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La Smenta
Un anno difficile,
ma abbiamo realizzato cose importanti

C

ari concittadini toanesi,
stiamo attraversando un
periodo molto difficile, e
proprio in questo periodo è fondamentale poter contare su servizi sanitari all’altezza. A Toano
possiamo fare grande affidamento
sull’impegno e lo splendido lavoro portato avanti dalle Associazioni che operano sul soccorso
e sulla sicurezza della comunità,
come avrete modo di leggere nelle prossime pagine, così come sul
costante impegno della macchina
comunale, dagli amministratori al
personale di tutti gli uffici. Ed ora
possiamo anche contare su una
nuova, fondamentale struttura
per l’assistenza medica sul territorio: la Casa della Salute. I vecchi
ambulatori di Toano si trovavano
fino a pochi mesi fa in una struttura obsoleta e non più idonea
all’importante funzione che doveva
svolgere. Già da anni ci eravamo
resi conto di questo ed eravamo
impegnati a cercare soluzioni per
ovviare al problema. Con l’aiuto
degli altri Sindaci della montagna
e dell’Ausl, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne per
l’Appennino Reggiano, siamo riusciti a ottenere un finanziamento

di 500.000 euro provenienti dal
Piano di sviluppo rurale (Psr). Il
Comune ha poi aggiunto 290.000
euro con fondi propri, e così siamo riusciti a finanziare quest’opera così importante per il nostro
territorio.
Negli spazi della “Casa della salute” sono presenti i 3 ambulatori per
i medici di base, altri 3 ambulatori
dell’Ausl (servizio infermieristico,
pediatra, ambulatorio polispecialistico per la salute della donna e salute
mentale), un ufficio per la segreteria dei medici, uno per l’assistente
sociale del Comune e il terzo per il
Servizio di Assistenza Domiciliare.
Abbiamo poi la sala d’aspetto e i servizi. Al piano sottostante troviamo
la sede Avis e una sala polifunzionale. Vorrei ringraziare per l’impegno dimostrato gli amministratori
comunali delle ultime due legislature, i tecnici comunali e gli incaricati
a seguire il progetto, le imprese, i
Sindaci della montagna e in special
modo Enrico Bini che per l’Unione
segue i progetti della Strategia Aree
Interne, l’Ausl e in modo particolare
Sonia Gualtieri direttrice del Distretto
Sanitario dell’Appennino, la Regione
Emilia-Romagna e tutti quelli che ci
hanno dato una mano.

Non è stato facile terminare l’edificio
viste le molte difficoltà e complessità incontrate sia di ordine burocratico che pratico, oggi però siamo
molto soddisfatti del lavoro svolto e
possiamo festeggiare. La Casa della
salute è aperta dal 19 ottobre nei locali in Via Monte Cusna 15.
Non vi sono variazioni di orario e
numero di telefono per l’accesso
agli ambulatori medici e all’ambulatorio infermieristico. Nei giorni
seguenti all’apertura, anche se non
abbiamo tenuto una vera e propria
inaugurazione vista l’emergenza
sanitaria e la necessità di evitare
eventi che richiamino molte persone, la struttura è stata però benedetta da don Alpino Gigli.
In questo momento in cui tutti avvertiamo incertezze e timori, credo sia indispensabile mantenere
fiducia e vicinanza reciproca, e
avere questa nuova struttura ci
aiuta ad affrontare un quadro
nazionale che presenta dati non
troppo confortanti.
Si avvicina il periodo delle Festività,
un periodo segnato per tradizione
dalla voglia di stare insieme, dall’inclinazione alla solidarietà, alla fratellanza. Vedremo in quali modalità
potremo onorare queste tradizioni,
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forse saranno modalità diverse
dal solito, in quella che qualcuno
ha definito una “nuova normalità” legata alla pandemia. Ma non
perdiamo questo spirito, perché
stare uniti è l’unico modo per affrontare le difficoltà.
Da parte mia i più cari auguri a
tutti i toanesi!

Vincenzo Volpi
Sindaco di Toano

La nuova Casa della Salute

Emergenza Covid

Il Comitato CRI di Toano e l’emergenza Covid

A

bbiamo iniziato a febbraio
a preparaci: riunioni, nuove
procedure, ricerca spasmodica dei dispositivi di protezione
individuale. Man mano che in provincia si presentavano sempre più
casi, l’Ausl di Reggio Emilia ha chiesto di implementare la disponibilità
di mezzi di soccorso.
Così a partire dall’11 marzo abbiamo
attivato un servizio in più, esclusivamente dedicato al Covid: sia per l’emergenza-urgenza, sia per i trasporti
ordinari (trasferimenti e dimissioni a
domicilio). Ogni giorno, dalle 7 alle
20, un’ambulanza con equipaggio
dedicato era a disposizione del 118
e della centrale trasporti. Questo,
non dimentichiamo, in aggiunta ai
tradizionali servizi, che anche in pieno periodo Covid, sono continuati.
E così abbiamo iniziato.
Sono cambiate le procedure di intervento, e quelle di sanificazione: le
ambulanze sono state “spogliate” e
l’attrezzatura ridotta al minimo per
garantire un’igienizzazione più efficace. Abbiamo iniziato a provare più
e più volte vestizione e svestizione,
a indossare quelle protezioni che ci
facevano sembrare - e lo fanno ancora – degli astronauti, degli alieni,
se la vuoi prendere un po’ in ridere.
In realtà non ti senti più una persona.
Sei impacciato nei movimenti, dopo
poco che le indossi inizi ad avere caldo, fai fatica a respirare, vorresti spogliarti, toccarti il viso. Ma non puoi.

E subito abbiamo iniziato ad uscire con questi nuovi protocolli, il 12
marzo.
Le parole dell’operatore del 118
dall’altro capo del telefono ci hanno gelato il sangue: “Sospetto
Covid”. Era arrivato davvero anche
per noi il momento dove le prove - a
volte fatte anche scherzosamente
- lasciavano il posto alla realtà, alla
concentrazione, alla tensione.
Un attimo per realizzare tutto, un
respiro profondo per prendere coraggio, e via.
Abbiamo iniziato da subito a rapportarci in modo diverso con il tempo.
Il tempo della vestizione, il tempo
dell’attesa fuori casa del paziente,
il tempo del viaggio (non sono aumentati i km, ma la sensazione è
che fosse sempre troppo lungo).
Arrivi a casa del paziente, rassicuri
da lontano il parente e inizia la vestizione.
Chi non si veste sta fuori, ma controlla meticolosamente il compagno: “Il
camice è chiuso bene?”, “Aspetta
che ti sistemo”, “Ok, sei pronto”. Ed
entri in casa, ti approcci con cautela,
fai attenzione ad ogni gesto. Impari il grande potere comunicativo di
uno sguardo. Gli occhi diventano
fondamentali. Sta tutto lì. C’è la
paura, l’incertezza: è semplice influenza o è proprio quel virus? Cosa
succederà una volta in ospedale?
E tu cerchi di essere di conforto,
anche dietro a una mascherina e

