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Il bilancio di previsione 2011
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Elementi strutturali di novità rispetto al passato in un’ottica di ricerca autonoma delle risorse

Montechiarugolo

No

tiz
ie

Alle famiglie e
agli Operatori
economici

Lo scenario politico, normativo e congiunturale che ormai da
tempo si è venuto delineando e che pesantemente impatta sulle
Amministrazioni locali, impone una rivisitazione profonda delle
modalità di “costruzione” dei bilanci e delle scelte che ne stanno alla
base.
È questa la doverosa premessa allo sviluppo di alcune considerazioni
sul bilancio di previsione per l’anno 2011, in quanto come in seguito
si vedrà, le leggi di finanza pubblica degli ultimi anni prevedono
sempre più pesanti riduzioni dei trasferimenti statali agli Enti locali
(peraltro proporzionali e svincolate da logiche di merito dei singoli
Enti), lasciando comunque inalterate le funzioni loro assegnate.
Ciò è reso ancor più evidente pensando ai Comuni ed al loro ruolo di
primi interlocutori dei cittadini.
La sola manovra della scorsa estate, per il Comune di Montechiarugolo,
si tradurrà in minori trasferimenti per circa 220.000 euro nell’anno
2011 (360.000 nell’anno 2012 ed altrettanti nell’anno 2013), ai quali
aggiungere altri 50.000 euro di minori trasferimenti attesi da Regione
e Provincia, dovuti ai tagli da queste a loro volta subìti (ed allo stato
non è possibile fare previsioni sui peggioramenti 2012 e 2013).
Ciò discende dalla riduzione dei fondi statali a sostegno degli interventi
di carattere sociale, che è stata del 76%.
Sul fronte delle entrate, viene confermato anche per il corrente anno
il blocco imposto agli enti locali di intervenire sulle proprie risorse
tributarie e resta fermo a quanto stabilito per l’anno 2008 l’importo
dei trasferimenti statali compensativi dell’esenzione ICI prima casa.
Circa le tariffe dei servizi comunali (es. asilo nido), sono state
mantenute sostanzialmente inalterate, in considerazione del difficile
momento economico. Per quanto riguarda le tariffe per i servizi sociali
gestiti dall’Azienda Pedemontana Sociale, gli adeguamenti previsti
rispondono al percorso di armonizzazione tra i Comuni partecipanti
all’Azienda stessa. È doveroso a tal proposito ribadire l’impossibilità
di prevedere gli effetti dei tagli statali negli anni futuri, rispetto ai
trasferimenti Regionali e Provinciali, che in parte finanziano le attività
gestite dall’Azienda Pedemontana Sociale (centro diurno, assistenza
domiciliare, per citarne alcuni).
Per far fronte alla diminuzione di risorse da destinarsi ai servizi,
i Comuni hanno fatto (e fanno) loro malgrado ricorso all’utilizzo di
alcune tipologie di entrate straordinarie, in particolare gli oneri
concessori. Tali entrate però, caratterizzate per loro natura da un certo
grado di aleatorietà, non possono strutturalmente essere destinate al
finanziamento di spese correnti (servizi), soprattutto in momenti di
contrazione dell’economia.
Perciò è stato valutato imprescindibile muoversi nella direzione
di cercare, per quanto possibile in modo autonomo, le risorse
necessarie.
In questo troviamo ciò che più caratterizza il Bilancio 2011:
- Gli investimenti nelle energie rinnovabili;
- La riduzione degli “oneri” applicati alla parte corrente.
I proventi che deriveranno dagli impianti solari (in parte già in
funzione ed in parte da installarsi) e dall’entrata in funzione del parco
fotovoltaico di ca’ Tripoli, si prevede porteranno flussi in entrata di
parte corrente per circa 970.000 euro (destinati peraltro ad aumentare
a regime), a fronte di spese previste per circa 500.000 euro (780.000 a
regime); in più all’Ente saranno erogati altri 400.000 euro di contributo
regionale in conto capitale, da utilizzarsi per iniziative analoghe.
Tali importi dimostrano, oltre che la lungimiranza di chi ha promosso

e condotto l’iniziativa, la bontà di una scelta di investimento, che
concilia tra l’altro motivazioni di politica energetico/ambientale ed
economiche.
Altro cambiamento rispetto al passato, è la forte riduzione delle
entrate straordinarie (proventi per concessioni ad edificare) applicate
a copertura delle spese di parte corrente, la cui percentuale passa
dal 45% dello scorso anno all’11% del 2011, che in valore assoluto
significa passare dai 480.000 euro del bilancio di previsione 2010
(assestati poi in corso d’anno a 440.000 euro) ai 115.000 euro del
2011 su una previsione di introiti di circa 900.000.
L’Amministrazione non si è comunque esentata dall’agire anche sul
fronte delle spese.
In primo luogo a livello di razionalizzazioni e risparmi, in quest’ottica
ad esempio non si è proceduto alla sostituzione di alcuni dipendenti
in aspettativa (per citarne una soltanto: il segretario comunale, per la
quale si è invece nominato un vice segretario).
I minori stanziamenti hanno invece riguardato in particolar modo
spese di carattere non obbligatorio (segnatamente in ambito culturale
e sportivo), cercando purtuttavia di salvaguardare in ogni modo quei
servizi rivolti all’infanzia, agli anziani ed alle persone svantaggiate che
sono da sempre tratti distintivi del territorio.
Sul fronte degli investimenti infrastrutturali, le possibilità di
realizzazione saranno fortemente condizionate dalle norme relative
al patto di stabilità.
Tali norme prevedono che ad ogni ente soggetto al patto (cioè tutti
quelli con più di 5000 abitanti), venga assegnato un obiettivo da
raggiungere, calcolato sostanzialmente come differenza tra quanto
incassato delle entrate cd. “in conto capitale” (oneri, monetizzazioni,
proventi per escavazioni) – con esclusione delle vendite di aree
e di eventuali nuovi mutui - e quanto pagato nell’anno a titolo di
investimenti.
Gli obiettivi assegnati al Comune di Montechiarugolo per il prossimo
triennio sono riportati in tabella:
(importi in euro)

SALDO OBIETTIVO
FINALE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
978.642
575.506
575.506

Rispetto al passato gli obbiettivi sono stati fortemente innalzati,
l’obiettivo a inizio anno 2010 era 198.000 euro, occorre pertanto
essere consapevoli che ciò implicherà una forte contrazione nelle
spese per investimenti, laddove non sarà possibile attuare forme di
realizzazione alternative (es. project financing).
Negli anni scorsi gli obiettivi di patto sono stati sempre raggiunti
ed anche per il futuro resta ferma la determinazione al loro
raggiungimento, al fine unicamente di non incorrere nelle pesanti
sanzioni previste a carico degli Enti inadempienti, tra l’altro
pesantemente inasprite nel corso del 2010.
Il bilancio 2011 contiene pertanto elementi strutturali di novità
rispetto al passato, soprattutto in un’ottica di autonoma ricerca delle
risorse, la cui importanza è amplificata dalle incognite generate dalle
riforme in corso di emanazione.
Marco Vignali
Assessore al Bilancio e ai Tributi

Digitale terrestre… “Chi l’ha visto?”
O meglio, chi riesce a vederlo?

Riceviamo numerose proteste e segnalazioni da parte di cittadini che
non riescono a vedere i canali RAI da quando è diventato operativo
l digitale terrestre. Ricezione saltuaria, strani quadratini che compaiono al posto del programma prescelto, interruzioni improvvise …
appare evidente che l’introduzione del digitale terrestre, peraltro
preannunciato da tempo, lascia molto a desiderare. Il malcontento è
accentuato in particolare yra la popolazione anziana, più abituata a
seguire i programmi delle reti RAI che, spesso, rappresentano l’unico
svago di persone anziane e malate.

Il Comune si è attivato presso la Regione Emilia-Romagna e l’Authority delle Comunicazioni affinché si acceleri l’attività tesa a garantire la
ricezione del segnale RAI in tutto il territorio regionale.
Al danno si aggiunge la beffa se pensiamo che proprio la RAI, soprattutto nel mese di gennaio, ha martellato i telespettatori sollecitando il pagamento del canone annuale. C’è infatti da chiedersi perché,
chi non riceve correttamente il segnale RAI, sia egualmente tenuto
a pagare per intero un servizio del quale non ha potuto e non può
usufruire …

