evento sono
stati reintrodotti in natura 8 ricci, diversi storni, un
gheppio e una poiana dopo le fondamentali cure che
avevano ricevuto dai volontari del CRAS. Questi ani-
mali, infatti, sono stati recuperati da situazioni di
necessità, curati e accuditi fino alla loro completa
crescita e/o guarigione. Per questo motivo vengono
reintrodotti in natura, scopo principale del Rifugio

Matildico, a protezione e tutela della fauna selvatica
del nostro territorio. Per info sul CRAS Rifugio
Matildico: https://rifugiomatildico.it/
Sabato 5 giugno, Giornata internazionale dell'Ambiente,
si è svolto “TUTTI A RACCOLTA!”, un evento di rilievo
regionale organizzato allo scopo di sensibilizzare la
cittadinanza verso i l  problema dilagante
dell'abbandono dei rifiuti nei luoghi pubblici e negli
ambienti naturali, con particolare riguardo agli eco-
sistemi fluviali. L'evento, organizzato dalla Rete re-
gionale dei CEAS con il patrocinio della Regione Emilia-
Romagna, è parte di un più corposo progetto di
educazione al-
la sostenibilità
tutto incentra-
to sulla pro-
m o z i o n e
dell'Economia
circolare e sulla
incentivazione
alla preven-
zione dei rifiuti,
in particolari
plastici, ed ha
visto una larga
adesione da parte di 10 CEAS regionali che hanno
realizzato la raccolta rifiuti in ben 24 Comuni e 6
province diverse della Regione. Il Comune di Baiso,
assieme ai Comuni di Castellarano, Scandiano e Viano
e grazie al coordinamento territoriale del CEAS Terre
Reggiane - Tresinaro Secchia, ha potuto contare sulla
preziosa collaborazione delle GGEV della Provincia di
Reggio Emilia e della Croce Rossa Italiana - Comitato di
Scandiano, della Giunta comunale, del Sindaco Fabrizio
Corti e dell'Assessore Vanessa Piccinini, che si sono
rimboccati le maniche e con guanti, pinze e sacchi
hanno ripulito la frazione di Muraglione  con rifiuti
di ogni tipologia, dagli onnipresenti imballaggi di
plastica e filtri di sigaretta a rifiuti ingombranti, fer-
raglie e scarti edili debitamente differenziati e conferiti
alla Stazione ecologica attrezzata del Comune.
Il 3 luglio è stata invece la giornata dedicata al terri-
torio in senso stretto. Territorio che non smette mai
di stupirci trasformandosi ogni giorno in ricchezza
culturale, paesaggistica, naturalistica e turistica.
È stato infatti inaugurato il sentiero turistico-
escursionistico dell'anello “Cà Vai”, nello spettacolare
paesaggio delle argille del Rio Giorgella, che diventerà
parte integrande e attiva della sentieristica del Co-
mune Baiso. Il percorso è ampiamente sfruttato da
escursionisti e amanti del cicloturismo che scoprono
con questo sentiero i meravigliosi calanchi presenti.
Ospite d'eccezione l'Assessore regionale Irene Priolo
che ha tagliato il nastro inaugurale assieme al Sindaco
Fabrizio Corti. Presenti l'Assessore Vanessa Piccinini,
il Vicesindaco Fabio Spezzani, il tecnico Christian
Marasmi, il tecnico della provincia Barbara Casoli,
i professionisti Giorgia Campana e Giuliano Cervi,

UN ANNO DI EVENTI E NUOVA SEDE CEAS A BAISO
Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità
CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia



13Le Cronache di Baiso

i professori dell'Unimore Cesare Papazzoni e France-
sca Remitti, Valerio Fioravanti dell'Ente Parchi Emilia
Centrale, le Guide Ambientali Escursionistiche del

nostro CEAS Debora Lervini, Matteo Benevelli e Laura
Catellani e Sandro Ovi del CAI. Presente anche la
famiglia Grassi che ha offerto il rinfresco durante
l'escursione.
Domenica 19 settembre i calanchi di Baiso sono stati
nuovamente palcoscenico di un'altra iniziativa “Stelle
tra i Calanchi” rientrante nella rassegna regionale “Vivi
il verde. Il paesaggio che cura”. Il fresco settembrino
non ha intimorito i tanti partecipanti che hanno così
potuto osservare la volta celeste e alcuni pianeti con
l'ausilio di potenti telescopi grazie agli astrofili del
nostro CEAS.
 La scelta della location per questa serata è ricaduta
appositamente in luogo immerso tra campi e boschi,
dove silenzio e buio fanno da padroni.     Ed è proprio
stato il buio che ha permesso godersi appieno lo
spettacolo notturno protetti dalle colline circostanti
e dai boschi laterali che hanno celato le luci prodotte
dalle città lasciando così la possibilità di osservare il
cielo e di percepire stelle e costellazioni invisibili dalla
luminosa Pianura.
Ancora Baiso nella programmazione del CEAS che il
10 ottobre che ha portato oltre 50 reggiani a scoprirne
il territorio. In occasione della 9° Settimana del Pianeta
Terra, è stata infatti organizzata “Una passeggiata in
fondo all'oceano del Cretaceo” svolta all'Anello di Ca'
Vai in collaborazione col Prof. Cesare Papazzoni del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Tantissime
le famiglie e i cittadini che hanno partecipato e hanno
percorso il sentiero che ha permesso loro di vedere
i peculiari paesaggi collinari dell'Appennino setten-
trionale, interrotti dalle spettacolari incisioni calan-
chive che mettono in luce le Argille Varicolori, sedi-
menti depostisi su un antico fondale oceanico a oltre
3 km di profondità, durante il periodo Cretaceo (145-
66 milioni di anni fa).
Nell'autunno, precisamente il 21 novembre, in occa-
sione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
e della Settimana di Educazione alla Sostenibilità (20-28
novembre 2021), si è svolto all'interno della prima
Festa d'autunno del Comune di Baiso il laboratorio
per bambini e famiglie “Lombrichiamo”. Un'attività
condotta dai nostri esperti Laura Catellani, Debora
Lervini e Matteo Benevelli alla ricerca di un formida-

