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Il provvedimento governativo 
“Sblocca Italia”, convertito in 
legge, prevede di definire in una 

dimensione minima provinciale l’af-
fidamento delle gestioni idriche in-

tegrate, mettendo di fatto a rischio la 
conduzione diretta che da oltre cin-
quant’anni caratterizza in tal senso 
il nostro Comune, attualmente tra-
mite la municipalizzata Ast, Azien-
da servizi Toano.
Ribadiamo però la nostra totale e as-
soluta determinazione nel difendere 
l’acquedotto, salvaguardando l’auto-
nomia di un servizio che rappresenta 
un’eccellenza della comunità toane-
se. Questo importante strumento, 
che resta oggi l’unico esempio di ge-
stione comunale dell’acqua pubblica 
in tutta la provincia, ha dato prova, 
nei decenni, della sua efficienza e 
validità. 
Purtroppo la nuova legge, in questo 
caso, non risolve un problema, ma lo 
crea. Non arricchisce, ma impoveri-
sce. Le realtà che funzionano bene, 
come la nostra rete idrica, devono 
essere infatti salvaguardate. 
Ci siamo così attivati per ottenere un 
consenso più vasto su questa posizio-
ne, a livello provinciale, regionale e 
non solo, affinché gli sforzi e l’impe-
gno che generazioni di toanesi, con 
grande sacrificio, hanno profuso per 
mantenere e migliorare la rete idri-
ca comunale (così come è stato pure 
ribadito nel 2013, in cui è stato cele-
brato il cinquantesimo dell’impian-
to) non finisca da un giorno all’altro 
in una bolla di sapone. 
Dobbiamo continuare ad operare 
assieme, sia a livello amministrativo 
che politico, sia in ambito economi-
co che sociale, per mantenere un’au-
tonomia che è di vitale importanza 
per la nostra comunità.

Vincenzo Volpi
(sindaco)

Il consiglio
e la giunta

La scorsa primavera i toanesi sono 
stati chiamati alle urne per l’elezio-
ne diretta del sindaco e del consi-
glio comunale, che risulta così com-
posto: Vincenzo Volpi (sindaco), 
Carlo Benassi, Massimo Albertini 
(capogruppo di “Amministrare con 
la gente”), Vilson Caselli, Danilo 
Redeghieri, Sergio Paglia, Michele 
Giorgi, Vittorina Canovi, Roberta 
Ruffaldi, Andrea Costi (capogrup-
po di “Toano virtuosa”), Andrea 
Malvolti, Milena Maioli e Antonio 
Domenico Manini. 
La giunta è composta, oltre che dal 
sindaco Vincenzo Volpi, dal vice-
sindaco Carlo Benassi, con delega 
ai lavori pubblici e al servizio idri-
co integrato, e dagli assessori Mas-
simo Albertini, attività produttive, 
personale e tributi, Vittorina Cano-
vi, pari opportunità e istruzione, e 
Roberta Ruffaldi, servizi sociali e 
sanità. 
Sono stati attribuite deleghe anche 
ai consiglieri Vilson Caselli (via-
bilità, caccia e pesca), Danilo Re-
deghieri (volontariato, ambiente, 
protezione civile), Sergio Paglia 
(sport, politiche giovanili) e Mi-
chele Giorgi (nuove tecnologie, 
comunicazione, turismo e cultura). 
In questi primi mesi di mandato è 
stata riscontrata una grande colla-
borazione da parte dei cittadini e 
delle associazioni presenti sul ter-
ritorio. Ciò permette di lavorare in 
modo produttivo. 
L’augurio e che anche tra i gruppi 
consiliari possa confermarsi e cre-
scere un confronto costruttivo ba-
sato sul dialogo. 

L’Amministrazione
comunale

Riportiamo di seguito le linee program-
matiche di governo che il Comune inten-
de perseguire da qui al 2019.

Viabilità
• nuove asfaltature;
• manutenzione cunette;
• regimazione delle acque.

Assistenza e sanità
• sostenere il Centro Erika e il Cto Labor 
di Cavola; • costruire ambulatori medici 
per ottenere guardia medica, una mag-
gior presenza del pediatra sul territorio e 
l’eventuale sede dell’Avis; • collaborare 
con le associazioni di volontariato pre-
senti sul territorio (Croce rossa, Auser, 
Avis); • collaborare con associazioni che 
hanno lo scopo di sensibilizzare e di in-
tervenire sui problemi sociali, quali alcol 
e droga, come Ceis e Sert; • diventare il 
centro d’informazione per qualsiasi for-
ma di assistenza.

Volontariato
• erogare contributi alle Pro loco e alle 
associazioni del territorio; • costruire la 
sede della protezione civile a Cerredolo; 
• realizzare una struttura polivalente a 
Quara, in collaborazione con la Pro loco. 

Tassazione
• intervenire per favorire una tassazione 
meno pesante.

Ambiente
• affrontare, in collaborazione con altri 
Comuni, il problema dell’aumento eco-
nomico dei rifiuti, nonostante l’aumento 
della raccolta differenziata; • realizzare 
interventi di riqualificazione energeti-
ca degli edifici pubblici; • sostituire con 
led le attuali lampade dell’illuminazione 
pubblica; • organizzare iniziative di sen-
sibilizzazione ambientale con le scuole e 
il mondo del volontariato.

Turismo e cultura
• promuovere le aree di interesse turistico 
del comune: Malpasso, Pieve matildica, 
borgo di Manno, area del Dolo; • prose-
guire nel supporto alla Parrocchia di Toa-
no per la gestione della Corte del castello; 
• riqualificare il campeggio Lo Scoiattolo 
di Quara; • pubblicare l’opuscolo estivo 
per la conoscenza e la promozione di tut-
te le attività, iniziative e feste del nostro 
comune; • pubblicare, inversione cartacea 
ed elettronica, il periodico comunale; • 
sviluppare il sito internet per una comu-
nicazione ancor più diretta con i cittadini; 
• riqualificare il Pioppeto con un tracciato 
pedonale che colleghi Cerredolo con la 
centrale di Farneta; • studiare e creare nuo-
vi percorsi Aigume-Collina e della Puggia.

Urbanistica e lavori pubblici
• semplificare l’iter per la presentazione 
delle pratiche edilizie; • rendere più de-
corosi i nostri paesi; • completare la va-
riante del sei per cento per la costruzione 
di abitazioni civili; • manutenere cimiteri.
 
Artigianato, industria e commercio
• snellire la burocrazia del Comune per 
attività commerciali, artigianali, negozi; • 
diminuire le tasse a carico delle aziende; • 
sostenere e riqualificare le aree artigianali 
e industriali presenti sul territorio; • solle-
citare Telecom per ottenere collegamenti 
a internet via Adsl in tutto il territorio.

Agricoltura
• agevolare le imprese agricole nello snel-
limento delle pratiche di concessione edi-
lizia; • fornire informazioni su iniziative e 
finanziamenti; • partecipare alla gestione 
dei fondi comunitari e regionali.

Scuola
• mantenere la convenzione con l’Istituto 
comprensivo di Toano; • manutenere gli 
edifici scolastici; • fornire sostegno alla 
scuola per l’infanzia e all’asilo nido di 
Cerredolo; • sostenere i campi estivi; • 
realizzare, in caso di finanziamenti pub-
blici, il polo scolastico.

Attività sportive
• mantenere e migliorare la piscina del 
capoluogo; • collaborare con associazioni 
e le scuole per organizzare eventi sporti-
vi; • costruire i parcheggi nel campo spor-
tivo di Cavola, in collaborazione con la 
società del Campo volo.

Uffici comunali

• favorire la condivisione delle competen-
ze tra gli impiegati comunali; • ottimizza-
re il sistema informativo e informatico; • 
rafforzare l’ufficio dei tributi per inviare 
ai cittadini i modelli per il pagamento del-
le tasse già compilati.