ad uno schermo appannato. Prima
di andare via annoti un numero di
telefono in fretta, lo rileggi più volte
per essere sicuro di non sbagliare. I
parenti non posso più seguirci, e tu
non puoi sbagliare quel numero.
E poi il silenzio durante il viaggio,
scandito da qualche frase di circostanza, c’è poca voglia di parlare. E
così avanzano i rumori di sottofondo: l’aeratore che butta fuori l’aria
dell’abitacolo, il sibilo dell’ossigeno
che esce dalla bombola. Diventano
via via quasi assordanti, fino quando
non senti la voce ovattata dell’autista che ti avverte che siamo arrivati.
Dal 12 marzo gli interventi si sono
susseguiti fino a diventare in totale di 57, abbiamo percorso più di
4500 km tra Toano, Scandiano,
Castelnovo ne’ Monti e Reggio, oltre 1000 sono state le ore di disponibilità dei nostri volontari.
Per un Comitato come il nostro, di
un piccolo comune sull’Appennino,
sono numeri importanti, specie se

pensiamo che si aggiungono alla
normale attività (emergenza 118,
ordinari, interospedalieri) che anche
in tempo di Covid ha continuato ad
essere sempre garantita.
Durante l’emergenza Covid il nostro Comitato ha portato avanti
due servizi nuovi, che proseguono
tutt’ora: il ritiro e consegna dei farmaci e il servizio spesa.
Sono attività nate durante il periodo
di lockdown, per limitare il più possibile gli spostamenti ai nostri cittadini, e che continuano anche ora per
facilitare le persone più fragili.
Da marzo a maggio abbiamo consegnato più di trenta spese, soprattutto a persone isolate a domicilio
per sospetto o confermato covid.
Più di 200 i ritiri di famaci all’ospedale, poi portati a casa a chi non poteva muoversi oppure ritirati in sede
per chi ne aveva la facoltà.

Il Comitato
Croce Rossa Italiana di Toano

Vicinanza alle famiglie in difficoltà grazie alla Caritas

L

Riepilogo

dall’1/4/2020 al 31/8/2020
Alimenti donati

6.141 kg

Alimenti acquistati

2.575 kg

Alimenti ricevuti dal
banco alimentare

4.040 kg

TOTALE
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12.756 kg

a Caritas Parrocchiale di Toano opera dal 2011 su tutto
il territorio comunale. La sua
attività consiste nel distribuire, ogni
15 giorni, pacchi di alimenti a famiglie bisognose, per la maggior parte
segnalate e documentate dai Servizi Sociali del Comune di Toano. Gli
alimenti vengono forniti in gran parte dal Banco Alimentare con il quale
è stata stipulata una convenzione,
mentre altre quantità vengono acquistate al bisogno. A marzo 2020
le famiglie assistite erano 34 per un
totale di 156 persone.
Con l’evento della pandemia Covid-19 dall’1 aprile 2020 hanno iniziato ad afferire al sevizio numerose famiglie in difficoltà economica
(come del resto è successo su tutto
il territorio nazionale) per arrivare
nell’arco di due mesi al totale di 69
famiglie e 223 persone, oltre a 46
famiglie che hanno ricevuto un pacco di alimenti donati da un generoso
benefattore. Fortunatamente alcune

situazioni famigliari sono migliorate e
alla fine di agosto le famiglie assistite
erano 55 per un totale di 196 persone.
Dall’1 aprile al 31 agosto 2020 sono
stati distribuiti 761 pacchi di alimenti.
Durante la pandemia la maggior
parte del pacchi è stata consegnata
a domicilio dalla Protezione Civile di
Cerredolo per la zona di competenza, da Lorenzo Guidetti per la zona
di Cavola, ragazzi della Pro Loco
per Quara, altri volontari per alcune
situazioni particolari. Solo qualche
famiglia di Toano è venuta a ritirarli
presso la sede Caritas.
Ovviamente aumentando le famiglie
è aumentato anche il fabbisogno di
alimenti. Non è stato necessario sollecitare donazioni o rifornimenti. Già
dall’1 aprile sono arrivate donazioni
in alimenti e denaro, è stata organizzata spontaneamente una raccolta di
alimenti in tutti i negozi del comune,
ottenendo una risposta straordinaria
e quasi commovente.
Se ad oggi dobbiamo fare un bilan-

cio di quanto è successo diciamo
che è stato molto faticoso, stressante e a volte angosciante. Ma in
questo turbinio di emozioni è spesso
prevalsa la consolazione di avere attorno tante brave persone. In questi
cinque mesi non abbiamo mai ricevuto un no come risposta (e abbiamo chiesto molto). Vorremmo ora
citare uno ad uno chi ha aiutato,
ma sicuramente dimenticheremmo
qualcuno. Allora ringraziamo tutti, è
stato bello constatare quanto siano
generose le persone per aiutare tanti
nostri compaesani in difficoltà.
Ora continuiamo la nostra attività
con i magazzini semivuoti, ma sicuramente troveremo i mezzi per soddisfare i bisogni dei nostri poveri.
Per chi volesse maggiori dettagli,
tutta la documentazione (ad eccezione dei fascicoli personali) è a
disposizione presso la nostra sede.

Franca Tincani
Caritas di Toano

Emergenza Covid

Questi mesi
sono stati durissimi,
ma ci avete resi orgogliosi

A

mministrare durante il
2020 non è stato per nulla
facile.

Abbiamo iniziato l’anno con tanti buoni propositi e tante cose da
fare. Poi a fine febbraio si è fatto
largo tra noi il Covid-19. Sono state chiuse le scuole il 24 febbraio
(molti pensarono “esagerati!”),
arrivarono i primi Dpcm (decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri) e iniziammo la convivenza
con queste nuove regole. “Tanto,
figurati, a Toano non arriva”: credo che questo sia stato il pensiero
di tutti fino al 15 marzo. Giorno in
cui il Sindaco ci comunicò il primo
caso di Covid nel nostro comune.
La macchina amministrativa era
già operativa, abbiamo lavorato
giorno e notte tutti uniti per fare
del nostro meglio. La Protezione
Civile si è data da fare per portare la spesa casa per casa, i
pacchi alimentari per i bisognosi, controllare perché un anziano non rispondesse al telefono,
oppure verificare se abitava in
solitudine. Siamo partiti con una
lista di 340 anziani soli e man
mano, contattandoli uno ad uno,
siamo arrivati a 58.
Sono tanti quelli che non si rivolgono al Comune se non ne hanno bisogno, quindi anche per noi
era difficile capire le esigenze. In
quei giorni era il mio cruccio peggiore: il timore di lasciare solo e
senza aiuto qualcuno!
Abbiamo organizzato il servizio
di consegna farmaci e spesa
a domicilio con l’aiuto di tutti i
commercianti del Comune, il servizio di ritiro farmaci con Croce
Rossa, le spese a domicilio per
tutti i pazienti Covid e in quarantena e per le persone con più difficoltà.
Abbiamo erogato 24 mila euro di
buoni spesa.
Le emergenze che abbiamo
gestito sono state tantissime,
credetemi. Siamo stati uno dei
primi Comuni a partire con tutto,
questo ha portato a commettere
anche qualche errore, lo ammetto, ma tutti in buona fede, pensando sempre di fare il meglio e
il giusto, nonostante tutto.