bile abitante del suolo, il lombrico terrestre, alla
scoperta del come costruire un lombricaio con ma-
teriali di recupero e alla preparazione di bombe di
semi da lanciare in prati e giardini in un contesto
dove i sapori della terra permeavano l'atmosfera.
Una giornata con le mani in pasta tra compost e

semi, terriccio e lombrichi per far conoscere ai bam-
bini questo straordinario abitante del suolo, prezioso
alleato nella corretta gestione della compostiera da
giardino per ridurre i nostri rifiuti organici e trasfor-
marli in fertile e profumato compost in un'ottica di
economia circolare. L'attività, rientrante all'interno
del Progetto CompostiAmo Baiso e BaisoZero ha visto
la partecipazione del Presidente di Provincia Giorgio
Zanni, del Sindaco di Baiso Fabrizio Corti e degli
Assessori Vanessa Piccinini, Giuseppina Ferretti e
Tiziano Merli.
Ma l'anno 2021 ha portato ulteriori novità. Infatti, da
agosto, Ca' Toschi è diventata una sede operativa
del CEAS Terre
Reggiane - Tresi-
n a r o  S e c c h i a .
L'idea alla base è
stata quella di
potenziare, sia
per quantità che
per qualità e ca-
pillarità sul terri-
torio, le attività
rivolte alla cono-
scenza e alla dif-
fusione di buone
prassi in tema di
sostenibilità e
biodiversità, sco-
perta del territo-
rio, protezione
dell'ambiente e
gestione sostenibile delle risorse naturali.
Baiso ha quindi avuto modo sia di offrire un nuovo
servizio all'Unione ma soprattutto ai propri cittadini,
in particolare ai più giovani, ma anche di dare nuova
vitalità a un borgo dedicato a un illustre concittadino
e di riaffermare la vocazione ambientale e turistica
di un territorio già inserito nella riserva Mab-Unesco
e nella rete delle Città slow.
Nel complesso sono state allestite alcune stanze con
armadiature e tavoli espositivi, scrivanie e materiali
naturali, parti integranti ed operative dei servizi offerti
dal CEAS.

Debora Lervini
Referente alla didattica

CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia
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ED INFINE PROMOZIONE DEL E SUL TERR ITORIO E NON SOLO
Abbiamo acquistato con la donazione delle Gastronomia Piccinini di Baiso
un pulmino che viene messo a disposizione dell’ A mministrazione Comunale
e delle altre Associazioni del Comune di Baiso.
Ci avete visto anche presenti in altre manifestazioni come sponsore di
persona: presenti alla La Tavola di B isanzio (luglio 2021), Festa del Tartufo
di V iano (novembre 2021), F esta d’Autunno a Baiso (novembre 2021),
abbiamo partecipatoall’installazione delle luminarie in centro al paese… e
tanto altro...

Con l’occasione Avis Comunale di B aiso rivolge a tutta la popolazione gli
auguri di un Sereno Natale 2021 e un Felice Anno Nuovo.
Non esitate a contattarci per avere informazioni e/o se volete diventare
donatori (avisbaiso @ gmail.com)

NON SOLO DONAZIONI DI SANGUE E PLASMA
Carissimi cittadini donatori e non, quando questo giornalino sarà nelle vostre case, mancheranno pochi giorni alla fine dell’anno.
N onostante l’emergenza Covid19 però vogliamo fare un bilancio provvisorio della nostra attività istituzionale.
A bbiamo aumentato, con un discreto risultato, i numeri dei nostri donatori attivi, che alla fine del 2021 sono n. 140 (rispetto al
2020 che erano 127). Le donazi oni della nostra Sezione sono n. 185 di plasma (nel 2020 erano 166) n. 85 di sangue
(nel 2020 era 65) e n.3 piastrinoaferesi (nel 2020 era 1).
Questi risultati vanno ricercati nel rica mbio generazionale dei donatori attivi e quelli che per motivi di salute e per raggiunti li miti
di età si vedono costretti a dimettersi . Questo ricambio generazionale è indispensabile per rinforzare la nostra attività per questo
non smetteremo di essere presenti sul territorio per fare promozi one, attiv ità indispensabile che il nostro Statuto ed anche A v is
Nazionale ci impone di svolgere. Ecco alcuni ricordi delle nostre attiv ità:

ASSOCIAZIONISMO Avis ha collaborato con
tantealtre associazioni del territorioper un progettodi
socializzazione delle personesole ed anziane duranteil
periodo covid e le coperterealizzate sono statedonateai
centri di raccolta sanguedella provincia e all'Associazione
Senonaltro di Reggio Emila.

L ’ intero incasso del 5° M emoria
“ SemplicementePelè” con musica,
gnocco fritto e divertimento ha permesso
di acquistareuna poltrona per il centro
prelievi del Trasfusionale di Scandiano ed unsollevatore per la Casa di Riposo di Baiso

Avis Comunale Baiso in occasione della
consegnadella Costituzione Italiana da partedell’ A mm.ne Comunale di
Baiso ai diciottenni del Comune di Baiso ha voluto lasciare a loro
promemoria una maglietta ed un cappellino. Un gesto per invitare tutti
ad approfondire- tra le numeroseopportunitàdi volontariato - quella
della donazionedi sanguee plasma, scelta importanteper potersalvare
delle vite umane.

Avis Comunale di Baiso da
qualche anno entra nelle scuole del territorio, e non
solo, in presenza, e, durante il periodo Covid anche
on line, per fare informazione, ma anche
promozione della importanza del donazione e del
volontariato in generale.

VOLONTARIATO

INFORMATIVO

SCUOLA
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Ancora una volta approfittiamo
dell'ospitalità che ci viene offerta
dall'Amministrazione Comunale nel
loro giornalino per rendere conto
ai cittadini di Baiso delle nostre at-
tività. Non siamo abituati a parlare
di noi, ci sentiamo più portati al fare,
al prestare aiuto, ma riteniamo utile,
se non doveroso, riferire del nostro

operato a quanti ci sostengono, ci sono di stimolo e di
incoraggiamento. Voglio farlo ricordando due date che
riteniamo importanti, la prima il 4 dicembre 1998 che
coincide con il primo turno come Volontari del Soccorso
di Baiso.
Dei 46 Volontari che hanno dato vita a quel Gruppo
sono rimasti in pochi, ma credo che il loro esempio, la
loro determinazione, la loro voglia di mettersi al sevizio
degli altri sia stata una guida fondamentale per questi
23 anni di attività ma soprattutto lo debba essere ancora
per gli anni a venire. La seconda data è il 5 dicembre,
celebrata come “Giornata Internazionale del
Volontariato”, il Presidente Mattarella nel suo messaggio
ai Volontari ha definito il Volontariato “una straordinaria
energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del
tempo e le sue difficoltà. Rinsalda i legami tra le persone, è
vicino a chi si trova nel bisogno, riduce i divari sociali,
promuove l'accoglienza e la sostenibilità”.
Noi ci riconosciamo pienamente in queste parole, questi
due anni di pandemia, sono stati l'ulteriore prova
dell'impegno dei Volontari della Croce Rossa che hanno
avuto il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo,
sempre in prima fila, accanto a medici e infermieri, nel
prestare cura ai malati, nel sostenere chi è rimasto solo
nel bisogno. Ed è proprio in questo momento che la
nostra presenza, la nostra attività, 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. Ma cosa spinge un Volontario a spendere
parte del proprio tempo per mettersi al servizio degli
altri? Io credo che se vogliamo trovare una radice co-
mune, un denominatore comune a questa disponibilità,
a questa grande varietà di esperienze individuali o
collettive, che vanno sotto il nome di Volontariato,
dobbiamo ricorrere ad alcune parole-chiave. Solidarietà,
generosità, impegno, valori senza confini, validi qui, a
Baiso come in ogni parte del mondo. E' in nome di
questi principi, di questi valori che la Croce Rossa di