Bilancio di previsione 2011
Nessun aumento di tasse e di imposte, invariati gli standard
qualitativi dei servizi alla persona e le tariffe dei servizi
I comuni, nella loro pianificazione, stanno affrontando una prova straordinaria. In una fase
di riduzione delle risorse disponibili per la finanza locale e della capacità del paese di produrre ricchezza, gli enti locali sono costretti a ripensare le proprie regole di determinazione dei
servizi, soprattutto per quanto riguarda il welfare. In misura sempre maggiore, viene chiesto
agli enti locali di svolgere un ruolo di sussidiarietà, per soddisfare bisogni che non hanno
trovato risposte a livello centrale. La rete dei servizi pubblici rivolti in particolare all’infanzia,
agli anziani ed alle persone svantaggiate rappresenta uno dei tratti distintivi del nostro territorio. In questo momento però dobbiamo domandarci se siamo e soprattutto se saremo
in grado di garantire questo livello di copertura dei servizi e se saremo in grado di realizzare
attività in risposta ai bisogni che, con buona probabilità, sono destinati ad aumentare.
Noi vogliamo che il Comune continui a svolgere un ruolo di regia e di garanzia nella società
delle persone: per fare questo è stato necessario ripensare i principi che sono stati seguiti
in questi anni nel reperimento delle risorse necessarie e nella determinazione degli obiettivi
da raggiungere, senza dimenticare che il patto di stabilità vincola in maniera determinante
la possibilità di investimenti e di spesa degli enti locali.
Queste le principali caratteristiche del bilancio di previsione 2011:
• Nessun aumento di tasse e di imposte;
• Riduzione delle entrate straordinarie applicate alla parte corrente;
• Aumento delle entrate ordinarie (impianto fotovoltaico e recupero evasione fiscale);
• Contenimento della spesa corrente;
• Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi alla persona e delle tariffe per i servizi erogati;
• Sviluppo del coordinamento intersettoriale all’interno dell’Unione dei comuni della Pedemontana, (soprattutto nei settori Ambiente, risparmio energetico, nuovo PSC, Governance e gestione del personale, ecc.)
• Avvio del nuovo polo socio-sanitario di Monticelli Terme.
Di seguito i punti salienti dei programmi 2011 di ciascun componente della Giunta.
Sindaco Luigi Buriola
STRUMENTI URBANISTICI GENERALI
La procedura per l’approvazione della variante al PSC n° 5 è in corso e nel 2011 si procederà
con un’ulteriore variante al PSC (n. 7), finalizzata a portare a compimento alcuni iter procedimentali e pianificatori in corso. Nei primi mesi del 2011 verranno riesaminati gli strumenti
urbanistici comunali per trasformarli come previsto dalla L.R. 20/2000.
Nel corso dell’iter procedimentale relativo al nuovo RUE verrà introdotto l’approfondimento
e lo studio del Piano Energetico Comunale (che sarà parte integrante dello stesso.
E’ incorso di definizione un nuovo POC e la Classificazione acustica comunale verrà adeguata alle varianti al PSC di recente approvazione e alla normativa in materia. Si prevede inoltre
il coordinamento di tutta una serie di attività relative alla Sicurezza idraulica del territorio.
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Il comune da alcuni anni è chiamato garantire lo svolgimento delle proprie attività nonostante le continue limitazioni poste dalle legislazione statale all’autonomia degli EE.LL. in materia
di spesa di personale.
Anche nel 2011 il personale dovrà sopperire alle assenze di alcuni dipendenti in aspettativa,
situazione che negli ultimi esercizi si è verificata con continuità. Al personale in servizio va il
plauso per l’impegno dimostrato nel far fronte alle esigenze e sopperire a tali assenze.
Le limitazioni alle nuove assunzioni (anche in caso di pensionamento) porranno l’ente di
fronte a seri problemi di mantenimento delle scelte operate in quanto l’attuale dotazione
organica è limitata ai posti essenziali che devono essere coperti per garantire il buon funzionamento dei servizi e delle strutture.
SERVIZI DEMOGRAFICI
Nel 2011 i servizi demografici collaboreranno con lo sportello multifunzione completando
il percorso di attuazione dell’URP, che vedrà (a regime) i dipendenti dei 2 servizi operare
congiuntamente in un’ottica di ottimizzazione del servizio prestato al cittadino e di efficientamento dell’impiego delle risorse umane.
Nel 2011 gli uffici saranno impegnati nel decennale appuntamento con il censimento generale della popolazione e nel passaggio delle procedure gestionali su software web (una
nuova modalità che, dopo il rodaggio necessario, dovrebbe consentire l’erogazione di servizi
interattivi ai cittadini).
ABITANTI AL 31 DICEMBRE 2010
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FRAZIONE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

%

MONTECHIARUGOLO

262

286

548

5,16%

BASILICANOVA

1605

1624

3229

30,39%

BASILICAGOIANO

874

841

1715

16,14%

TORTIANO

300

258

558

5,25%

MONTICELLI TERME

2236

2340

4576

43,06%

5277

5349

10626

100,00%

Deleghe Assessore Marco Vignali
IL BILANCIO
Si rinviano i lettori all’articolo di pag. 1.
RAGIONERIA e TRIBUTI – Il Servizio Finanziario dovrà analizzare ed individuare soluzioni che
consentano di realizzare gli investimenti programmati nel rispetto degli obiettivi imposti dal
patto di stabilità. Occorrerà analizzare la situazione debitoria dell’Ente e valutare l’opportunità di estinzione anticipata (anche parziale) di finanziamenti in essere, mediante l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione che risulterà a consuntivo. L’Ufficio Tributi dovrà monitorare
attentamente l’ICI predisponendo un adeguato programma di controlli. Il Comune aderirà al
protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate per il contrasto all’evasione fiscale. Nel 2011
si intende predisporre uno studio finalizzato alla redazione del Bilancio Sociale dell’Ente.

I dati del Bilancio 2011
La parte corrente
•

Le entrate complessive di parte corrente ammontano a Euro 7.918.263,00, suddivise come nella
tabella che segue:

Entrate di parte corrente totali
Entrate tributarie
trasferimenti correnti Stato,Regione ed
altri Enti pubblici
Entrate extra-tributarie

3.404.552,00

43,00%

1.577,509,00
2.936.202,00

19,92%
37,08%
100,00

cui si aggiungono:
Entrate correnti destinate ad investimenti
Utilizzo di oneri di urbanizzazione per
parte corrente
Utilizzo di diritti 'cave' per parte corrente

0,00
100.000,00
15.000,00

Le spese di parte corrente ammontano a 7.642.376,00 Euro (cui vanno aggiunti Euro 390.887,00 di
quota capitale di Mutui e BOC) e sono suddivise come segue:
Spese di parte corrente totali 7.642.376,00 euro
suddivisione per tipologia di spesa
Importo

% .

personale

1.932.603,00

25,29

acquisto di beni
prestazioni di servizi
utilizzo beni di terzi

127.681,00
2.798.382,00
382.064,00

1,67
36,62
5,00

trasferimenti

1.849.693,00

24,20

327.200,00
149.753,0
30.000,00

4,28
1,96
0,39

interessi passivi
imposte e tasse
oneri straordinari di
gestione
fondo svalutazione crediti
fondo di riserva

TOTALE

Quote capitale di mutui e
BOC

15.000,00
30.000,00
7.642.376,00
390.887,00

0,20
0,39
100,00

suddivisione per funzione

Funzioni generali di
Amministrazione
2.392.625,00
gestione e controllo
Polizia locale
103.100,00
Istruzione pubblica
746.871,00
cultura e beni culturali
531.671,00
settore sportivo e
98.000,00
ricreativo
turismo
4.900,00
viabilità e trasporti
529.726,00
gestione territorio e
640.101,00
ambiente
settore sociale
2.160.397,00
sviluppo economico
67.925,00




servizi produttivi
TOTALE

4,80
100,00



367.060,00
7.642.376,00



31,31
1,35
9,77
6,96
1,28
0,06
6,93
8,38
28,27
0,89

Deleghe Vice Sindaco Angelo Scalvenzi
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI -PUA
Per quanto riguarda i programmi integrati sul territorio comunale l’Amministrazione si pone
per il 2011 i seguenti obiettivi: approvazione del progetto urbanistico attuativo per i comparti PUA C5 4-5-6 di Monticelli Terme e attivazione della progettazione del comparto di
iniziativa pubblica PUA C5-8 in Monticelli Terme. Nell’ambito delle relative infrastrutture e
dei progetti di riqualificazione della frazione le priorità saranno le seguenti:
 Attivazione dell’iter procedimentale relativo al Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle aree pubbliche per la riqualificazione di piazza Ferrari a Basilicanova in
corso di progettazione.
 Attivazione della procedura per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di
urbanizzazione del centro di Monticelli Terme, per la riqualificazione delle aree pubbliche costituite dalla piazza Formia e dalla viabilità dell’immediato contesto.
 Redazione del progetto esecutivo e Gara per l’appalto delle opere di dorsale viabilista
dei comparti C5 di Monticelli Terme.
 Approvazione del progetto esecutivo e Gara per l’appalto delle opere di urbanizzazione
dei comparti C5 di Basilicanova e relativa realizzazione.
Il nuovo POC andrà in approvazione nei primi mesi del 2011.
Gli strumenti urbanistici che potranno avere attuazione sono i seguenti:
 PUA D2 in Via Parma, Monticelli Terme.
 PUA Zona B4 (ex Macello – Dalla Tana/Caleffi) Monticelli Terme - Via Marconi
 PUA Nuova Zona Residenziale in Via Marconi– Monticelli Terme
 PUA D2 Area produttiva Mantelli – Basilicagoiano
 Ampliamento zona produttiva Il Monte – (Ditta Jove e altri) Basilicanova
 PUA Zona produttiva Via Sant’Anna – (Furia Sementi) – Monticelli Terme
 Comparto B9.B 6-7-8 in Basilicanova
 Attuazione del Progetto di Inquadramento urbanistico ed edilizio delle aree dell’ex
PP1 ora sub comparti B3D, B3e e B3F - Monticelli terme
 Attivazione della procedura per la progettazione del PUA di iniziativa privata per l’area
delle scuole in Basilicagoiano.
 Procedure ordinarie per nuovi PUA e conclusione degli iter procedurali in corso per
quei PUA (o loro varianti) attivati nel corso dell’anno 2010.
I Piani/progetti urbanistici approvati e da convenzionare entro l’anno 2011 per garantirne
l’attuazione sono i seguenti: D14 (Basilicagoiano) B7 La Torre Rossa (Basilicagoiano) Variante
al PUA per modifica delle aree di cessione degli standard; C6- Mutti (Loc. Piazza Basilicanova) Riconvenzionamento a seguito di variante allo strumento urbanistico per modifica delle
aree di cessione e Art. 2.2 – Zona residenziale in Via Marconi in Monticelli Terme.
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
L’Amministrazione comunale, per sostenere il settore edilizio in questo momento di difficoltà, ha adottato un provvedimento temporaneo (fino al 31/12/2012) finalizzato al rilascio
dei certificati di conformità edilizia e agibilità parziali (delibera di Giunta Comunale 103 del
novembre 2010).
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee: la bozza del regolamento è
stata esaminata da ARPA ed è in corso la revisione con il recepimento dei suggerimenti formulati.
Regolamento dei controlli edilizi: prima della sua definitiva approvazione dovrà essere rivisto anche alla luce delle nuove competenze in materia di antisismica;
Tariffe di monetizzazione: verranno introdotti due valori di riferimento per la monetizzazione dei parcheggi (nelle zone urbanistiche C “residenziale di completamento” ed F “attrezzature e spazi collettivi”).

