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Cari concittadini, 
prima di fare i sen-
titi auguri di Buone 

Feste, ritengo doveroso 
utilizzare questo spazio 
per spiegare i motivi e le 
ragioni che hanno portato 
la nostra Amministrazio-
ne a dire no, almeno per 
il momento, al progetto di 
centrale a biomasse di Fora 
di Cavola. 
In questi mesi giornali e 
televisioni locali hanno 
riempito pagine e pagine 
con questo argomento, e 
probabilmente ne avrete 
davvero “sentite” di tutti 
i colori. 
Quando una Amministra-
zione arriva a prendere 
una decisione drastica, 
non lo fa mai a cuor legge-
ro, altrimenti si avrebbe un 
esempio di cattiva ammini-
strazione. 
Devo dire che il sottoscrit-
to, almeno fino a qualche mese fa, era 
abbastanza favorevole al progetto, 
seppur con dubbi e riserve (era impor-
tante capire, soprattutto, quanto elevato 
poteva essere l’inquinamento prodotto 
dalla combustione delle biomasse). 
Si sono però verificate (e anche “non 
verificate”) alcune situazioni che ci 
hanno spinto ad adottare la variante al 
Piano regolatore generale e quindi a 
bloccare il progetto.
Eccole.

- Non è stata ascoltata la nostra ri-
chiesta di fare, con la centrale, anche 
il teleriscaldamento. Dopo la visita 
che abbiamo fatto alla centrale a 
biomasse di Dobbiaco (Bolzano), 
ci eravamo infatti resi conto che il 
teleriscaldamento, oltre a rappre-
sentare una opportunità di risparmio 
economico per molte famiglie, pote-
va davvero portare a quella compen-
sazione ambientale tanto auspicata 
da molti cittadini (per dirla in breve: 
se inquino bruciando le biomasse, 
tolgo un’altra fonte di inquinamen-
to teleriscaldando, perché spengo le 
caldaie a metano e a gasolio!).

- Non è stata condivisa l’ipotesi, da noi 
avanzata, di indire un referendum a 
livello comunale. Questo strumento 
era ed è, per noi, importantissimo, 
perché dà la possibilità ai cittadini 
di esprimere la propria opinione su 

IL SINDACO: “PERCHÉ ABBIAMO BLOCCATO LA CENTRALE A BIOMASSE”

Disponibili comunque al dialogo
Si sono verificate e “non verificate” alcune situazioni che hanno spinto ad adottare la variante 
al Prg. Indebite pressioni, minacce e riunioni “segrete”. Un apprezzamento all’assessore Tutino 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E AGGREGAZIONE GIOVANILE

Nuova vita alla Casa del Castello
Ospiterà un ostello per i ragazzi e un centro convegni. 
Punto strategico per promuovere le ricchezze toanesi
Con delibera di Giunta numero 93 del 25 ottobre scorso, è stato approvato il 
progetto per il completamento dei lavori della Casa del Castello di Toano. 
L’importo è di ottantamila euro, finanziati per 50 mila con fondi europei, 20 mila 
con un contributo della Fondazione Manodori (che si ringrazia) e 10 mila con 
fondi della Parrocchia di Toano. 
L’intervento consentirà di realizzare, nel corso del 2011, una prima parte dei 
lavori di completamento. È in via di definizione un accordo con la Parrocchia 
del capoluogo, che porterà a rendere pienamente utilizzabile la Casa del Castello. 
La struttura potrà essere adibita a ostello per giovani, centro convegni, eccetera, 
e diventerà davvero un punto strategico per promuovere tutte le ricchezze cul-
turali e paesaggistiche del nostro comune, oltre che punto di aggregazione per 
le giovani generazioni.

Carlo Benassi
(assessore ai lavori pubblici)

argomenti così delicati e importanti. 
- Nessuna risposta concreta, e preci-

sa, è arrivata alla nostra richiesta di 
ricevere un adeguato ritorno eco-
nomico per il Comune, nel caso i 
cittadini avessero espresso parere 
favorevole alla centrale.

- Non è vero che la centrale avrebbe cre-
ato numerosi posti di lavoro: la stessa 
Iren ipotizzava un numero massimo 
di quattro o cinque dipendenti.

- Non è vero che le biomasse sarebbe-
ro arrivate solo dalla zona montana. 
Già nelle bozze di progetto emerge-

va chiaramente che il combustibile 
sarebbe giunto anche dai grandi cen-
tri prossimi alla pianura (Scandiano, 
Casalgrande e forse anche Reggio 
Emilia).

- Si sono verificate alcune situazioni 
a dir poco spiacevoli. Indebite pres-
sioni, minacce (quella più grave, da 
parte della Comunità Montana, di 
“bypassare” il Comune di Toano), 
riunioni “segrete” tra sindaci (nel-
le quali si discuteva se rispettare o 
meno la nostra volontà), alle quali il 
nostro Comune non è stato invitato.

Abbiamo davvero avuto la spiacevo-
le impressione che, se non avessimo 
adottato adeguati strumenti, il pro-
getto ci sarebbe stato imposto, contro 
la nostra volontà e quella dei nostri 
cittadini.
A questo punto, se non ci saranno 

cambiamenti sostanziali, 
difficilmente si potrà “far 
marcia indietro”. 
È per questo motivo che il 
nostro Comune ha propo-
sto alla Regione, erogatrice 
dei finanziamenti, di spo-
stare gli stessi su altre fonti 
di energia rinnovabile (pe-
raltro già previste), quali il 
fotovoltaico o l’idroelettri-
co, che possono essere con-
cretizzate a Fora di Cavola 
e che, sicuramente, avreb-
bero un impatto sull’am-
biente molto più ridotto di 
quello che può avere una 
centrale a biomasse.
Queste considerazioni, 
oltre che con la Regione, 
andranno condivise con la 
Provincia.
In tal senso è doveroso un 
apprezzamento nei con-
fronti dell’assessore pro-
vinciale Mirko Tutino. Pur 
con opinioni parzialmente 
diverse dalle nostre, ha 

comunque dimostrato rispetto per le 
nostre decisioni e ha proposto, recente-
mente, alcune possibili soluzioni alter-
native (da valutare), nell’ottica di non 
disperdere il finanziamento regionale 
previsto per l’area di Fora di Cavola.
Mi scuso se mi sono un po’ dilungato 
su questo tema, ma era importante in-
formarvi e relazionarvi.
Auguri di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo.

