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i conti del comune
Trasparenza e
coinvolgimento

Cosa ci ha portato a presentare in questa edizio-
ne del giornale comunale i dati relativi al bilan-
cio 2015? 
Innanzitutto non si tratta tanto di un’operazione 
di trasparenza (i dati di bilancio sono pubblici e 
chiunque può esaminarli), quanto piuttosto del 
tentativo di coinvolgere la popolazione nei mec-
canismi di reperimento del denaro (tasse e tra-
sferimenti dallo Stato) e di utilizzo che ne viene 
fatto in servizi e opere pubbliche.
Abbiamo provato a  “tradurre” i dati del bilancio 
di previsione 2015, fatto di molti numeri, voci 
e tecnicismi. Affinché potessero essere compre-
si gli aspetti essenziali senza richiedere lunghi 
tempi e a volte anche competenze specifiche, si è 
dovuta operare una notevole sintesi e tralasciare 
le parti burocratiche di scarso interesse generale.
Ci è stato fatto presente che una simile opera-
zione può comportare molti rischi: questo è il 
motivo per cui ben pochi Comuni azzardano la 
comunicazione semplificata del bilancio, che 
può essere fonte di forti critiche e contestazio-
ni. Ma a volte è necessario anche coraggio per 
cercare di diminuire la distanza tra l’ammini-
strazione e i cittadini. Insomma, per provare ad 
“amministrare con la gente”.
Questo lavoro, ampio e articolato, ha consenti-
to anche a quanti di noi non possedevano una 
conoscenza completa dei dati di bilancio, l’ac-
quisizione di una più profonda consapevolezza 
dei fenomeni economici propri della gestione 
del Comune.
Osservando i dati di sintesi riportati a lato e in 
seconda pagina, è subito evidente l’impatto del-
la voce “personale”, che porta a pensare che le 
tasse riscosse siano per lo più destinate all’am-
ministrazione della cosa pubblica, piuttosto che 
alla cosa pubblica stessa.
Eppure è evidente quanto questa voce sia fon-
damentale per il funzionamento di un Comune. 
Eppure abbiamo avuto una diminuzione nei co-
sti del personale di quasi 40 mila euro dal 2014 
al 2015.
Eppure siamo il Comune della montagna reg-
giana con meno dipendenti comunali in rappor-
to alla popolazione. Questo non va solo a merito 
dell’amministrazione comunale, ma soprattutto 
dei dipendenti stessi, che hanno fatto fronte a 
una diminuzione del personale e a un contestua-
le aumento della burocrazia con impegno e re-
sponsabilità.
In questo numero de La Smenta riteniamo inol-
tre importante sottolineare la presa di posizione 
netta e unanime del consiglio comunale rispetto 
alla chiusura della discarica di Poiatica, di cui 
riportiamo a pagina tre l’atto di mozione.
Infine presentiamo alcune iniziative portate 
avanti nel nostro comune, rappresentative di un 
numero molto più ampio di esperienze, a con-
ferma di quanto si diceva sopra a proposito delle 
potenzialità presenti in questo territorio.

La giunta comunale

le Stime PReViSionAli PeR l’Anno 2015

Il bilancio ai raggi X
Si intendono qui fornire alcune informazioni sul bilancio di 

previsione 2015 del nostro Comune. Si tratta di un estratto 
delle voci più significative. I valori sono previsionali, ovvero sti-
me di entrata e di uscita nel corso dell’anno.

Evoluzione delle entrate dal 2013 al 2015 
Nella tabella seguente risulta evidente in che misura i tagli ai trasferimenti da parte dello Stato 
abbiano condizionato, negli ultimi tre anni, il bilancio comunale, oltre alla riduzione di altri 
gettiti.

Tenendo però conto che, rispetto al momento in cui è stato redatto il bilancio previsionale, le 
entrate da oneri risultano ad oggi ulteriormente e sensibilmente in diminuzione, la riduzione 
rispetto al 2013 si attesterà, purtroppo, a 500 mila euro circa.

Aumento delle imposte
Per il 2015 tale evoluzione negativa ha portato all’aumento delle impo-
ste Imu e Irpef,  tramite la modifica delle aliquote applicate nel 2014. 
Nella tabella seguente si evidenziano le entrate da tributi 2015 con-
frontate con vecchia e nuova aliquota (ovvero quali sarebbero state 
mantenendo l’aliquota 2014 rispetto all’effettiva applicazione della 
nuova aliquota). 

Si sono quindi recuperati intorno ai 300 mila euro, a compensazione delle minori entrate. Il 
rimanente valore è stato compensato con la riduzione delle spese.

Come si finanzia il Comune
Queste sono  le principali fonti di finanziamento delle attività comunali.

Bilancio annuale 2013 2014 Previsione 
2015

Differenza 
tra il 2013
e il 2015

Trasferimenti dallo Stato     699.841     568.246     443.216 - 256.625
Gettito Imu     980.922     971.072     850.000 - 130.922

Incasso concessioni 
edilizie e altri oneri     183.612     174.767     120.000 - 63.612
Totale  1.864.374  1.714.086  1.413.216 - 451.158

Imposta Se si fosse applicata l’aliquota 2014 Aliquota effettiva 2015

‰ Totale Allo Stato Netti al 
Comune ‰ Totale Allo Stato Netti al 

Comune
Imu 9,30 1.393.000 543.000 850.000 10,40 1.557.763 550.763 1.007.000
Irpef 5,00 285.421 0 285.421 7,60 433.621 0 433.621
Tasi 2,40 245.177 0 245.177 2,40 245.177 0 245.177
Euro 1.380.598 1.685.798

Importo 
Entrate da tributi (secondo nuove aliquote) 1.685.798
Trasferimenti e contributi dallo Stato 534.522
Incasso concessioni edilizie e altri oneri 120.000
Altre entrate 135.213
Totale entrate 2.475.534
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il pagamento delle rette presso i ricoveri, per chi non ha possibilità di 
farvi fronte, la spesa ammonta a 66.000 euro.
La convenzione con Auser (si veda l’approfondimento a pagina sette) 
prevede un costo di 22.000 euro.
Altri 60.000 euro vengono destinati al fondo per il Servizio sociale uni-
ficato di Castelnovo Monti. Tramite questo fondo vengono finanziati 
diversi interventi delegati all’Ausl sul sociale: la tutela dei minori, in 
termini di gestione degli affidi, ricoveri in strutture protette e contributi 
su progetti, oltre all’assistenza legale per casi di violenza familiare. 
Inoltre attività specifiche per persone non autosufficienti (disabili e an-
ziani), sportello stranieri,  supporto al disagio (interventi in collabora-
zione con Centro salute mentale e Sert).
Inoltre 14.000 euro vengono erogati dal Comune come contributi per 
famiglie in grave difficoltà economica; per il 2015 sono stati identificati 
ventisei casi di emergenza sociale, di cui diciotto di nazionalità italiana 
e otto di nuclei familiari stranieri. 
Tra i restanti costi, da segnalare i contributi alle associazioni di volon-
tariato operanti sul territorio. 
 

Il costo del personale e degli organi istituzionali
In questa sezione sono evidenziati i costi per l’amministrazione del Co-
mune, ovvero i costi per il funzionamento della macchina amministra-
tiva, per un totale di  973.298 euro.
I compensi agli amministratori ammontano a 50.000 euro, tra stipendio 
del sindaco, compenso agli assessori e pagamento dei gettoni di presenza 
per i consiglieri.

Per il funzionamento degli uffici comunali (relativo soprattutto al co-
sto del personale, ma anche all’assistenza informatica, alle utenze, alla 
cancelleria, eccetera) la spesa è di 748.000 euro, comprensiva dei costi 
sostenuti per le gestioni associate con i Comuni limitrofi.
Vi sono poi altri costi generali collegati al personale, oltre che al reviso-
re dei conti, alle assicurazioni e a prestazioni quali le pulizie.  