Azienda servizi Toano
• realizzare un nuovo depuratore a Ca-
vola; • installare turbine lungo la linea 
dell’acquedotto; • ridurre le tariffe idriche 
dopo l’installazione delle turbine.

 Vincenzo Volpi
(sindaco)

NON FINISCA IN UNA BOLLA DI SAPONE

Difendiamo l’acquedotto
Da oltre cinquant’anni l’acqua è gestita dalla comunità
locale, ma ora la legge sembra condannare questa scelta

PROGETTI E LINEE PROGRAMMATICHE 

Gli obiettivi dei cinque anni
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Si segnalano alcune problematiche che, 
per la disattenzione e l’indifferenza di 
alcuni, creano un grave danno all’intera 
comunità.

Concimaie
Si chiede agli agricoltori di porre molta 
attenzione quando si vanno a creare dei 
cumuli di letame nei campi. Visto che il 
peso del letame può essere causa di smot-
tamenti, non devono essere fatti in campi 
troppo pendenti, in prossimità delle stra-
de e soprattutto in aree classificate frane 
attive. 
Ciò è segnalato non per creare problemi 
alle aziende agricole ma perché, in un 
momento di scarse risorse, con un po’ di 
attenzione si possono evitare danni seri 
sia alle strade che ai campi stessi. Chi do-
vrà attivare una nuova concimaia può, in 
caso di dubbi, richiedere il parere dell’uf-
ficio tecnico del Comune.

Pulizia del verde
E’ noto che la vegetazione della proprie-
tà privata che invade la sede stradale 
dev’essere rimossa. Allo stesso modo de-
vono essere tagliate le siepi che ostacola-
no la visione in prossimità degli incroci. 

I nostri cani
La presenza di cani, randagi e non, sul 
nostro territorio può diventare un proble-
ma se non opportunamente gestita osser-
vando le regole del caso.

L’Un ione Comun i  mont a n i 
dell’Appennino reggiano na-
sce per effetto della riorganiz-

zazione delle funzioni amministrative 
regionali, provinciali e di area vasta. 
Comprende i Comuni di Castelnovo ne’ 
Monti, Toano, Casina, Carpineti, Vil-
la Minozzo, Vetto, Ramiseto, Busana, 
Collagna e Ligonchio.
L’Unione dovrà essere il più importante 
luogo di discussione e sintesi delle po-
litiche delle amministrazioni locali e il 
luogo dove si esprime la rappresentanza 
del territorio a tutti i livelli. Tutti i sinda-
ci montani, o loro delegati, sono presenti 
nella giunta e ne condividono i progetti 
strategici. 
Non ci si può più permettere sovrapposi-
zioni di funzioni o, al contrario, servizi 
di comprensorio che esistano solo sulla 
carta. Gli obiettivi gestionali devono es-
sere chiari, corrispondere alle funzioni 
ed ai servizi che si andranno ad orga-
nizzare, monitorando continuamente i 
risultati.
Sanità, servizi sociali e socio assisten-
ziali sono, al pari della scuola e della 
viabilità (su strada ed “informatica”), 
condizioni indispensabili per la vita in 
Appennino, sia per i residenti che per i 
turisti. La scuola, in particolare, dovrà 
essere anche agenzia culturale e promo-
trice di sviluppo.
In merito alle reti telematiche molto 
è stato fatto, ma occorre che tutte le 
principali località siano raggiunte dalla 
banda larga anche per garantire servizi 
a tutte le famiglie e agli studenti, nonché 
competitività o possibilità di insedia-
mento alle imprese. 
Purtroppo anche gli episodi di dissesto 
idrogeologico che hanno colpito la mon-
tagna a più riprese, dimostrano come la 
manutenzione, la cura e gli interventi di 
prevenzione sul territorio, debbano di-
ventare una priorità. Dobbiamo incenti-
vare gli investimenti per la manutenzio-
ne e per i piani di prevenzione. Si deve 
redigere un piano complessivo contro il 
dissesto. 

L’Unione dovrà poi partecipare all’ela-
borazione del programma di gestio-
ne del programma MaB (Man and the 
Biosphere) dell’Unesco, costruendo fra 
l’altro relazioni con i sistemi territoriali 
appenninici confinanti. 
Avere inoltre all’interno del compren-
sorio montano una della poche Apea 
(Area produttiva ecologicamente attrez-
zata) in provincia e regione, ossia Fora 
di Cavola, rappresenta un’opportunità 
importante per tutto il territorio, soprat-

I toanesi in Unione
Il Consiglio comunale ha eletto 
quali rappresentanti di Toano nel 
Consiglio dell’Unione montana dei 
Comuni dell’Appennino reggia-
no il sindaco Vincenzo Volpi (che 
fa anche parte della giunta di tale 
organismo) e il consigliere Antonio 
Domenico Manini. 

Ridurre le tasse è una sfida molto difficile da affrontare, considerata la condizione 
dei bilanci comunali. 
All’inizio del mandato amministrativo si è subito dovuto far fronte a scadenze 
molto ravvicinate, definire priorità e aliquote e fissare termini di pagamento per 
quei tributi comunali ancora in fase di definizione.
Si è percorsa la strada per un primo alleggerimento della pressione fiscale rivolto 
principalmente alle attività commerciali e produttive del Comune, che lo scorso 
anno si sono ritrovate un’imposizione decisamente elevata soprattutto dal punto 
di vista della tassa rifiuti (Tares 2013). Un primo atto concreto per aiutare la citta-
dinanza in questa difficile contingenza.
Irpef e Imu sono rimaste sostanzialmente invariate dal 2013. La legge di stabilità 
ha poi previsto l’entrata in vigore della tanto chiacchierata Tasi (Tributo per i ser-
vizi indivisibili - illuminazione pubblica, manutenzione verde e strade, eccetera) 
che il Comune ha deciso di applicare solo alle prime case e alle loro pertinenze. 
Ciò è stato dettato dal fatto che i proprietari di prime case, oltre a essere i più 
importanti fruitori dei servizi cui è rivolta la Tasi, dal 2014 sono esenti dall’Imu 
per questa categoria d’immobili. 
Gli ulteriori tagli previsti dal governo agli enti pubblici di certo non ci aiutano 
nel compito di contenere i tributi, ma si proseguirà tenacemente su questa strada.
L’intenzione è inoltre quella di potenziare l’Ufficio tributi comunale per offrire 
un forte supporto alla popolazione nell’adempimento delle diverse pratiche tri-
butarie.

Le scadenze
Vista la data d’insediamento della nuova Amministrazione (giugno 2014) e la data 
di approvazione del bilancio comunale (luglio 2014), nel rispetto dei termini di 
legge, pur evitando il sovrapporsi delle tasse, si sono dovute prevedere scadenze 
incalzanti, diluendole nei mesi restanti fino alla fine dell’anno: a giugno, l’acconto 
Imu (escluse prima casa e pertinenze), a settembre l’acconto della Tari (Tassa 
rifiuti, per tutti), a ottobre l’acconto della Tasi (solo per prima casa e pertinenze), a 
novembre il saldo della Tassa rifiuti e a dicembre i saldi Imu e Tasi.