Nel 2011 verrà gestita la fase conclusiva dei rimborsi dei danni del sisma del 23/12/2008.
Proseguono i lavori della nuova Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio.
La nuova “dichiarazione di indirizzi” ha introdotto elementi mirati al miglioramento dell’integrazione architettonica degli
impianti ed una maggior atALLEGATO 1
tenzione al contenimento dei
OPERE INTERAMENTE FINANZIATE Riqualificazione parchi e
consumi energetici.
TOT. € 1.362.500,00
aree verdi
Lavori pubblici e infrastrutture
Risparmio energetico
Manutenzione e
(cambio corpi
riqualificazione viabilità
Anche nel nostro Comune
illuminazione pubblica);
Potatura alberature e
comunale
€ 100.000 ; 7,34%
interventi aree verdi; €
si riscontra una criticità del
30.000 ; 2,20%
Riqualificazione parchi e
aree verdi; € 160.000 ;
Ristrutturazione Palazzo
mercato immobiliare ed ediInterventi per il
11,74%
Municipale (URP)
risparmio e
Manutenzione
e
lizio, situazione che si ritiene
potenziamento idrico
riqualificazione viabilità
(chiosco acqua); €
comunale; € 180.000 ;
sostanzialmente stabile o in
42.500 ; 3,12%
13,21%
Riqualificazione vecchie
Sistemi di sicurezza; €
lotizzazioni
lieve ripresa per il 2011. Negli
45.000 ; 3,30%
ultimi due anni c’è stata una
Manutenzione
diminuzione dei proventi destraordinaria cimiteri
Manutenzione
rivanti dai titoli abitativi, che
straordinaria e
riqualifica scuola
secondaria
potrebbe proseguire almeno
Basilicagoiano; €
Manutenzione
315.000 ; 23,12%
straordinaria e
per un altro anno. Il rispetto
Riqualificazione vecchie
riqualifica scuola
lotizzazioni
;
€
350.000
secondaria
del Patto di Stabilità deter; 25,69%
Basilicagoiano
Sistemi di sicurezza
mina la necessità di un ulteRistrutturazione Palazzo
riore slittamento al 2012 di
Municipale (URP); €
80.000 ; 5,87%
Manutenzione
investimenti potenzialmente
Interventi per il
straordinaria cimiteri; €
60.000
;
4,40%
risparmio e
realizzabili. Le opere interapotenziamento idrico
(chiosco acqua)
mente finanziate, obiettivi
Potatura alberature e
dell’Amministrazione che pointerventi aree verdi
trebbero trovare l’avvio della
procedura di realizzazione, si
possono sintetizzare come riportato nell’ Allegato 1.
Relativamente agli investimenti già finanziati (vd.
Allegato 2) si darà priorità
ALLEGATO 2
nella prima fase dell’anno
RISORSE GIA' INTROITATE (FIDEJUSSIONI DA PRIVATI,
alla manutenzione della viaMONETIZZAZIONI ED ALTRO) DESTINATE PER INVESTIMENTI TOT. € 2.735.000,00
bilità e alla manutenzione
straordinaria degli immobiPotenziamento e
li. Nel programma triennariqualifica edifici
scolastici
le delle opere pubbliche gli
interventi prioritari saranno:
Riqualifica centro di Monticelli Terme; Viabilità di scorRiqualifica centri
frazionali; €
rimento
in Monticelli Terme;
Viabilità di scorrimento
430.000 ; 15,72%
C5 Monticelli Terme
Potenziamento e
Viabilità di
Riqualifica
centro abitato di
riqualifica edifici
scorrimento
scolastici; € 905.000 ;
Nord/Ovest
Basilicanova;
Potenziamen33,09%
Monticelli Terme; €
400.000 ; 14,63%
to e riqualifica edifici scolastici; Interventi di risparmio
Viabilità di
energetico.
scorrimento C5
Viabilità di scorrimento
Monticelli Terme; €
Nord/Ovest
Monticelli
PATRIMONIO IMMOBILIARE
1.000.000 ; 36,56%
Terme
Dopo l’alienazione del lotto edificabile in Via Vivaldi
in Monticelli, per aggirare il
vincolo imposto dal Patto di
Riqualifica centri
Stabilità, il parziale finanziafrazionali
mento delle opere pubbliche
potrebbe essere perseguito
mediante Contrattazione urbanistica, Project financing
o Appalti integrati. I beni
Deleghe Assessore Maurizio Olivieri
alienabili sono rappresentaAMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO
ti dall’immobile in Via Argini
Sud (Basilicanova), dai lotti
edificabili n. 1 nel C5-1 e n. 2 nei C5 2-3, e dal fabricatello posto in via Verdi in Monticelli Terme.
Deleghe Assessore Maurizio Olivieri
AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO
I limiti imposti dal Patto di stabilità impongono di concentrare l’attività sulla programmazione e predisposizione di strumenti normativi e sulla realizzazione di azioni o opere che
abbiano un impatto positivo sulla spesa corrente o che siano realizzabili con procedure di
finanziamento prive di impatto sul patto stesso.
Certificazione Ambientale - Si prevede il conseguimento ed il mantenimento della certificazioni ambientale, intese come forma di garanzia e controllo sulle politiche ambientali.
Convenzioni e deliberazioni in materia ambientale. Nel corso del 2011 si delineerà in modo
organico la politica ambientale dell’ente: verranno definiti principi ed obiettivi che guideranno in modo virtuoso l’azione amministrativa negli ambiti di ambiente, risorse, energia,
edilizia, principi che troveranno concretizzazione (Patto dei Sindaci, Associazione Comuni
Virtuosi… ) rendendo pubblici ed espliciti gli obiettivi dell’amministrazione e promuovendo
tali obiettivi presso i cittadini. Verrà perseguita un’ottica di collaborazione con gli altri comuni dell’Unione Pedemontana e proseguiranno i lavori del gruppo degli assessori all’ambiente
(Coordinamento Ambiente Pedemontana) per verificare le opportunità offerte dal possibile
passaggio in Unione di questo settore.
Strumenti normativi e di partecipazione in campo ambientale. Inizierà il percorso di costituzione della Consulta Ambientale. Verrà predisposto il Regolamento Energetico; il Comune
continuerà a lavorare sull’analisi dei propri consumi in vista della loro riduzione, anche attraverso un Piano di Risparmio Energetico Comunale. Le azioni principali saranno negli edifici
e nella pubblica illuminazione.
Energie alternative e tutela del territorio agricolo. Terminata la realizzazione del Parco Solare (per il quale si valuterà la possibilità di ampliamento), si passerà al progetto ‘fotovoltaico del Sindaco: sui tetti degli edifici comunali e/o di privati si attiveranno impianti pubblici
partecipati da cittadini ed imprese). In collaborazione con IREN acque avranno inizio i lavori