Michele Lombardi
(sindaco) 

Autorizzazione n.
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Un ringraziamento speciale alla 
Fondazione Manodori, che nel 
mese di novembre ha conferma-
to un finanziamento di settemila 
euro a sostegno delle politiche 
scolastiche del nostro Comune. 
Questo importo consentirà di in-
crementare gli interventi a favore 
delle famiglie in difficoltà, colpi-
te dalla crisi economica, in parti-
colare mediante l’alleggerimento 
di rette e buoni mensa.

Finalmente risolta la controversia, iniziata quasi dieci anni fa, che il Co-
mune fu costretto ad intraprendere per entrare in possesso di un’area di 
parcheggio e area verde (che doveva essere ceduta pacificamente all’ente 
pubblico, come da accordo urbanistico) sita in Cerredolo , di fronte a piaz-
za Don Vincenzi.
Dopo l’ultima sentenza (Consiglio di Stato), che ha definitivamente ri-
conosciuto il diritto del Comune di Toano, è stata rimossa la barriera che 
divideva l’area in questione da piazza Don Vincenzi.
Il paese di Cerredolo avrà così a disposizione una nuova area pubblica 
molto importante, considerata l’elevata presenza di attività economico-
commerciali, e quindi di cittadini, che caratterizzano Cerredolo, divenuto 
ormai il primo centro del territorio comunale per numero di negozi, uffici 
e punti vendita di diversa natura.

Dopo un lungo iter, durato quasi cin-
que anni, sta finalmente per partire 
l’ampliamento della zona artigianale e 
industriale di Fora di Cavola. 
I cittadini ricorderanno quanto sia sta-
to duro ottenere l’approvazione della 
Sovrintendenza, che ha dato il parere 
positivo dopo un lungo studio di mi-
tigazione dell’impatto paesaggistico - 
ambientale.
Lo scorso mese di luglio il Comune di 
Toano ha rilasciato il permesso di rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazio-

Si  e l e n c a n o  d i 
seguito i lavori 
pubblici effettuati 

nella seconda metà del 
2010. 

- Ristrutturazione del 
centro polivalente 
di Cerredolo - euro 
30.000 circa (Fondi 
regionali e comuna-
li).

- Adeguamento del-
le isole ecologiche 
comunali di Toano, 
Cavola, Quara e Cer-
redolo alle nuove 
normative in materia (sono state 
rifatte le recinzioni e le tettoie; 
sono stati rivisti gli spazi di rac-
colta raccolta dei rifiuti; altro) - 
euro 130.000 (Fondi Enia-Iren e 
comunali).

- Realizzazione di operazioni di bi-
tumatura su diverse strade agrico-
le del Comune: via Pra’ del Bosco 

SEI MESI DI LAVORI PUBBLICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Strade, illuminazione, immobili e ambiente
Ristrutturato il centro  polivalente di Cerredolo e adeguate le isole ecologiche comunali. 
Regimazioni, consolidamenti, sistemazione di linee elettriche, asfaltature e altre opere viarie

(Massa), via Commendator Ghi-
rardini (Manno), via Ca’ Farneta, 
via le Chiastre (Cavola) - euro 
30.000 circa (Fondi della Bonifi-
ca). 

- Esecuzione di un intervento di so-
stituzione delle linee e degli ap-
parecchi illuminanti sull’impianto 
d’illuminazione pubblica di Toa-

no centro - euro 15.000 
circa (Fondi comunali). 
- Compimento di diver-
se opere sulla viabilità 
pubblica comunale (at-
traversamenti, griglie, 
gard rail, bitumature): 
via le Ginestre (Cerre-
dolo), via Montebiotto 
(Quara), corso Trieste 
(Toano) - Euro 37.000 
(Fondi regionali).
- Effettuazione di lavori 
di regimazione e con-
solidamento in località 
Salvarana di Cavola 

(fiume Secchia) - euro 90.000 
(fondi Regionali). 

- Messa in opera della regimazione 
del fosso Rio dei Cani (La Svolta) 
- Euro 26.000 (fondi della Comu-
nità Montana).

L’Amministrazione comunale rin-
grazia infine la Regione Emilia Ro-
magna, che negli ultimi mesi del 
2010 ha concesso due nuovi contri-
buti: euro 44.000 per interventi su 
viabilità comunale ed euro 8.000 per 
interventi sull’impiantistica sportiva. 

Carlo Benassi 
 (Assessore ai lavori pubblici) 

GRAZIE ALLA MANODORI

Le rette sono
più leggere

AL VIA L’AMPLIAMENTO DI FORA DI CAVOLA 
Un milione e mezzo di euro
di urbanizzazione dell’area
Dopo un lungo iter, iniziano le opere nella zona artigianale 
e industriale in cui già lavorano più di duecento montanari

ne (strade, fognature, eccetera), per un 
ammontare complessivo di un milione 
e cinquecentomila euro. 
Una volta realizzata l’urbanizzazione, 
le imprese potranno partire con la co-
struzione dei nuovi insediamenti. 
L’Amministrazione comunale esprime 
grande soddisfazione. 
A Fora di Cavola lavorano già più di 
duecento persone, provenienti da tutti i 
comuni della montagna. Con l’amplia-
mento, tale numero potrà ulteriormente 
crescere.

CERREDOLO: RIMOSSA LA BARRIERA IN PIAZZA

Il tribunale:
l’area è pubblica
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La Società Lepida, partecipata 
della Regione, di cui anche il 
Comune di Toano è socio, ha 

stipulato, la scorsa primavera, un 
importante accordo con Telecom Ita-
lia.
Attraverso apposita convenzione ri-
partiranno finalmente, dopo anni, i 
lavori di posa della fibra ottica, che 
consentiranno di portare, nel nostro 
Comune, l’adsl di massima velocità, 
in aggiunta a quella già presente, in-

REALIZZATO DAI RAGAZZI DEL CENTRO ERICA

In municipio
un albero speciale

Il 19 novembre 2010 la Camera dei 
deputati ha votato la Legge Finan-
ziaria per il 2011 dove, con il maxi 

emendamento del Governo, è stato 
reinserito il 5 per mille, ma ridotto a 
un quarto, cioè con un tetto di 100 mi-
lioni anziché di 400 milioni come in 
precedenza.
In questo modo quasi quindici milio-
ni di cittadini contribuenti, che hanno 
scelto di sostenere il volontariato e 
il terzo settore, vengono traditi nella 
loro libera scelta di destinare una parte 
della propria imposizione fiscale.
Il 5 per mille diviene così il 1,25 per 
mille, colpendo soprattutto le piccole 
realtà, così presenti nel nostro territo-
rio e così importanti oggi, nel pieno 
della crisi che il nostro paese sta at-
traversando.
Questo avviene in un quadro già gra-
vato dai tagli ai fondi delle politiche 
sociali: dai 1.472 milioni di euro del 
2010 ai 349,4 milioni di euro del 2011, 
pari a -76%: sono i fondi per i servizi 
sociali dei Comuni, i fondi per le fa-