E’ NATA L’UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

Un Appennino che punta a
risolvere problemi concreti

tutto per le potenzialità di caratterizzare 
in positivo gli insediamenti produttivi 
realizzabili in Appennino, nel rispetto 
dell’ambiente e del paesaggio.
D’altronde la gestione del territorio, le 
tutele e i vincoli ambientali, la difesa 
dell’agricoltura e del mondo rurale, la 
promozione dei prodotti e del turismo 
verde, devono trovare una connessione 
intrinseca nell’agire collettivo e politico.
Altri punti del programma dell’Unione. 
L’Appennino ha un patrimonio edilizio 
sovrabbondante, per cui il tema non è 
l’incremento, ma la riqualificazione, sia 
di quanto costruito negli ultimi decenni 
(seconde case, opifici dismessi, edilizia 
turistica, eccetera), ma anche del grande 
patrimonio di edilizia storica che carat-
terizza i piccoli centri montani, e che 
per troppo tempo è stata trascurata.
L’agricoltura, anche se non rappresenta 
da tempo il settore che include il maggior 
numero di occupati, è però uno dei nuclei 
centrali dello sviluppo locale. E’ di gran-
de qualità e antica tradizione. Occorre 
rafforzare il legame tra i prodotti ed il 
territorio (soprattutto per la produzione 
del Parmigiano Reggiano) e offrire alle 
imprese agricole il ruolo che meritano. 

Oggi l’Unione ritiene infine che la di-
scarica di Poiatica abbia esaurito la sua 
valenza e chiede agli enti programmato-
ri di assumere decisioni che definiscano 
alcuni punti fondamentali: il progetto 
di risoluzione in sicurezza della vita 
dell’impianto, la tipologia dei materiali 
che saranno ancora conferiti da qui alla 
chiusura, la tempistica della stessa, i 
tempi dei controlli successivi e le garan-
zie di impegno economico in carico al 
gestore sugli interventi necessari dopo 
la cessazione dell’attività. 
Le fasi di completamento del ciclo ope-
rativo e le operazioni di dismissione di 
Poiatica dovranno infine garantire in via 
prioritaria la tutela della salute e della 
sicurezza ambientale e non dovranno 
perciò essere dettate da motivazioni 
economico-gestionali dell’azienda ap-
paltatrice della discarica. 

Vincenzo Volpi
(sindaco)

RIDURRE LE IMPOSTE COMUNALI, UNA SFIDA DIFFICILE

Il come e il perché delle nostre tasse

Qui sopra si riporta una tabella esemplificativa dell’applicazione dei tributi co-
munali nel 2014 per alcune categorie standard, in rapporto anche all’anno pre-
cedente.
 

Massimo Albertini
(assessore ai tributi)

Tributo
2014

Utente
tipo

Totale
annuo 2014

Imposta
precedente

Importo
precedente 
a confronto

Differenza

Tari
Bar (utenza non 

domestica)
di 150 mq.

 1.258,00 Tares 2013  1.647,00 -  389,00

Tasi
Prima casa - rendita 

complessiva di  400 
(pertinenze comprese)

 161,00 Imu 2012  176,00 -  15,00

NORME SU CONCIMAIE, PULIZIA DEL VERDE E ANIMALI

L’attenzione di tutti per il bene comune
I cani devono essere accompagnati al 
guinzaglio percorrendo assieme al pa-
drone strade o centri abitati. Ciò significa 
che non possono essere liberi di muoversi 
fuori dal controllo del proprio padrone e 
fuori dalle proprietà private.
E’ ovvio poi che i cani non possono es-
sere abbandonati a se stessi. Dato anche 
l’ingente costo che il Comune sostiene 
per il mantenimento dei randagi del terri-
torio nel canile convenzionato, è nell’in-
teresse di tutti, persone ed animali stessi, 
evitare queste spiacevolissime situazioni. 
Inoltre devono essere muniti di opportu-
no microchip di riconoscimento.
La tutela degli animali e il loro benes-
sere sono disciplinati, oltre che dalla 
sensibilità di ogni persona, da leggi e 
regolamenti. Il fatto di tenere esseri vi-
venti determina per ognuno di noi molte 
responsabilità. 
Ad esempio alcune norme riguardano la 
tutela dell’incolumità pubblica dall’ag-
gressione dei cani. Il proprietario di un 
cane è sempre responsabile del benes-
sere, del controllo e della conduzione 
dell’animale e risponde, sia civilmente 
che penalmente, dei danni o lesioni a 
persone, animali o cose provocati dallo 
stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, ac-
cetti di detenere un cane se ne assume la 
responsabilità. 

Carlo Benassi
(vicesindaco)
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Il Centro diurno Erica 
di Cavola, che è una 
struttura socio-sanitaria 
aperta nel 1997, acco-
glie persone diversa-
mente abili, residenti nei 
comuni di Toano e Villa 
Minozzo. 
È aperto dal lunedì al 
venerdì, dalle 8 alle 
16. E’ gestito da perso-
nale della cooperativa 
sociale Coopselios, in 
convenzione con il Ser-
vizio sociale unificato 
dell’Azienda Usl, e fa parte della rete 
di centri diurni della montagna, che 
hanno sede anche a Castelnovo ne’ 
Monti (Centro Rosa dei Venti) e a Ca-
sina (Centro Arcobaleno). 
Queste realtà hanno come finalità il 
benessere globale delle persone e il 
miglioramento della loro qualità di 
vita. Si pongono come struttura d’ap-
poggio e sollievo per le famiglie, fa-
vorendo l’integrazione sociale degli 
utenti nel territorio d’appartenenza. 
Durante la giornata si svolgono sva-
riate attività, a partire da quelle comu-
ni in tutte le “case”, come pranzare, 
apparecchiare, riordinare la cucina, 

Il servizio di assistenza domici-
liare è rivolto a persone anziane, 
disabili e a tutti coloro che si tro-

vano in condizioni di parziale, tem-
poranea o totale non autosufficienza. 
E’ finalizzato a favorire la perma-
nenza delle persone nel proprio am-

A Cavola opera, oltre al Centro Eri-
ca, il Cto Labor, gestito dalla 
Fondazione Enaip don Magnani.  
I destinatari del centro sono persone 
seguite dal Servizio disabili adulti del 
Servizio sociale unificato di Castelno-
vo Monti, con disabilità lieve o mode-
rata. L’obiettivo è quello di favorire 
l’acquisizione di competenze occu-
pazionali e sociali, finalizzate anche 
all’avvio di percorsi di inserimento 
lavorativo e competenze relazionali 
attraverso lo stare nel gruppo dei pari. 
La programmazione è orientata al 
recupero creativo. Il Labor ha svolto 
diverse iniziative in collaborazione e 
collegamento con la comunità loca-
le, le realtà scolastiche e sociali del 
distretto, per garantire l’integrazione 
e una maggiore inclusione sociale. 
I ragazzi partecipanti hanno potuto 
conoscere maggiormente il proprio 
territorio e nello stesso tempo farsi co-
noscere da questo.
L’intento è anche quello di ridurre, riu-
tilizzare e riciclare ciò che solitamente 
viene considerato rifiuto. Si realizza-
no, tra l’altro, targhe in legno sbalzate 
in rame, con l’immagine dell’antica 
Pieve di Toano, che il Comune omag-
gia ai neo sposi e per eventi particola-
ri; bomboniere con materiali di recu-
pero per diverse occasioni: battesimi, 
comunioni, cresime e matrimoni.
Il Centro di terapia socio occupazio-
nale ha inoltre collaborato con la Cro-
ce verde di Villa Minozzo nella realiz-
zazione delle targhe del 35° anniver-
sario della sua fondazione. Il Comune 
villaminozzese ha poi esposto alcuni 
oggetti presso la sua sede.
In occasione delle festività natalizie 
sono stati ideati dei manufatti seguen-
do la “filosofia” di ridurre l’impatto 
ambientale degli oggetti creati. Dal le-
gno scartato dei pallets si sono ricava-
ti, ad esempio, piccoli paesaggi di ca-
sette che rappresentano i borghi della 
montagna reggiana e che accolgono la 
Natività, come fossero piccoli presepi.
Non sono stati inoltre sprecati alberi 
di Natale veri (o finti) la cui produ-
zione inquina e che, una volta passate 
le feste, finiscono nei cassonetti. La-
bor utilizza i rifiuti per creare alberi 
e addobbi a zero impatto ambientale. 
Quest’anno sono stati usati, prevalen-
temente, oltre al legno recuperato da 
vecchi pallets, legnetti accendifuoco, 
sia per gli alberi che per i presepi. E’ 
stata data molta importanza anche alla 
confezione, in quanto i manufatti sono 
stati proposti pure come oggetti da re-
galo, con la propria scatola, l’etichetta 
del Labor e una frase natalizia.
Il Lions Club di Albinea ha inoltre 
oraganizzato a dicembre un banchetto 
con i prodotti del centro di Cavola.
Per Labor è molto importante con-
tinuare il lavoro di promozione nel 
territorio, coinvolgendo sempre più i 
ragazzi e le loro famiglie nel parteci-
pare come parte attiva ad iniziative e 
manifestazioni.
Si ringraziano infine le famiglie dei 
partecipanti al progetto, che si dedi-
cano con entusiasmo ed impegno alla 
promozione degli elaborati e sosten-
gono tutte le iniziative del laboratorio.