del nuovo depuratore intercomunale.
Fruizione del territorio, piste ciclabili. Sarà predisposto una progettazione preliminare del
sistema complessivo delle piste ciclabili (che comprenderà sia le nuove piste di tipo urbano, sia la rivalorizzazione delle strade bianche e strade rurali). Si inserirà una Rete Ciclabile
dell’Enza, con finitura e sistemazione della rete dalla zona casse fino a Tortiano, realizzando
almeno due connessioni con la rete ciclabile esistente, progetto che si inserisce in un più
ampio Progetto Gestione Parco Enza.
Raccolta rifiuti. Si procederà all’implementazione del sistema “Porta a Porta”; la Stazione
Ecologica sarà adeguata, in accordo con e a cura del Gestore.
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Sportello Multifunzione – Prosegue l’attività di riqualificazione dello Sportello e la sua
trasformazione in URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico). Nel 2011 avverrà il trasferimento dell’URP nei locali di prossima ristrutturazione (lavori rimasti finora bloccati dai vincoli
imposti dal Patto di stabilità). Il nuovo URP consentirà di accogliere gli utenti in locali più
confortevoli e in grado di garantire appieno il rispetto della privacy.
Notiziario comunale - Dopo esser riusciti, completamente con risorse interne e senza aggravio di costi, a rinnovare graficamente il notiziario comunale, l’amministrazione si vedrà
costretta, salvo diverse interpretazioni normative, a ridimensionare fortemente tale strumento di comunicazione a causa di un taglio lineare immotivato che, al solito, penalizza i
comportamenti virtuosi e toglie l’unica voce dell’amministrazione verso i propri cittadini.
AGRICOLTURA - Il comune cercherà di favorire le attività agricole e supporterà le attività delle aziende del territorio, a tutela della cultura agricola, dei prodotti tipici e dell’ambiente.
Deleghe Assessore Elena Chierici
Pubblica Istruzione, Servizi Educativi, Politiche Familiari
Servizi 0-3 anni
L’attenzione ai servizi educativi continua ad essere prioritaria: la lista di attesa al Nido è quasi nulla e le proposte offerte alle famiglie sono molto variegate. I posti complessivamente
disponibili sui servizi educativi 0-3 anni sono 106 (di cui 55 di nido full time, 24 di nido part
time e 27 posti di Spazio Bimbi). Sono in aumento le richieste di tariffe agevolate e per il
2011 le tariffe restano invariate.
Servizi 3-6 anni – I contributi erogati alle famiglie sulla base alla convenzione con le Scuole
dell’infanzia (in base alla dichiarazione ISEE) hanno raggiunto l’entità di 48.000 euro e, in
virtù della sua efficacia e validità, è intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere
anche per i prossimi anni il sistema dei benefici erogati in base all’ISEE.
Istruzione - La collaborazione con l’Istituto Comprensivo territoriale rimane fondamentale
per contribuire alla formazione di cittadini responsabili e per rispondere alle esigenze delle
famiglie che, in numero sempre maggiore, chiedono di poter usufruire di servizi accessori
(prescuola, mensa straordinaria).
Pur tra le difficoltà di bilancio, l’Amministrazione per il 2011 si è impegnata a mantenere
il proprio sostegno all’Offerta Formativa (uscite didattiche, le attività e le iniziative della
Ludoteca-Biblioteca). Per il 2011 si prevede inoltre di istituire un comitato genitori per un
monitoraggio del trasporto scolastico; informatizzare la gestione delle presenze in mensa e
avviare una collaborazione con l’Istituto Comprensivo per intervenire in via preventiva su
forme di disagio e disturbo come la dislessia.
Politiche Familiari – Anche per l’a.s. 2011-2012 resteranno invariate tutte le tariffe dei servizi scolastici ed educativi e le agevolazioni per l’accesso alla refezione scolastica. Per rispondere alle esigenze delle famiglie nel periodo estivo si confermano i centri estivi 0-6 anni.
E’ assicurato il servizio nido, nido part time, spazio bimbi, refezione scolastica su tutti i plessi, trasporto scolastico a pressoché la totalità dei richiedenti, oltre a servizi di prescuola, di
mensa straordinaria e a servizi di centri estivi. E’ inoltre garantito lo svolgimento di tutte le
attività amministrative collegate all’attuazione del diritto allo studio (contributi libri di testo,
borse di studio, ecc.).
Politiche culturali-educative
La biblioteca e ludoteca di Monticelli e di Basilicanova (che continuano ad evidenziare alti tassi
di presenze e di prestiti, in crescita rispetto agli anni scorsi) si confermano servizi insostituibili
per la loro funzione sociale e in quanto tali saranno sostenuti e valorizzati. La Stanza Ragazzi
rappresenta ormai a tutti gli effetti un servizio inglobato nel Centro Polivalente. Le risorse assegnate dal Fondo Sociale Regionale per gli interventi nell’area Minori e Responsabilità familiari consente la prosecuzione di attività consolidate rivolte a minori e adolescenti (Ludonauta,
Tam Tam). Viene confermata la collaborazione con le scuole del territorio, (Istituto Comprensivo in testa) che per il 2011 prevede un progetto dedicato al tema dell’Unità d’Italia. Si conferma anche nel 2011 il progetto P.O.L.O (Prevenzione Orientamento Lavoro Occupazione).
Pari opportunità
E’ prevista la realizzazione di una serie di azioni finalizzate all’analisi delle criticità emergenti
riguardo al corpo delle donne (sfruttamento dell’immagine del corpo femminile nella pubblicità e nei media, spesso corollario alla nascita di disturbi del comportamento alimentare
come anoressia e bulimia), con una serie di incontri sul benessere delle donne in collaborazione con interlocutori locali (Casa di cura “Villa Maria Luigia, Biblioteca comunale, Centro
Benessere “Comfort-zone” di Monticelli Terme).
All’interno dell’iniziativa “E’ un’altra storia” verrà messo in scena lo spettacolo “Sorelle d’Italia” per far conoscere il contributo delle donne al Risorgimento italiano.
E’ in corso di valutazione la prosecuzione del progetto “Non ti scordar di te” e del protocollo
d’intesa per la gestione del progetto d’intervento a tutela delle donne vittime di violenza.
Deleghe Assessore Ivan Calzolari
Promozione Culturale-Turistica
Anche per il 2011 si cercherà di mantenere un‘offerta culturale variegata, con eventi e manifestazioni su tutto il territorio. Il 2011 sarà l’anno delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità
d’Italia. A Montechiarugolo si sono costituiti un comitato e un gruppo di lavoro per mettere
a punto un calendario di eventi (allestimento di una mostra storico-documentaria, realizzazione di una mappa topografica del Comune, ecc.). Si sta vagliando la possibilità di realizzare
un festival cultural-gastronomico-letterario (una evoluzione della rassegna “Mangia come
Scrivi”), per il quale sarà indispensabile il supporto e il coinvolgimento delle principali realtà
economico-produttive locali.
Compatibilmente con le risorse a disposizione verrà riproposta una rassegna cinematografica nel periodo invernale per bambini e famiglie a Basilicanova e Monticelli e anche per il
periodo estivo si vorrebbero organizzare proiezioni cinematografiche o spettacoli teatrali
all’aperto, dedicati ai ragazzi e alle famiglie.
Turismo: anche per il 2011 rimane l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio, partendo
dalle collaborazioni con il Castello di Montechiarugolo e con le Terme; viene garantito il funsegue a pag. 5
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Un bilancio dallo stile
sobrio e concreto

Molta tattica
e poca strategia

Coniugato alla capacità di innovazione

Azioni di breve periodo ma mancano piani lungimiranti

Nella seduta del 15 febbraio 2011 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2011. Noi consiglieri di maggioranza siamo convinti che l’Amministrazione abbia svolto un ottimo lavoro reagendo al difficile contesto in cui devono districarsi gli Enti locali, investiti dai pesanti tagli effettuati dal Governo centrale
con la manovra correttiva dell’estate 2010, che per il nostro comune ammontano
a più di 250.000 €.
Per di più i Comuni sono penalizzati dall’assurdo meccanismo del patto di stabilità,
per cui anche i gli Enti ‘virtuosi’ si ritrovano ad avere soldi liquidi (nel nostro caso
più di 3 milioni di euro!) che non possono investire.
Alla faccia del Federalismo e dei proclami della Lega! Comunque, nonostante le
prospettive incerte in cui è costretta ad operare, la nostra Amministrazione Comunale è riuscita a preservare l’erogazione dei servizi scolastici senza chiedere ai
cittadini un impegno economico maggiore.
Le risorse destinate ai servizi sociali sono state integralmente mantenute, anche se
alcune tariffe sono state aggiornate in misura limitata, essenzialmente per adeguare la situazione a quella degli altri Comuni della Pedemontana. A questo bisogna
aggiungere un minor utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente da
oltre 400.000 € nel 2010 a 100.000 € per
il 2011. E’ una scelta non obbligata ma
importante e qualificante, sia perché ci
permette di avere più risorse da investire
sui lavori pubblici sia perché assicura solidità ai bilanci futuri: non avrebbe infatti
senso usare entrate legate all’attività edilizia per sostenere la spesa corrente e non
investimenti sul territorio.
I tagli che siamo stati obbligati a fare,
modesti in termini assoluti ma dolorosi,
investono i settori dello sport e della cultura, rispetto alla quale abbiamo dovuto
applicare un’ imposizione del Governo
‘federalista’. Ma come stupirci quando
lo stesso ministro Tremonti ha sprezzantemente difeso la scelta, affermando
che ‘con la cultura non si mangia’? Noi la
pensiamo diversamente ed è per questo
che la Giunta si è assunta formalmente
l’impegno di aumentare gli stanziamenti
in questi settori, aumentando i capitoli di
spesa relativi all’associazionismo non appena il quadro normativo e le risorse lo
consentiranno.
Questi fatti giustificano il nostro giudizio
positivo soprattutto se si pensa che altri Comuni, a noi limitrofi, sono stati costretti
a compiere scelte ben più dolorose, con ripercussioni pesanti sulla vita quotidiana
dei propri cittadini. Com’è stato possibile raggiungere questi obiettivi? Certamente
ha contato lo stile sobrio e concreto che per la nostra Amministrazione è ormai una
buona tradizione ma quest’anno ha assunto anche un’importanza davvero fondamentale la capacità di innovazione, cioè di pensare, studiare ed applicare strade
nuove. In particolare, si è rivelata una scelta strategica e lungimirante la realizzazione del parco fotovoltaico di via Resga. Una scelta non isolata, dal momento che
si inserisce organicamente in un cammino di valorizzazione dell’ambiente come
risorsa che anche quest’anno vedrà investimenti importanti per il risparmio energetico.
Soprattutto una scelta coraggiosa: molti Comuni hanno visto la realizzazione di parchi di questo tipo ma pochi hanno avuto il coraggio di affrontarla da protagonisti,
conservando la titolarità dell’impianto (e le relative entrate). Entrate che quest’anno sono di oltre 300.000 € e che (questa è la parte migliore) proseguiranno per 20
anni. Il nostro impegno come gruppo “Attivi per Montechiarugolo” è che questo
cammino virtuoso continui anche per il futuro.
Se infatti vogliamo realizzare, come ci siamo impegnati a fare, una nuova struttura in cui collocare i Servizi Culturali, ad oggi collocati presso il Centro Polivalente,
il Polo Scolastico di Basilicanova ed il completamento del Parco dello Sport, sarà
necessario mettere in campo la stessa coraggiosa capacità innovativa e la stessa
pervicace volontà di fare gli interessi del Comune che il Sindaco e la Giunta hanno
dimostrato realizzando il Parco fotovoltaico.
Ci sembra, infine, un dato importante e positivo che dai banchi della minoranza
(che, è bene ricordarlo, non si è opposta alla realizzazione del Parco) non sia stato
presentato alcun emendamento. Ci è dispiaciuto che questa scelta non si sia concretizzata in un voto di astensione da parte del gruppo di minoranza. Al di là delle
dichiarazioni (ognuno ha una parte da giocare) e del doveroso rispetto dei ruoli,
ci sarebbe sembrata una dimostrazione di responsabilità e di attenzione al bene
comune.