miglie, per la non autosufficienza, per 
l’infanzia, l’adolescenza e per i giova-
ni. In un Paese nel quale aumentano 
i cittadini in stato di bisogno, l’impe-
gno del volontariato e del terzo settore 
è sempre più essenziale per superare 
l’emergenza sociale e per rinforzare 
la coesione sociale. Non ci possiamo 
dimenticare che nel nostro Paese il vo-
lontariato è una grande ricchezza che 
riesce a coprire, in maniera eccellente, 
anche carenze dello Stato, degli Enti 
locali e crediamo che si debba sostene-
re moralmente, ma anche in termini di 
risorse economiche, perché purtroppo 
sono necessarie per il funzionamento 
di qualsiasi associazione.
L’Italia era un Paese con uno stato so-
ciale che rappresentava delle eccellen-
ze. Servizi di buona qualità, con molte 
cose che sicuramente erano da miglio-
rare. Ma a nostro parere dovevamo 
partire da ciò che avevamo di buono 
per cercare di crescere, insieme alle 
esigenze della popolazione. Invece 
sembra esserci la volontà di risparmia-

re a discapito di tutto e tutti. Sono for-
temente minacciati anche quei diritti 
sociali indispensabili per vivere in una 
società unita e solidale.
Il 5 dicembre 2010 è stata celebrata 
la giornata internazionale del Volon-
tariato e il 2011 sarà l’anno Europeo 
del Volontariato e della cittadinanza 
attiva. Anche per questo vogliamo 
sperare che il governo, ascoltando gli 
appelli delle numerose associazioni di 
volontariato (tra cui Emergency, Me-
dici senza frontiere, Amnesty Interna-
tional, Telethon, Unicef...), il forum 
del terzo settore, la consulta del vo-
lontariato e le numerose istituzioni che 
ad esse si sono unite, ritorni sui suoi 
passi e ripristini almeno i 400 milioni 
dell’anno precedente.
Per concludere vorremmo ricordare le 
parole del Presidente della Repubblica, 

Giorgio Napolitano, pronunciate circa 
un anno fa al Quirinale per salutare il 
mondo del volontariato, con le quali 
ricordava e apprezzava le modalità di 
finanziamento del 5 per mille: “Il vo-
lontariato produce, certo, beni mate-
riali di aiuto e di sostegno al disagio, 
alla malattia, alla disabilità, alla di-
pendenza. Ma, proprio per la capacità 
di superare i confini di una solidarietà 
spontanea, familiare e amicale, esso 
produce pure beni immateriali, com-
portamenti virtuosi, esempi e modelli 
degni di essere imitati. [...] La legge 
ordinaria, poi, favorisce fiscalmente e 
finanziariamente le organizzazioni di 
volontariato, sia attraverso favorevo-
li regimi fiscali [...], sia attraverso il 
funzionamento del 5 per mille di cui 
oggi il Ministro Sacconi ha garantito 
l’effettività, non solo nell’immediato 
ma anche in prospettiva, e lo ha fatto 
con motivazioni e con parole di impe-
gno che ho molto apprezzato”.
 

Gabriella Giannini 
(vicesindaco)

MENO RISORSE PER VOLONTARIATO E  TERZO SETTORE

Una ricchezza da non svilire 

Anche per il 2010 continua la collaborazione, ormai consolidata, tra il 
Centro Erica di Cavola e l’Amministrazione comunale. Il 16 dicembre 
una delegazione di ragazzi ha consegnato i piccoli pensieri artiginali, sim-
bolo di un augurio sincero, agli anziani durante il tradizionale pranzo di 
Natale.
Dobbiamo ringraziare di cuore il personale del Centro Erica, i volontari 
di Auser, i familiari dei ragazzi che con estrema disponibilità e collabo-
razione sostengono le iniziative natalizie che vedono protagonisti questi 
nostri artisti, che anche quest’anno hanno addobbato l’albero di Natale in 
municipio. 
La sede municipale è la casa di tutti i toanesi ed è  per questo motivo che 
ci piace pensare che “l’albero di Erica”, posizionato all’ingresso, pronto 
a dare i benvenuto, sia l’albero di tutti noi, con addobbi creati da persone 
speciali. È un po’ come se il Centro Erica in questo periodo di festività 
natalizie entrasse nelle case  di ognuno di noi.
È con l’invito ad ammirare questo capolavoro che vogliamo augurare a 
tutti voi un sereno Natale e un nuovo anno di pace e speranza per il futuro.

Gabriella Giannini
(vicesindaco)

IMPORTANTE ACCORDO REGIONE - TELECOM 

Avanza la fibra ottica
Dalla prossima primavera, l’adsl di massima velocità in diverse
località del territorio comunale. Si spinge per la copertura totale

trodotta con il sistema wireless.
In questi mesi sono in corso i lavori 
di posa delle tratte Toano - Cerredo-
lo, che consentiranno l’attivazione del 
nuovo servizio in molte località del 
comune, a partire dalla prossima pri-
mavera ed estate. 
La Regione sta sollecitando Telecom 
affinché si intervenga anche sulla trat-
ta Quara - Cavola,  in modo da arriva-
re a una copertura totale del territorio 
comunale.

Venerdì 10 settembre un folto gruppo di giovani, circa ottanta (in parte pro-
venienti anche da Paesi esteri, in particolare Austria, Germania e Svizzera), è 
giunto a Cerredolo, assieme ad alcuni responsabili di Istoreco (Istituto per la 
storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio 
Emilia), tra i quali Matthias Durchfeld. 
I ragazzi hanno ripercorso il Sentiero della Resistenza, che parte da Cerredolo 
e arriva fino a Ca’ Marastoni, nei pressi del monumento commemorativo. 
Nel parco di Cerredolo, vicino a piazza Don Vincenzi, è stata collocata una 
tabella, che spiega il perché di tale iniziativa.
Prima di lasciare Cerredolo e dirigersi verso Toano, e successivamente a Ca’ 
Marastoni, i giovani hanno ascoltato la testimonianza di un ex partigiano. 
L’Amministrazione comunale ha appoggiato in pieno questa iniziativa: in un 
momento in cui sembra che i valori più importanti della nostra vita stiano an-
dando allo sfascio, è bello vedere tanti giovani, provenienti da diverse realtà 
europee, che credono ancora nell’importanza di principi fondamentali come 
la democrazia, la libertà e il rispetto degli altri.