CROCE ROSSA DI BAISO: UN NUOVO ANNO IMPEGNATIVO
Baiso è dal 1998 al servizio della propria comunità.
Dicevo che il 2021 è stato per noi un anno impegnativo:
i nostri mezzi hanno percorso ad oggi 41.850 Km, effet-
tuato oltre 700 servizi tra emergenze, trasporti non
urgenti e servizi salvavita. Sono circa 6.800 le ore di
servizio che hanno tenuto impegnati Volontari e colla-
boratori CRI. Da non dimenticare poi altre importanti
attività quali “Il Buon Samaritano” e “Il tempo della
Gentilezza” cioè la consegna farmaci e pacchi spesa ad
anziani e persone in difficoltà, su indicazione
dell'Amministrazione Comunale ed effettuata in colla-
borazione con i Volontari di Protezione Civile. In questi
due anni di pandemia abbiamo dovuto fare delle rinun-
ce: alle nostre Feste, così partecipate, che erano il forte
e sentito abbraccio tra i Volontari e la nostra Comunità,
a limitare l'accesso alla sede al solo personale in servizio
dovendoci così privare delle frequenti e gradite visite
di Volontari e amici per uno scambio di saluti, una
partita a carte o per il semplice piacere di stare insieme.
Inoltre diversi Volontari hanno limitato la loro attività
trovando difficile, in questo particolare momento, con-
ciliare il loro impegno in Croce Rossa con la famiglia, il
lavoro e una quotidianità sempre più complicata e
questo ci ha messo oggettivamente in difficoltà.
Abbiamo bisogno di sperare che questa emergenza
finisca presto liberandoci così da timori e paure e
prevalga in noi la gioia di metterci al servizio degli altri.
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 e per la preparazione
con la quale eseguono tale compito.
In chiusura vorrei ricordare ai cittadini di Baiso che,
più che mai in questo momento, siamo noi che abbiamo
bisogno di loro, della loro vicinanza e del loro incorag-
giamento, ma abbiamo anche bisogno di nuovi Volon-
tari, ci rivolgiamo perciò a loro perché prendano in
considerazione la possibilità di entrare a far parte della
famiglia della Croce Rossa.
Con il nuovo anno riprenderanno i corsi di formazione
forzatamente sospesi per troppo tempo, veniteci a
trovare, crediamo ne valga la pena, quella del Volontario
è una esperienza che arricchisce, gratifica, emoziona.
Colgo l'occasione di questo spazio per augurare a tutti
Voi, alle Vostre Famiglie i migliori auguri di un Buon
Natale e di un Sereno 2022.

Il Presidente
Alberto Ovi
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Non era facile elaborare un calendario che, come
prima della pandemia, garantisse l'esecuzione delle
attività di cammino, e soprattutto non era per noi
semplice garantire di eseguirle in tutta sicurezza.
Le attenzioni dell'associazione Nordic Walking si sono
così rivolte ad altre attività, dalla vocazione più spic-
catamente sociale.
Abbiamo dato il nostro contributo nell'organizzazione
di feste, come la Sagra di San Lorenzo, o nel loro
allestimento, come nel caso delle serate de “La Tavola
di Bisanzio”.

Abbiamo, come sempre, curato e attenzionato la
nostra cara Big Bench, allestendola a tema (Hallowe-
en, Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne) e festeggiandone il compleanno, inaugurando
inoltre un bellissimo binocolo gigante finanziato
dall'Ente Parchi.
In queste ultime settimane abbiamo anche allestito
la Grande Panchina in vista delle prossime festività,
portando un presepe gigante le cui luci sono state
accese domenica 5 dicembre.

LE  ATTIVITÀ  DEL  NORDIC  WALKING
Tra tutte le iniziative, quella che più ci ha scaldato il
cuore e fatti sentire orgogliosi è stato il progetto “Il
Dono Viene dal Cuore”, progetto che ha coinvolto

tantissime persone ed associazioni, in modalità e
con finalità differenti, ma non dimenticando il punto
focale: aiutare chi è in difficoltà, coinvolgendo le
persone che, a causa della pandemia, si trovavano
chiuse in casa.
Grazie a tante referenti sparse sul territorio comunale
e non solo, abbiamo chiesto una mano a signore più
o meno giovani, le quali hanno intessuto bellissimi
quadrotti di lana; una volta uniti, questi si sono
concretizzati in una marea di bellissime e coloratis-
sime coperte.
E' stato così possibile donare 108 di queste coperte
all'associazione Senonaltro, che si occupa di accom-
pagnare ed assistere donne in terapia oncologica, e
27 ai centri trasfusionali del territorio, dove le coperte
verranno utilizzate durante le donazioni.