Cto Labor

LABOR DI CAVOLA

Il lavoro
come terapia

biente di vita, evitando il fenomeno 
dell’isolamento e dell’emarginazio-
ne sociale. 
La delibera di giunta regionale, con 
le successive modifiche e integrazio-
ni, ha previsto che il servizio venga 
erogato sette giorni su sette con un 

funzionamento almeno per dodici 
ore giornaliere. 
L’intero servizio sarà gestito dal Co-
mune, che si avvarrà di due opera-
tori specializzati della cooperativa 
già presente sul nostro territorio da 
alcuni anni. Comprendiamo i timori 
degli assistiti per questo momento di 
passaggio, ma vogliamo rassicurarli 
che sarà garantita la stessa qualità di 
servizio e la stessa competenza.
Chiunque abbia la necessità per 
l’attivazione e la presa in carico del 
servizio deve contattare l’assistente 
sociale del comune.
L’operatrice che prima effettuava il 
servizio domiciliare verrà ricolloca-
ta all’ interno degli uffici comunali. 
Cogliamo l’occasione per ringra-
ziarla di tutti questi anni che ha de-
dicato agli anziani.

Roberta Ruffaldi
(assessore ai servizi sociali)

L’ATTIVITà DEL CENTRO “ERICA”, A CAVOLA

Nel cuore del paese
grazie alla solidarietà
La struttura socio-sanitaria è a servizio dei territori 
di Toano e Villa Minozzo. L’obiettivo è il benessere

per arrivare ad attività più specifiche, 
come il massaggio individuale e gli 
atelier espressivi, nei quali ognuno 
esprime la sua parte più sorprendente.
Il Centro Erica, che è situato nel cuore 
del paese, negli anni è riuscito a creare 
una forte collaborazione con gli altri 
enti e le associazioni presenti sul ter-
ritorio, quali Auser di Toano e Villa 
Minozzo, Pro loco territoriali, Croce 
rossa, Croce verde, Avis, Comuni di 
Toano e Villa Minozzo, Azienda servi-
zi Toano, e i volontari della festa della 
Trebbiatura de L’Oca, il Banco Emi-
liano, il Corpo bandistico di Cavola, il 
sodalizio cinofilo Aiut-Appennin e, in 
generale, con tutti gli abitanti di Ca-
vola, che dimostrano sempre tanto af-
fetto, com’è accaduto in occasione del 
furto che è stato subito dalla struttura 
a novembre 2013.
Inoltre, a maggio scorso, il Comune 
di Toano, in collaborazione con Ast, 
ha offerto una splendida gita al Parco 
Oltremare di Riccione, alla quale han-
no preso parte anche i partecipanti al 
Centro di terapia socio occupazionale 

Labor: una giornata diversa che è pia-
ciuta a tutti.
Nei primi giorni del mese di agosto si 
svolge poi tutti gli anni la festa della 
Trebbiatura a L’Oca, una borgata del 
paese di Cavola. 
Ogni volta gli iscritti al Centro diurno 
sono invitati, al pomeriggio, per l’aper-
tura della festa, trattati come “ospiti 
d’onore”. Anche nell’estate 2014 i vo-

lontari hanno deciso di 
devolvere l’incasso ad 
“Erica”. Si coglie l’occa-
sione per ringraziare tutti 
per la sensibilità e la gen-
tilezza che continuano a 
dimostrare. 
I fondi sono utilizzati per 
offrire, a volte, il “pranzo 
fuori” e per proporre atti-
vità nuove. Di recente è 
stato finanziato il corso 
di “Dance Ability”. In 
passato i proventi della 
festa de L’Oca sono stati 
utilizzati per attività mu-

sicali, l’acquisto di un pulmino attrez-

zato e di materiale didattico per labo-
ratori di pittura e di atelier espressivo.

 I ragazzi del Centro Erica

L’Amministrazione ringrazia 
Auser, Croce rossa e tutti i volon-
tari per i trasporti quotidiani ad 
anziani e disabili.
Si invitano altri volontari (e vo-
lonterosi) affinché aiutino le as-
sociazioni nelle attività che pre-
stano a favore dei più bisognosi. 
Contattare l’assistente sociale.

Foto di Mosè Castagni

SARà GESTITO DAL COMUNE, CHE SI AVVARRà DI DUE OPERATORI SPECIALIZZATI

Il servizio di assistenza domiciliare cambia
E’ finalizzato a favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita. 
Ci sarà sette giorni su sette con un funzionamento almeno per dodici ore giornaliere
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DEPURAZIONE

Opere eseguite

Nuova costruzione di un impianto depurazione di 
primo livello, fossa Imhoff da 100 abitanti equivalen-
ti, per le località di Collina e Montechiodo.
Importo dei lavori, euro 5.740,70 

Nuova costruzione di un impianto depurazione di 
primo, livello fossa Imhoff da 62 abitanti equivalenti, 
per la località di Manno.
Importo dei lavori, euro 5.123,90 

Rifacimento dell’impianto depurazione di secondo 
livello in località Quara, causa frana.
Importo dei lavori, euro 17.404,34 

FOGNATURE

Opere eseguite

Rifacimento della rete fognaria in località Pianella 
di Corneto, via Pala, per un alunghezza di 36 metri.
Importo dei lavori, euro 2.428,82

Rifacimento della rete fognaria in località Case Bon-
ci di Toano, per una lunghezza di 10 metri.
Importo dei lavori, euro 4.153,03

informa
Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale

AST, UN’AZIENDA CHE NON FA SOLO ACQUA

Nuovi numeri telefonici Ast: ufficio 0522 1845189 - fax 0522 1841895
pronto intervento 329 2996812 - email ast@comune.toano.re.it 

WWW.ACQUATOANO.IT

OPERE DI mANUTENZIONE E DI AmmODERNAmENTO
Durante il 2014 Ast ha eseguito diversi lavori sulla rete idrica e sulla rete fognaria e di depurazione.

Sono in progetto altre opere, che si svolgeranno nel corso del 2015.

CONTRIBUTO ECONOmICO
A FAVORE DEGLI UTENTI CON BASSO REDDITO

L’Agenzia territoriale per i servizi e i rifiuti dell’Emilia Romagna, Atersir, con 
delibera 44/2014, ha introdotto un’importante novità a favore degli utenti 
che hanno un Indicatore della situazione economica equivalente, Isee, infe-
riore a diecimila euro (“utenze deboli”).
A tali utenti è stato destinato un contributo economico, la cui entità viene 
stabilita ogni anno da Atersir stessa. 
Per ottenere il contributo occorre presentare richiesta presso il Comune 
di Toano, compilando i moduli predisposti dall’Ufficio servizi sociali ed al-
legando la fattura emessa da Ast e l’Isee.
Si può ottenere il contributo anche per gli anni 2013 e 2014, presentando la 
domanda entro il 31 gennaio 2015. Dal 2015 la domanda andrà presentata 
entro il 30 settembre di ogni anno.
Per chiarimenti contattare gli stessi servizi sociali (tel. 0522 805110).