Altri costi
Altre voci di costo, che ammontano a complessivi 633.000 euro, ri-
guardano i diversi interventi sul territorio.
Per la manutenzione e la pulizia delle strade, 303.000 euro; per l’illu-
minazione pubblica (strade e piazze), 152.000 euro; per l’urbanistica 
34.000 euro; per contributi alla Protezione civile e per attività a favo-
re dell’ambiente, del servizio idrico e delle strutture comunali, 76.000 
euro; per la manutenzione e il pagamento di interessi passivi relativi 
ai cimiteri, 54.000 euro; per il commercio e l’artigianato, 14.000 euro. 

La riduzione del debito negli ultimi anni
Un dato significativo è infine la riduzione costante e rilevante del debi-
to comunale, come evidenziato nella seguente tabella, relativa ai mutui 
contratti.

Questo risultato assume una valenza ancora maggiore se si considera 
la contemporanea riduzione dei trasferimenti di risorse da parte dello 
Stato, in un quadro di difficoltà generali a livello nazionale e interna-
zionale.

La giunta comunale

Come vengono impiegate le risorse
Di seguito riportiamo alcuni dati (fonte: Bilancio di previsione 2015) 
che illustrano come viene utilizzato il denaro raccolto secondo i dati 
presentati nella tabella precedente. Per un maggior approfondimento 
di queste voci è disponibile sul sito del Comune (www.comune.toano.
re.it) la versione completa del bilancio previsionale 2015.

Il costo della scuola

La nostra scuola costituisce una delle voci fondamentali tra i servizi 
forniti dal Comune. Ognuno può  concordare che non si tratta di un 
costo fine a se stesso, ma di un investimento sul futuro della comunità.
Parlando di dati si può osservare una spesa complessiva di 630.200 
euro. 
Ai trasporti e alla sorveglianza degli alunni sono previsti 215.000 euro, 
di cui 60.500, ovvero il 28 per cento, coperti con le rette pagate dalle 
famiglie degli studenti. 
A seguire il servizio di mensa, che ammonta a 138.000 euro, di cui 
72.000 coperti dalle famiglie o rimborsati da enti terzi e 31.000 dalle 
rette delle scuole primarie e secondarie per il tempo pieno.
Per l’assistenza ai bambini disagiati vengono erogati 27.700 euro; 
91.000 euro per il pagamento delle utenze e degli affitti e 6.800 euro 
per l’acquisto di libri. 
I contributi consistono in 91.000 euro e vengono assegnati per far fron-
te alle carenze economiche e finanziarie della scuola, dovute a un tra-
sferimento di risorse sempre più limitato da parte dello Stato.
Altre spese sono infine relative al pagamento di mutui e alla manuten-
zione ordinaria.

Attività culturali, ricreative e sportive
Per le attività culturali, ricreative e sportive la spesa complessiva è di 
103.000 euro.

Il costo dei servizi sociali
Un’altra delle funzioni primarie di un Comune è l’assistenza sociale, 
ovvero la predisposizione di strumenti per poter permettere una vita 
dignitosa ai componenti della comunità con difficoltà di tipo economi-
co, fisico o psicologico, a partire dall’assistenza agli anziani presso le 
proprie abitazioni. Il costo complessivo di questi servizi è di 214.348 
euro.

Per le strutture che accolgono e assistono i ragazzi disabili (Centro Eri-
ca e Labor) vengono spesi annualmente 41.000 euro (18.000 dei quali 
vengono rimborsati dall’Ausl).
Per l’assistenza agli anziani (tramite convenzione con Coopselios) e 

Al primo 
gennaio 2014

Al primo 
gennaio 2015

Al primo 
gennaio 2016

Mutui 
in essere  4.625.843  4.167.449   3.715.273

(segue dalla prima pagina)
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“Non vogliamo più immon-
dizia di qualsiasi tipo a 
Poiatica”: ha così inizio la 

mozione del Comune sul delicato e spi-
noso tema della discarica provinciale.
Si prosegue nel documento: “Non sia-
mo disposti ad accettare opzioni diver-
se dalla sua chiusura definitiva. Come 
consiglio comunale chiediamo espres-
samente che su Poiatica venga messa 
una pietra tombale, senza se e senza 
ma”. 
Si invitano  inoltre gli enti program-
matori ad “essere partecipi affinché 
siano rispettati i tempi dei controlli 
successivi alla chiusura e le garanzie 
di impegno economico in carico al 
gestore sugli interventi successivi alla 
stessa”.
L’impianto, collocato in comune di 
Carpineti però a ridosso del territorio 
toanese, ha cessato la sua attività di 
smaltimento lo scorso febbraio. “Non 
si usi tuttavia il tema della necessità 
di riempire l’invaso creatosi  - era già 
stato sottolineato dall’amministrazio-
ne toanese a fine giugno - per giusti-
ficare la possibilità di ricevere nuovi 

le ReGole 
L’uomo e il cane
Si ribadisce come la presenza di 
cani, randagi e non, sul territorio 
comunale possa diventare un pro-
blema se non opportunamente ge-
stita osservando le regole del caso.
I cani devono essere accompagnati 
al guinzaglio percorrendo assieme 
al padrone strade o centri abitati. 
Ciò significa che non possono esse-
re liberi di muoversi fuori dal con-
trollo del proprio padrone e fuori 
dalle proprietà private.
E’ ovvio poi che i cani non possono 
essere abbandonati a se stessi. Dato 
anche l’ingente costo che il Comune 
sostiene per il mantenimento dei ran-
dagi del territorio nel canile conven-
zionato, è nell’interesse di tutti, per-
sone ed animali stessi, evitare queste 
spiacevolissime situazioni. Inoltre 
devono essere muniti di opportuno 
microchip di riconoscimento.
La tutela degli animali e il loro be-
nessere sono disciplinati, oltre che 
dalla sensibilità di ogni persona, 
da leggi e regolamenti. Il fatto di 
tenere esseri viventi determina per 
ognuno di noi molte responsabilità. 
Ad esempio alcune norme riguarda-
no la tutela dell’incolumità pubblica 
dall’aggressione dei cani. Il proprie-
tario di un cane è sempre responsa-
bile del benessere, del  controllo  e  
della  conduzione  dell’animale  e  
risponde,  sia civilmente che penal-
mente, dei danni o lesioni a persone,  
animali  o cose provocati dallo stes-
so. Chiunque, a qualsiasi titolo, ac-
cetti di detenere un cane ne assume 
la responsabilità. 

Carlo Benassi
(vicesindaco)

Durante lo scorso anno scolastico gli alunni della scuola media, e in particolare 
i ragazzi delle classi seconde, hanno partecipato attivamente e con entusiasmo 
alla giornata ecologica, di cui si parla ampiamente nella pagina a fianco. Non 
a caso all’inizio del nuovo anno scolastico gli studenti  hanno subito richiesto 
di ripetere l’esperienza. Di seguito alcuni dei pensieri espressi nell’occasione 
dagli scolari. 
•	 “L’esperienza dell’anno scorso mi ha aiutato a rendermi conto di quanto 

sia importante la raccolta differenziata: prima del progetto, la raccolta dif-
ferenziata la facevo solo se mi capitava ma, adesso, dopo avere visitato la 
discarica e avere scoperto i tempi di deterioramento dei più semplici mate-
riali, mi sono reso conto che inquiniamo molto. Ora, anche se non ho molto 
vicino i bidoni della differenziata, la faccio molto più volentieri”. 