Abbiamo lavorato mesi in collaborazione costante con i Carabinieri di Toano. Vi abbiamo
tenuto costantemente informati
attraverso i mezzi informatici, il
vicesindaco e gli operatori della
Croce Rossa hanno anche continuato a chiamare gli anziani soli
per tutto il periodo del lockdown.
Abbiamo tenuto i contatti con i
casi di Covid che ne hanno fatto
richiesta, monitorando continuamente i loro bisogni.
È stato un periodo snervante e infinito perché non c’era solo il Covid ovviamente tra le varie attività
amministrative da portare avanti:
dovevamo finire la piscina, la
scuola di Cavola, gli ambulatori
e programmare gli asfalti. Preparare tutto per la riapertura.
Al tutto si aggiungevano le vostre
legittime richieste, perciò capitava che mentre pensavi alla lista
della spesa per chi era in isolamento dovevi provare a capire
se si poteva fare il centro estivo,
vedere se e come si sarebbe potuta riaprire la piscina, ma anche
pensare ai lavori che c’erano da
fare nelle scuole e se potevano ripartire i trasporti per i centri diurni e come.
La macchina comunale non si
è mai fermata e di questo devo
ringraziare tutti i dipendenti per
l’enorme sforzo fatto, ma non
solo loro. Infatti, sono stati tantissimi i cittadini (molti legati
al mondo del volontariato) che
durante questo periodo infinito
hanno aiutato a far sì che tutto funzionasse a dovere e sono
orgogliosa di come il nostro paese abbia reagito, come assieme
abbiamo affrontato il problema.
Coesione e collaborazione sono
state le nostre armi vincenti.
Ora non possiamo dire che l’emergenza sia superata, i dati in
questo periodo sono importanti e
siamo ripartiti con il meccanismo
di risposta.
Grazie ancora a tutti voi, e lo dico
col cuore.

Roberta Ruffaldi
Assessore a Sociale e Sanità

Volontariato:
una scelta altruista e solidale

F

are volontariato oggi è importante più che mai, ce n’è
veramente tanto bisogno. Deve
partire da un sentimento interiore di spontaneità, di libertà,
di generosità e dalla propria coscienza, di impegno gratuito per
gli altri. Per entrare a far parte in
qualche associazione di volontariato bisogna crederci, perché
dare il proprio contributo umano,
professionale, economico e sociale richiede tempo, sacrificio e
tanta volontà. Del resto si tratta
di dare assistenza, prendersi
cura degli altri, dei più deboli,
dei più bisognosi, dare un aiuto concreto e solidale, scoprire
e portare avanti i grandi valori
dell’umanità, metterli in pratica,
per crescere culturalmente e
socialmente come cittadini del
mondo e come persone.
Nel nostro Comune abbiamo
tante associazioni di volontariato, che costituiscono una enorme risorsa umana, una grande
ricchezza per i servizi resi alle
persone bisognose. È una realtà che fa onore al nostro paese,
da apprezzare e valorizzare.
L’esperienza di volontariato può
rappresentare, per coloro che la
praticano, una preziosa occasione di crescita che consente, tra
le altre cose, di scoprire e mettere in gioco le risorse personali e
del gruppo di appartenenza. Integrare la propria esperienza quotidiana con gli ideali che animano
questo agire, significa per il volontario poter radicare il proprio fare
nell’essere, e in ciò in cui si crede,
per vivere con gli altri un cammi-

no di evoluzione. Dobbiamo ringraziare tutti i Volontari di ogni
associazione, e chiunque si sia
impegnato nel nostro territorio
durante l’emergenza sanitaria di
Covid-19, ma anche durante tutte
le emergenze che si verificano nel
corso dell’anno. E un grazie a tutti
i volontari che fanno sì che il nostro comune sia sempre in ordine
e pulito. Saremo sempre pronti
come Amministrazione comunale a sostenere qualsiasi forma
di volontariato, un bene prezioso
per l’intera comunità.
Tra le diverse realtà comunali
a supporto dell’Amministrazione in questa emergenza coronavirus, c’è stata la Protezione
Civile, insieme al gruppo Alpini,
alle Proloco e ad altri volontari, impegnati nella consegna di
mascherine a tutte le famiglie e
generi di prima necessità ad anziani e bisognosi. I volontari non
sanno solo distribuire i presidi
per proteggerci dal virus ma sono
altamente preparati e formati per
fronteggiare diverse emergenze:
antincendio boschivo, emergenze idrauliche e idrologiche, ricerca
persone e tanto altro. Avere all’interno del nostro comune questa
realtà ci rende fortemente orgogliosi e fortunati. L’Amministrazione si impegnerà a sostenere
sempre qualsiasi forma di volontariato, bene prezioso per l’intera
comunità.

Efrem Bianchi
Consigliere delegato a
Volontariato, Protezione Civile,
Croce Rossa
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Sport e benessere

Riaperta all’inizio dell’estate la Piscina
di Toano dopo la riqualificazione

U
A Cavola il
nuovo campo
da tennis
Prima dell’estate è stata rinnovata la convenzione tra il
Comune di Toano e l’associazione Tennis Cavola. L’Amministrazione si è impegnata
ad elargire un contributo annuale a sostegno delle attività
dell’associazione, che porta
avanti la diffusione del gioco
del tennis tra adulti e ragazzi,
con attività quali corsi, tornei
e l’annuale Festa del Tennis
che quest’anno non è stato
possibile proporre per la situazione sanitaria.
La convenzione denota l’ottimo
rapporto di collaborazione che
esiste tra l’Amministrazione
comunale e l’associazione, che
grazie all’impegno dei propri referenti sta ottenendo riscontri
importanti. All’inizio dell’estate è stato realizzato anche il
nuovo campo da tennis in erba
sintetica rossa, che in caso di
bel tempo può essere utilizzato
tutto l’anno.

n bel momento di festa nel
mese di giugno ha visto il
taglio del nastro della rinnovata piscina comunale, dopo i
lavori di riqualificazione durati quasi due anni. La conclusione è arrivata in un momento importante,
in cui le piscine all’aperto stavano
compiendo i primi passi di ripresa
dopo la fase acuta dell’emergenza coronavirus che aveva portato
al lockdown. L’apertura ha comunque potuto cogliere il forte
trend turistico che ha coinvolto
l’appennino nei mesi di luglio,
agosto e settembre, portando
buoni afflussi di utilizzatori della
piscina, ovviamente secondo le
prescrizioni anti-Covid. La piscina
di Toano è una struttura storica,
in posizione panoramica, e dopo i
lavori di rinnovo, si è presentata più
splendete che mai. Grande soddisfazione ha espresso l’assessore
alla Sanità Roberta Ruffaldi, che
insieme al sindaco Vincenzo Vol-

pi ha tagliato il nastro. Spiega Ruffaldi: “Finalmente abbiamo potuto
riconsegnare le chiavi della piscina di Toano ai gestori. Dobbiamo
ammettere che è stato un cantiere
lungo, con diversi problemi, ma nonostante tutto quello che è successo, specialmente negli ultimi mesi
prima della riapertura, all’inizio
dell’estate abbiamo potuto dire di
essere riusciti in un’impresa non
semplice. Grazie ai tecnici che

hanno seguito il progetto, grazie
a tutti gli operai che hanno lavorato in vari ruoli, grazie a chiunque
abbia fatto poco o tanto, grazie
ai gestori che hanno compreso
le nostre esigenze e collaborato
sempre per fare il meglio possibile,
ma soprattutto grazie ai cittadini
che hanno portato pazienza, prima
di tornare tutti a godere della magnifica vista del Cusna da bordo
vasca”.