Questo è periodo di Bilanci. Le Amministrazioni pubbliche e Comunali sono chiamate
a grande impegno per far quadrare i conti, a seguito dei tagli che l’Amministrazione
Centrale impone, con un intervento netto, orizzontale, ai trasferimenti alle Amministrazioni periferiche. Nell’edizione del dicembre scorso di questo periodico, il Sindaco si è
soffermato sull’argomento per esprimere interrogativi e dubbi sull’attività del Governo
Centrale, riferendosi proprio al taglio dei trasferimenti agli Enti Locali, previsti nella
legge finanziaria per l’anno 2011 e seguenti, con l’intenzione di sensibilizzare i cittadini
ai disagi che potrebbero derivare dalle minori risorse erogate dai Ministeri di Roma,
quindi a giustificazione delle scelte adottate per il prossimo Bilancio di previsione del
Comune. Il nostro Gruppo di minoranza non condivide questa accezione deresponsabilizzante delle direttive promulgate dal Ministero dell’Economia. Il progetto di risanamento della finanza pubblica che deve coinvolgere tutti i cittadini e tutti gli Enti, è
una chiamata a grande responsabilità per tutti gli operatori della filiera della gestione
dell’Amministrazione pubblica. In tempi difficili ognuno deve fare la sua parte.
Con l’avvento della globalizzazione altri attori si sono presentati sul palco dell’economia
mondiale: popoli attivi, disciplinati, determinati che stanno conquistando mercati che,
fino a poco tempo fa, erano presidiati dalle attività delle industrie europee e nordamericane,
le quali, se non riusciranno a produrre con
costi competitivi rispetto alle economie
emergenti, saranno destinate ad uscire
dal mercato: chiudere, fallire. In uno stato
moderno si raggiunge la competitività industriale operando su due direttrici: aumento
della produttività (minori costi per unità di
prodotto) e diminuzione della pressione fiscale sul costo del lavoro: più soldi in busta
paga faciliterebbero l’aumento dei consumi
interni, permettendo l’abbattimento dei costi fissi di produzione delle nostre industrie.
La riduzione della pressione fiscale passa
attraverso l’attento e razionale utilizzo delle risorse a disposizione degli Enti Locali. Il
bilancio di previsione deve intervenire incidendo sulle spese inutili, non necessarie,
le consulenze superflue, i parassitismi che
insistono nel settore pubblico, facendo propria quella visione di conduzione dell’Amministrazione che guarda, con grande responsabilità oltre l’immediato. Occorre
utilizzare le risorse disponibili per spendere
bene, spendere meglio. Per un risanamento
generale delle finanze pubblica si deve anche iniziare dal basso, dalle unità minori, dai Comuni. Quando rifletto su questi argomenti, rammento una frase di John F. Kennedy: “non chiederti che cosa fa il tuo paese
per te, ma cosa puoi fare tu per il tuo paese”, retorico ma più che mai attuale. Analizzando la previsione di bilancio per il 2011/12/13, del nostro Comune rileviamo molta
tattica e poca strategia, riscontriamo azioni di breve periodo ma non piani lungimiranti.
Mancano, tra le voci di spesa e di entrata della bozza di bilancio sottopostaci, soluzioni,
idee e visioni che facciano auspicare il recepimento di un modo nuovo di affrontare i
grandi problemi che premono sulle pubbliche Amministrazioni, le quali devono dare ai
propri amministrati risposte giuste e concrete.
E’ buona l’iniziativa della messa in opera del progetto del “Parco Fotovoltaico”, alla
quale abbiamo, a suo tempo, dato il nostro assenso, che avrà il pregio di liberare risorse
da utilizzare nel bilancio.
Però, a nostro avviso, le previsioni dei tempi di incameramento di tali risorse, che perverranno a seguito della messa in funzione del predetto impianto, hanno fatto si che il
bilancio elaborato sia troppo ottimistico per l’impatto che può avere sul piano in discussione: non ci sono certezze sui tempi dell’avvio e della messa in funzione. Potrebbero
esserci, in corso d’opera, sorprese.
Ulteriori elementi di critica, per i quali denunciamo la mancanza di attenzione, sono:
- i trasferimenti di risorse, troppe, all’Unione Pedemontana,
- le perdite di acqua nel sistema idrico di fornitura dell’acqua,
- nulla sul Parco dello Sport,
- la viabilità,
- le controversie giudiziarie,
- il contenzioso in essere,
- il conto economico del servizio smaltimento rifiuti,
- i costi dei Poli Sanitari
- l’impatto sul nostro Comune dei costi della realizzazione del nuovo collettore/
depuratore sovra comunale
- la sicurezza e il controllo del territorio che, con il trasferimento della guida del
corpo dei Vigili all’Unione, il Comune non è più in grado di governare
Quanto illustrato è analisi e critica nostra al bilancio discusso in questi giorni in Consiglio Comunale. Vorremmo che queste considerazioni, oltre ad argomento di riflessione
da parte della maggioranza fosse anche, alla medesima, pungolo, stimolo ed incoraggiamento per affrontare dette questioni al fine di tutelare al meglio quel modesto “wellfare” che ancora ci rimarrà.

Per il Gruppo Insieme per Montechiarugolo
Alessandra Bussolati,
Edoardo Mora,
Andrea Volta
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per il Gruppo “Attivi per Montechiarugolo”
Virginio Minari

segue da pag. 3

zionamento degli Uffici informazioni Turistiche di Monticelli Terme e Montechiarugolo.
Fiere, mercati ed eventi: nel 2011 cercheremo di ottimizzare e diversificare le offerte presenti nelle nostre frazioni. A Monticelli si vorrebbe portare a tre il numero di mercati; si
conferma il sostegno organizzativo alle diverse iniziative ed è prevista l’organizzazione della
XII edizione della mostra-mercato “Dall’Alabastro allo Zenzero” a Montechiarugolo. A fine
estate si prevede di organizzare in collaborazione con l’Assessorato allo sport una “Festa dello sport” che coinvolga tutte le associazioni sportive del territorio e le famiglie. Vorremmo
riuscire a realizzare un calendario (se non per tutto il comune almeno per frazione) di tutti
gli eventi del periodo estivo, sia quelli organizzati dal Comune che quelli organizzati dalle
associazioni. Per incrementare il numero degli eventi e aumentare l’attrattività del nostro
territorio si intende impostare un rapporto di collaborazione con le aziende del territorio
per reperire sponsorizzazioni.
Politiche giovanili: si prevede di costituire e rendere operativa la Consulta dei Giovani.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Il periodo di crisi generalizzato si ripercuote significativamente sul settore delle attività produttive. Nel 2011 verranno rinnovate le convenzioni con i consorzi di garanzia rivolte ad
artigiani, commercianti e agricoltori.
Il commercio sta attraversando un momento critico e in collaborazione con le associazioni di
categoria verranno ricercate soluzioni mirate. Il settore dei pubblici esercizi continua invece
ad essere attivo e in crescita e nel 2011 verranno approvati i nuovi criteri di programmazione
in base agli indirizzi guida della L.R. 14/2003 n. 14 e della Delibera Regionale n. 1879/2009.
L’intento è quello di introdurre nuovi criteri volti a qualificare l’offerta di somministrazione (qualità delle strutture e dei locali, della gestione e della professionalità. La modalità di
rilascio delle autorizzazioni dovrà nel garantire il rispetto della libertà imprenditoriale, la
regolarità dei rapporti di lavoro e la sostenibilità sociale e ambientale.
Deleghe Assessore Renzo Gambetti
POLITICHE SOCIALI E SANITA’
Nel corso dell’anno 2011 e per gli anni seguenti anche nel nostro Distretto i servizi sociosanitari dovranno fare i conti con i tagli della manovra finanziaria varata dal Governo (L.
133/2008), che ha azzerato il Fondo Nazionale per la non Autosufficienza e notevolmente
ridotto il Fondo per le politiche sociali (che da 930 milioni di Euro è stato ridotto a soli 75
milioni di Euro).
La Regione Emilia Romagna per l’anno 2011 ha deciso di sopperire in parte ai tagli nazionali. Ciononostante anche l’ASL del Distretto sud-est ha dovuto ridurre le spese e chiedere ai
Comuni la compartecipazione ai costi per il servizio socio-assistenziale (es. sull’assistenza ai
disabili l’ASL ha ridotto il rimborso al Comune di Montechiarugolo di 100mila euro, che dovranno essere posti a carico del bilancio comunale). Le tariffe () pressoché invariate dall’anno 2005, a fronte di un aumento dei costi sostenuti dal Comune. E’ stato quindi necessario
pensare ad un aumento delle tariffe (taxi sociale, SAD, Centro Diurno ecc.) invariata dal 2005,