•	 “Questo progetto è stato molto utile e mi ha fatto migliorare nel fare la 
raccolta differenziata: prima non mi era molto chiaro come suddividere i 
rifiuti, ma grazie a questo lavoro ho capito. Secondo me dovrebbe essere 
fatto in tutte le scuole”.

•	 “L’esperienza della raccolta differenziata è stata molto istruttiva per noi e 
molto utile per l’ambiente che ci circonda”. 

•	 “Il progetto sulla raccolta differenziata è stato non solo utile ma anche un modo 
divertente e alternativo per studiare questo argomento e capire meglio il danno 
che facciamo all’ambiente buttando per terra una semplice carta di caramella. 
Grazie a questo progetto ho capito che, nel nostro piccolo, facendo la raccol-
ta differenziata si può evitare di causare danni all’ambiente in cui viviamo”.

•	 “La raccolta differenziata è necessaria per conservare l’ambiente e noi ci 
siamo divertiti un mondo a raccogliere quello che buttano in terra gli altri. 
È incredibile come in un centinaio di metri di una strada piccola e poco fre-
quentata possano trovarsi così tanti rifiuti che inquinano tantissimo l’am-
biente”. 

•	 “L’attività dello smaltimento dei rifiuti mi ha aiutato non solo ad essere più 
responsabile ma anche ad avere un occhio più critico nel momento della 
differenziazione dei materiali”.

Questo percorso scolastico continuerà, dunque, con la consapevolezza che dif-
ferenziare i rifiuti è il miglior modo per preservare e mantenere le risorse natu-
rali e conservare un ambiente “naturalmente” più ricco, a vantaggio di tutti, ma 
soprattutto delle future generazioni.

Si ricorda l’importanza della ma-
nutenzione della vegetazione lungo le 
strade comunali, vicinali e gli spazi di 
uso pubblico e si richiama in tal senso 
l’ordinanza in cui si invitano tutti i 
proprietari a provvedere alla potatura 
o al taglio di siepi, alberi, rami o altre 
essenze arboree che propendono oltre 
il confine stradale (o che nascondono 
la segnaletica o i pali della pubblica il-
luminazione) in modo che non rechino 
ostacolo alla sicurezza della circolazi-
one e che non compromettano la piena 
visibilità della sede stradale.
Inoltre si ordina, tra l’altro, di tagliare 
ogni alberatura anche oltre il confine 
stradale che, per essiccamento o inclin-
azione, risulti pericolosa in previsione 
di eventi meteorologici intensi quali 
temporali, forti piogge, vento, neve e 
ghiaccio; di eseguire la rimozione im-
mediata dalla strada e sue pertinenze, 
di ramaglie o terriccio provenienti dai 
propri fondi; di provvedere, a seguito 
di arature o semina dei terreni limi-
trofi alle vie, all’immediato ripristino 
e pulitura di cunette e fossette di scolo 
delle acque piovane.
Purtroppo si rileva infatti che in di-

Studenti entuSiASti dellA GioRnAtA di PuliZiA 

Ecologicamente scrivendo

tAGliARe lA VeGetAZione cHe inVAde le StRAde

Pericolo per la circolazione
Si potrà anche provvedere d’ufficio, con la facoltà 
di addebito ai proprietari e ai tenutari dei terreni

verse situazioni, ai bordi delle strade, 
risulta ancora abbondante lo sviluppo 
di piante e siepi che protendono rami, 
fronde e foglie verso la sede stradale 
invadendola e creando così ostacolo 
alla visibilità ed alla leggibilità della 
segnaletica e costituendo quindi un 
serio pericolo per la circolazione dei 
veicoli, cicli o pedoni. 
Le modalità di esecuzione dei lavori 
dovranno essere concordate con il 
Comune al fine di garantire la pub-
blica incolumità e la transitabilità 
delle strade. Nel caso tali opere non 
siano eseguite nei tempi dovuti, l’am-
ministrazione comunale potrà prov-
vedere d’ufficio, con mezzi propri 
o avvalendosi di ditte specializzate, 
all’esecuzione di detti lavori o parte 
degli stessi, ritenuti improcrastina-
bili per la sicurezza, con la facoltà 
di addebitare ai proprietari e tenutati 
dei terreni le relative spese. I propri-
etari saranno ritenuti responsabili in 
conseguenza di danni che possano 
verificarsi per cause riconducibili 
all’inosservanza dell’ordinanza.

L’amministrazione comunale

diScARicA in SicuReZZA SenZA RiemPiRe l’inVASo con AltRA immondiZiA

Ci rifiutiamo che Poiatica sia riaperta
Su questo impianto si chiede che venga messa “una pietra tombale, senza se e senza 
ma”. Si rispettino i tempi dei controlli e gli impegni successivi in carico al gestore 

rifiuti, di qualsiasi tipo, ai fini della 
messa in sicurezza”. 
Nell’occasione aveva poi evidenziato 
il sindaco Vincenzo Volpi: “Già un 
anno fa la Provincia aveva rilevato 
l’inammissibilità di conferire qui ul-
teriori rifiuti e questa volontà comune 

è stata ribadita nei vari incontri avuti 
con il presidente Giammaria Manghi. 
Inoltre, nello scorso ottobre, abbiamo 
condiviso il programma dell’Unione 
montana dei Comuni dell’Appennino 
reggiano in cui si conferma come la 
discarica abbia esaurito la propria va-
lenza”. 
Aveva allora concluso il primo cittadi-
no: “La stessa Iren ha sostenuto a suo 
tempo che Poiatica è da considerarsi 
chiusa. A gennaio avevamo già in-
contrato l’assessore alle politiche am-
bientali della Regione, Paola Gazzolo, 
e pure in quell’occasione avevamo 
ribadito che nella discarica erano già 
arrivati troppi rifiuti. Ora la decisio-
ne finale spetta proprio alla Regione. 
Auspichiamo per il bene di tutti che il 
buon senso prevalga”. 
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informa
Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale

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

Opere di 
manutenziOne e di 
ammOdernamentO

nei primi dieci mesi del 2015 Ast ha 
eseguito diversi interventi sulla rete 
idrica e sulla rete fognaria. 
Sono in progetto nei prossimi mesi 
altre opere di manutenzione e di 
ammodernamento.

LaVOri eSeGuiti

•	Realizzazione	di	una	nuova	linea	idrica	in	località	Monte	Lama	-	Corbella	
a	servizio	degli	abitati	di	Cerredolo,	La	Ca’	e	La	Valle.

•	Rifacimento	della	rete	idrica	in	località	Montechiodo	di	Massa.

•	Rifacimento	della	rete	fognaria	in	via	Adani,	a	Quara.

•	Rifacimento	della	rete	idrica	in	località	Monzone	e	Villa	Bonicelli.

•	 Rifacimento	della	rete	idrica	in	località	Case	Gatti.

COntriButO eCOnOmiCO 
a FaVOre deGLi utenti COn BaSSO redditO

L’Agenzia	territoriale	per	i	servizi	e	i	rifiuti	dell’Emilia	Romagna,	Atersir,		con	delibe-
ra	44/2014,	ha	introdotto	un’importante	novità	a	favore	degli	utenti	che	hanno	un	
Indicatore	della	situazione	economica	equivalente,	Isee,	inferiore	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	per	l’anno	2015	occorre	presentare	domanda	entro	il	30	
novembre	prossimo	(su	moduli	prestampati,	corredata	da	 Isee	e	da	una	 fattura	
emessa	da	Ast)	all’Ufficio	servizi	sociali	del	Comune,	disponibile	per	ogni	 infor-
mazione. 
Dal	2016	la	domanda	andrà	invece	presentata	entro	il	30	settembre	di	ogni	anno.