ACQUEDOTTO

Opere eseguite

Rifacimento della rete idrica di collegamento 
tra il serbatoio La Corbella di Cerredolo e Le 
Piantate di Cerredolo, per una lunghezza di 
350 metri. 
Importo dei lavori, euro 7.224,09 

Rifacimento rete idrica in via Provinciale Ovest, 
a Toano capoluogo, con allacciamenti alle 
utenze, per una lunghezza di 25 metri.
Importo dei lavori, euro 4.718,86 

Opere in previsione

Rifacimento rete idrica principale a servizio del serbatoio de La Cor-
bella, per una lunghezza di 300 metri.
Importo, euro 7.779,90 

Spostamento dell’impianto di clorazione principale, in località Pian 
del Monte, nel comune di Villa Minozzo, e potenziamento del tele-
controllo. 
Importo, euro 105.000,00 

Rifacimento della rete idrica in località Montechiodo, per una lun-
ghezza di 530 metri. In fase di progettazione

Rifacimento della rete idrica che serve il serbatoio Riale, per un 
alunghezza di 1.000 metri. In fase di progettazione

RImBORSO DEPOSITO CAUZIONALE
PER CHI ATTIVA L’ADDEBITO SEPA

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, Aeegsi (con la 
deliberazione 28/02/2013 n. 86/2013/r/idr) ha regolato le modalità di appli-
cazione del deposito cauzionale da addebitare agli utenti del Servizio idrico 
integrato, stabilendo che: 
• non può essere superiore a tre mensilità del consumo storico; 
• va rimborsato agli utenti con domiciliazione bancaria Sepa e consumi in-
feriori a 500 metri cubi; 
• sono esclusi dal versamento gli utenti che fruiscono di agevolazioni di 
carattere sociale; 
• è fruttifero in base al tasso degli interessi legali.
Nella prossima fatturazione di aprile 2015 (saldo anno 2014) il deposito 
cauzionale verrà di conseguenza rimborsato o adeguato senza bisogno di 
richieste da parte degli utenti. 
Si ricorda che attualmente Ast applica un deposito cauzionale massimo di 
euro 26,00 per l’uso domestico ed euro 52,00 per tutti gli altri usi.
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Il dissesto idrogeologico, le frane e la manutenzione straordinaria delle 
strade sono da sempre una priorità per il nostro Comune.
Negli ultimi mesi ci si è trovati nella necessità di risolvere diverse pro-

blematiche su tutto il territorio. Pur consapevoli dell’importanza di ognuno 
di tali interventi, si riportano di seguito alcuni dei più rilevanti e significativi.

***

Intervento sulla frana che aveva coinvolto la strada di Cerrè Marabino, sulla 
frana di Lusignana e sulla strada di Roncaciso, per un costo totale di 110 mila 
euro, provenienti da fondi della Protezione civile.

Sistemazione del vicolo degli Artigiani, a Toano, e della fontana, per un costo 
di 30 mila euro, di cui 20 mila da fondi regionali e 10 mila da fondi comunali.

Laddove la forza e le risorse dell’Amministrazione non riescono ad inter-
venire, a volte è il buon cuore delle persone ad arrivare per primo.
Un grazie a tutti gli alpini che hanno lavorato per rendere questo servizio. 
Il loro lavoro possa essere di esempio ed ispirazione. A volte il modo mi-
gliore per risolvere i problemi è proprio rimboccarsi le maniche. 

Un grazie ai nostri alpini

OPERE PUBBLICHE ESEGUITE NEGLI ULTIMI MESI: GLI INTERVENTI DI MAGGIOR RILIEVO

Attenzione massima su dissesto idrogeologico e viabilità

Roncaciso

Cerrè Marabino

Lusignana

Mulinetto

Intervento di sistemazione della strada di Monzone, per un costo di 10 mila 
euro, a carico del Comune.

Carlo Benassi
(vicesindaco)

Toano

 Auguri di 
Buone feste

Lavori di asfaltatura della strada di Codesino, per un costo di 75 mila euro, 
con finanziamento del Comune.

Codesino
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Si riporta di seguito l’esperien-
za raccontata direttamente da-
gli studenti toanesi che hanno 

di recente ricevuto in sala consiliare 
una copia della Costituzione.
Accompagnati dalle nostre inse-
gnanti, la professoressa Claudia Al-
bergucci e la professoressa Roberta 
Basinghi, e dalla preside Silvia Raz-
zoli, lo scorso diciotto ottobre noi 
alunni delle due classi terze della 
Scuola secondaria di Toano, ci sia-
mo recati in municipio per ricevere 
ufficialmente copia della Costituzio-

ne italiana da parte del sindaco, Vin-
cenzo Volpi, e di alcuni assessori. 
Per noi è stato particolarmente pia-
cevole ritrovare il nostro affezionato 
ex insegnante di matematica e scien-
ze nella veste di capo dell’ente loca-
le, dopo che dal mese di giugno ha 
lasciato la scuola per seguire la sua 
vocazione politica. 
Siamo stati accolti nella sala del 
Consiglio, dove solitamente si riu-
niscono i membri in carica per di-
scutere e prendere le decisioni che 
coinvolgeranno la vita dei cittadini. 

Appena entrati in quella che il sin-
daco ha definito “la nostra casa co-
mune”, ci siamo subito resi conto di 
trovarci in un luogo caratterizzato da 
alcuni oggetti simbolo della “cittadi-
nanza”. In particolare, a rammentare 
il valore della Repubblica e della so-
vranità popolare, c’era la fotografia 
del presidente Giorgio Napolitano. 
Abbiamo poi commentato l’emble-
ma repubblicano soffermandoci sul-
la ruota dentata d’acciaio, simbolo 
dell’attività lavorativa, che traduce 
il primo articolo della Carta costitu-

zionale: “L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro”. 
Tale articolo è rivolto a tutti i cittadi-
ni, nessuno escluso. Pertanto anche 
noi ragazzi dobbiamo impegnarci a 
fondo e lavorare con profitto per co-
struire il nostro futuro, proprio come 
invita a fare Rita Levi Montalcini, 
nella sua Lettera ai giovani, quando 
afferma: “L’impegno è la più poten-
te molla che permette di superare i 
più ardui ostacoli. Ricordatevi che 
la vita non va mai vissuta nel disim-
pegno. […] L’impegno, la fiducia in 
voi stessi, la serenità e il coraggio 
nell’affrontare le difficoltà sono le 
doti che io mi augurerei che ognuno 
di voi possedesse”. 
La bandiera europea, presente nella 
sala, ci ha offerto l’occasione per 
riflettere sul valore della pace tra i 
popoli. Le stelle sono dodici e rap-
presentano la perfezione, la comple-
tezza, l’unità e l’impegno europeo di 
evitare conflitti. 
L’incontro ci ha dato la possibilità di 
riflettere sul nostro vivere quotidia-
no: anche noi possiamo impegnar-
ci a mantenere la pace, assumendo 
comportamenti più tolleranti e com-
prensivi. 
A conclusione dell’incontro, con 
una calorosa stretta di mano, ci sia-
mo augurati vicendevolmente un 
buon lavoro. 