Contributi Regionali
per rimuovere l’amianto
e installare impianti fotovoltaici
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato nove milioni di euro per la rimozione dell’amianto e
l’installazione di impianti fotovoltaici attraverso un bando rivolto alle piccole e medie imprese emiliano-romagnole. Tra gli obiettivi c’è quello di favorire e promuovere la qualificazione
ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale.
Le domande di contributo dovranno essere presentate tra il 1° aprile 2011 e il 2 maggio 2011,
entro le ore 16.
Il bando e la modulistica per presentare la richiesta di contributo è disponile sui siti regionali
http://emiliaromagna.si-impresa.it
http//fesr.regione.emilia-romagna.it
www.ermesambiente.it
Tra gli obiettivi del bando quello di favorire e promuovere la qualificazione ambientale ed
energetica del sistema produttivo regionale. Ciò attraverso il sostegno alla realizzazione di
interventi finalizzati alla qualificazione ambientale dei luoghi adibiti a sedi di lavoro, promuovendo la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto dove
presenti ma anche sostenendo la realizzazione di interventi finalizzati a promuovere il risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici adibiti a sedi di lavoro nonché l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia prodotta tramite la fonte solare con l’installazione
di impianti fotovoltaici.
Come chiedere i contributi
Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente tramite una specifica
applicazione web (le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili, almeno
dieci giorni prima dell’apertura dei termini per la presentazione delle stesse) sul sito della
Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi:
http://emiliaromagna.si-impresa.it
http://fesr.regione.emilia-romagna.it
www.ermesambiente.it
La trasmissione delle domande di contributo, tramite posta elettronica certificata e trasmissione della copia cartacea per raccomandata, dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2011 e il 2 maggio 2011, entro
le ore 16.
Il contributo è rivolto esclusivamente alle piccole e medie imprese emiliano-romagnole
aventi sede legale e/o operativa nel territorio dell’Emilia-Romagna e non potrà essere superiore a 150 mila euro per ciascun beneficiario.
Alla valutazione tecnica delle domande di contributo provvederà un nucleo di valutazione
composto da collaboratori appartenenti all’assessorato Attività produttive e dell’assessorato
Ambiente.

anche in un’ottica di omogeneizzazione tra i comuni dell’Azienda Pedemontana Sociale.
TUTELA DELLE FASCE DEBOLI
Risultati positivi per il progetto “assistenza alimentare”; prosegue il progetto “Sgate” (riconoscimento di un bonus sull’energia elettrica per i cittadini in condizioni economiche disagiate) e il protocollo d’intesa con la Provincia per la rateizzazione dei pagamenti delle utenze
per le famiglie a rischio lavoro.
INFANZIA – MINORI – FAMIGLIA – I progetti “Affido familiare”, “Adozioni” e “Mediazione
familiare” stanno dando risultati positivi. La comunità “Il solco” di Tripoli continua la sua
attività, integrandosi sempre più con il tessuto sociale locale.
L’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL DISTRETTO SUD-EST – Nel 2010 è
iniziato l’iter procedurale che gradualmente porterà all’attuazione del sopracitato provvedimento regionale.
POLITICA DELLA CASA – Nel 2010 è stato perfezionato l’accordo tra l’Azienda “Pedemontana
sociale” e ACER per la gestione del patrimonio ERP dei cinque Comuni ed è iniziata una fattiva collaborazione. Nel 2011 verrà avviata la realizzazione a Monticelli Terme (area ex UTIA)
di sette alloggi da destinare a ERP.
SERVIZI SANITARI – Nel 2011 si prevede l’ultimazione dei lavori interni del Polo Sanitario di
Monticelli e la conseguente apertura. La “Casa della Salute” (questa la nuova denominazione) di Monticelli ospiterà la Medicina di Gruppo, tutti i servizi attualmente ospitati presso il
“Polivalente”, il punto prelievi e TAO attualmente ubicati presso la casa protetta “Residenza
Al Parco”.
ATTIVITA’ SPORTIVE E TEMPO LIBERO
Nei limiti delle risorse disponibili cercheremo di mantenere la funzione di promozione alla
pratica sportiva, favorendo l’attività sportiva minorile e l’attività motoria degli anziani. Prima
di rinnovare le Convenzioni con le Società Sportive, sarà utile un confronto nell’ambito della
Consulta delle Associazioni attive in ambito sportivo, per impostare nuove linee politiche in
materia di promozione e sostegno della pratica sportiva.
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
La Consulta del Terzo Settore continuerà a svolgere il ruolo di coordinamento delle associazioni e di promozione di attività nel nostro Comune. Il 2011 sarà dedicato alle Celebrazione
del 150^ Anniversario dell’Unità d’Italia e la Consulta del Terzo Settore svolgerà un ruolo di
guida nello stilare un calendario di tutte le manifestazioni. Per il 2011, Anno Europeo del
volontariato, verranno realizzate iniziative e progetti per la promozione del volontariato.
Viste le forti limitazioni di bilancio, l’erogazione di contributi dovrà privilegiare gli interventi
e le iniziative più qualificanti per la nostra collettività.
Il bilancio di previsione è stato approvato nella seduta di Consiglio del 15 febbraio ultimo
scorso con 11 voti favorevoli, 5 contrari (Gruppo di Minoranza) e 1 consigliere assente.
La versione integrale della relazione è consultabile e scaricabile dal sito del Comune di Montechiarugolo - www.comune.montechiarugolo.pr.it

Perfettamente potabile
l’acqua in località
“Piazzola” di Basilicanova
Un provvedimento del 1995 ne inibiva l’utilizzo a lattanti
e soggetti affetti da malattie croniche o debilitanti
Nel 1995 il Sindaco di Montechiarugolo, con ordinanza n. 14, aveva vietato, limitatamente
ai lattanti ed ai soggetti affetti da malattie croniche o debilitanti, l’uso potabile dell’acqua
erogata dal pozzo della lottizzazione artigianale “Piazzola”. Tale misura si era resa necessaria
a causa della presenza in tali acque di una concentrazione di nitrati superiore a quella massima ammissibile per il consumo umano.
Nel maggio del 2010 ENIA ha disattivato il pozzo in oggetto e la località Piazzola è stata interconnessa all’acquedotto principale che serve tutto il Comune di Montechiarugolo. I successivi controlli effettuati dall’AUSL hanno evidenziato i valori perfettamente nella norma
delle acque prelevate in loco. Il Sindaco Buriola con ordinanza n. 3 del 15 gennaio 2011 ha
quindi potuto revocare la precedente ordinanza n. 14/1995 e confermare l’assoluta potabilità dell’acqua in località Piazzola di Basilicanova.

Il Comune produttore di
energia elettrica
Lo scorso dicembre il nostro comune ha ricevuto un pagamento di oltre 20.000 euro dal GSE,
il Gestore dei Servizi Elettrici, relativi ai primi
mesi di produzione dell’impianto della scuola
media di Basilicagoiano, il primo attivato dal
Comune sulle sue utenze. È certo una entrata
ancora modesta per entità, che sicuramente
sarà superata da quelle del Parco fotovoltaico
(che saranno più di cinquanta volte superiori!)
ma ha un grande valore simbolico. Infatti per la prima volta il nostro Comune ha delle entrate che non derivano né dalle tasse, né dal pagamento di servizi, né dalla vendita di beni
collettivi (suolo…), ma dallo sfruttamento di una risorsa rinnovabile, creando risorse che
possono essere investite per i servizi ai cittadini. E quindi il bilancio 2011 (vedi altri articoli),
grazie al Parco Solare, vede per la prima volta cambiare strutturalmente le entrate dell’ente:
per la prima volta compare per un importo sensibile (oltre 900.000 euro!) La produzione di
energia.
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Una rete per le famiglie
in difficoltà
Il progetto approvato dal distretto sociale Coop
La raccolta punti nel mese di marzo 2011
“Una rete per le famiglie in difficoltà” è un progetto che, a fronte del perdurare della crisi
economica, nasce dalla necessità di dare risposte efficaci soprattutto alle persone che hanno
maggiore difficoltà nel raggiungere una condizione di stabilità economica per se stessi e per
le persone a proprio carico. In questa categoria rientrano soprattutto i nuclei monogenitoriali, in cui il carico del sostentamento dei figli minori ricade solamente su uno dei due genitori: in questi casi, spesso, alle difficoltà economiche si aggiungono difficoltà nelle gestione
quotidiana dei figli cui si aggiunge una scarsa attenzione da parte della società.
Il progetto “Una rete per le famiglie in difficoltà” nasce dalla volontà di tre soggetti: l’Associazione “Cento per Uno”, il Comune di Parma e il Comune di Montechiarugolo. I Comuni
di Parma e Montechiarugolo avranno un ruolo di partnership nella realizzazione degli interventi socio-educativi, in quanto enti titolari e garanti della gestione ed erogazione dei servizi
pubblici in ambito sociale ed educativo. Nell’ambito del progetto eserciteranno tale ruolo
partecipando all’individuazione delle famiglie beneficiarie del progetto e alla creazione della
rete degli enti che offriranno servizi a supporto alle famiglie.
Il progetto “Una rete per le famiglie in difficoltà” presentato dal Comune di Montechiarugolo insieme al Comune di Parma ed all’associazione “Cento per uno” è stato approvato dal
distretto sociale Coop alla fine dello scorso mese di dicembre e quindi beneficerà dei contributi erogati da Coop raccolti grazie ai punti donati al punto vendita dai soci Coop.
“Una rete per le famiglie in difficoltà” si pone l’obiettivo di prendersi cura delle famiglie
monogenitoriali in difficoltà economica sotto almeno due diversi aspetti fondamentali: l’accesso ai beni alimentari e l’accesso ai servizi socio-educativi di supporto alla genitorialità.
Le famiglie destinatarie saranno differenziate in funzione dell’età dei figli che hanno in carico, in modo da poter rispondere in modo ottimale alle loro esigenze: le fasce individuate
sono quella tra 0 e 5 anni e quella tra i 6 e i 14 anni.
Per la fascia 0-5 anni si pensa di attivare una forma di supporto nell’accudimento dei figli per
garantire, laddove necessario, la ripresa o il mantenimento del posto di lavoro nel caso in cui
non si abbia la possibilità di fruire di forme di cura per i propri figli.
Per la fascia 6-14 anni si tratta invece di favorire l’inserimento dei figli nei centri estivi, consentire l’iscrizione ad attività sportive e la frequentazione per i bambini/ragazzi di centri
pomeridiani doposcuola.
La raccolta punti per il progetto suddetto verrà effettuata presso i punti vendita Coop del
Centro Torri, del quartiere Montanara e di via Gramsci nel mese di marzo 2011.
Nelle giornate immediatamente precedenti la raccolta punti, verrà realizzata una campagna
informativa a cura di Coop con volantini illustrativi dell’iniziativa da distribuire alla popolazione del Comune. Durante il mese di marzo, all’uscita dei punti vendita saranno presenti
volontari che illustreranno l’iniziativa ai clienti Coop e raccoglieranno i punti donati.