Augusto Roccatagliata

I campi estivi: un aiuto per bambini e famiglie

L

a Croce Rossa di Toano in
collaborazione con il Comune di Toano, avvalendosi
della collaborazione della Cooperativa sociale Accento, ha organizzato non senza difficoltà il Centro
estivo per le ultime due settimane
di luglio 2020, così da poter offrire
ai bambini opportunità di socializzazione, ludiche e ricreative venute
a mancare nei mesi precedenti segnati dal lockdown. I centri erano
rivolti ai bambini di età compresa
tra i 3 e gli 11 anni, con priorità per
i bambini residenti nel Comune di
Toano.
Organizzare il centro estivo in tempo di Covid è stata un’impresa
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ardua. A giugno eravamo sinceramente convinti di non farlo, poi le
numerose richieste dei genitori ci
ha fatto ripensare tale decisione:
ci siamo dovuti avvalere di una Cooperativa per poter dare il servizio,
qualificata e che rispettasse tutta la
normativa Covid.
Abbiamo usato i locali della Scuola media Ugo Foscolo e il campo
sportivo, e adesso siamo contenti di aver dato questo importate
servizio, che ha da un lato offerto
opportunità ricreative, formative e
di incontro ai bambini, e dall’altra
aiutato le famiglie nell’organizzazione del tempo tra impegni domestici e lavorativi.

Hanno partecipato 41 bambini.
Alla Cooperativa Accento dobbiamo dire il nostro grazie: il centro
estivo è stato molto bello e i bambini si sono divertiti. Un doveroso gra-

zie anche al personale, quasi interamente Toanese che ci ha lavorato.

Simone Casoni
Assessore alla Scuola

Lavori pubblici

Con il nuovo anno scolastico
riaperta la rinnovata primaria di Cavola

I

n settembre l’anno scolastico
a Toano è iniziato con una
importante e attesa novità: è
stata infatti riaperta ed è pienamente funzionale alle esigenze
dei ragazzi la scuola primaria
di Cavola, che è stata oggetto di
un consistente intervento. Vista
la necessità di un adeguamento sismico, l’edificio più vecchio
del plesso scolastico è stato
demolito e ricostruito, con adeguamento della planimetria alle
moderne esigenze didattiche, per
un importo complessivo di circa
700.000 euro.
Il plesso scolastico era costituito
da due edifici distinti e adiacenti, uno più recente che è sempre
rientrato senza problemi nei canoni di stabilità senza evidenziare
cedimenti, e l’altro costruito negli
anni cinquanta che invece presentò indizi di problemi strutturali, e
nell’ottobre 2018 l’Amministrazione comunale, in accordo con l’Istituzione scolastica e l’Ausl, decise
di delocalizzare le classi presso la
sede Emilbanca di Cavola che diede disponibilità ad ospitarle.
“Nel novembre 2019 – spiega il
Consigliere delegato alla scuola,
Simone Casoni – il vecchio edificio scolastico di Cavola fu demolito, ed è iniziata la ristrutturazione,
sostenuta attraverso fondi comunali e regionali. Dall’inizio dell’an-

no scolastico nelle nuove aule i
bambini di Cavola e località vicine
hanno potuto regolarmente iniziare le lezioni in ambienti moderni
e confortevoli. Ringraziamo la
Regione che ha finanziato questo
intervento per noi così importante,
in particolare l’allora sottosegretario Giammaria Manghi. Ringraziamo anche Emilbanca che durante
il periodo della ristrutturazione
della scuola elementare ha dato
la disponibilità ad ospitare alcune
classi nella storica struttura in via
Giuseppe Verdi”.
“Non è stato facile completare
i lavori nella nuova sede della
scuola elementare di Cavola –
aggiunge il Sindaco di Toano, Vincenzo Volpi – e dobbiamo anche
aggiungere a questa importante
opera per la ricostruzione altri
interventi di ammodernamento
e miglioramento dei servizi nelle scuole secondaria e dell’infanzia di Toano, nell’edificio di
Quara, così da poter far partire
il nuovo anno scolastico in sedi
adeguate e in piena sicurezza.
Vorrei ringraziare tutti i tecnici, i
funzionari e gli operai del Comune, le imprese, il personale della
scuola per il lavoro svolto durante
l’estate che ha permesso la regolare apertura delle scuole.
È stato dimostrato grande impegno e senso di responsabilità”.

Riqualificazione del centro di Cerredolo

G

razie alla collaborazione tra
il Comune di Toano e la Provincia di Reggio Emilia è in corso
di realizzazione un importante
intervento di riqualificazione del
centro di Cerredolo. Un’azione
sulla quale l’Amministrazione ha
ottenuto anche un finanziamento
nazionale, per cui sono stati impiegati fondi statali, della Provincia e direttamente del Comune.
Le opere erano state illustrate e
condivise in un’apposita assemblea pubblica per raccogliere pareri e indicazioni della popolazione e delle associazioni del paese.
Si sta ampliando l’incrocio di
Cerredolo che non era funzionale, è in corso di rifacimento il

manto stradale e la riorganizzazione della sede della carreggiata con nuove segnaletiche più
moderne.
Si sta realizzando una parte di
marciapiede nel tratto verso Toano a monte del paese, inoltre in
località La Cà è prevista l’installazione di dissuasori e segnaletica apposita per ridurre la velocità
di percorrenza veicolare, trattandosi di un punto abbastanza pericoloso.
Stiamo quindi raggiungendo gli
obiettivi di abbellire il centro, aumentare la sicurezza, rendere il
paese più vivibile.

Romano Albertini
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Lavori pubblici