GeStiOne deL SerViziO idriCO inteGratO
L’agenzia	 territoriale	 regionale	Atersir	dovrà	approvare	entro	 l’anno	 il	 piano	dei	
lavori	dei	gestori	del	 servizio	 idrico	 integrato,	 scegliere	 la	 forma	di	gestione	ed	
avviare	la	procedura	di	affidamento	della	stessa.

depOSitO CauziOnaLe
L’Autorità	per	l’energia	elettrica,	il	gas	ed	il	sistema	idrico,	Aeegsi	(con	la	delibe-
razione	28/02/2013	n.	86/2013/r/idr)	ha	 regolato	 le	modalità	di	applicazione	del	
deposito	cauzionale	da	addebitare	agli	utenti	del	Servizio	idrico	integrato,	stabi-
lendo	tra	l’altro	che	va	rimborsato	agli	utenti	con	domiciliazione	bancaria	Sepa	e	
consumi	inferiori	a	500	metri	cubi.	
Gli	utenti	che	desiderano	attivare	l’addebito	in	conto	corrente	della	fattura	posso-

no	contattare	gli	uffici	aziendali.	Si	ricorda	che	Ast	applica	un	deposito	cauzionale	
massimo	di	euro	26,00	per	l’uso	domestico	ed	euro	52,00	per	tutti	gli	altri	usi.

maiLinG LiSt
A seguito di una truffa avvenuta nel mese di giugno da parte di persone che si 
spacciavano per dipendenti dell’acquedotto (immediatamente segnalata ai cara-
binieri,	al	Comune	e	sul	nostro	sito	 internet),	al	fine	di	migliorare	 il	 servizio	alla	
nostra	comunità	ed	informarla	tempestivamente	relativamente	alle	attività	di	Ast,	è	
stato deciso di attivare una mailing list informativa agli utenti. 
Per	attivarla	basta	inviare	una	mail	con	l’indicazione	“mailing	list	sì”	(successiva-
mente	per	disattivarla	“mailing	list	no”)	all’indirizzo	mail	amministrazione@acqua-
toano.it .

nuOVa Fattura
Con	la	prossima	fatturazione	di	acconto	per	l’anno	2015,	prevista	per	il	corrente	
mese	di	ottobre,	la	fattura	di	Ast	avrà	una	nuova	veste	grafica	e	maggiori	dettagli	
sulla	base	delle	disposizioni	dell’autority.	
Si	avrà	inoltre	un	maggior	spazio	per	dialogare	con	gli	utenti	ed	informarli	in	merito	
a tutto quanto riguarda il servizio idrico integrato.

SCarSita’ idriCa
Nonostante	la	scarsità	di	precipitazioni	degli	ultimi	mesi,	il	sistema	idrico	toanese	
non	ha	presentato	particolari	criticità.	
Si	ringraziano	il	gestore	Iren	e	le	comunità	di	Civago	e	Val	d’Asta	per	la	collabo-
razione.

Di ambiente bisogna parlarne in 
modo continuativo per poter 
operare efficacemente alla sal-

vaguardia del territorio. 
E’ perciò da sottolineare, al di là 
dell’indiscussa importanza della tradizio-
nale giornata ecologica (che quest’anno 
si è svolta l’11 aprile, e di cui si riporta 
la cronaca a lato), il progetto ideato 
dall’Istituto comprensivo “Ugo Fo-
scolo” di Toano che, durante lo scorso 
anno scolastico, ha coinvolto gli stu-
denti della scuola secondaria di primo 
grado (scuola media). 

In tal senso è stata significativa la vi-
sita effettuata mercoledì 6 maggio, 
durante la quale è stato possibile os-
servare gli studi e le ricerche svolte dai 
ragazzi, sotto la guida dei docenti. 
Si è trattato di un lavoro istruttivo e 
interessante, che ha confermato l’im-

La scorsa primavera, sabato 11 apri-
le, sul territorio comunale si è svolta 
la tradizionale giornata ecologica, 
giunta alla sua diciannovesima edi-
zione. 
“L’iniziativa - spiega Danilo Rede-
ghieri, consigliere incaricato all’am-
biente - si è conclusa con grande sod-
disfazione. Pure quest’anno abbiamo 
infatti registrato una notevole parte-
cipazione di volontari, provenienti 
dalle tante associazioni presenti sul 
nostro territorio, tra le quali il grup-
po alpini - protezione civile di  Ca-
vola, il gruppo antincendio boschivo 
di Cerredolo, la croce rossa toanese,  
le guardie ecologiche volontarie, i 
cacciatori, le pro loco e gli studenti 
della scuola media”. 
Prosegue Redeghieri: “Numerosi 
sono stati anche coloro che, pur non 
essendo iscritti a nessun sodalizio, si 
sono sentiti comunque in dovere di 
offrire il loro contributo personale 

l’AttenZione Al teRRitoRio PASSA dAi GioVAni

Ecologia? Una passione
Il progetto realizzato dalle scuole e la necessità di 
dare continuità a un tema di fondamentale valore

pegno e la passione dei giovanissimi 
in materia ambientale. Ciò si esplica 
anche, ogni anno, nella loro parteci-
pazione, a fianco dei volontari delle 
associazioni operanti nel toanese, alla 
stessa giornata ecologica, toccando 
così con mano il tema e il problema 
dell’ambiente pulito. 
E’ un argomento che dev’essere però 
rafforzato con altri percorsi, che van-
no sostenuti con tutti i mezzi di cui si 
dispone, ben sapendo che i ragazzi, 
quando si appassionano ad una cosa 
che ritengono giusta, nulla li può più 

fermare. Anzi, con il loro 
entusiasmo, riescono a con-
tagiare sia gli amici che i 
propri  familiari.
La proposta rivolta alla scuo-
la è dunque quella di orga-
nizzare incontri sistematici, 
in cui si possa approfondire 
il tema dell’ambiente ma 
anche valutare l’adozione di 
altri progetti, sia in collabo-
razione con il Comune che 
con il coinvolgimento delle 

diverse realtà di volontariato presen-
ti sul territorio, che negli anni hanno 
maturato, sotto questo profilo, una no-
tevole sensibilità ed esperienza.  

Danilo Redeghieri
(consigliere incaricato 

all’ambiente)

AMBIENTE:	LA	TRADIZIONALE	GIORNATA		ECOLOGICA

Senso civico ed attenzione

per garantire a tutti un ambiente più 
sano e pulito”.
Il Comune “ringrazia tutti i parte-
cipanti - rileva il sindaco Vincenzo 
Volpi - che hanno dato dimostrazio-
ne di un profondo senso civico e che 
hanno ancora una volta confermato 
l’attenzione dei toanesi per il pro-
prio ambiente. Da non sottovalutare 
inoltre la valenza educativa della 
manifestazione, anche e soprattutto 
per le nuove generazioni”. 
L’attività “ha preso il via di buon 
mattino. I gruppi di volontari - 
conclude Danilo Redeghieri - si 
sono ritrovati in luoghi prefissati 
per effettuare la raccolta. I rifiuti 
ingombranti e i rottami sono stati 
trasportati nelle isole ecologiche 
comunali. Al termine della matti-
nata tutti i partecipanti sono stati 
ospiti dell’amministrazione per uno 
scambio di esperienze e un pranzo 
comunitario”. 

LaVOri in aGenda

•	Rifacimento	della	rete	fognaria	in	
località	Ca’	Bonci	di	Toano.

•	Sistemazione	 della	 sorgente	 di	
Pian Vallese.