I GIOVANI RIPERCORRONO LA STORIA

Lungo il sentiero
della Resistenza
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informa
Servizio Idrico Integrato

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte del Comune di Toano

Corso Trieste, 65 - 42010 Toano RE
Telefono 0522.805110 - Fax 0522.805542 - E-mail ast@comune.toano.re.it -sito www.acquatoano.it

Pronto intervento 329 2996812 - Ufficio tecnico 389 0526376 - Ufficio amministrativo 389 0507104

Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale

UN LIBRO SULL’ACQUEDOTTO
Ast, in occasione dei cinquant’anni della posa della linea principale dell’acquedotto Destra Secchia, sta realizzando un libro commemorativo sulla 
storia dell’acquedotto comunale. A tal fine chi avesse documentazione fotografica, storie e aneddoti da raccontare, può prendere contatti con il 
giornalista Paolo Lazzaro Capanni, che sta curando la pubblicazione, chiedendo i suoi riferimenti agli uffici aziendali.

LA RETE NELLA RETE
Si invita la cittadinanza a visitare il sito www.acquatoano.it per prendere visione della presentazione multimediale della rete acquedottistica, della 
rete fognaria e degli impianti di depurazione. A tal fine si informano gli studi tecnici privati che sono scaricabili i reticoli fognari gestiti da Ast.

COSTI IN PENSIONE
Lorenzo Costi, dopo tanti anni di servizio in forza al Comune e ad Ast, raggiunge la meritata pensione. Un pensiero dai colleghi e dagli amministratori 
dell’azienda: “Ora potrai finalmente dedicarti alle tue passioni. Te lo sei davvero guadagnato questo riposo. Lori, tanti auguri!”.

Lorenzo Costiwww.acquatoano.itPanoramica delle sorgenti Ast

Auguri di 
Buon Natale

e Felice 2011

S. Natale 2010

Monte Cusna (foto di Andrea Toschi)



5

“La donazione di sangue è un atto che testi-
monia ed esprime i più alti valori di civiltà 
e di comune solidarietà. Le istituzioni, la 
scuola e l’intera società sono chiamati ad 
un costante impegno affinché nella coscien-
za civile possa crescere il senso del valore di 
questi atti di generosa e attiva partecipazio-
ne. La solidarietà, nemica dell’indifferenza, 
il volontariato, strumento di cambiamento, il 
valore della vita umana davanti a qualsiasi 
differenza di razza, credo politico, religione. 
Il donatore di sangue condivide gli stessi ide-
ali (gratuità, anonimato, volontariato), una 
realtà completamente trasversale alle divi-
sioni del paese”.
Con questi principi è nata la sezione Avis 
di Cerredolo “Tonelli Romilda”, che vede 
impegnati da oltre vent’anni alcuni volontari 
locali e conta ad oggi circa centoquaranta 
soci donatori. 
Oltre alla normale attività che una sezio-
ne Avis è tenuta a svolgere, necessaria per 
l’organizzazione delle donazioni (una ogni 
tre mesi), cerchiamo di renderci utili per la 
nostra comunità locale. 
In passato abbiamo contribuito all’acquisto 
di attrezzature per le scuole, abbiamo de-
voluto contributi economici a famiglie in 
difficoltà, abbiamo donato la fontana che si 
trova nel parco del paese. 
Nel 2009 abbiamo erogato un piccolo contri-
buto economico alla scuola primaria di Cer-
redolo e all’asilo parrocchiale. Ogni anno 
organizziamo gite e pranzi in cui, oltre ai 
soci donatori, possono partecipare familiari 
ed amici.
Abbiamo in programma una collaborazione 
con la scuola primaria di Cerredolo, perché 
crediamo (e certi studi lo confermano) che 
sia importantissimo iniziare in queste fasi 
della vita a conoscere il sangue, com’è com-
posto, a che cosa serve, per poi parlare con i 
bambini del volontariato, dell’Avis. Questo 
per sensibilizzarli con una sana informazio-
ne e, perché no, raggiunta la maggiore età, 
ritrovarli magari come soci donatori.

Gianluca

ENTRA A FARE PARTE DELL’AVIS COMUNALE DI TOANO:
NON POTRANNO PIU’ DIRTI CHE NON NE FAI UNA GIUSTA!

Come ogni anno approfittiamo dello spazio che l’Amministrazione comunale mette a disposizione
per aggiornare sulla nostra attività di volontariato e per… perorare la nostra causa!

Abbiamo l’onore di essere una delle poche sezioni della nostra provincia che continua a crescere.
Nel 2010 le donazioni sono state 337 + 7 plasma: ben 40 in più dello scorso anno!

La nostra associazione, che ha spento quest’anno 35 candeline, è al momento composta di 187 soci
(122 maschi e 65 femmine): nel 2010 ne sono entrati 17.

Possono sembrare piccoli numeri, ma nella nostra realtà “montanara” sono numeri grandi. La nostra è una 
bellissima famiglia all’interno della quale ci conosciamo tutti per nome. Ogni new entry viene accolta con gioia, con la 

consapevolezza che entrare a fare parte dell’Avis vuole dire non solo regalare un po’ del proprio tempo, ma donare una 
parte di sé stessi con la titubanza che una donazione comporta: cosa dire di quelli che hanno sempre avuto paura di un 

semplice prelievo e arrivano per fare la donazione di una sacca di sangue?… E quelli che ad ogni donazione sono lì a 
prestare la loro opera con il dovere dell’attenzione e della precisione che questo tipo di volontariato comporta?

E il nostro lavoro non si conclude il giorno della donazione. Il nostro volontariato si completa con riunioni, 
aggiornamenti e idee da sviluppare per andare incontro alle esigenze dei nostri associati. Dopo avere raggiunto il 
traguardo degli esami periodici e di idoneità fatti in sede contestualmente alle donazioni (chi non si ricorda fra i 

“vecchi” quando bisognava andare tutti gli anni a fare gli esami all’ospedale?), il nostro prossimo obiettivo è quello di 
riuscire ad eseguire gli elettrocardiogramma a tutti i donatori in sezione (alla sera?… di sabato?… di domenica?

Visto che siamo ancora in fase di progettazione si accettano suggerimenti…)
Inoltre i nostri sforzi si estendono anche in campo sociale. In questi ultimi anni abbiamo collaborato con altre 

associazioni per il raggiungimento di scopi diversi: l’acquisto di un aspiratore per la Croce Rossa di Toano, vari generi 
di conforto per il Centro Erica di Cavola, ultimo dei quali un televisore di 50 pollici.

Il calendario del 2011 è il seguente:  domenica 6 febbraio  -  sabato 7 maggio  -  domenica 8 maggio 
-  domenica 7 agosto  -   domenica 6 novembre.