Tanti interventi, anche in
un anno così difficile

C

ari cittadini,
volevo dirvi che pur essendo alla mia prima esperienza come amministratore, è per me
un grande onore cercare di contribuire al miglioramento del nostro
Comune. Come sapete l’incarico
affidatomi dal nostro Sindaco,
riguarda in modo prioritario le
strade ed i lavori pubblici: farò di
tutto per meritarmi la vostra fiducia, senza dimenticare che ogni cittadino merita rispetto e pari diritti
sempre!
In questo difficile anno, marcato
dalla pandemia, si è cercato comunque di portare avanti tutti i
progetti in atto, e allo stesso tempo
ascoltare le nuove esigenze di tutti
voi. Certamente abbiamo dovuto,
nostro malgrado, fare delle scelte
prioritarie sulle possibilità che il bilancio Comunale ci concede.
Riguardo agli edifici pubblici, finalmente abbiamo aperto la Casa della salute, abbellito la piscina comunale, ricostruito e riaperto la Scuola
elementare di Cavola. Entro fine
anno verrà appaltata la rimessa in
sicurezza della palestra di Toano, e
ancora altri interventi di rilievo.
Uno particolarmente importante
riguarda la riqualificazione della
Pieve, simbolo del nostro Comune,
riportando tramite il taglio di alcune piante, la possibilità di ammirare il meraviglioso paesaggio che
la circonda. È stata riposizionata
la nuova staccionata a tutela della sicurezza dei visitatori, e l’unico
rammarico, non dipendente da nostra volontà, è dovuto al ritardo del
restauro dell’antica torre, il cui basamento è stato rinvenuto grazie agli
scavi in collaborazione con l’Università di Bologna, la Sovrintendenza
dei Beni culturali, a cui va il nostro
sincero ringraziamento: doveva essere completato già nello scorso
autunno, aspettiamo con impazienza il procedimento di appalto a carico del Parco Nazionale Appennino
Tosco Emiliano.
Si stanno realizzando i lavori di
manutenzione stradale e arredo
nel centro di Cerredolo; sono stati eseguiti lavori di manutenzione
delle fognature di Quara; sono stati
realizzati interventi sul cimitero di
Cerrè Marabino e si stanno realizzando lavori su quello di Vogno. È
stata abbattuta la vecchia struttura
degli Alpini a Cerredolo, e abbiamo
messo in sicurezza una frana a Corneto che minacciava un’abitazione.
L’anno prossimo verrà realizzata la
strada di collegamento tra la scuo-
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la primaria e la scuola dell’infanzia
di Cavola, completa di tettoia, che
permetterà ai pulmini la salita e la
discesa in sicurezza dei bambini.
Come potete vedere gli impegni
sono tanti, molti di questi nostro
malgrado non sono ancora stati
eseguiti a cominciare dagli asfalti:
come vedrete dalle foto, abbiamo
cercato di intervenire con il poco a
disposizione, nei punti più urgenti, ma per il 2021 sono già in programma investimenti per 430.000
euro sulle strade e l’impegno è di
continuare a insistere in Regione
e a Roma per portare a casa ulteriori fondi, volti a riportare le nostre
strade in ordine come tutti noi meritiamo.
A proposito di piante, voglio ringraziare tutti i cittadini che si sono
adoperati per migliorare la sicurezza delle nostre strade, tagliando quelle che sporgevano sulla carreggiata dando più visibilità, senza
dimenticare che la possibilità data
ai raggi solari di filtrare in inverno
significa meno ghiaccio, meno sale
distribuito che rovina l’asfalto, e più
sicurezza. Ricordo infine, per chi
non avesse ancora ottemperato
all’ordinanza, che alla scadenza del
taglio in aprile, saremo costretti nostro malgrado a spedire le sanzioni
comunicate nell’ordinanza stessa.
Per ogni vostro problema comunque, sono sempre disponibile ad
ascoltare: il mio numero di cellulare
è 335 237223.
Cordiali saluti e auguri di buone feste a tutti.

Corneto

Corneto - Via Pala

Cerrè Marabino - Cimitero

Rio di Pietra Grossa

Romano Albertini
Vicesindaco

Corneto - Stiano

Via San Michele

Corneto - Stiano

Lavori pubblici

Massa - Riale

Massa

Toano - Scuola per l’infanzia

Vogno - Cimitero

Quara - Centro

Quara - Centro

Cerredolo - Sede Alpini

Quara - Via Mascagni

Vogno - Via I Prati

Via Casone

Via Casone
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Ambiente

Una borraccia in
alluminio, per
sensibilizzare
verso l’ambiente
e le nostre acque

U

na borraccia in alluminio in dono. É questo il
regalo che l’amministrazione
comunale ha pensato di fare
agli alunni delle scuole del territorio Toanese.
Si è pensato subito alle scuole perché hanno un ruolo fondamentale nella formazione
della coscienza civica e di
cittadinanza: è proprio qui
che si affronta con successo
il tema della sensibilizzazione ambientale.
Questa iniziativa ha visto la
luce grazie al ruolo fondamentale di AST, a cui va un grande
ringraziamento dell’Amministrazione comunale, avendo
finanziato per intero il costo
di tutte le borracce.
L’obiettivo di questa iniziativa
è duplice: ridurre, sensibilizzando, il più possibile l’uso
della plastica monouso ed
incentivare la buona pratica
dell’utilizzo dell’acqua comunale, in quanto buona, controllata e sicura.

Pasquale Filippi
Andrea Marchi

A Toano nasce
Plastic-free Appennino Reggiano

D

alla volontà di Dania Milena
e Daniele, un gruppo di persone volenterose e attive,
è nato il gruppo locale di volontari
Plastic Free Appennino Reggiano.
“Questa estate – raccontano Dania
e Milena – dopo il lavoro siamo andate a passeggiare lungo i fiumi e
i sentieri del nostro appennino e
abbiamo iniziato a raccogliere i
rifiuti abbandonati da gente incivile. Così, con l’aiuto dei social, il
nostro gruppo è cresciuto da due
a cinque, conoscendo Daniele in
questa occasione, e poi dieci persone. Abbiamo organizzato una
decina di raccolte nel tardo pomeriggio in libertà e spensierata consapevolezza. Grazie ai social abbiamo conosciuto l’associazione
PlasticFree e a fine estate abbiamo
contattato insieme a Daniele, la referente regionale Emilia-Romagna
Laura Felletti per poter diventare referenti nella nostra zona”.
Milena Maioli di Corneto è impiegata in banca, Daniele Manini di
Cavola è praticante dottore commercialista e studente universitario, e Dania Lugari di Carpineti è
logopedista libero professionista.
“Insieme – raccontano – riusciamo
ad organizzare gli eventi in modo
più efficace ed efficiente facendo
leva sui nostri punti di forza personali: Milena si occupa dei contatti

con la pubblica amministrazione,
Daniele è quello con il record di rifiuti raccolti e Dania allarga il gruppo con i contatti e il passaparola. Il
gruppo ci permette anche di sostenerci a vicenda e impedire di scoraggiarsi di fronte alla grande mole
di attività da fare per raggiungere
gli obiettivi dell’associazione. Così
nasce Plastic Free Appennino Reggiano che fa riferimento all’associazione nazionale Plastic Free Odv
Onlus, un’associazione di volontariato che ha l’obiettivo di informare
e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica,
in particolare quella monouso, che
non solo inquina bensì uccide”.
Nata come realtà digitale (potete
seguirla sulla pagina facebook
Plastic Fee), nei primi 12 mesi
ha raggiunto oltre 150 milioni di
utenti e oggi, con oltre 200 referenti in tutt’Italia e con 172.330
kg di plastica raccolta si posiziona come la più importante e
concreta associazione in questa
tematica. Persegue gli obiettivi di
sensibilizzazione e promozione
per creare la giusta conoscenza
come forma di prevenzione dell’inquinamento, attraverso l’impegno
in diversi progetti come gli appuntamenti di raccolta, i progetti nelle
scuole, il salvataggio delle tartarughe e il Plastic Free Walk.
“Nel nostro Appennino – conclu-