Nordic Walking Baiso
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L'Associazione La Tavola di Bisanzio A.P.S. saluta
affettuosamente i lettori di questo periodico, rivol-
gendo un sentito ringraziamento in primo luogo alla
Cittadinanza, che anche in occasione della sedicesima
edizione dell'evento ha partecipato attivamente per
la miglior riuscita della festa. Festa che non è stato
facile organizzare.
Alle nostre spalle lasciavamo un anno 2020 pieno di
sofferenze e paure, che ha portato alla paralisi della
quasi totalità delle feste locali e allo smarrimento
della gran parte degli organizzatori, ma all'inizio di
questo 2021 che sta per terminare, la strada davanti
a noi si è presentata non meno in salita. Si rendeva
necessario procedere con cautela, stravolgendo il
tradizionale schema della festa, che ha da sempre
visto uno dei maggiori motivi di gratificazione proprio
in ciò che oggi chiameremmo “assembramento”.
La situazione sanitaria ci ha impedito di riempire le
strade del Paese come eravamo ormai abituati a
vedere da un decennio.
È così che ha mosso i suoi primi passi la nostra Estate
bizantina, che si è dotata di un impianto totalmente
nuovo, costato notevoli sforzi ai responsabili, e che
comunque non avrebbe mai potuto avere luogo
senza l 'aiuto costante e prezioso offerto
dall'Amministrazione comunale. Siamo riusciti
nell'impresa di attrezzare l'area campo giochi per
proporre un totale di tre serate che hanno visto
l'attivo coinvolgimento di molti (circa duecento vo-
lontari) nei preparativi e nell'allestimento, ma anche
la nutrita partecipazione dei graditi ospiti che hanno
inteso nuovamente accordarci la loro fiducia nono-
stante i cambiamenti adottati. Venendo al contenuto,
l'obiettivo è rimasto quello di promuovere appunta-
menti diversi per tema della serata e per specialità
culinarie, ma sempre conducendo le serate all'insegna
dell'intrattenimento e di un riferimento costante alle
eccellenze produttive del nostro territorio.
Per la prima volta nella storia della Tavola bizantina
abbiamo inaugurato l'evento, la sera del 17 luglio,
con un menù a base di pesce offerto dalla locanda

LA  TAVOLA  DI  BISANZIO
“Basilikon” dello chef Mario, felicemente accompa-
gnato dal bar dei giovani rimasto aperto fino al
termine della serata.
Il tutto è stato condito dalle magie dell'artista “Drago
Bianco” e dall'intrattenimento musicale del comples-
so “Kobayashi”, seguiti a latere dall'esposizione di
torte “Dulcis in fundo”, che ha contato ventisette
partecipazioni contendersi il titolo di “Sua Maestà
Torta Nera”. Sabato 7 agosto è stata invece la volta
della “Locanda del viandante”: gnocco, tigelle e casa-
gai. Grandi e piccini sono stati intrattenuti dallo
spettacolo di falconeria notturna “Le ali della terra”,
mentre sul palco dell'esposizione dolciaria è stata la
volta di una ricetta antica che ha unito la tradizione
della montagna alla valle del Secchia: la torta di
tagliatelle, che ha contato ventinove partecipazioni.
I giovani hanno concluso accompagnando l'ormai
immancabile taverna alla musica del complesso
“Futhark”.
Vero finale in bellezza, la serata di sabato 28 agosto
ha assistito all'allegoria di sapori intitolata “La cena
di Bisanzio”, che ha offerto rinomate pietanze a base
di pecora e leccornie di antico gusto longobardo al
banchetto tenuto dai padroni della festa: Giustiniano
e Teodora, inscenati da un elegante corteo di figuranti.
Ad allietare il convivio ha pensato il gruppo di divul-
gatori “Pop History”, che ha condotto gli ospiti di
corte in un viaggio narrativo fra storia e cucina.
È stata poi la volta del simpatico “Shezan Millestorie”,
fachiro, giocoliere e abile intrattenitore, seguito dalla
mostra di sette sculture in croccante e dall'energica
musica della band “Rota Temporis”, che assieme al
bar giovani ha accompagnato l'edizione al termine.
Ogni serata ha ospitato i banchetti di artigiani e cultori
dei sapori locali, unitamente alla meravigliosa mostra
“I giochi di Wainer”. Intrattenimento e spensieratezza,
buon cibo e compagnia, musica e gioco, cultura e
tradizione si sono sviluppati nel corso di tre serate
indimenticabili e merito di tutti: merito di Baiso e
delle importanti realtà che compongono il nostro
prezioso territorio.
Un territorio che è fatto di solidarietà e di persone:
imprenditori, Amministratori, Frazioni, Associazioni
locali, commercianti, volontari e l'immancabile, fan-
tastico, pubblico.
La nostra Associazione è pronta a scommettere verso
nuovi orizzonti, è una realtà in continua evoluzione
e aperta a tutti, che ora saluta Voi, cari lettori, con
l'auspicio di poter tornare a condividere insieme nella
nostra bella Baiso una nuova ed emozionante… Estate
bizantina.
Arrivederci al 2022 e buone Feste a tutti.
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TANTI AUGURI ALL'ALPINO
ENZO ZANNI

Il 13 settembre
l'Alpino Enzo Zanni
d i  Gui lgua ha
compiuto 92 anni.
Elegantissimo, con
la moglie Giusep-
pina Romoli, i figli
Paolo e Mauro,
i nipoti ed i parenti
ha accolto le au-
torità ed Ivo Ron-
danini, direttore
dell'Alpino Reg-
giano, per brindare
con loro a questo
grande traguardo
raggiunto con spi-
rito e sagacia.
mancabili altri Al-
pini e conoscenti di
San Cassiano, ai
quali Enzo ha rac-

contato delle sue origini contadine, del padre Ernesto,
Alpino durante la prima Guerra Mondiale, prigioniero
deportato in un Campo di Concentramento in Un-
gheria, così come non potevano mancare i ricordi
del proprio servizio di leva nel 6° Alpini a Merano,
Dobbiaco e San Candido, nel Battaglione “Bassano”
della durata di 18 mesi.
Ad Enzo, ringraziandolo ancora per l'accoglienza,
porgiamo nuovamente i più sentiti auguri di buon
compleanno.