PROGETTO SERN
Italia e Svezia, due modelli educativi a confronto
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La rete SERN (acronimo di Svezia Emilia-Romagna Network) è un’organizzazione transnazionale senza fini di lucro nata per sviluppare i
rapporti tra le autorità svedesi e italiane. La rete
favorisce i contatti fra i vari livelli istituzionali e
tra i diversi attori della società civile interessati
ad essere attivi nella costruzione di legami transnazionali di lungo periodo.
All’interno del SERN è nato il progetto “Scambio
di personale dei servizi per l’infanzia”, motivato dal comune interesse verso il miglioramento
della qualità dei servizi per l’infanzia e dalla necessità di offrire al personale docente delle scuole 0-6 anni la possibilità di migliorare le
proprie competenze. Il progetto si pone diversi obiettivi:
•
Approfondire la conoscenza del contesto organizzativo in cui nidi e scuole dell’infanzia
operano e dei servizi educativi;
•
Analizzare come vengono organizzati i tempi per il beneficio e la crescita del “bambino
competente”;
•
Esaminare come è organizzata la relazione scuola-famiglia.
Il Comune di Montechiarugolo ha aderito al progetto ospitando presso il Polo d’Infanzia di
Monticelli Terme dal 17 al 28 gennaio due insegnanti provenienti da scuole dell’infanzia
del Comune di Norrkoping. Il soggiorno è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale
in collaborazione con il Nido d’Infanzia, la Cooperativa Solidarietà 90 e i servizi educativi
presenti sul territorio comunale. Il lavoro di osservazione è stato condotto dalle insegnanti
Cathrin Hultkranz ed Elin Eriksson in due sezioni del Nido (lattanti e part time). Le osservazioni si sono incentrate sulla creatività ed innovazione nell’approccio educativo, documentazione delle esperienze e relazioni con le famiglie. L’esperienza di scambio, nuova per il
Polo d’Infanzia, ha visto alternarsi momenti di osservazione e visite guidate presso i servizi
del Comune di Montechiarugolo e di Reggio Emilia, significativi per comprendere il modello
educativo presente in Emilia Romagna. Le ospiti svedesi hanno osservato con molto interesse in particolare il servizio di Ludoteca e il Centro Polivalente Pasolini, servizi educativi molto
differenti rispetto alle strutture presenti in Svezia, il Centro di Riciclaggio ReMida di Reggio
Emilia e il Centro Internazionale Malaguzzi con atelier Raggio di Luce. La visita si è conclusa
con una cena presso il Nido di Monticelli che visto la partecipazione dello staff educativo
della scuola, del Responsabile area Servizi alla persona ed educativi e dei rappresentanti
della Giunta Comunale.

Servizio urbanistica e
sportello unico per
l’edilizia
Cambia la modalità di ricevimento al pubblico
Gli uffici Urbanistica e Sportello Unico per l’Edilizia sono aperti per ricevimento al pubblico
nelle giornate di mercoledì e sabato dalle 8,30 alle 12,30. In considerazione dell’afflusso di
pubblico e dell’esigenza di meglio regolare il servizio per gli utenti, si comunica che sperimentalmente si procederà a ricevere pubblico al mercoledì solo previo appuntamento. Gli
appuntamenti verranno accordati di una durata massima di circa 20-30 minuti. Tale modifica
vale solo per il personale tecnico istruttore dei servizi mentre l’accesso rimarrà libero per
richiesta di accessi agli atti ed altre informazioni di carattere amministrativo e di Sportello
Unico Attività Produttive.
Pertanto le nuove modalità di ricevimento del pubblico sono le seguenti:
• Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (previo appuntamento)
• Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12,30 (senza appuntamento)
Per fissare un appuntamento con i tecnici i recapiti di posta elettronica sono i seguenti:
Sportello Unico per l’Edilizia
(Permessi di Costruire, DIA, CIA; Agibilità, Autorizzazioni allo Scarico)
• Dott. Andrea Peri - e.mail: a.peri@comune.montechiarugolo.pr.it
• Geom. Sonia Paini – e.mail: s.paini@comune.montechiarugolo.pr.it
Servizio Urbanistica
(Strumenti urbanistici comunali, Piani Urbanistici Attuativi, CDU)
• Arch. Caterina Belletti - e.mail: c.belletti@comune.montechiarugolo.pr.it
Si ricorda infine che:
• gli strumenti urbanistici e la modulistica sono disponibili sul sito www.comune.montechiarugolo.pr.it nelle sezioni “Urbanistica” e “Sportello Unico per l’Edilizia”
• l’URP del Comune (tel. 0521/687727-742) è aperto tutte le mattine dalle 7.30 alle 13.00
per informazioni, segnalazioni, ritiro pratiche rilasciate e consegna nuove pratiche
• Il Centralino del Comune risponde al numero: 0521/687710

Aggiornamento diritti tecnici, costo di costruzione e tariffe di
monetizzazione standard urbanistici
Si comunica che con la Determinazione del Dirigente dell’Area per il Territorio e lo Sviluppo Economico n° 718 del 17/12/2000 e con la Delibera di Giunta Comunale n° 2 del
19/01/2011 sono stati aggiornati ed integrati rispettivamente:
• Costo di costruzione, contributo di depurazione “D” e tariffe di monetizzazione standard urbanistici;
• Diritti tecnici e di segreteria sui procedimenti di Sportello Unico Edilizia, Sportello
Unico Attività Produttive e Urbanistica.
Le nuove tariffe, le modalità di versamento e la modulistica di riferimento sono disponibili sul sito www.comune.montechiarugolo.pr.it nella sezione: SUE - Sportello Unico per
l’Edilizia -> Modulistica Edilizia Privata nelle sezioni:
• mod 30 – Diritti tecnici
• mod 32 – Guida al Calcolo dei Contributi

Agevolazioni TIA
Le richieste entro il 30 aprile 2011
Si informa che con Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 18/11/2010 è stato stabilito il
termine del 30 aprile 2011 per l’ammissibilità delle richieste di agevolazione T.I.A (Tariffa
Igiene Ambientale), ai sensi dell’art. 16 comma 2 e 2bis del Regolamento per l’applicazione
della Tariffa Integrata Ambientale, per le utenze non domestiche relative all’anno 2011,
fatte salve le attività con attivazione successiva.
L’UfficioTributi non potrà accogliere le richieste pervenute dopo il 30 aprile 2011.
Per informazioni: Ufficio Tributi, tel. 0521 687704 - 687720

Servizio RSU
Si comunica agli utenti che in questi giorni riceveranno da IREN EMILIA SPA il modulo (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) per il rinnovo dello sconto compostiera.
A causa di un disguido tecnico tale modulo è stato recapitato SENZA l’allegata busta per
la trasmissione e senza l’indicazione dell’indirizzo a cui rispedirlo.
Gli utenti possono comunque far pervenire tale modello all’ente gestore attraverso una
delle seguenti modalità:
• Tramite servizio postale all’indirizzo IREN EMILIA SPA, Via Nubi di Magellano 30 –
42123 Reggio Emilia
• Tramite fax al n. 0522 297218
In entrambi i casi sarà necessario indicare la dicitura “Alla c.a. del servizio commerciale
– Ufficio fatturazione Tariffa Igeine Ambientale”.

150° Unità d’Italia
Costituiti il Comitato e il Gruppo di Lavoro
Premesso che la Giunta Comunale di Montechiarugolo con delibera
126/2010 ha approvato le linee di indirizzo delle Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia su questi punti:
1.
2.
3.