dono i ragazzi - ci stiamo facendo
conoscere con le nostre magliette
blu e i nostri sacchi mentre raccogliamo rifiuti e il gruppo si sta allargando, coinvolgendo anche volontari di tutta la provincia, compresa
Reggio città. Vorremmo trasformare le raccolte in passeggiate ecologiche e in momenti di educazione
ambientale in compagnia di amici
nuovi, rendendo il risultato anche
appagante e spensierato. Siamo
consapevoli che le strade e i parchi
non rimarranno puliti a lungo, ma
noi continueremo le nostre azioni
di pulizia con la speranza che in
futuro, con l’esempio, cambino anche le brutte abitudini. Vorremmo
collaborare con tutte le realtà ambientaliste del territorio e come già
sta avvenendo, con diversi comuni
del territorio montano”.
In cantiere c’è il progetto denominato “Comuni Plastic Free” che
ha l’obiettivo di portare i Comuni
ad un orientamento Plastic Free e
nei quali verrà esposta la Bandiera Plastic Free.
“Ringraziamo l’amministrazione
comunale di Toano, in particolare
Roberta Ruffaldi che si è sempre
resa disponibile e collaborativa
non solo nel dedicarci questo piccolo spazio, ma anche quando abbiamo avuto bisogno di interventi
durante le raccolte di questa estate
lei è stata un punto di riferimento
importante. Speriamo di raggiungere più persone possibili attraverso l’informazione e che di queste,
tante possano unirsi a noi”.
www.plasticfreeonlus.it
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Persone

Auguri a quattro centenari toanesi:in questo periodo
ci trasmettono segnali positivi

N

egli ultimi mesi il Sindaco e l’amministrazione
comunale hanno avuto il
grande piacere di portare di persona, e a nome di tutta la cittadinanza, a quattro nostre concittadine e concittadini gli auguri per
aver raggiunto un traguardo invidiabile e importante: i 100 anni.
Si tratta di persone alle quali non
va semplicemente un pensiero di
cortesia per la loro longevità, ma
anche la gratitudine per il lavoro e l’impegno di tanti anni, che
spesso si è riverberato non solo
sulle loro famiglie, ma sull’intera
comunità.
Ci sembra quindi doveroso rinnovare anche attraverso La Smenta
questi auguri. Si tratta di Beatrice
Caselli, nata il 26 agosto 1920:
per tanti anni costretta a lavorare
lontana dalla sua Toano, a servi-

zio di famiglie benestanti e anche come mondina, per riuscire
a provvedere ai suoi quattro figli
che oggi celebrano con lei il suo
secolo di vita. Alberto Costi, nato
il 26 settembre 1920; Anna Maria
Bargi, nata il 12 novembre 1917,
che ha quindi raggiunto i 103
anni; Orlando Schenetti, che la
segue a breve distanza essendo
nato il 4 dicembre 1919. Compleanni che ci danno anche segnali
positivi, per affrontare questo periodo difficile in cui tante persone
anziane sono state coinvolte nella pandemia, ma anche sui passi
avanti che il nostro territorio e
la montagna in generale hanno
compiuto in tanti anni, in termini
di progresso economico, sociale, culturale. Lo dobbiamo anche
all’impegno e agli sforzi di chi ci
ha preceduto e indicato la strada.

Visita della Prefetta Iolanda Rolli a Toano

N

el mese di ottobre Toano ha
ospitato la gradita visita della nuova Prefetta di Reggio Emilia
Iolanda Rolli, che ha incontrato in
Municipio gli amministratori comunali, il Sindaco Vincenzo Volpi
e la Giunta. In occasione del suo
insediamento a luglio di quest’anno la Rolli disse “Sull’impegno
mio personale e della Prefettura
potranno fare affidamento le Istituzioni, le espressioni della società e,
in particolare, i Sindaci e le Amministrazioni locali che, nell’immediato contatto con i cittadini, hanno
un ruolo fondamentale nella formazione e nel consolidamento di
un’autentica coscienza civile”.
“Ci fa davvero piacere – afferma il

Sindaco Volpi – che quelle parole
siano state messe in pratica rapidamente, visto l’insediamento da
pochi mesi e in un contesto non
certo semplice vista l’emergenza
sanitaria che è ancora in corso.
Una visita che ci ha dato modo di
apprezzare l’impegno, le competenze e la disponibilità della nuova
Prefetta. Infatti ha anche voluto
conoscere di persona tutte le maestranze oltre a noi Amministratori
del Comune, nel corso della sua
visita in Appennino. Ci sentiamo
realmente onorati di averla potuta
accogliere. Siamo certi che questo
sia un nuovo passo nella prosecuzione di una collaborazione importante e proficua”.
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Speciale AST

Gli interventi di AST sulle reti idriche

L

’Azienda Servizi Toano (Ast)
srl Unipersonale, ha condotto
negli ultimi due anni diversi importanti interventi sulle reti idriche del
territorio comunale, che hanno notevolmente migliorato queste infrastrutture fondamentali per i cittadini.

vello a servizio dell’abitato di Casa
Guglio e porzione di Toano con
una potenzialità di 200 abitanti
equivalenti. L’impianto è stato realizzato dalla ditta Euromec Service
di Mantova per un importo complessivo di € 21.961.

Nuova linea idrica – campo pozzi Colombaia
Nell’anno 2018 è stata ultima la
posa di una nuova rete idrica che
collega il pozzo realizzato in località Colombaia di Carpineti al nostro
serbatoio di località Argentina con
una potenzialità di 5 l/s. Tale intervento è stato finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico a
seguito della crisi idrica dell’anno
2017 con un contributo di € 113.000
a fronte di una spesa complessiva di
€ 122.260. Questo intervento consentirà ad AST di poter attingere ad
un’ulteriore risorsa idrica in caso di
necessità, sfruttando l’impianto di
sollevamento già attivo. Con questo
intervento è stato inoltre dotato il
serbatoio dell’Argentina di un’ulteriore pompa di rilancio ed installato il
sistema di telecontrollo nei serbatoi
di Argentina e Stiano.

Nuovo depuratore di Cerredolo
Nel corso del 2020 sarà ultimata la
progettazione esecutiva del nuovo
depuratore a fanghi attivi di secondo livello di Cerredolo che verrà realizzato nell’area demaniale dove già
attualmente è presente l’impianto di
primo livello. La progettazione è stata
affidata tramite bando di concorso
all’Ing. Giampiero Costantino di Bologna per lavori complessivi pari a
€ 241.000 più somme a disposizione.
La realizzazione è prevista dal nostro
Piano d’Ambito per l’anno 2022.