Gli studenti 
(classi terza A e terza B 
della Scuola secondaria 
Ugo Foscolo di Toano)

La stagione teatrale del Forum di Cavola è stata inaugurata dallo spettaco-
lo Piumini a Primavera della nuova compagnia I Piccoli Buffoni. 
Questo giovanissimo gruppo teatrale, composto da attori che vanno dai 9 
ai 12 anni, è nato anche grazie al contributo che la compagnia toanese Il 
Buffone di Corte ha elargito per il suo trentesimo compleanno d’attività, 
con la finalità di investire sulle nuove generazioni. 
I “buffoncini” sono stati diretti dalla indiscussa maestria di Francesca 
Bianchi, regista e attrice. La prima dello spettacolo è andata in scena il 24 
luglio, mentre la replica ha appunto aperto la nuova stagione 2014 - 2015 
del Cavola Forum, il 18 ottobre scorso.

Vittorina Canovi

I giovani sono la nostra maggior ric-
chezza, l’investimento migliore per 
il nostro futuro.
La scuola si propone di formare 
bambini capaci di essere protago-
nisti della propria crescita, autono-
mi in modo adeguato all’età e alle 
capacità di ognuno, consapevoli di 
rispettare l’altro per realizzare una 

STUDENTI TOANESI IN COMUNE PER LA CONSEGNA UFFICIALE DELLA CARTA

Costituzione italiana? Sì, grazie!
Ricevuti dal sindaco e da alcuni assessori i ragazzi di terza. Gli oggetti simbolo e l’impegno 
dei giovani per la pace con comportamenti all’insegna della tolleranza e della comprensione

I GIOVANI SONO LA NOSTRA MAGGIORE RICCHEZZA

Il miglior investimento 
per un futuro migliore
Le erogazioni a favore delle scuole di ogni ordine e grado.
Congelate le rette del trasporto scolastico e delle mense

convivenza e una partecipazione se-
rena.
Nonostante che la situazione eco-
nomica sia difficile, il Comune si è 
impegnato a riconfermare le som-
me stanziate a favore di ciò che si 
ritiene un valore indiscusso, il fiore 
all’occhiello della nostra comunità: 
la scuola. 

ATTORI DAI 9 AI 12 ANNI, DIRETTI DA FRANCESCA BIANCHI

I buffoncini e i loro successi

Sono stati erogati 38 mila euro 
all’Istituto comprensivo Ugo Fo-
scolo di Toano per diverse finalità 
educative, fra cui la progettazione 
scolastica e l’acquisto di materiale 
di facile consumo. 
Sono stati inoltre assegnati 50 mila 
euro alla Scuola dell’infanzia par-
rocchiale Giovanni Paolo II di Cer-

redolo, anche per il funzionamento 
delle sezioni nido e primavera. 
L’Amministrazione comunale si è 
infine impegnata a non aumentare le 
rette del trasporto scolastico e delle 
mense.

Vittorina Canovi
(assessore all’istruzione)
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GRUPPO CONSILIARE “AMMINISTRARE CON LA GENTE”

Assieme con passione
e determinazione

Per molti di noi questi primi mesi di esperienza amministrativa sono stati 
mesi di forte pressione, sia perché per la prima volta impegnati in questa 
posizione, sia perché l’inizio del mandato ha coinciso con l’affrontare 
decisioni di grande importanza con scadenze molto vicine.
Questo però ha contribuito ancor più a infondere passione e determinazione 
alle nostre azioni.
Per questi motivi non abbiamo del tutto mantenuto fede al nome della 
nostra lista; tuttavia crediamo che il sindaco abbia dato dimostrazione 
di grande disponibilità al dialogo rispetto a chiunque avesse problemi o 
richieste da sottoporre all’Amministrazione comunale.
Per il futuro già pensiamo a diversi modi per incontrare ed ascoltare 
la gente sulle numerose ed importanti questioni che ci troveremo ad 
affrontare, sia che si tratti di incontri specifici per determinate categorie, 
piuttosto che di assemblee di frazione o di altro ancora, a seconda della 
tematica che si dovrà discutere.
Se da una parte questa esperienza ci sta dando grande carica ed entusiasmo, 
dall’altra dobbiamo constatare una forte delusione per quanto riguarda il 
dibattito e il confronto in sede di Consiglio. Dalla minoranza ci viene 
richiesta collaborazione, ma perché essa avvenga occorre innanzitutto 
avere rispetto delle idee altrui, anche se non condivise; invece sembra 
si voglia cogliere ogni occasione per perdere tempo in polemiche sterili 
e, passateci il termine, piuttosto infantili. Quando invece è necessario il 
contributo costruttivo di tutti, per quanto doverosamente critico, per poter 
rispondere alle necessità e al futuro del nostro Comune.
Vogliamo sottolineare il termine “futuro”: questo perché deve essere chiaro, 
al di là di tutto, che a noi non importa risolvere solo le problematiche a 
breve termine, né tantomeno che la prossima volta ci venga o meno dato 
il voto. Abbiamo la seria intenzione di lavorare per pianificare al di là del 
nostro mandato, pensando all’impatto che potranno avere le nostre scelte 
a lungo termine; non tanto e non solo sull’immediato, ma sulla vita dei 
nostri figli e dei nostri nipoti.
In tal senso è fondamentale la presenza nel nostro gruppo di figure giovani, 
per dare forza e freschezza a questa impresa, combinata all’esperienza 
amministrativa e di vita dei consiglieri un po’ più in là con gli anni.
Fortunatamente i tempi sono cambiati, e da chi si occupa della “cosa” 
pubblica si pretende capacità e onestà. Spetta certamente a noi l’onere e 
la responsabilità di studiare le soluzioni e prendere le decisioni. Vogliamo 
comunque chiedere aiuto e collaborazione a tutta la cittadinanza, a ognuno 
la propria parte, affinché insieme si possa superare questo difficile periodo 
e quindi procedere verso una condizione più positiva per ciascuno di noi. 
Decidiamo ora di lasciare da parte una volta per tutte i capricci, le polemiche, 
gli interessi individuali; quando riteniamo che l’Amministrazione stia 
sbagliando, oppure pensiamo di avere idee migliori, sottoponiamole a chi 
di dovere in modo costruttivo, lasciando da parte egoismi e rancori.
Rispettiamo insieme le regole che migliorano la qualità delle nostre vite, 
pretendiamo da noi stessi quello che pretendiamo dagli altri.
Insieme si potrà fare molto più e molto meglio.

Gruppo consiliare 
“Amministrare con la gente” 

GRUPPO CONSILIARE “TOANO VIRTUOSA”