Se vuoi diventare un nuovo donatore, se hai i requisiti per donare, non aspettare e vieni a fare parte
della nostra associazione: basta presentarsi a digiuno il giorno della donazione

e gli esami di idoneità saranno fatti gratuitamente qui a Toano.
Così, oltre a contribuire a salvare delle vite con un gesto d’amore, farai del bene anche a te stesso: le sacche di sangue 

vengono scrupolosamente monitorate per salvaguardare il ricevente, ma contemporaneamente vengono eseguiti gli 
esami che controllano la salute di chi dona e ogni anno i donatori ricevono a casa loro gli esami di routine.

Non sempre di quello che manca si può fare senza…
Noi abbiamo la presunzione che se l’esercito dei donatori non ci fosse… bisognerebbe inventarlo!

Per info segreteria AVIS TOANO 338 6153248 Emanuela avistoano@alice.it o su facebook nel nostro gruppo

SEZIONE AVIS DI CERREDOLO
Un piccolo grande gesto 

Una cosa che sembra banale, ma che in re-
altà assume un grande valore per la nostra 
crescita, è che non esiste un donatore più 
importante di un altro. Tutti siamo utili e 
fondamentali allo stesso modo.
Per crescere ancora abbiamo bisogno di tutti, 
di altri che credano, come noi, a quanto può 
essere importante per la vita del prossimo 
donare il sangue. 
Pensare di poter contribuire a salvare la vita 
di un altro essere umano è un semplice atto 
che ciascuno può compiere. Sono una sen-
sibilità e un senso del dovere che appartiene 
a ognuno di noi, ma che a volte fatichiamo a 
tirar fuori, forse solo per pigrizia.
Diventare donatore è veramente semplice:
- bisogna avere compiuto 18 anni;
- essere sani;
- non avere comportamenti a rischio.
Per altre informazioni utili si possono con-
tattare il presidente Franco Manvilli (348 
5140299) e il direttore sanitario, dottor 
Sauro Cavalletti (335 8389558).
Coloro che volessero poi assistere diretta-
mente ad una donazione, possono farlo nel-
le date fissate presso la sala polivalente di 
Cerredolo, dalle ore 7,30 alle ore 11,30 di:
- domenica 30 gennaio;
- domenica 1 maggio;
- domenica 31 luglio;
- domenica 30 ottobre. 
Ricordatevi che donare sangue è un piccolo 
gesto che rende “grandi”. Confidiamo nella 
vostra sensibilità e vi invitiamo a contattarci 
anche solo per saperne di più.
Cogliamo l’occasione per ricordare con 
affetto due persone che già da tempo sono 
venute a mancare e che hanno contribuito 
con dedizione alla nascita e alla crescita della 
nostra sezione: Romilda Tonelli e Gianfran-
co Bertoni. 
Ringraziamo di cuore tutti i nostri soci per-
ché è grazie a loro che l’Avis di Cerredolo 
esiste e sta crescendo anno dopo anno.

Franco Manvilli
(presidente)
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E in fase di attuazione l’accordo sti-
pulato tra il Comune e il Ministero 
dell’Interno (Prefettura di Reggio 
Emilia) che consentirà di mettere a 
disposizione della Stazione dei Ca-
rabinieri di Toano un appartamento 
(sito nel capoluogo, in centro), dove 
alloggeranno i carabinieri non gra-
duati.
In questo modo i militi avranno a di-
sposizione una sede più spaziosa e 
confortevole di quella attuale (situata 

Nella serata di martedì 7 dicembre 
si è tenuta, presso il Polivalente di 
Cerredolo, l’inaugurazione della 

palestra, recentemente ristrutturata (pavi-
mentazione, tinteggio, eccetera) grazie a un 
finanziamento della Regione Emilia Roma-
gna e all’intervento del Comune, nonché 
della Power Fitness Club, associazione sen-
za scopo di lucro che gestisce la struttura. 
Oltre alle autorità e ai gestori, erano pre-
senti gli utilizzatori dell’impianto (socie-
tà sportive, associazioni e molti giovani) , 
che hanno dato “mostra” delle loro attività. 
Dopo i discorsi inaugurali, è stato offer-
to ai presenti un rinfresco (sponsorizzato 
dalla Power Fitness Club). 
L’Amministrazione esprime soddisfazio-
ne per il risultato raggiunto: la palestra e il 
centro fitness sono utilizzati da un nume-
ro crescente di persone, soprattutto gio-
vani, provenienti non solo dal territorio 
toanese, ma anche dai comuni limitrofi.
L’intervento rientra nell’ambito delle atti-
vità rivolte ai giovani del nostro territorio.

Sergio Paglia
(assessore alle politiche giovanili)

SPORTELLO GIOVANI

Ascolto
e colloqui

Frittelle di mele, biscotti fatti in casa, 
mostarde e marmellate, tortellini dolci 
e cento altre specialità gastronomi-
che, seguite da un ottimo vin brule e 
da liquori della tradizione montanara, 
hanno accompagnato i visitatori in un 
pieno clima natalizio. 
Domenica 5 dicembre, nella splendi-
da cornice del borgo medioevale di 
Manno, si è svolta da mattina a sera 
la manifestazione “Saggi e Assaggi: 
aspettando il Natale”.
“Il centro storico - spiega Iris Ruggi, 
portavoce della Pro loco - è stato ani-
mato da mercatini natalizi, che hanno 
proposto oggetti del passato, originali 
realizzazioni artigianali, idee ed opere 
artistiche, pensieri e regali insoliti, so-
gni per grandi e piccini. Babbo Natale 
è arrivato con la sua slitta, accompa-
gnato da folletti. Fate, artisti di strada, 
menestrelli e attori in costume hanno 
intrattenuto gli ospiti con le loro im-
provvisazioni. Gli zampognari si sono 
esibiti con la piva emiliana, tipica dei 
nostri monti”.

Nel mese di ottobre è stato stipulato con la Croce rossa di Toano un ac-
cordo, che consentirà di estendere a una quindicina di ragazzi il progetto 
Leva Giovani, che rientra nella iniziativa “Carta Giovani”. 
Il progetto coinvolgerà gli iscritti al corso pionieri Cri di Toano. Le ore 
svolte, a servizio della collettività, serviranno per ottenere alcune premia-
lità.
L’Amministrazione comunale è molto favorevole a queste iniziative. In un 
periodo in cui l’egoismo sembra prevalere su tutto, cosa c’è di più bello 
che vedere i giovani al servizio delle persone bisognose?