•	Acquisizione	dell’area	su	cui	ver-
rà	realizzato	il	nuovo	depuratore	
di cavola.
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Manno ha atteso con curiosi-
tà, in occasione della tradi-
zionale festa medioevale, 

l’arrivo della Gran Contessa Matilde 
di Canossa, che è stata impersonata  
da una giovane attrice. Una vera sor-
presa, così come per gli altri perso-
naggi del seguito matildico in visita 
ai focolari del borgo e alla corte to-
anese.
Venerdì 14 agosto ha avuto luogo 
una cena storica in costumi d’epoca. 
Si è aperto il sipario su un vero e pro-
prio convivio dai sapori medioevali, 
con dame, cavalieri, arcieri, giullari, 
spettacoli e la disputa del palio dei 
focolari. Ci si è ritrovati come cata-
pultati in piena epoca canossana.

Nella giornata di ferragosto i festeg-
giamenti in onore della vice regina 
d’Italia sono ripresi in mattinata con 
l’apertura del mercatino e degli “an-
goli medioevali”. Inoltre il corteo 
storico si è trasferito all’antica pieve 
matildica di Toano, con celebrazio-
ne della funzione religiosa in lingua 
latina ed esibizione degli artisti di 
strada. 
Dopo il rientro a Manno e il pranzo 
con i prodotti tipici della montagna, 
il pomeriggio del 15 agosto è stato 
incentrato sulla rappresentazione 
teatrale del romanzo matildico Il Si-
gillo.

La festa è proseguita con la cena e 
con esibizioni e trattenimenti di ar-
tisti di strada, sbandieratori e gioco-
lieri.
L’evento indetto dalla Pro loco di 
Manno ha beneficiato del patrocinio 
del Comune. “Questa manifestazio-
ne - sottolineano il sindaco Vincen-
zo Volpi e l’assessore Vittorina Ca-
novi - ha costituito una delle nostre 
principali iniziative in occasione del 
nono centenario della morte di Ma-
tilde di Canossa”. 
Proseguono Volpi e Canovi: “Sono 
diverse le testimonianze che la Gran 
Contessa e la sua famiglia hanno 
lasciato nelle terre toanesi, come la 
pieve di Santa Maria di Castello, 
nel capoluogo, il cui edificio risale, 
nella forma attuale, ai secoli undice-
simo e dodicesimo, in piena epoca 

E’ stato presentato all’amministra-
zione comunale il progetto scolasti-
co Sulle tracce di Matilde, con cui 
la pluriclasse seconda-quarta della 
scuola primaria del capoluogo ha 
realizzato uno stampato pieghevole 
che ripercorre i luoghi matildici to-
anesi.
Al progetto hanno partecipato, guida-
ti dalle insegnanti Sara Iori, Sabrina 
Giordano ed Elisabetta Capedri, gli 

Studenti Sulle Sue tRAcce 

La guida 
della Contessa

studenti Matteo Cappucci, Erika 
Castagni, Tommaso Ferrari, Brando 
Guidetti, Andrei Alex Ioan, Rebecca 
Malvolti, Leon Venturelli, Baya 
Azzouz, Federica Biondi, Mirko 
Ceresoli, Greta Croci, Sara Lolli ed 
Eleonora Manini.

Il sindaco Vincenzo Volpi ha rilasciato 
a tutti i bambini e all’istituto un diplo-
ma di merito.
Si legge fra l’altro nel dépliant: “Sulle 
tracce di Matilde nasce come proposta 
progettuale per applicare una didattica 
innovativa centrata sulle competenze, 
che vede il bambino come protagoni-
sta attivo, impegnato nella costruzio-
ne del sapere e nell’applicazione del-
le conoscenze a ‘compiti di realtà’.  
L’ideazione della guida “trova mo-
tivazione - si prosegue - nella neces-
sità di recuperare la propria identità 

attraverso lo studio e la scoperta del 
territorio, per accrescere il senso di 
appartenenza, oltre che un interesse 
costruttivo per il patrimonio e i beni 
culturali comuni, ma soprattutto per 
valorizzare e sollecitare il rispetto 
dei luogo in cui si vive. È un percor-

so che si inserisce a pieno titolo nella 
cittadinanza attiva”. 
Le nuove generazioni “hanno grandi 
opportunità - si sottolinea inoltre - di 
ampliare sempre più conoscenze a 
livello globale,  utilizzando i potenti 
mezzi virtuali di cui si dispone, ma 
spesso ci si rende conto che non si co-
nosce abbastanza ciò che ci è vicino. 
Con questo percorso si è voluto cono-
scere e valorizzare le ricchezze locali, 
il patrimonio di cui si dispone nel pro-
prio territorio, troppo spesso discono-
sciuto anche anche a chi lo abita”.

nei 900 Anni dAllA moRte lA GRAn conteSSA e’ AncoRA PRotAGoniStA 

A Manno celebrata Matilde di Canossa 
E’ stata impersonata da una giovane attrice. Due giorni immersi nel clima medioevale, in piena 
epoca matildica.  Il corteo storico alla pieve toanese e la messa in latino. Il patrocinio del Comune

matildica. La chiesa rappresenta uno 
dei gioielli più completi e integri 
dell’arte canusina nell’Appennino 
reggiano”.
In territorio di Toano passa anche “il 

sentiero Matilde - eviden-
ziano inoltre i due ammi-
nistratori - che, partendo da 
Ciano di Canossa, raggiun-
ge San Pellegrino in Alpe 
e che attraversa il toanese 
con tre tappe, dal castello 
di Carpineti alla chiesa di 
Toano, dalla pieve di Ca-
stello alle fonti di Quara (ed 
è qui che il cammino entra 
nel cuore di Manno) e dal-
le antichissime sorgenti al 
versante modenese, lungo il 

suggestivo percorso del Malpasso e 
del ponte di Cadignano di Villa Mi-
nozzo, sul torrente Dolo”. 
L’appuntamento di Manno “ha 
espresso l’identità e lo spirito dei 
nostri paesi - concludono  Vincenzo 
Volpi e Vittorina Canovi - che con 
le loro iniziative turistiche, sociali 

e culturali celebrano lungo l’intera 
stagione estiva, ma non solo, il sen-
so di appartenenza storica e cultura-
le al territorio”.

ATTESTATO	DI	BENEMERANZA

Consegnato il  
Vitello d’oro

Su iniziativa della Croce rossa, 
in collaborazione con l’associa-
zione Amici dei borghi toanesi e 
col patrocinio del Comune, si è 
tenuta sabato 3 ottobre la conse-
gna de “Il Vitello d’oro”, un at-
testato di benemerenza istituito 
alla memoria di persone che si 
sono distinte per il loro impegno 
nel volontariato e in genere nella 
promozione sociale, attraverso 
la cultura, la valorizzazione del 
territorio, delle tradizioni e della 
storia. 
Quest’anno è stato consegnato il 
riconoscimento ai parenti di Fer-
nanda Vender e di Vilson Caselli.
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Lo Skonvolt party, esibizione 
di motocross “freestyle”, si è 
svolto il 28 e 29 agosto presso 

il Cavola Forum. La manifestazione è 
stata organizzata da ragazzi toanesi (e 
non solo) ed ha regalato grandi emo-
zioni.
Durante le due serate si sono esibiti, 
tra giochi di luci e fiamme, campioni 
internazionali del “freestyle moto-

cross”, piloti del team Daboot, tra cui 
Massimo Bianconcini, medaglia d’ar-
gento agli X-Games 2015 (campionati 
mondiali degli sport estremi), Vanni 
Oddera, Luca Zironi, Ivan Zucconi e il 
pilota locale Luca Castellani.
Skonvolt party, però, non ha sola-
mente rappresentato uno spettacolare 
evento di “freestyle motocross”, per-
ché le due serate sono state anche ac-
compagnate da “dj set”, esibizioni di 
danza “hip pop, rock band e rep comix 
star”.