Un confronto vero
per il bene comune

A giugno è iniziata la nostra avventura come opposizione comunale. Dopo 
vani tentativi di collaborazione con la maggioranza abbiamo proseguito il 
nostro impegno portando all’attenzione della stessa e dei cittadini diversi ar-
gomenti. 
Abbiamo individuato una delibera regionale che prevede contributi per il 
disagio ambientale provocato dalla discarica di Poiatica al Comune di Toa-
no. A disposizione oltre 450 mila euro da utilizzare per mitigare o prevenire 
i danni da essa causati. La maggioranza, stranamente, non ne sapeva nulla; 
auspichiamo che in futuro ci sia una considerazione maggiore delle idee e 
delle proposte esterne alla sua cerchia. Attendiamo, inoltre, che la richiesta 
della Commissione ambiente, a parole accettata all’unanimità, diventi realtà. 
Videoripresa dei Consigli comunali e pubblicazione sul web. Ci sarebbe 
piaciuto che qualsiasi toanese, anche se fisicamente impossibilitato, potesse 
assistere ai Consigli comunali (siamo tra i pochi a non averne la registrazio-
ne). Abbiamo proposto le riprese audio-video per trasmetterli via web. La 
risposta della maggioranza è stata: “Per ora non si ritiene necessario, la gente 
deve abituarsi a venire qui, invece di stare al bar: se no si arrangino” (cit.). 
Alla faccia dell’inclusione, della condivisione e della trasparenza! Abbiamo 
però ottenuto il diritto per i cittadini presenti di porre domande al termine 
della discussione dell’ordine del giorno del Consiglio. 
Illuminazione led. Bisogna sostituire i punti luce esistenti con lampioni a led. 
Buona iniziativa, ma ad oggi non abbiamo i dati né i preventivi né lo studio 
di fattibilità più volte richiesti. Toano Virtuosa ha dato il suo contributo alla 
cittadinanza interpellando Maurizio Olivieri, che il 14 settembre a Cavola, ci 
aveva illustrato come l’operazione sia stata gestita magistralmente a Monte-
chiarugolo, senza incrementare i mutui del Comune. Al contrario la maggio-
ranza ha acceso l’ennesimo, e forse insufficiente, mutuo, “utile” sicuramente 
ad aumentare le tasse. Pensavamo di poter collaborare con l’Amministrazione 
proponendo buoni spunti ma, anche qui, inutilmente. Vigileremo su come ver-
ranno spesi i nostri soldi. 
Operato della maggioranza. Sono aumentate le tasse!
Servizio domiciliare anziani. La gestione del servizio da Comune a coopera-
tiva privata non è un atto imposto dallo Stato, ma la scelta effettuata in passato 
dal Comune stesso. Si è preferito elargire aumenti di livello e assunzioni per 
altri servizi anziché reintegrare il personale venuto meno qualche anno fa. 
Non si è voluto nemmeno prendere in considerazione la nostra proposta di 
tenere in gestione una parte del servizio, i cosiddetti “casi sociali”, con cui si 
avrebbe un monitoraggio diretto del territorio ed una prevenzione per even-
tuali emergenze. Si perde così in continuità e professionalità andando incontro 
ad una gestione sicuramente più onerosa. 
Decreto Sblocca Italia su Ast. Purtroppo il decreto sembra ormai approvato e 
prevede che le risorse idriche siano riunite a livello provinciale: prepariamoci 
a difendere in nostro caro acquedotto. Alla maggioranza vogliamo ribadire 
che se ci dimostrerà di voler salvare la più grande risorsa di Toano coi fatti 
e non solo con le parole, noi ci saremo! Se perdessimo l’acquedotto ci chie-
diamo: il prezzo dell’acqua aumenterebbe? Saremo gestiti da Agac-Enià-Iren 
(vedi vecchia politica… nuovi affari)? Non permettiamo che il patrimonio 
lasciatoci con fatica dai nostri nonni venga dilapidato da affaristi e politicanti! 
Riorganizzazione dipendenti comunali. Auspichiamo che ci siano coinvol-
gimento, collaborazione e confronto col personale del Comune. Il dialogo 
tuttavia non è il punto di forza dei nostri amministratori: infatti ci ricordano 
spesso che è un loro diritto decidere da soli. Che la democrazia sia solo argo-
mento per le elezioni? 
Unione dei Comuni montani. Molti servizi dovranno essere elargiti in forma 
associata, poiché le Unioni vengono formate e finanziate a tal scopo. Questo 
organo deciderà su importanti investimenti per il territorio montano. Per evi-
tare che le priorità siano sempre ad appannaggio dei centri più grandi, servono 
progetti, proposte e la volontà di farsi ascoltare. Toano ha grandi potenzialità 
all’interno dell’Unione dei Comuni! 
Concludiamo dicendo che siamo delusi dai nostri Amministratori; vorrem-
mo un Comune in cui ci si confronta e si collabora realmente con la gente 
e per la gente, non solo in campagna elettorale! Tutela dell’ambiente, della 
salute, delle tasche e dei diritti delle persone! Questi i compiti di una buona 
politica che noi cerchiamo di onorare. Vorremmo che tutti i cittadini fossero 
partecipi della gestione del “bene Comune”. Questo è l’augurio che Toano 
Virtuosa vuole fare.
Vi ringraziamo per la lettura e vi auguriamo di cuore un sereno Natale.
Seguiteci su Facebook, inviateci suggerimenti via mail a toanovirtuosa@li-
bero.it , oppure cercate i nostri volantini informativi. Vi terremo aggiornati.

Gruppo consiliare
“Toano Virtuosa”

Il 25 o t tobre 
scorso è stato 
inaugurato il 

Magazzino Cavaz-
za. La ristrutturazio-
ne dei vecchi locali 
del caseificio di To-
ano ha avuto come 
risultato una struttu-
ra antisismica tra le 
prime nel settore del 
Parmigiano-Reggiano. I locali rinnovati 
e coibentati permettono l’immagazzi-
namento di quattro-cinquemila forme 
provenienti da caseifici del nostro Ap-
pennino, conferendo al marchio Parmi-
giano-Reggiano “prodotto di montagna” 
il segno distintivo di un intero ciclo di 

INAUGURATO IL NUOVO MAGAZZINO DELLA FAMIGLIA CAVAZZA 

Un formaggio col marchio di montagna
stagionatura in zona 
montana.
Ci si congratula 
con la famiglia Ca-
vazza per questa 
realizzazione, che 
finalmente porta 
nel nostro comune 
un segnale tangibi-
le di qualità e im-
prenditorialità. 

Un grande “in bocca al lupo” e la 
promessa che l’Amministrazione farà 
quanto in suo potere per supportare 
questa e altre iniziative del genere. 

Massimo Albertini
(assessore alle attività produttive)
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Progetto Montagna ha organiz-
zato il centro estivo “E... state 
a  Toano, emozioni in gioco”, 

che si è svolto per tre settimane a 
luglio presso la struttura della Pro 
loco, il campo sportivo, la palestra e 
la piscina di Toano.
Lo staff, composto da Domenico Di 
Gesù (responsabile tecnico di Pro-
getto Montagna), Laura Curti (lau-
reata in scienze motorie e osteopata-
massofisioterapista) e Dario Patullo 
(laureato in scienze motorie), ha stu-
diato un calendario giornaliero che 
spaziava da escursioni nella natura a 
giochi di ruolo, animazione, raccon-
ti, sport, cinema, truccabimbi, pisci-
na e molte altre animazioni, decise 
sulla base del bisogno di ogni gior-
nata. 
Grazie alla decina di animatori che 
ha coordinato le giornate degli ol-
tre ottanta bambini partecipanti ogni 
settimana, di età compresa fra i 3 e i 
13 anni, l’esperienza è stata un suc-
cesso, a detta dei ragazzi e di molti 
genitori.  
La Pro loco di Toano ha contribui-
to occupandosi del pranzo giorna-
liero presso la struttura adiacente 
al campo sportivo, che si è rivela-
ta anche spazio ideale per le attivi-

Anche nel corso del 2014 lo sport ha 
vissuto nel toanese molti momenti 
esaltanti. Ecco alcune delle principali 
risultati della stagione.

Mountain bike

Ottima l’iniziativa dei ragazzi di 
Skyrace Asd di Quara che, uniti da una 
forte passione per la mountain bike, 
hanno lavorato duramente per la co-
struzione e valorizzazione di percorsi 
mozzafiato, immersi nella natura. La 
manifestazione dello scorso agosto 
richiamato numerosi atleti e professio-
nisti del settore.

Boccia a lunga

Volontariato
molto attivo

Il volontariato è molto attivo nel toa-
nese. Si esprime anche e soprattutto 
grazie a diverse associazioni, ognuna 
della massima importanza nelle ri-
spettive aree di competenza. 
Si presentano di seguito alcune ri-
flessioni sulla Croce rossa, sulla Pro-
tezione civile e sulle Pro loco. 