Nuovo depuratore di Cavola
Il primo settembre dell’anno 2019 è
entrato in funzione il nuovo impianto di depurazione di secondo livello
a fanghi attivi a servizio dell’abitato
di Cavola con una potenzialità di
1.500 abitanti equivalenti. L’impianto è stato realizzato dalla ditta Artifoni Spa di Bergamo per un importo
complessivo di € 339.777. Tale intervento ha beneficiato di un contributo
da parte della regione Emilia Romagna di € 210.000. Su quest’area di
13.000 mq la nostra azienda è disponibile a concedere gratuitamente ad associazione di volontariato
per valorizzare le attività degli stessi.
Su quest’area inoltre verrà, con
prossimo progetto, installato un
campo fotovoltaico per la produzione di 10 kw di energia elettrica per
l’autoconsumo del depuratore per
un importo dei lavori pari a € 21.000.
Nuova rete fognaria in località
Trarì - Vogno.
Nel mese di novembre dell’anno
2019 sono stati ultimati i lavori di rifacimento di 180 metri della rete fognaria in località Trarì di Vogno per
un importo di lavori pari ad € 12.211.
Nuovo depuratore di Casa
Guglio
Nel mese di marzo dell’anno 2020
è entrato in funzione il nuovo impianto di depurazione di primo li-
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Ampliamento del depuratore di
Toano Capoluogo
Nel corso del 2020 sono stati ultimati i lavori per bypassare il depuratore
a biorulli denominato Toano Capoluogo 2 sul bacino Rio dei Cani con
un sollevamento dei reflui sul nuovo
impianto di Toano Capoluogo 1 sul
bacino fiume Dolo. Questo intervento ha consentito all’azienda di gestire un unico impianto con economie
di scala nel contempo richiede però
sul nuovo depuratore un intervento
di ampliamento al fine di servire i
200 abitanti equivalenti aggiuntivi.
Pertanto si procederà nel corso del
2021 alla progettazione esecutiva
dell’ampliamento del depuratore di
Toano Capoluogo 1.
Patrimonio aziendale: nuovi uffici AST
Nel mese di agosto AST ha acquistato un immobile adiacente alla
sede municipale dove trasferire gli
uffici della nostra azienda. L’importo speso è stato di € 110.000. Nei
prossimi mesi verrà ristrutturato per
renderlo fruibile ad uso uffici. Per
l’acquisto l’azienda ha contratto un
mutuo ipotecario quindicennale a
tasso fisso con Emilbanca per un
importo di € 88.000.
Nuovo miniescavatore
Nel mese di Luglio AST ha sostituito il mezzo in nostro possesso
con un nuovo miniescavatore da
40 qli marca Hitaci per un importo di € 49.000 utilizzando il Credito d’imposta pari al 40% e la legge
Sabbatini per l’abbattimento degli
interessi. Per l’acquisto l’azienda ha
contratto un mutuo quinquennale
a tasso fisso con Emilbanca per un
importo di € 40.000.

Campo pozzi - Colombaia

Campo pozzi - Colombaia

Campo pozzi - Colombaia

Ampliamento depuratore di Toano capoluogo

Depuratore Cavola

Casa Guglio

Speciale AST

Nuova struttura tariffaria e introduzione uso Zootecnico

L

’Autority ARERA ha introdotto una nuova normativa a
livello nazionale sulla struttura tariffaria (Delibera n. 665/2017)
che ha apportato notevoli modifiche ai piani tariffari e l’Agenzia regionale per i servizi idrici ATERSIR
ha applicato tale normativa a livello
locale a partire dal 01/01/2018. In
breve illustriamo le principali novità:
• La tariffa ad Uso Domestico viene distinta tra Residente e Non
Residente. Per l’Uso Domestico
Residente gli scaglioni vengono
indicati nel sottostante schema
sintetico in mc/anno e sono determinati sulla base del numero
dei componenti il nucleo fami-

gliare dell’utente. La numerosità
del nucleo famigliare dell’intestatario dell’utenza viene determinata tramite la procedura informatizzata di interscambio dati con
l’anagrafe comunale. In caso di
errori l’utente può comunicarli ad
AST, mentre per certificare la numerosità del nucleo famigliare si
può utilizzare l’apposito modulo
predisposto dagli uffici aziendali.
Per l’Uso Domestico Non Residente non è prevista la tariffa
agevolata ed i tre scaglioni sono:
da 0 a 132 mc/anno; da 133 a 180
mc/anno; oltre 180 mc/anno.
• È stata introdotta la tariffa Uso

Zootecnico che non prevede variazioni negli scaglioni ma presenta tariffe inferiori rispetto a
quella fino ad ora utilizzata (Uso
Agricolo).
• La tariffa ad Uso Non Domestico
viene distinta in Industriale, Artigianale e Commerciale, Agricolo
e Irriguo privato, Zootecnico, Pubblico Non Disalimentabile, Pubblico Disalimentabile, Altri Usi.
• Viene ridotta la quota fissa fognatura ed introdotta la quota fissa depurazione (addebitata agli
utenti serviti).

Nuovo miniescavatore

SCAGLIONI TARIFFE PER L’USO DOMESTICO
NUCLEO
FAMILIARE

TARIFFA
AGEVOLATA

TARIFFA
BASE

1A
ECCEDENZA

2A
ECCEDENZA

1 Componente

da 0 a 28

da 29 a 44

da 45 a 60

>60

2 Componente

da 0 a 56

da 57 a 82

da 83 a 120

>120

3 Componente

da 0 a 84

da 85 a 132

da 133 a 180

>180

4 Componente

da 0 a 112

da 113 a 176

da 177 a 240

>240

5 Componente

da 0 a 140

da 141 a 220

da 221 a 300

>300

Programmazione
misurazioni perdite

La programmazione futura:
manutenzioni straordinarie su reti idriche e sorgenti

N

ell’ambito dei fondi europei FSC la nostra azienda
ha beneficiato di un contributo al 50% dei lavori per un importo complessivo di 420.000 euro
relativi a opere di rifacimento delle
reti idriche e riduzione delle perdite
delle sorgenti, oltre a un intervento
specifico di distrettualizzazione
dell’adduttrice principale.
L’intervento si compone di tre lavori distinti:
• 20.000 euro per l’installazione di misuratori lungo la
dorsale principale per moni-

torare le perdite ed anche per
misurare l’acqua che viene
ceduta ad Ireti a servizio delle
zone di Val d’Asta, Novellano,
Deusi, Secchio e Costabona.
Questo intervento è già stato realizzato.
• 200.000 euro per i lavori di manutenzione straordinaria sui
serbatoi di L’Oca e Monte Lama
e rifacimento di reti idriche nelle località Cà del Rè, Toano Via
dell’Aigume, Case Gatti - Case
Sabatini, La Raggia – Cavola Via
Pusignolo, Monte Lama, L’Oca,

Massa Via Panara e Novellano in
Comune di Villa Minozzo. I lavori
inizieranno nel corso del 2021.
• 200.000 euro per il rifacimento del serbatoio denominato
Picchetto 69 dove confluiscono
tutte le sorgenti del Cusna, rifacimento delle sorgenti denominate Pian Vallese, Ronco Grande e
Ronco Cervarolo, messa in sicurezza con installazione di nuove
recinzioni nelle aree di captazione e installazione di misuratori
di portata per rilevare eventuali
perdite di rete.

AST: una nuova
amministrazione,
con il rinnovo del
Cda e del Direttore
Generale
Il 29/05/2020 è stato istituito
il Consiglio di Amministrazione di AST tramite delibera
dell’Assemblea dei Soci (comune di Toano).
I componenti del nuovo CdA
sono: Lombardi Daniele, presidente; Lombardi Romano,
vicepresidente; Vignoli Maria
Grazie, consigliere.
In data 17/06/2020, tramite
delibera dell’assemblea dei
soci di AST, è inoltre stato
nominato il Direttore Generale nella figura di Luigi Fioroni.