Il 6 settembre scorso si è svolta a 
Cavola la finale del primo Torneo del-
la montagna di tennis. Questa mani-
festazione ha visto la partecipazione 
di “grandi tennisti” dell’Appennino 
e anche di “piccoli campioni” che, 
nella giornata di domenica, hanno 
potuto esercitare questo meraviglio-
so sport. 
Il Cavola tennis club ringrazia il 
Comune e la Pro loco per la collab-
orazione nell’organizzare “la grande 
festa del tennis”. Si ringraziano inol-
tre i tanti volontari che, fin dall’inizio, 
con pazienza e tenacia, hanno per-
messo la realizzazione dell’evento. 
Questo primo e significativo succes-

In primavera si è tenuto a battesi-
mo, nel circolo parrocchiale, l’os-
servatorio panoramico di Toano, 
alla presenza dei responsabili di 
www.reggioemiliameteo.it, dell’au-
trice del libro “Sei di Toano se… ” 
(con il cui ricavato si è finanziato 
l’acquisto della webcam), la toanese 
Alessandra Dallari, i rappresentan-
ti delle famiglie Facchini e Caselli 
e della Termoidraulica Boschini 
(che hanno messo a disposizione 
le strutture e la linea internet), del 
presidente della Croce rossa, Mario 
Ferrari, del sindaco Vincenzo Volpi, 
del vicesindaco Carlo Benassi, degli 
assessori Vittorina Canovi, Roberta 

In occasione del Beer music festival, 
che si è svolto dal 17 al 19 luglio a Cer-
redolo, si è tenuta una manifestazione 
motociclistica all’interno dell’area del 
Pioppeto, sede della Pro loco. 
Gli organizzatori hanno espresso la 
loro soddisfazione per il successo 
della “esibizione di trial acrobatico 
con ostacoli”, che aveva “lo scopo 
di far conoscere” questo sport e “le 
potenzialità delle moto e delle bici” 

TEMPO	LIBERO
Danza e sport

Gli ospiti e gli operatori del centro 
diurno Erica, gestito dalla coope-
rativa Coopselios, e del centro di 
terapia occupazionale Cto@Labor, 
gestito dalla Fondazione Enaip 
don Magnani, hanno organizzato, 
su mandato del Servizio sociale uni-
ficato (Ausl e Comuni del distretto 
di Castelnovo Monti), area disabilità 
adulta, e in collaborazione con l’as-
sociazione Face, una nuova oppor-
tunità di tempo libero rivolta a tutti.
È un progetto che prevede danza e 
sport, sotto la guida di professionisti 
esperti, ed  è anche un’occasione di 
socialità e divertimento. Si svolge 
presso il Cavola Forum (fino al 15 
dicembre), nella giornata del marte-
dì, dalle dalle 14.45 alle 15.45.
L’iniziativa è stata resa possibile 
grazie al contributo del Comune di 
Toano e dell’associazione Amici 
de L’Oca. Si ringraziano inoltre
il Comune di Villa Minozzo, 
Cavolaforum e la Pro loco di Cavola.

ESIBIZIONE	DI	TRIAL	ACROBATICO	A	CERREDOLO

Come affrontare gli ostacoli

riservate a questa disciplina. Vi han-
no preso parte “diversi piloti delle 
province di Reggio Emilia, Modena 
e Bologna” con la possibilità di far 
vedere “ad un interessato e folto pub-
blico, le varie tecniche per affrontare 
gli ostacoli”. Concludono gli organiz-
zatori: “Apprezzamenti positivi sono 
arrivati da più parti, con l’incoraggia-
mento a ripetere l’evento il prossimo 
anno”. 

NEL	TORNEO	DELLA	MONTAGNA	DEL	CAVOLA	TENNIS	CLUB

Grandi tennisti e piccoli campioni

so non solo rende molto orgoglioso 
il sodalizio per l’ottimo risultato rag-
giunto, ma lo sprona a pensare già 
alla seconda edizione, per la quale si 
lavorerà “per stupire con tante altre 
sorprese”. 
Questa iniziativa, insieme ai corsi 
di tennis per bambini ed adulti, che 
si sono tenuti all’inizio della scorsa 
stagione estiva, costituiscono impor-
tanti traguardi per il Cavola tennis 
club, associazione sportiva dilettan-
tistica nata nel 2014 per promuovere 
questo sport e valorizzare l’impianto 
del paese.

Gli organizzatori 

A	BATTESIMO	OSSERVATORIO	PANORAMICO

Dal libro alla webcam
Ruffaldi e Massimo Albertini, non-
ché del parroco, don Graziano Gigli.
Il sindaco ha espresso riconoscenza 
ai “ragazzi del meteo” per il loro im-
pegno e la loro costanza, e li ha posti 
come esempio di giovani che utiliz-
zano il loro tempo libero in manie-
ra creativa e positiva mettendolo a 
disposizione della collettività, e per 
questo particolarmente encomiabili.
La serata è stata anche dedicata ai 
giovani toanesi “il cui sorriso è stato 
rubato dal destino”, come cita anche 
la pubblicazione della Dallari, che 
raccoglie i ricordi riversati nel grup-
po on line di Facebook “Sei di Toano 
se… ”.

MOTOCROSS:	ESIBIZIONE	DI	FREESTYLE	

Emozioni e spettacolo
Al Cavola Forum campioni della specialità, ma anche
musica e danza. Un evento organizzato dai giovani

Gli organizzatori, che hanno lavorato 
all’iniziativa nel ricordo di un campio-
ne e un amico venuto a mancare nel 
gennaio scorso, ovvero Kevin Ferrari, 
ringraziano per la collaborazione il 
team Daboot, la Pro loco di Cavola, 
il sindaco Vincenzo Volpi e Gianluca 
Ferrari, responsabile dell’ufficio com-
mercio e turismo del Comune. 

Luca Castellani 
Serena Felici 
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GRUPPO	CONSILIARE	“AMMINISTRARE	CON	LA	GENTE”

Guardare al futuro
con impegno ed onestà

GRUPPO	CONSILIARE	“TOANO	VIRTUOSA”