Croce Rossa
Tutti sappiamo che c’è, e tutti pensia-
mo, che dal momento che esiste sia 
una cosa scontata e che basti fare una 
semplice telefonata per avere nel giro 
di pochi minuti un’ambulanza nel 
cortile con dei volontari disponibili 
in qualsiasi momento, sia di giorno 
che di notte, sia nei giorni feriali 
che festivi. Però dietro a ciò c’è una 
complessa organizzazione, e i sacri-
fici per tenere arrivo questo servizio 
sono notevoli.
Di recente si sono svolte assemblee 
in tutte le frazioni di Toano per far 
conoscere alla popolazione l’impor-
tanza di questa associazione in un 
comune di montagna come il nostro. 
Purtroppo, però, l’affluenza e l’inte-
ressamento della gente è stato infe-
riore alle aspettative. Ci auguriamo 
che in futuro ci sia una risposta più 
positiva al riguardo.
La Croce Rossa sta valutando l’ac-
quisto dell’attuale sede, per cui l’Am-
ministrazione comunale si è sentita 
in dovere di fare una proposta alter-
nativa, naturalmente senza impegno 
da parte della Cri, che riguarderebbe 
la costruzione di una nuova sede as-
sieme agli ambulatori comunali, che 
sono stati progettati in piazza della 
Repubblica di fronte alla piscina co-
munale. Il terreno, essendo l’area di 
proprietà comunale, potrebbe essere 
ceduto all’associazione a titolo gratu-
ito per la Cri sarebbe a titolo gratuito.

Protezione Civile e Pro loco
Nel nostro comune sono attivi nume-
rosi gruppi di Protezione civile e Pro 
loco, ognuno dei quali con esperien-
ze specifiche. 
I nuclei di Protezione civile hanno, 
fra l’altro, acquisito esperienze in 
tutte località in cui, purtroppo, ci 
sono state calamità naturali. Finita 
un’emergenza, subito se ne presenta 
un’altra: per ultimo lo straripamento 
del torrente Baganza a Parma, dove, 
oltre la Protezione civile di Cerredo-
lo, è intervenuta pure la Croce Rossa 
di Toano.
Tutti i gruppi di Protezione Civile 
presenti sul nostro territorio sono do-
tati di divise, attrezzature e apparati 
logistici. Ogni dotazione rigorosa-
mente a norma di legge e rispondente 
alle norme antinfortunistiche che de-
vono essere rispettate per l’incolumi-
tà di chi opera, quasi sempre in con-
dizioni estreme. Tali strumentazioni 
hanno naturalmente un costo, di cui 
l’Amministrazione, pur nei limiti 
delle modeste disponibilità, intende 
farsi carico, contribuendo nei limiti 
delle attuali disponibilità economi-
che dell’ente pubblico.
Non è sicuramente meno importante 
l’opera delle diverse Pro loco che, al 
di là delle iniziative turistiche e cul-
turali, volte alla promozione dei ri-
spettivi paesi, svolgono altre attività 
importanti, tra le quali alcune manu-
tenzioni del verde. 

 Danilo Redeghieri
 (consigliere con delega alla

protezione civile e al volontariato)

Grandi successi
per piccoli atleti

Quest’anno Toano ha visto protago-
nisti, in diverse discipline sportive, 
alcuni ragazzi meritevoli di essere 
menzionati. In settembre e ottobre 
sono saliti sul podio due fratelli, Luca 
e Marco Bonesi, che si sono distinti in 
due discipline diverse.

Il riposo di don Carlo

Cerimonia molto partecipata ed emo-
zionante quella dedicata alla trasla-
zione dei resti di don Carlo Domenico 
Orlandini, trasferiti dal cimitero di 
Pianzano di Carpineti, ove riposava 
dal 18 ottobre 1977, al sacrario delle 
Fiammi Verdi di Ca’ Marastoni.
Un soleggiato venerdì pomeriggio ha 
fatto da sfondo ad una toccante mani-
festazione organizzata dalle associa-
zioni partigiane Alpi-Apc assieme ai 
Comuni di Toano e di Villa Minozzo.
Don Carlo è stato decorato dagli in-
glesi con la Victoria Cross, la più alta 
onorificenza militare assegnata per il 
valore “di fronte al nemico” ai mem-
bri delle forze armate.

Luca Pigozzi

TRE SETTIMANE COL CENTRO ESTIVO DEI RAGAZZI

Le emozioni sono in gioco 

tà ludiche. Le giornate avevano ini-
zio alle 8 e terminavano alle 17. 
Il paese è stato invaso da ragaz-
zini festanti e divertiti che, con le 
loro magliette blu, hanno portato an-
che una nota di colore.  
Il successo di tale iniziativa ha con-
vinto i genitori a chiedere che anche 
nei prossimi anni si possa ripetere. 
Questo tipo di attività potrebbe an-
che rappresentare una nuova strada 
da percorrere per favorire il turismo 
in montagna, diventando il luogo 
di riferimento per vacanze ludiche e 
ricreative per giovanissimi. 
Il Centro estivo toanese ha permesso 
di vivere i nostri territori, rendendo 
l’Appennino un paradiso per i gio-
vani. Il progetto si è rivelato, infine, 
un’aiuto alle tante famiglie di lavora-
tori che ogni anno devono provvede-
re all’accudimento dei propri bambi-
ni dopo la chiusura delle scuole, fino 
al momento delle ferie.
Un ringraziamento speciale va a Ce-
cilia Scalabrini e Chiara Pennati, con 
cui si è strettamente collaborato 
per la creazione e la buona riuscita 
dell’iniziativa. 

Michele Giorgi
(consigliere con delega 

al turismo e alla cultura)

ALCUNI DEI PRINCIPALI EVENTI DELL’ANNO 2014

Sport toanesi sugli scudi
Si è svolto nel toanese il decimo cam-
pionato italiano di boccia alla lunga, 
grazie all’impegno dell’Asd Toano, 
che intende a mantenere vive le tra-
dizioni di sport molto antichi, come 
questo e il gioco del ruzzolone.

Torneo della Montagna

Il Cavola ha festeggiato il suo quin-
to titolo da campione della monta-
gna reggiana di calcio, mantenendo 
all’apice l’orgoglio calcistico toanese.

***
L’Amministrazione si impegna a so-
stenere le attività sportive, conside-
randole momento di aggregazione ed 
incentivo al turismo. Per iniziative in 
cui si ritenga opportuno l’intervento 
pubblico, la collaborazione del Comu-
ne non mancherà.

Sergio Paglia
(consigliere con delega

 allo sport)

Nei campionati nazionali di atletica 
leggera, che si sono tenuti a Grosse-
to, il diciassettenne Marco ha vinto la 
medaglia d’oro nel lancio del giavel-
lotto, che ha scagliato ad una distanza 
di oltre 48 metri.
Il quindicenne Luca ha invece vinto la 
medaglia d’oro, nel salto in lungo, al 
52° Palio della Città del Tricolore, in 
cui erano presenti più di quattrocento 
ragazzi.
Altri due fratelli si sono distinti, Gia-
como e Mirko Ceresoli. A fine agosto, 
a Tavernelle di Cortona (Arezzo), si 
sono svolti i campionati nazionali di 
ruzzolone. 

Nelle due categorie pulcini e ragazzi 
hanno partecipato circa cento giova-
nissimi e i due toanesi hanno sbara-
gliato tutti. Per il terzo anno consecu-
tivo Giacomo, 11 anni, si è conferma-
to campione nazionale tra i ragazzi, 
mentre Mirko ha vinto il suo primo 
oro nei pulcini. Il loro esclusivo alle-
natore è il padre Teddy. 
Dal 9 al 12 ottobre Giacomo Cere-
soli è stato inoltre protagonista di un 
evento trasmesso in diretta da Sky tv, 
il primo Trofeo nazionale Coni, in cui 
ha vinto tre medaglie d’oro, nel ferro 
di cavallo, ruzzolino e piastrella, e una 
di bronzo, nel lancio del formaggio. 