Via Triglia, 51 - 42030 VILLA MINOZZO (RE)
Tel. 0522 801191 - Fax 0522 720435

e-mail: parenticostruzioni@gmail.com

CONSOLIDAMENTI e PALIFICAZIONI
ACQUEDOTTI - GASDOTTI - COLLETTORI FOGNARI

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO / OPERE IDRAULICHE
LAVORI STRADALI / SCAVI E MOVIMENTO TERRA

Dopo un'esperienza trentennale affrontata e, lette-
ralmente, vissuta alla Farmacia Comunale di Baiso,
il dr. Magnani Giovanni è andato in pensione.
Il passaggio del testimone, avvenuto ad inizio aprile,
ha avuto come destinataria la Dr.ssa Miriam Larocca.
La Farmacia, che da sempre offre tantissimi servizi
ai cittadini del nostro territorio, nel  corso  del 2021
ha visto  incrementare notevolmente la propria
l'attività grazie all'effettuazione di tamponi antigenici
e di numerose vaccinazioni Anti-covid per diverse
tipologie di  cittadini, così come previsto nel piano
della AUSL e della Regione Emilia Romagna.
L’Amministrazione Comunale ringrazia di cuore il Dott.
Magnani per la professionalità mostrata nei tanti anni del
suo servizio e porge un grande augurio all Dr.ssa Larocca.

PASSAGGIO DI TESTIMONE
ALLA FARMACIA COMUNALE



È già passato un anno dall'inizio della collaborazione
tra l'Amministrazione Comunale di Baiso e il Centro
permanente attività musicali e questo spazio sul
giornalino comunale ci permette di portare alla vostra
attenzione quanto di buono è stato fatto sino ad
oggi.
La radicata volontà di diffondere ed arricchire la
cultura musicale, condivisa da entrambe le realtà,
ha permesso di attivare percorsi musicali variegati
e rivolti ad un ampio bacino di utenti, dai bambini
fino agli adulti di ogni età, avvalendosi della profes-
sionalità di docenti esperti, capitanati dalla Direttrice
della scuola Morena Vellani, ormai a tutti gli effetti
“baisana di adozione”.
All'interno della sala prove situata al Centro Civico
Carlo Alberto Dalla Chiesa sono attualmente proposti
corsi di pianoforte, canto moderno, chitarra acustica
ed elettrica, basso, batteria, produzione musicale,
laboratori di avviamento alla musica per i più piccoli,
laboratori di musica d'insieme, suddivisi in 3 moduli
da 8 lezioni ciascuno, per un totale di 24.

Già durante l'anno scolastico 2020/2021, segnato
inevitabilmente dalle difficoltà legate al lockdown,
abbiamo notato un buon riscontro di partecipanti,
i quali hanno potuto usufruire di differenti tipologie
di lezioni (in presenza, ibride, online) che hanno
assicurato la continuità di apprendimento. Tant'è
che gli allievi hanno potuto esibirsi in modalità on-
line durante i saggi di fine anno.
Di conseguenza anche per l'anno scolastico
2021/2022 ci aspettiamo di consolidare sempre di
più la diffusione alla pratica e alla cultura musicale
che da tempo è patrimonio del nostro Comune, e
che funziona tutt'ora come elemento di espressività,
di socializzazione e di aggregazione.
Da questo punto di vista CEPAM, oltre a organizzare
l'attività corsistica in sede, promuove progetti di
musicoterapia per diversamente abili, attività musicali
di gruppo nei centri diurni o case protette, piuttosto
che laboratori nelle scuole, concerti o rassegne mu-
sicali da svolgere nelle biblioteche o nelle sedi di
associazioni culturali, per avvicinare alla musica non
solo chi vuole imparare a suonare uno strumento,
ma anche chi è un appassionato ascoltatore.
Anche quest'anno a Natale CEPAM invita a regalare
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LA MUSICA NON SI ARRESTA
e regalarsi la musica, offrendo la possibilità di acqui-
stare pacchetti regalo da 5 lezioni a prezzi vantaggiosi,
di cui i destinatari del dono potranno usufruire fino
a giugno 2022, come dalla foto qui allegata.
Ricordiamo inoltre che la promozione è valida fino
al 23 dicembre.

Per maggiori info sulla proposta didattica e/o iscrizioni
i contatti sono i seguenti:
Tel .  0522/1695933 (anche via Whatsapp)
E-mail info@scuolecepam.it - Sito www.scuolecepam.it
Non ci resta che invitarvi, sempre che non lo abbiate
già fatto, ad iscrivervi alla sede CEPAM più alta della
Provincia di Reggio Emilia, poiché la passione per la
musica continui ad abitare dalle nostre parti.