Pareri, opportunità
e legittime richieste

Durante il nostro brevissimo percorso amministrativo, abbiamo fatto do-
mande per dipanare alcuni dubbi ma non sempre e non a tutto ci è stata data 
risposta dai nostri interlocutori: sindaco e giunta comunale.
Poche sono state le iniziative del sindaco e della giunta per coinvolgere la 
forza di opposizione (rappresentante la metà dei votanti, meno 36 voti!). 
La lentezza con cui hanno risposto alle nostre legittime domande e richieste, 
la scarsa se non nulla considerazione del nostro parere e delle opportunità 
che possono arrivare anche dall’opposizione, ci sembrano assurdamente in 
contrasto con il loro dire di voler amministrare con la gente. Ribadiamo che, 
seppur alternativi e critici, non siamo nemici di nessuno ma vogliamo colla-
borare per il bene comune.
Non meno importante, simbolicamente, è il rifiuto della ripresa audio-vi-
deo dei consigli comunali (interpellanza del 22 agosto 2014), metodi già 
adottati in altre realtà, come Castelnovo ne’ Monti e Castellarano, con tec-
nologie a basso costo che danno la possibilità a tutti i cittadini di seguire ciò 
che accade nei consigli comunali.
Nonostante che si voglia far passare il disfattismo come nostra caratteristica, 
la nostra interpellanza del 9 giugno 2014 ha permesso al Comune di Toano 
di beneficiare di una somma pari a 380 mila euro, destinati al ristorno am-
bientale, somma che ci spettava di diritto ed era prevista da Atersir (Agen-
zia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti): gli attuali 
amministratori non ne erano nemmeno a conoscenza. 
Abbiamo sempre richiesto trasparenza e posto attenzione all’ottimizzazione 
dei servizi, alla ricerca di contributi, alla gestione virtuosa dei rifiuti, alla 
messa in sicurezza della viabilità. 
Nel frattempo i conti del Comune sono sempre più precari. Le tasse sono ai 
livelli massimi consentiti. Certo per via dei tagli che Governo e Regioni han-
no effettuato sugli enti locali, ma anche per la cattiva gestione delle risorse 
economiche delle passate amministrazioni comunali, che hanno utilizzato 
le risorse economiche dei cittadini per opere non strategiche e differibili, 
anziché utilizzarli per mantenere l’autonomia e l’efficienza dei propri ser-
vizi, come ad esempio il Sad (Servizio di assistenza domiciliare), e senza 
investire sulla funzionalità degli uffici. 
Sentite che l’aumento delle vostre tasse sia compensato dai servizi erogati? 
Torna quindi drammaticamente attuale la questione che avevamo sollevato 
durante la campagna elettorale, ovvero l’utilizzo dei mutui. E’ recentissima 
l’accensione di un nuovo mutuo, nonostante sia stato richiesto dal Comune 
un ingente anticipo di tesoreria, su ciò che il Comune “dovrebbe” incassare 
a breve. Se, vista l’attuale crisi, non dovessero essere rispettate le previsioni 
d’incasso, cosa succederebbe?  
Cogliamo l’occasione per dare un suggerimento che porteremo in consiglio 
comunale sull’opportunità di introdurre il “baratto amministrativo” per chi, 
avendo difficoltà nel pagare le tasse comunali, decida di pagare attraverso 
lavori utili alla comunità. Questa misura è già prevista dalla legge 164 del 
2014. L’articolo 24 prevede “misure di agevolazione della partecipazione 
delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”. Noi 
siamo disponibili a collaborare per rendere possibile tale misura.
Ai tempi della campagna elettorale venivamo tacciati di disfattismo e di 
aver raccontato delle falsità. Ora che, come si dice, “le chiacchiere stanno a 
zero”, auguriamoci piuttosto che una diversa idea di amministrazione, ba-
sata su iniziative in grado di valorizzare il nostro territorio, sulla capacità 
di cambiare la gestione di servizi importanti come, ad esempio quella dei 
rifiuti, possa prendere posto nell’agenda dell’amministrazione Volpi. 
A tal proposito si potrebbe indire un’assemblea pubblica alla quale tutti i 
cittadini possano partecipare e confrontarsi con maggioranza e minoranza.
In merito all’illuminazione comunale abbiamo poi chiesto, con un’interpel-
lanza del 28 marzo 2015, le ragioni che hanno portato la giunta a decidere 
di effettuare l’intervento mediante un modello “step by step”, piuttosto che 
utilizzare il modello del Comune di Montechiarugolo, da noi promosso pub-
blicamente nella nostra iniziativa al Cavola Forum. Tutt’ora crediamo che il 
modello “step by step” sia obsoleto ed allo stato attuale delle casse comunali 
poco conveniente.
Ancora oggi non riusciamo a capire come sia possibile che Ast (Azienda 
servizi Toano, società partecipata e controllata al cento per cento dal Co-
mune) sia amministrata con amministratore unico, quindi in maniera poco 
democratica. Per questo abbiamo chiesto, con interpellanza del 30 ago-
sto 2014, di inserire un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza 
nell’amministrazione della società: naturalmente possibilità, poco democra-
ticamente, negata.
Stiamo facendo il nostro dovere di opposizione, cercando di tenerci e tenervi 
informati su ciò che accade all’interno del Comune di Toano, ma non è faci-
le. Per questo vi invitiamo a seguire con interesse gli eventi che riguardano 
la montagna ed a partecipare numerosi ai consigli comunali.

Gruppo consiliare
“Toano Virtuosa”

A più di un anno dall’insediamento 
in consiglio comunale possiamo dire 
di aver ben maturato i meccanismi e 
le problematiche collegate all’am-
ministrazione del nostro Comune.
Purtroppo abbiamo anche dovuto 
prendere atto di quanto l’attività di 
amministratore sia ormai, da una 
parte, assai ardua per la mancanza 
di risorse e l’eccesso di burocrazia, 
dall’altra presa di mira dal malcon-
tento generale, dovuto a  una storica 
gestione della cosa pubblica nazio-
nale a dir poco sprovveduta. 
Mai come oggi questo lavoro è in 
realtà una forma di volontariato, che 
coltiviamo con passione: i cittadini 
ci hanno scelto affinché portassimo 
avanti le loro istanze e le loro ne-
cessità e non abbiamo nessuna esi-
tazione nel dire che è quanto stiamo 
facendo col massimo dell’impegno 
e dell’onestà. Ben consci che siamo 

“L’amministrazione è vicina alla fami-
glia di Vilson Caselli, storico consigliere 
comunale, scomparso dopo lunga malat-
tia alle soglie dei settant’anni. Si è speso 
fino all’ultimo per il suo territorio, che 
tanto amava”: il sindaco Vincenzo Volpi 
ha così espresso le condoglianze della 
comunità toanese ai congiunti del defun-
to, i cui funerali si sono celebrati marte-
dì 17 marzo nella chiesa parrocchiale di 
Vogno, paese in cui viveva con la moglie 
Luisa Sassi. 
Così lo ricorda il primo cittadino: “Vil-
son Caselli, in consiglio comunale dal 
23 aprile 1995, nell’attuale mandato era 
incaricato alla viabilità e a caccia e pe-
sca. Il toanese e le istituzioni rappresen-
tavano la sua vita. Si impegnava tantissi-
mo ed era molto operativo nel segnalare 
e risolvere i problemi. Fino a quando la 
salute glielo aveva permesso, partecipa-
va assiduamente ai consigli comunali”. 
Conclude il sindaco Volpi: “Nell’ultimo 
periodo si metteva in contatto telefoni-

Nel Comune operano diverse associa-
zioni di volontariato, alle quali l’am-
ministrazione comunale vuole prestare 
la massima attenzione per le preziose 
attività che svolgono.
Di seguito si presenta l’Auser, che è 
un’associazione di volontariato onlus 
per la promozione della cittadinanza 
attiva e solidale, composta da pensio-
nati e da giovani, uniti da un denomi-
natore comune: essere utili agli altri.
Auser segue i principi di equità socia-
le, di rispetto e valorizzazione delle 
differenze, di tutela dei diritti, di svi-
luppo delle opportunità e dei beni co-
muni. L’estensione del territorio  toa-
nese rende indispensabili i servizi di 
questi volontari. 
In collaborazione con i Servizi socia-
li, Auser si occupa del trasporto per i 
prelievi di sangue, consegna i farmaci 
a persone sole e impossibilitate a muo-
versi, e si rende disponibile per tra-
sporti a favore di persone non autosuf-
ficienti (o parzialmente autosufficienti) 
che, indipendentemente dall’età, non 
sono in grado da sole di esercitare il 
diritto alla mobilità. In particolare tra-

Auser, servizi preziosi
sporta alcuni ragazzi disabili al Centro 
Erica e al Cto Labor di Cavola. E’ un 
“volontariato civico” che ha un grande 
valore per la comunità.
Sensibile ai sempre crescenti bisogni, 
come tutte le associazioni di volonta-
riato, Auser è costantemente alla ricer-
ca di nuovi volontari. Un volontario di 
questa associazione ha una missione 
speciale: fare in modo che ognuno pos-
sa dare e trovare aiuto, incontrare gli 
altri, arricchire le proprie competenze, 
contribuire alla crescita della comunità 
in cui vive. 
Con poche ore alla settimana di tem-
po si può fare tanto per le persone e 
la comunità. Auser contrasta solitudine 
ed emarginazione, aiutando le persone 
ad affrontare con più serenità la vita di 
ogni giorno.
L’amministrazione comunale ringrazia 
questi volontari di Auser per i servizi 
che tutti i giorni svolgono sul territo-
rio.