CERREDOLO: NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ RIVOLTE AI GIOVANI 
Nuovo look alla palestra e al centro fitness
La ristrutturazione ha riguardato soprattutto la pavimentazione e il tinteggio. Una 
struttura utilizzata da un numero crescente si persone, provenienti anche da altri comuni

A MANNO MERCATINI, DIPINTI, FOTO E LIBRI

Il borgo medioevale 
tra “Saggi e Assaggi”

Prosegue Iris Ruggi: “Ci sono inoltre 
state esposizioni di libri di autori mon-
tanari, dipinti e fotografie sull’Appen-
nino. Nel primo pomeriggio, dopo il 
pranzo a base di gnocco, piadine, pizza 
e pasta di legumi, si è svolto un incontro 
con gli scrittori reggiani allo scopo di ap-
profondire la conoscenza di un prezioso 
patrimonio continuamente alimentato 
da ingegno, creatività e fantasia. A con-
clusione si è tenuto un momento dedi-
cato allo scrittore e cantautore Giorgio 
Gambini, che ha presentato il suo ultimo 
libro e intrattenuto il pubblico nella sala 
civica con le sue canzoni”.
Sottolinea poi Laura Magnani, presi-
dente di “Ladri di Idee”, associazione 
culturale che ha collaborato all’orga-
nizzazione dell’iniziativa: “A mezzo-
giorno è avvenuta la premiazione del 
concorso di pittura ‘L’Appennino reg-
giano: paesaggi, volti e scorci di mon-
tagna’, le cui opere sono state esposte 
per l’intera giornata”. 
“Saggi e Assaggi” si è infine avvalsa 
del patrocinio del Comune. 

La scorsa primavera è stato aperto, 
nella sede comunale, lo “Sportello 
Giovani”. 
Il Consigliere delegato alle politi-
che giovanili, Sergio Paglia, è di-
sponibile al sabato mattina, previo 
appuntamento, per ascoltare e par-
lare con i ragazzi e ragazze che ne 
facciano richiesta.

di fianco agli uffici), e al contempo 
all’interno della caserma si libere-
ranno spazi importanti da destinare 
alle attività della caserma stessa e alla 
ricezione del pubblico.
L’Amministrazione comunale, che 
si accollerà le spese d’affitto, inten-
de sostenere fattivamente la presenza 
dei Carabinieri nel nostro territorio.
Purtroppo, da anni, gli investimenti 
dello Stato in questo importante set-
tore sono bloccati. 

IL NUOVO ALLOGGIO PER I CARABINIERI
La caserma sarà più accogliente

UN ACCORDO CON LA CROCE ROSSA

I ragazzi al servizio
della comunità
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Parlare delle prospettive che si delineano per noi giovani in montagna, in questo perio-
do, non è sicuramente facile. 
La crisi economica che ci ha in colpito in questi ultimi due o tre anni ha sicuramente 
reso ancora più difficile la prospettive di restare a lavorare nei nostri posti, infatti sono 
state colpite anche le realtà come la nostra, che già precedentemente erano in difficoltà, 
rispetto ad altri comuni, che si trovano in posizioni territoriali più favorevoli, cioè più 
vicini ai posti di lavoro. 
Purtroppo la realtà delle cose ci dice che sempre meno giovani scelgono di vivere in 
montagna. Infatti, chi per studio o chi per lavoro, deve fare la scelta di lasciare (almeno 
temporaneamente) la nostra montagna, lo fa perché si troverebbe a dover affrontare dei 
viaggi insostenibili, giorno per giorno. Questo porta a cercare case e appartamenti in 
posti più comodi, spopolando i nostri paesi.
Purtroppo, fino ad ora, la politica non ha certamente tenuto conto del grosso disagio che 
noi giovani incontriamo ogni giorno, e per noi diventa molto difficile (e lo diventerà 
sempre di più in futuro) fare la scelta di restare nei nostri posti. 
Da amministratore comunale, vedo però quanto è difficile fare quadrare i conti alla fine 
dell’anno e capisco che i piccoli Comuni di montagna, come il nostro, sono anch’essi 
vittima di questa cattiva politica.
Abbiamo avuto, ad esempio, a causa dello scorso inverno, duecentomila euro di spalata 
neve da pagare. Un Comune di pianura non ha questi oneri e può utilizzare i soldi a 
disposizione per realizzare nuove opere o per dare incentivi alle giovani coppie.
Inoltre, invece che essere aiutati dallo Stato, vengono fatti ogni anno tagli su tutti i 
fronti. Si mette così in grave difficoltà chi si trova a dover amministrare le nostre realtà. 
L’Amministrazione comunale di Toano, comunque, ha sempre avuto un occhio di ri-
guardo per noi giovani e le nuove famiglie, e ci sembra giusto citare alcuni interventi 
fatti a proposito. 
Eccoli.
- La Variante “Giovani coppie”, che dal 2005 al 2008 ha portato tredici nuove aree edi-

ficabili per ragazzi che vogliono costruire la propria casa all’interno del territorio co-
munale. 

- Tutto ciò che riguarda gli investimenti sulle strutture sportive, a partire dal campo spor-
tivo di Cavola, fino alla recente ristrutturazione del centro polivalente di Cerredolo. 

- Tantissimi investimenti sulla scuola, con la completa ristrutturazione delle scuole me-
die e elementari di Toano, e altri interventi sulle tre scuole elementari del comune.

- Tariffa oraria dimezzata per le associazioni sportive che usufruiscono di strutture comu-
nali sportive per iniziative a favore di ragazzi minorenni; 

- L’asilo nido di Cerredolo, che permette ai genitori di poter andare al lavoro, affidando 
i propri bambini alla struttura (che, tra l’altro, ha rette più basse di asilo nido di altri 
comuni montani). 

Infine è doveroso ringraziare tutte le Parrocchie, le associazioni sportive e di volon-
tariato, che tanto hanno fatto e stanno facendo per noi giovani, diventando di fatto un 
elemento fondamentale per la nostra crescita. 
Tanto è stato fatto e tanto l’Amministrazione comunale dovrà fare in futuro, per cercare 
di dare una possibilità ai giovani che decidono di restare a vivere nei nostri posti, cer-
cando di agevolarli in ogni modo possibile. 
Si dovrà cercare di mantenere il livello di eccellenza scolastico, che ci ha contraddistin-
to in questi anni, cercando di incentivare la scuola e lottando per mantenere aperti tutti i 
nostri plessi esistenti. Allo stesso tempo, però, si dovrà cercare di collaborare per man-
tenere aperte le attività (commerciali, agricole, industriali) dei nostri paesi, dando così 
la possibilità di trovare lavoro all’interno del territorio comunale (anche incentivando 
l’apertura di nuove attività che decidono di insediarsi nel nostro territorio). 
La scelta di vivere nei nostri posti non sarà sicuramente, nella maggior parte dei casi, 
la più comoda dal punto di vista logistico, ma chi come noi è nato e vive in montagna 
difficilmente riuscirà ad abbandonarla, perché la bellezza che abbiamo davanti ai nostri 
occhi ogni giorno (e che molte volte diamo per scontata) non ha prezzo, e se tutti noi 
collaboriamo per la stessa causa, si potrà vivere in montagna anche in futuro. 
La lista “Toano che vogliamo” augura a tutti voi buone feste. 