Cerredolo - Nuovo depuratore
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“Fra la Secchia e il Dolo”:
una nuova associazione
per promuovere il territorio

S

i chiama “Fra la Secchia e il
Dolo” la nuova associazione
culturale fondata da Michele Lombardi che ne è presidente, Giovanni
Ghirardini, vice presidente; Anna
Maria Ghirardini, segretaria e dai
consiglieri Morena Aravecchia,
Doris Corsini, Giuseppe Ghirardini,
Jessica Monari, Claudio Incerti e
Stefano Paolini. Prende il nome dai
due fiumi che costeggiano e tracciano la maggior parte dei confini
del comune di Toano.
Fra la Secchia e il Dolo” è nata
con l’intento di creare una rete
di connessione fra le realtà locali
che operano ai fini di promuovere
il territorio. Inoltre, punta a organizzare e gestire attività culturali,
artistiche, ricreative, storiche, gastronomiche e sportive d’interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e d’interesse generale, offrendo di organizzare e
gestire eventi d’interesse sociale,
educativo, religioso, turistico e
sportivo.
Il gruppo Fondatore si è reso conto
in questi mesi della parziale mancanza di visibilità della maggior parte delle realtà presenti, per questo si
è sentita l’esigenza di creare un’associazione che vorrebbe dare uno
stimolo a tutti gli operatori locali,
facendo loro da supporto organizzativo, in modo che i residenti del

“

territorio e visitatori esterni abbiano modo di vedere quanto di bello
e interessante c’è attorno a loro.
Ogni Pro Loco, o gruppo di volontari
fa moltissimo per il proprio paese,
ma spesso manca, purtroppo, una
visione complessiva, un’angostura che possa legare tutte le realtà
creando un “pacchetto Toano e
dintorni” esportabile oltre i confini
provinciali o regionali.
L’intenzione è anche di fare da tramite e aiutare nella gestione delle
varie associazioni di volontariato,
facendosene portavoce attraverso
la creazione e gestione uno spazio
apposito nel sito del Comune, una
finestra aperta su cultura, storia,
ambiente, sport, spettacolo, arte,
tradizione, gastronomia, soggiorno
e turismo. Saranno calendarizzati
gli eventi e mappate tutte le proposte locali di ogni genere.
L’associazione ha compiuto i suoi
primi passi collaborando con l’amministrazione comunale nel reperimento di fondi per migliorare la
sentieristica, facendosi carico di
parte di sopralluoghi e progettazione. Contemporaneamente sta
gettando le basi per una cooperazione con realtà vicine, come l’associazione “APS Val Tassobbio”
o “Il Melograno” di Carpineti organizzatore della partecipatissima
conferenza “Sul sentiero matildico
del Volto Santo” svoltasi a Manno
di Toano i primi di ottobre nella

splendida villa Ghirardini, nel corso
della quale si è svolta la presentazione ufficiale dell’associazione.
Era proprio necessario creare l’ennesima associazione? Forse sì!
Forse è arrivato il tempo di mettere da parte i campanilismi e aprire alla collaborazione. È arrivato il
momento di capire che uniti le forze
diventano esponenziali, che non ci
si può arroccare fra le proprie mura
sperando che i turisti ci “scoprano”,
ma occorre proporre alternative
moderne e complete.
“Le Pro Loco e i loro volontari fanno
un lavoro importantissimo, essenziale e fondamentale – afferma
il presidente Michele Lombardi
– come tutte le altre realtà sul territorio e noi non vogliamo assolutamente sostituirci a esse, anzi il nostro intento è proprio di creare delle
collaborazioni con e fra loro, farci
portavoce delle esigenze e promotori delle possibili soluzioni”.

“Certamente il nostro non è un
compito facile – prosegue il vice
presidente Giovanni Ghirardini – ne
siamo consapevoli, ma era ormai
un’esigenza imprescindibile visto
che i campi su cui si gioca la partita turistica sono sempre più ampi,
se vogliamo non perdere la sfida
occorre iniziare a fare squadra. Nei
mesi scorsi ho partecipato a molte
conferenze e riunioni sia per quanto
riguarda il Cammino del Volto Santo sia sulla Riserva della Biosfera
MAB UNESCO Appennino Tosco
Emiliano e mi sono reso conto
dell’importanza di avere un piano
che tenga conto di tutto il territorio
e delle sue varie realtà”.
Ora che sono stati mossi i primi
passi, i componenti dell’associazione si augurano che, presto, a loro
si uniscano molti altri sostenitori e
amanti di questo Comune a cavallo
fra pianura e montagna, che offre
molto e che è tutto da scoprire.

Un sistema di sconti “a punti” sulla Tari
per l’utilizzo dei centri di raccolta rifiuti

I

l Comune di Toano, in collaborazione con Iren, vuole proseguire
la strada intrapresa nell’ambito della corretta gestione della raccolta
dei rifiuti potenziando e ottimizzando il servizio dei Centri di Raccolta
Differenziata, attraverso un innovativo sistema informatizzato.
Questo sistema permette ai cittadini del territorio comunale di conferire alcune tipologie di rifiuti (in
particolare piccoli e grandi elettrodomestici, oli esausti, ingombranti)
presso il Centro di Raccolta accedere così ad un nuovo sistema
premiante, grazie al quale si accumulano punti per ottenere sconti in
fattura sulla Tari.

Ricordiamo che i Centri di Raccolta
Informatizzato cui poter accedere
tramite tessera, osservano i seguenti giorni e orari di apertura:
• Centro di Raccolta di Via
dell’Aigume: da gennaio a giugno e da settembre a dicembre
il martedì, giovedì e sabato dalle
9 alle 12; luglio e agosto il lunedì
dalle 15 alle 18, il martedì, giovedì,
venerdì e sabato dalle 9 alle 12.
• Centro di Raccolta di Via
Santa Maria (Loc.Cavola): da
gennaio a marzo e da novembre
a dicembre, il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 17, il sabato dalle
9 alle 12; da aprile a giugno e da
settembre a ottobre il lunedì e il

mercoledì dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12; da luglio ad
agosto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18, il
sabato dalle 9 alle 12.
• Centro di Raccolta di Via Mutilati di Guerra (Loc. Cerredolo): da gennaio a marzo e da
novembre a dicembre, il lunedì
dalle 9 alle 12, il giovedì e il sabato dalle 14 alle 17, da aprile a
giugno e da settembre a ottobre
il lunedì dalle 9 alle 12, il giovedì e
il sabato dalle 15 alle 18; da luglio
ad agosto il lunedì e il martedì
dalle 9 alle 12, il mercoledì, giovedì e il sabato dalle 15 alle 18.
• Centro di Raccolta di Via Cà

Bagnoli (Loc. Quara): da gennaio a marzo e da novembre a
dicembre, il martedì, venerdì e il
sabato dalle 14 alle 17; da aprile
a giugno e da settembre a ottobe il martedì, venerdì e il sabato
dalle 15 alle 18; da luglio ad agosto il martedì, venerdì e il sabato
dalle 15 alle 18, mercoledì dalle
9 alle 12.
Per ogni ulteriore chiarimento: IREN
Contact Center Servizi Ambientali,
tel. 800-212607 ( lun.- ven. ore 8.0017.00, sabato 8.00-13.00).
Email: ambiente.emilia@gruppoiren.it
Sito web: servizi.irenambiente.it.