Roberta Ruffaldi
(assessore ai servizi sociali

e alla sanità)

qui per fare. E per risolvere i proble-
mi.
Ciò che ha rappresentato la sfida più 
complessa è stata la ricerca di un 
punto di equilibrio tra prelievo, at-
traverso la tassazione, e spesa per i 
servizi. Tutto questo senza mai poter 
prevedere cosa lo Stato avrebbe deci-
so, in materia di trasferimenti, l’anno 
successivo. Il che ha comportato de-
cisioni e scelte a volte anche molto 
amare.
Nonostante tutto, siamo però certi di 
amministrare un Comune con grande 
potenziale in termini di territorio, ca-
pacità attrattiva e soprattutto di per-
sone. 
Una volta superato questo difficile 
momento economico potremo torna-
re a guardare con più fiducia al nostro 
futuro.

Gruppo consiliare 
“Amministrare con la gente” 

camente con il municipio pur di non far 
mancare il proprio contributo. Lo ricor-
diamo con grande affetto e simpatia e 
lo ringraziamo per quanto ha fatto con 
notevole passione, in vent’anni di espe-
rienza pubblica, per il bene di tutti”.

LA	SCOMPARSA	DI	CASELLI,	STORICO	CONSIGLIERE 

Una vita per la sua terra
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Il 3 agosto scorso ha preso il via 
la prima campagna di scavi sul 
sito di Castel Pizigolo, effettua-

ta dal Dipartimento storia, culture e 
civiltà dell’Università di Bologna, 
su autorizzazione del Ministero per 
i beni e le attività culturali e del tu-
rismo e della Soprintendenza per le 
belle arti e il paesaggio per le pro-
vince di Bologna, Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara, con il patrocinio 
del Comune e la collaborazione 
delle associazioni di promozione 
turistica e culturale locali, in parti-
colare delle Pro loco di Monzone e 
di Quara. 
L’intervento ha riportato alla luce 
svariati resti di strutture e manufat-
ti. Da segnalare un edificio in cui 
la presenza di alcune sepolture al-
lineate lungo il perimetro dell’area 
archeologica, suggerisce possa trat-
tarsi di una chiesa, con annessa ne-
cropoli, da collocarsi tra il XIII e il 
XIV secolo. 
In un’altra zona una serie di trincee 
esplorative ha posto in luce i primi 
livelli di frequentazione medievale 
del sito, ascrivibili tra il IX e il X 
secolo, come testimoniano alcuni 

PRIMA	CAMPAGNA	DI	SCAVI	EFFETTUATA	DALL’UNIVERSITA’	DI	BOLOGNA

Riemerge la storia di Castel Pizigolo
Sono stati riportati alla luce svariati resti di strutture e di manufatti. L’impegno 
del Comune e delle associazioni di promozione turistica e culturale del territorio

Il 20 agosto scor-
so, a Toano, si 
sono festeggiati 
i cento anni di 
Beatrice Corsini, 
madre del noto 
fotografo Mario 
Walz. 
Il giorno succes-
sivo, l’ammini-
strazione comu-
nale ha avuto il 
piacere di in-
contrare Bice, 
allegra ma un 
po’ “arrabbia-
ta” con il figlio 
“perché fa troppe foto”. Come si 
può ben vedere da quella realizzata 
per l’occasione, la nostra concitta-
dina è ancora in grandissima forma. 
E’ stato fatto dal Comune, a nome 
di tutti i toanesi, un piccolo regalo 
alla centenaria, realizzato dai ragaz-

frammenti di ceramica da cucina e 
di pietra ollare. 
Inoltre si sono indagati i resti di 
un edificio (parzialmente franato) 
ascrivibile al XIII e XIV secolo, 
abbandonato in maniera traumatica 
in seguito a un incendio, con signi-
ficativi rinvenimenti di oggetti di 
uso quotidiano. In una nicchia del 
muro è stato inoltre rinvenuto un 
ripostiglio di monete. I numerosi 
resti delle pareti interne forniscono 
inoltre informazioni sulle tecniche 

di costruzione del tempo. 
Tutte le strutture esaminate sono 
state accuratamente ricoperte a sco-
po conservativo e i manufatti saran-
no debitamente restaurati. 
I risultati della ricerca saranno og-
getto di una prossima pubblicazio-
ne scientifica. Durante il periodo 
in cui si sono svolte le attività di 
scavo, dal 3 al 28 agosto, vi hanno 
fatto visita residenti e turisti, tra cui 
molti bambini, che di volta in volta 
si affacciavano sul sito e venivano 
opportunamente informati sullo 
svolgimento delle indagini. L’area 
si trova infatti su antichi percorsi 
matildici e dei pellegrini.
L’attenzione ai monumenti e ai ma-
nufatti del passato costituiscono un 
aspetto significativo per la valoriz-
zazione del territorio e rendono 
ancora più importanti luoghi come 
quello di Castel Pizigolo, che è già 
noto per le Balze del Malpasso, for-
nite di suggestivi ponti sospesi e del 
bel sentiero, attrezzato anche con 
una via ferrata. 
L’obiettivo che si vuole ottenere è 
quello di far sì che le scoperte ri-

sultanti dal progetto di scavi inizia-
ti quest’anno, la cui licenza durerà 
per i prossimi quattro, possa tra-
sformarsi in un patrimonio fruibile 
dalla comunità e dal turismo. 
Sarà fondamentale riuscire a con-
servare al meglio questi tesori e ga-
rantirne la messa in sicurezza. I ri-
sultati della ricerca danno pure l’oc-
casione per l’istituzione di sentieri 
tematici e per l’auspicabile allesti-
mento di una mostra sul territorio. 
Il vero tesoro, al di là delle monete 
nascoste nella nicchia di un muro 
da un ignoto avo, è la possibilità 
che viene offerta alla comunità di 
sperimentare la propria coesione, di 
trovare la sua identità sia nel recu-
pero delle radici storiche che nella 
capacità di dialogare e interagire 
con le realtà politiche e sociali che 
la circondano.
Questa deve essere un’opportunità 
da coltivare con cura per rinnovare 

l’immagine della montagna, rivita-
lizzare il turismo e le attività eco-
nomiche, ridare valore economico e 
culturale alla nostra terra. Il Comu-
ne, in particolare, non deve rinun-
ciare a nessuna occasione per far 
conoscere il valore della sua storia, 
della sua cultura, della sua bellezza.
I risultati provvisori delle opera-
zioni di scavo verranno illustrati in 
una conferenza degli addetti ai la-
vori, presumibilmente entro la fine 
dell’anno.

Vittorina Canovi
(assessore alle pari opportunità 

e all’istruzione)
Andrea Costi

(consigliere)

il GRuPPo cicliStico Si iSPiRA Al monte cuSnA

Volano I Falchi del Gigante

Si è di recente costituito nel toanese il gruppo ciclistico I Falchi del Gigante, 
associato alla Uisp, Unione italiana sport per tutti. 
Il nome si ispira alla montagna che domina l’Appennino reggiano, il Cusna, il 
cui crinale forma il caratteristico profilo che ricorda quello di un uomo disteso, 
il Gigante, appunto. 

zi del centro Labor Cto di Cavola. 
Da parte di tutta l’amministrazio-
ne rinnoviamo a Beatrice Corsini i 
nostri più sinceri auguri.

Roberta Ruffaldi
(assessore ai servizi sociali

e alla sanità)

LA	SIGNORA	CORSINI,	MADRE	DEL	FOTOGRAFO	WALZ

I cent’anni di Beatrice 