Marco Gazzotti
 (Gruppo consiliare

“Toano che vogliamo”)

Corneto: continua l’esposizione 
dei grammofoni e delle radio

“Dopo il successo ottenuto in occasione della festa dell’Agricoltura abbiamo pen-
sato di prorogare l’apertura al pubblico della mostra sulla musica di un tempo, al-
lestita nel centro studi di Corneto”: Giuseppe Lombardi, a nome dell’associazione 
culturale “Antonio Ceccati”, annuncia così la possibilità di ammirare anche nelle 
prossime settimane i grammofoni, le radio e i dischi antichi messi a disposizione 
da Tristano Arduini di Castelnovo Monti e da altri collezionisti di questi singolari 
e affascinanti strumenti del tempo che fu. Per le visite al centro studi “I Cecca-
ti” occorre prenotarsi telefonando a uno dei seguenti numeri: 328 8875806, 328 
3860053, 339 4153338.

GRUPPO CONSILIARE “TOANO SICURA”
Il gruppo “Toano SiCura” non ha usufruito in questo numero dello spazio che 
l’Amministrazione comunale mette a disposizione, come di consueto, a tutti i 
gruppi consiliari.

Entra regolarmente in una fase cal-
da quando la stagione è decisa-
mente fredda. “Anche quest’anno 

il concorso fotografico ‘Toano di giorno 
e di notte’ - spiega infatti Tiziana Bian-
chi, assessore al turismo e alla cultura - 
resterà aperto fino ad inverno inoltrato”.
L’iniziativa, che è alla sua sesta edizio-
ne, è indetta dal Comune ed è riservata ai 
fotografi non professionisti. 
“La scadenza per la consegna delle foto 
- prosegue l’assessore Bianchi - è fissata 
per il 15 febbraio. Le feste e le manife-
stazioni estive hanno contribuito a far vi-
sitare e conoscere il nostro territorio a un 
buon numero di turisti, che sicuramente 
non si saranno lasciati scappare alcuni 
bei panorami, scorci o momenti signifi-
cativi della vita nel toanese. E’ tempo di 
selezionare gli scatti migliori e aggiun-
gerne altri, approfittando degli splendidi 

GRUPPO CONSILIARE “TOANO CHE VOGLIAMO”

La bellezza della montagna
non ha prezzo

Foto Luigi Lugari

PROSEGUE  IL CONCORSO  FOTOGRAFICO  

Scatti invernali
Selezionare le migliori immagini estive e realizzarne delle nuove.
Le fotografie  dovranno essere presentate  entro il 15 febbraio

colori autunnali e dei suggestivi paesag-
gi invernali offerti dalla nostra terra”.
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Ogni autore può presentare un massimo 
di quattro stampe a colori nei formati non 
inferiori a venti per trenta e non superiore 
a trenta per quaranta centimetri. 
Il regolamento, che è stato diffuso agli 
studi fotografici della provincia di Reg-
gio e della zona di Sassuolo, può essere 
comunque richiesto direttamente in mu-
nicipio a Gianluca Ferrari (0522 805110). 
 “L’immagine vincente - conclude Tizia-
na Bianchi - sarà come sempre pubbli-
cata sulla copertina dell’opuscolo estivo 
‘Toano Stagione 2011’. La premiazione 
del concorso fotografico avverrà invece 
la prossima estate, in occasione della tra-
dizionale festa dell’Agricoltura di Cor-
neto, in cui sarà anche allestita la mostra 
di tutte le opere partecipanti”.

La galaverna - Mosè Castagni
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Sabato 18 dicembre, alla pre-
senza di numerose autorità, 
rappresentanti delle istituzioni 

(civili e scolastiche), alunni, genito-
ri, imprese, Fondazione Manodori, 
sono state inaugurate le scuole medie 
di Toano, recentemente ristrutturate, 
e le nuove aule multimediali di  Cer-
redolo, Cavola e Toano.
Una giornata che potremmo definire 
“storica” per la nostra scuola. 
Le medie sono di nuovo funzionali, 
dopo quasi un anno di lavori, che 
hanno portato a un consolidamento 
strutturale dell’edificio (per render-
lo più sicuro in caso di terremoti), 
nonché al rifacimento completo di 
tutti gli impianti (termico, elettrico, 
eccetera). La spesa totale ammonta 
ad euro 430.000 circa (fondi comu-
nali 230.000 euro, fondi regionali 
100.000 euro e statali 100.000 euro), 
ai quali si devono aggiungere euro 
140.000 per la messa in sicurezza 
dell’aula magna (fondi provinciali e 
eegionali). 

L’Amministrazione comunale ha 
confermato, anche per l’anno sco-
lastico 2010-2011, il contributo 
sugli abbonamenti Act per tutti gli 
studenti toanesi che frequentano le 
scuole superiori.
 L’intervento del Comune, pari al 
6,25% della spesa, rientra nell’ot-
tica di favorire l’accesso di tutti i 
ragazzi al sistema scolastico supe-
riore.  

“L’attività motoria e lo sport sono un toc-
casana per tutti. E lo sono ancora di più 
per i disabili. Questo è il motivo fonda-
mentale del nostro impegno in Appenni-
no, così come lo è in ogni altra realtà loca-
le e nazionale in cui operiamo”: Antonio 
Facchini, delegato del Comitato italiano 
paralimpico per la montagna reggiana, 
illustra le iniziative in corso e in cantiere 
nel territorio di Toano.
“In collaborazione con l’istituto com-
prensivo - spiega Facchini - abbiamo in 
atto, dallo scorso anno, un progetto di 
biodanza, cui partecipano sia abili che 
disabili. A Cerredolo, in collaborazione 
con il centro ippico Horses Paradise, 
stiamo garantendo l’accessibilità alle 
persone con problemi, e a Cavola, in 
concorso con il centro diurno Erica, 
che accoglie adulti con handicap, stia-
mo mettendo a sistema alcune attività 
motorie aperte a tutti”.
Assicurare il diritto di partecipazione 
allo sport in condizioni di uguaglianza 
e pari opportunità è l’obiettivo del Cip. 
“Ecco perché - rileva Vincenzo Tota, 
presidente provinciale dell’ente - stia-
mo lavorando con impegno nel com-
prensorio montano, in collaborazione 
con le scuole, i Comuni ed altri enti 