Andrea Barozzi



Nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, grazie
all'impegno di Istoreco e dei ragazzi della 3°E e 3°F
del Liceo Scientifico Gobetti di Scandiano, sono state
posate due Pietre d'Inciampo dedicate a Lorenzo
Caluzzi e Lodovico Tonelli. Una Pietra d'Inciampo è
un piccolo blocco quadrato di pietra ricoperto di

ottone lucente che viene posto davanti la porta della
casa nella quale ebbe ultima residenza un deportato
nei campi di sterminio nazisti: ne ricorda il nome,
l'anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione,
la data della morte. Ideate dall'artista Gunter Demnig
(nato a Berlino nel 1947) come reazione a ogni forma
di negazionismo e di oblio, le Stolpersteine (questo

CALUZZI LORENZO e TONELLI LODOVICO, INCIAMPARE NELLA STORIA
il loro nome originale) costellano tutta Europa: sono
infatti oltre 70000 quelle posate negli ultimi vent'anni.
Lorenzo Caluzzi aveva 20 anni: residente al Borgo di
Levizzano, venne catturato nell'agosto del 1944 a
Caliceto, durante un rastrellamento.
Stando ad alcune testimonianze orali, avrebbe rifiu-
tato di fuggire per timore di ritorsioni da parte dei
nazifascisti. Lodovico Tonelli aveva invece 48 anni e
cinque figli: residente a La Gavia, venne catturato
durante un rastrellamento sul finire del luglio 1944,
mentre lavorava a Ponte Dolo come cantoniere per
la Provincia.
Come la maggior parte dei deportati civili reggiani,
anche Lorenzo e Lodovico vennero trasferiti a Fossoli
e, dopo un lungo viaggio, a Khala, in Turingia.
Qui, all'interno di gallerie sotterranee, furono obbligati
a lavorare a ritmi massacranti ed in condizioni disu-
mane alla produzione di aerei da combattimento.
Morirono entrambi di stenti; “per esaurimento” dico-
no i documenti ufficiali.
La loro tragica storia non poteva restare ignorata,
non poteva essere scavalcata ed oltrepassata indif-
ferentemente.
La posa di questi due piccoli e importantissimi mo-
numenti si è accompagnata ad un grande lavoro di
approfondimento storico, nato a partire da
un'intervista fatta da Eleonora Mercati, nostra giovane
concittadina al tempo Sindaco del CCRR.
Le pose hanno dunque coinciso con il momento
finale di un lungo lavoro culturale che ha toccato
trasversalmente diversi ordini di scuola e non solo,
arrivando a coinvolgere direttamente parenti e resi-
denti.
Risulta difficile condensare in poche righe le emozioni
provate quel giorno. Non posso davvero trasmettere,
qui, la dimensione dei sospiri e il peso delle lacrime
dei figli di Tonelli Lodovico. Rinnovo doverosamente
i ringraziamenti alle famiglie Giannini e Tonelli e a
Franco Benassi, prestatosi generosamente nelle
insolite ma meritate vesti di muratore.

Fabio Spezzani
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E' sorprendente la storia di Gelsomina Ferri.
Innanzitutto perché, ricercando informazioni sul
grande archivio digitale Arolsen che contiene infor-
mazioni sui deportati civili e militari nei campi di
lavoro nazisti, non si chiama proprio Gelsomina e
non si chiama proprio Ferri: su un foglio vergato a
mano con inchiostro blu figura infatti come “Gelsoina
Feri”. E' il luogo di nascita che indirizza la ricerca:

Baiso. Ferri Gelsomina nasce il 20/04/1925 da Giaco-
mo e Spezzani Anna.
All'epoca, la casa in cui nasce è indicata ufficialmente
all'anagrafe comunale come “La Rovina di Baiso”;
anche qui, però, c'è un cambiamento di denomina-
zione e nel censimento del 1936 il toponimo diventa
“Preda”, lo stesso che il luogo conserva ora. Gelsomina
ha una sorella più grande, Ines, e tre fratelli più
piccoli: Domenico, Osvaldo e Veglio Antonio. Giova-
nissima, con il padre lascia Baiso per trovare fortuna:
meta di un destino auspicabilmente migliore, e con-
diviso con alcuni compaesani, è la Germania.
Gelsomina e il padre Giacomo vengono però travolti
dagli eventi: si trovano in Bassa Sassonia quando
“lavorare”, nella Germania nazista, significa essere