LA CARTA D’IDENTITA’  DEL
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Il  Cip - Comitato italiano paralimpico, promuove, disciplina, regola e gestisce 
l’attività sportiva delle persone disabili sul territorio provinciale, con l’obiettivo di 
assicurare loro il diritto di partecipazione allo sport in condizioni di uguaglianza 
e pari opportunità.
L’attività sportiva sul territorio reggiano è garantita per tutti i tipi di disabilità: fisica, 
sensoriale (cieco e sordo)  e mentale o relazionale.
Il Cip provinciale dispone di un gruppo di operatori e tecnici preparati in grado di 
fornire percorsi specifici tagliati su misura sulle esigenze di ciascuno in un’ampia 
gamma di discipline sportive, dal basket in carrozzina agli sport d’acqua, dall’equi-
tazione agli sport invernali, atletica leggera, giochi di palla e molto altro ancora, 
sport individuale e sport di squadra.
Per tutti coloro che fossero interessati ad iniziare un percorso sportivo o semplice-
mente di attività motoria, il Comitato italiano paralimpico mette a disposizione un 
gruppo di operatori e tecnici preparati che possono indicare un percorso fatto su 
misura per ogni tipologia di disabilità.
Il Cip e il Dipartimento di sanità pubblica della medicina dello sport si avvalgono 
di un progetto per la promozione dello sport fra i ragazzi disabili nelle scuole.
Il programma vede un impegno di istruttori del Cip a fianco degli insegnanti  di 
educazione fisica delle scuole, per portare gli alunni disabili a partecipare alle nor-
mali attività curricolari e nel contempo promuovere attività sportive parascolastiche 
attraverso una rete di Federazioni paralimpiche e  di società sportive che praticano 
sport per le persone disabili.
L’èquipe è composta da un medico dello sport, esperto in valutazione di idoneità 
sportiva di disabili, un’infermiera professionale, una nutrizionista, un consulente 
di fisioterapia  e un tecnico paralimpico.
Un’attività fisica costante porta a miglioramenti dimostrati sul sistema cardio-
circolatorio, respiratorio, muscolo-scheletrico, eccetera, tanto da incidere in modo 
significativo sulla salute di ciascuno. 
Va evidenziato anche che la pratica motoria o sportiva favorisce le occasioni di 
inserimento  sociale e quindi il benessere psico-fisico ed il pieno esprimersi delle 
potenzialità individuali.
Per tutti coloro che volessero contattare il Cip: Antonio Facchini (delegato per il 
territorio della montagna), cell. 338 9253692; Vincenzo Tota (presidente provincia-
le), cell. 328 1477842; segreteria del Comitato provinciale (via Adua 97 - Reggio 
Emilia), tel. 0522-272881. 
E-mail: reggioemilia@comitatoparalimpico.it - info@cipcomitatoprovinciale.re.it 
Sito web: www.cipcomitatoprovinciale.re.it.

INAUGURATE LE RISTRUTTURATE MEDIE: GIORNATA “STORICA”

Scuola più sicura, bella ed accogliente
Si è proceduto al taglio del nastro anche per le aule multimediali delle elementari di Cerredolo, 
Cavola e Toano. E’ stato realizzato un notevole sforzo economico e tecnico, in un periodo difficile

Il risultato è davvero confortante. 
Adesso si può davvero dire che la 
scuola media è sicura, sotto tutti i 
punti di vista, nonché più bella ed 
accogliente.
Lo sforzo, economico e tecnico, è 

PERSONE DISABILI E NON NEL RISPETTO DELLE DIVERSITA’ 

Quando lo sport è un toccasana
Le iniziative del Comitato italiano paralimpico in corso
e in cantiere sul territorio toanese e in tutta la montagna

pubblici, nonché con realtà private, per 
ampliare la nostra proposta, dallo sci 
alpino al fondo, dal nuoto al trekking, 
dalle arrampicate alle ciaspolate sulla 
neve”.
Il Comune sottolinea l’importanza di 
questa iniziativa: “Quanto il Cip sta fa-
cendo a Toano e nell’intero compren-
sorio appenninico - afferma il sindaco 
Michele Lombardi - è per noi e la no-
stra gente un motivo d’orgoglio. E’ con 
piacere che accogliamo e patrociniamo 
le proposte del Comitato, per il quale 
lo sport è veramente uno strumento di 
educazione alla competizione sana e al 
rispetto delle diversità e delle regole ”.
Conclude il presidente provinciale del 
Cip: “Ringraziamo la sensibilità dimo-
strata dall’amministrazione comunale 
e dalla popolazione toanese su questi 
temi. Se per ognuno è importante fa-
vorire sane abitudini alimentari e mo-
torie, lo è ancor di più per i disabili, 
tanto da incidere in modo significativo 
sulla salute di ciascuno di loro.Lprati-
ca motoria o sportiva favorisce inoltre 
le occasioni di inserimento sociale, e 
quindi il benessere psico-fisico ed il 
pieno esprimersi delle potenzialità in-
dividuali dei nostri ragazzi”. 

Nella stessa giornata sono state inau-
gurate anche le aule multimediali di 
Cavola, Cerredolo e Toano, attrez-
zate grazie a un consistente contri-
buto (30.000 euro) che la Fondazio-
ne Manodori ha erogato all’Istituto 
comprensivo toanese. 
Un investimento importante, che 
oltre agli studenti servirà anche agli 
adulti. Sono infatti già iniziati alcuni 
corsi di informatica, organizzati dal-
la scuola e co-finanziati dal Comune,  
rivolti proprio ai cittadini non più in 
età scolare.
L’Amministrazione comunale espri-
me grande soddisfazione per quanto 
sopra. In periodi di continui tagli alla 
istruzione pubblica, il nostro Comu-
ne è riuscito a investire sulle strutture 
scolastiche e quindi, in definitiva, sul 
futuro dei nostri ragazzi.
Un ringraziamento a tutti quanti han-
no reso possibile questa giornata: gli 
enti pubblici, la scuola, la Fondazio-
ne Manodori, i genitori e gli alunni, 
l’Ufficio tecnico comunale. 
Un ringraziamento anche alle ditte 
esecutrici dei lavori, che hanno of-
ferto un rinfresco a tutti i presenti.

Silvia Martelli       
(assessore alla scuola)

Agli studenti un contributo per il viaggio

stato notevole. Lo scorso mese di 
gennaio era stata inaugurata la scuola 
elementare di Toano, è già per que-
sto intervento l’Amministrazione co-
munale aveva dovuto cercare risorse 
consistenti.