LA STORIA DI GELSOMINA FERRI
occupati a Unterlüß nella produzione di bombe.
Gelsomina ricorda tante cose di quei momenti vissuti
quando era poco meno che ventenne.
Ricorda le baracche di legno, i bombardamenti degli
Alleati, “i polacchi”, la rigida separazione tra uomini
e donne e la notte di prigione, fatta proprio per aver
violato quella separazione.
Ricorda soprattutto un episodio particolare, fortuna-
tamente conclusosi senza conseguenze: il ricovero
nell'ospedale del campo per meningite. Ed è qui che
il caso si risolve: l'unico documento conservato
nell'archivio Arolsen è proprio quello che ne indica
i tempi e la motivazione del ricovero.
Quando tornerà a casa, al termine della guerra, la
madre le dirà che della sua malattia già sapeva: sì,
perché in sogno l'aveva vista in mezzo all'acqua,
l'aveva vista faticare per provare a liberarsi ed uscire,
ma senza risultato.
Tornerà altre poche volte Gelsomina, perché nel
frattempo ha conosciuto lo svizzero Hauser Nikolaus,
con il quale si sposa sul finire del novembre 1948: i
due passeranno quasi tutta la loro vita in Svizzera,
dove Gelsomina, come idilliaco finale di un'esperienza
lavorativa iniziata all'estero, raggiungerà la pensione.
Il 20/04/2021 Gelsomina ha compiuto 96 anni.
Gli ultimi anni di vita non sono stati clementi: ha
vissuto la scomparsa del marito e di una figlia, ma
grandi sono comunque la voglia e la forza di ricordare.
Così come le bombe a cui lavorava, anche questa
storia, dopo essere caduta ed esplosa, lascia un
segno.
Grazie di cuore a Gelsomina e alla nipote Marilena
per tutte le informazioni e gli aneddoti che fanno di
questa storia una storia straordinaria.

Fabio Spezzani
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Parte da una cava d'argilla questo conto culturale.
E' infatti lì, nella cava “Mattioli”, che a marzo Massimo
Zamboni, artista di fama nazionale e faro di un intero
mondo musicale, ha fatto confluire colleghi, amici,
figuranti in divise napoleoniche ed il regista Piergiorgio
Casotti per registrare il video di “Canto degli
sciagurati”, singolo di lancio del disco “La mia Patria
attuale”.
Un grande ringraziamento ai proprietari, che hanno
accolto la richiesta dell'artista, e ad Andrea Barozzi,
che ha propiziato l'incontro. Veder il territorio baisano
come quinta di un video e, per quello, leggerne la
menzione sulla storica rivista musicale “RollingStone”
è stata e resterà per sempre una grande emozione.
Come di consueto il 25 aprile è trascorso tra i cippi
e i monumenti del territorio.
Come nelle precedenti edizioni, hanno rivestito un
ruolo di primo piano le testimonianze raccolte dal
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che
ringrazio vivamente.
La commemorazione si è accompagnata all'Anpi
provinciale per l'inaugurazione di un “Monumento
alla resistenza”, che nella sua forma di lastra didattica
dotata di qrcode, ha trovato collocazione in Piazza
della Repubblica.
Tra giugno e luglio ha trovato concretezza il grande
impegno profuso dalla Biblioteca G.B. Toschi nella
formazione di lettrici volontarie: con “Storie, prossime
fermata” e “Papà, vieni in biblioteca con me”, le lettrici
volontarie formate nel percorso “Nati per Leggere”
hanno portato la loro passione e la loro abilità all'asilo
nido “Il Castello incantato”, nello “Spazio libera
fantasia” ed al parco di Montecchio.
Al contempo, giugno e luglio sono stati due mesi in
cui un senso su tutti è stato sollecitato: la vista.

IL CONTO CULTURALE
Ci si è potuti riempire gli occhi di meraviglia sia con
la pregevole installazione “Finestre nel bosco”, opera
di Roberto Mercati e Antonio Tarantello, sia con il
bellissimo documentario “Bismantova, I tempi della
Pietra”, della giovane baisana Margot Pilleri, sia con
la mostra “altreterRe”, che ha portato alla Casa natale
di Vasco Montecchi l'installazione “Water walk with
me” di Monika Grycko.
Con il finire dell'estate sono ripartite le presentazioni
ad opera della Biblioteca G.B. Toschi: a settembre è
stata la volta di Paolo Bardelli e del suo “1991, il
risveglio del rock”, presentato in un'amabile conver-
sazione con il collega giornalista Adriano Arati. Ad
ottobre e novembre due bravissime professioniste,
Elena Caselli e Giulia Merli, hanno scandagliato i valori
letterari e psicologici di un elemento tipico del nostro
panorama: la ginestra.
Tra Leopardi e Lacan, simboli ed analogie, i presenti
hanno dato una nuova interpretazione al paesaggio
che ci circonda.
Non poteva mancare, infine, l'adesione della Biblio-
teca alla rassegna “Autori in Prestito”, giunta alla sua
undicesima edizione: quest'anno il nostro autore in
prestito è stato Andrea Pomella, apprezzato scrittore
romano che ha trascinato i presenti nella sua dimen-
sione di Beat e Grunge, di Burroughs e Cobain, di
miraggi e narrazioni.
La chiusura dell'anno è stata affidata alla prof.ssa
Giovanna Caroli e a Dusca Bonini, che presentando
il volume “Maria Betolani Del Rio - Caritas et scientia,
elevata dottrina et nobilissimo core”, hanno amabil-
mente introdotto l'ars canusina e le sue realizzazioni,
anche, baisane.

Fabio Spezzani
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