Progetto a favore dell’Istituto Scolastico “C. Barilli”;
Progetto degli Uffici comunali in collaborazione con l’ISREC di Parma
Stimolare l’attivazione di ulteriori iniziative a cura degli organismi territoriali più
rappresentativi;
4. Istituzione di un Comitato che comprenda anche un gruppo di lavoro operativo,
composto da rappresentanti delle varie realtà associative, politiche e personalità
attive nel territorio per collaborare con l’Amministrazione Comunale su una serie di
iniziative che saranno inserite nel calendario ufficiale delle manifestazioni dedicate alle
Celebrazioni del 150°.
Nel giorno 15 gennaio 2011 si è svolta una pubblica riunione alla presenza dell’Assessore
alla cultura, Ivan Calzolari, e del presidente della Consulta del Terzo Settore, Valter Mazzali,
in cui si è proceduto a raccogliere le istanze di richiesta di partecipazione al Comitato e al
Gruppo di lavoro. Preso atto dei suggerimenti della Giunta e dei presenti alla riunione, si
è proceduto alla composizione dei due organismi in rappresentanza di enti, associazioni,
gruppi politici e personalità locali che risultano essere così composti:
Comitato
Sindaco del Comune di Montechiarugolo
Bolzoni Fabrizio, Bussolati Ovidio, Carboni Gianpietro, Orlandini Luigi, (ex Sindaci).
Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “C. Barilli”
I rappresentanti di: Amministrazione Marchi, Auser Montechiarugolo, Avis Montechiarugolo,
Avoprorit Montechiarugolo, CGIL di Zona, Consulta frazionale Montechiarugolo, Circolo ARCI
“G. Verdi, Circolo ARCI “Tortiano”, Circolo ENDAS “C. Ghiretti”, Circolo ARCI “Rugantino”,
Coop. “La Ricreativa”, Associazione Mondinsieme, P.G.S. “Don Bosco”, Montechiarugolo
Folk Band “T. Candian”, Partito Democratico Montechiarugolo, Sindacato Pensionati SPI
CGIL Montechiarugolo, Gruppi consigliari “Attivi per Montechiarugolo” e “Insieme per
Montechiarugolo”
Gruppo di lavoro
Assessore alla Cultura Comune di Montechiarugolo
Tecnici dell’Ufficio Cultura
Buratti Giuseppe, (ricercatore storico)
I rappresentanti di: Partito Democratico Montechiarugolo, Circolo ENDAS “C. Ghiretti”,
Circolo ARCI “Tortiano”, Coop. “La Ricreativa”, Avis Montechiarugolo, Montechiarugolo
Folk Band “T. Candian”, Gruppi consigliari “ Attivi per Montechiarugolo” e “Insieme per
Montechiarugolo”
Il gruppo di lavoro si è già messo al lavoro ed al più presto renderà pubbliche le varie iniziative
del Comune, delle Associazioni ed Enti. Tutti i cittadini possono collaborare con idee e
proposte per meglio onorare questo grande avvenimento, in particolar modo ricordando
fatti ed avvenimenti, successi nel nostro territorio. Per comunicazioni contattare l’ufficio
cultura del Comune. Vi aspettiamo. Possiamo già anticipare che apriremo le Celebrazioni
il 17 marzo con l’esposizione in tutti i pubblici locali di una locandina e le concluderemo il 4
ottobre nella ricorrenza della Battaglia di Montechiarugolo, da cui trae origine il Tricolore,
proclamato bandiera ufficiale degli Stati liberi il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia e riconfermato
al momento della proclamazione dell’Unità d’Italia a Torino il 17 marzo 1861.
Valter Mazzali
Presidente Consulta del Terzo Settore

Il Centro Diurno
di Basilicanova
ospite del Ristorante Beccofino di Monticelli
Lo scorso 4 febbraio il Centro Diurno di
Basilicanova è stato invitato al Ristorante
“ Beccofino” di Monticelli per il consueto
pranzo offerto dal titolare Luigi Spigaroli
in ricordo della madre Bianca.
Al pranzo hanno partecipato una quarantina di persone tra amministratori,
anziani e operatori del centro diurno, i
volontari del Taxi Sociale del comune,
rappresentanti delle forze dell’ordine e
delle associazioni di volontariato attive
nel nostro comune.
Come sempre siamo stati accolti con entusiasmo e gentilezza nella sala preparata con attenzione e buon gusto, dove i
commensali hanno gustato il generoso e
ottimo menù preparato.
Rina Colli, ospite del centro diurno e portavoce del gruppo, anche quest’anno ha voluto dedicare qualche parola alla famiglia
del sig. Luigi e con una vecchia e bella poesia, “La ca’ d’la nona” ha rivolto un caloroso
ringraziamento per l’attenzione che riserva sempre agli ospiti del centro Diurno di
Basilicanova.

Campagna raccolta fondi
per la Croce Azzurra
Per poter erogare un servizio sempre più qualificato occorre
il sostegno e la generosità delle famiglie e delle aziende
Prosegue sino alla fine di marzo la Campagna Raccolta Fondi della “Croce Azzurra“.
Il versamento della quota sostenitore di euro 35 potrà essere effettuato
• presso la Sede della sezione di Monticelli Terme
• presso il punto “ospitality “ di via Matteotti dove i Militi in divisa sono presenti durante
il tradizionale mercato del MARTEDÌ
• presso il Circolo Ricreativo PUNTO BLU
ed inoltre come sempre
• alla Posta
• presso gli Istituti di Credito locali Banca Popolare dell’Emilia Romagna e UniCredit.
Sin dall’inizio del dicembre scorso,
è stata inviata a tutte le famiglie del
nostro Comune una lettera aperta
dell’Assistenza Pubblica con la quale sono state richiamate le principali motivazioni della “campagna
raccolta fondi“ in un momento così
particolare della nostra economia.
Orbene, proprio in un contesto così
difficile per tutti, la Croce Azzurra
ritiene di svolgere un servizio così
importante per la comunità, tale
da rappresentare un punto di riferimento, in modo speciale per le
persone anziane e spesso sole.
Infatti, oltre al servizio medico
d’emergenza attivo 24 ore su 24,
con l’utilizzo di mezzi di soccorso
dotati delle più sofisticate attrezzature, l’Associazione svolge con
grande dispendio di energie il servizio di trasporto ordinario di infermi alle varie strutture pubbliche e
private per cicli di terapie, dialisi,
visite specialistiche e di controllo,
dimissioni dai luoghi di cura, trasferimenti ed altre tipologie ancora.
Spesso queste ultime categorie di servizi sono a carico dei pazienti trasportati e spiace constatare che ancora molte persone non possono usufruire delle condizioni di favore riservate
a chi ha sottoscritto la quota sostenitore dell’Associazione.
E’ passato il tempo in cui tutto, o quasi, era gratuito ed ora sono sempre di più i casi in cui
occorre mettere mano al portafoglio.
Per questo motivo la “ Croce Azzurra “, sensibile al problema, da alcuni anni propone alle
famiglie il versamento di una modesta quota valida per il nucleo familiare convivente.
Le convenzioni in essere con le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere ed i contributi delle
Amministrazioni Comunali a sostegno del mantenimento dei servizi d’urgenza permettono
all’Associazione di sopravvivere.
Ma per poter effettuare i necessari investimenti per mantenere un parco automezzi efficiente e moderno, strutture, attrezzature, formazione permanente per i Volontari, per poter
erogare un servizio sempre più qualificato, occorre il sostegno e la generosità delle famiglie
e delle aziende.
Un piccolo aiuto di ognuno, anche solamente i 35 euro richiesti per la quota sostenitore,
può consentire all’Associazione di guardare avanti con fiducia.
Peccato che siano ancora tante le famiglie insensibili all’appello della “ Croce Azzurra “, mentre numerosi Volontari sono nostri concittadini che svolgono il servizio sia presso la Sezione
di Monticelli che di Traversetolo, e a loro va tutta la riconoscenza dell’Associazione.
Speriamo che questo nostro invito possa far breccia nel cuore e nella mente delle famiglie,
proprio perché è anche nel Vostro interesse poter contare su un’Associazione efficiente ed
efficace.
Roberto Zanella
Vice Presidente
Assistenza Pubblica Croce Azzurra

Auguri Ariella!
La nostra concittadina Ariella Arduini lo scorso 7 dicembre ha compiuto 100 anni.
Nel giorno del suo compleanno l’Assessore Renzo
Gambetti e la Signora Cristina Sartori dell’Azienda
Pedemontana Sociale - Sportello di Montechiarugolo – le hanno fatto visita presso la casa protetta di
Collecchio per porgerle gli auguri dell’Amministrazione comunale e dei suoi concittadini.
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È un’altra storia
Nel mese di marzo gli ultimi due appuntamenti della rassegna presso l’auditorium del Polivalente Pasolini a Monticelli Terme
Si conclude nel mese di marzo la rassegna “E’ un’altra storia”: 150 anni di storia e di storie, di
diritti conquistati e a volte negati, 150 anni di date importanti, da rivivere insieme, consapevolmente, piacevolmente. Due gli appuntamenti in programma, il primo in occasione della Giornata della Donna, il secondo in concomitanza con il centocinquantenario dell’Unità d’Italia.
Venerdì 4 marzo - ore 21

Sorelle d’Italia

Storie invisibili di passione e libertà
COMPAGNIA ISTARION
VALENTINA TOSI e CHIARA GOLDONI – narratrici e autrici del testo
Sezione femminile del CORO POPOLARE DI MUNDURA DI MONTALTO
PAOLA GARAVALDI – direttore e strumentista
La ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia si presenta come un’occasione preziosa
per colmare un vuoto storico e far conoscere il contributo delle donne al Risorgimento Italiano. Lo spettacolo “Sorelle d’Italia” ripercorre attraverso la narrazione, la danza e il canto
popolare le biografie delle eroine che con passione e coraggio hanno combattuto per la libertà. La Compagnia Istarion, in collaborazione con la sezione femminile del Coro Mundura,
accompagneranno il pubblico dentro le avvincenti e incredibili avventure di queste donne che
s’imbarcarono travestite nella spedizione dei mille, che allattavano i figli al seno mentre preparavano le munizioni, che si radunavano segretamente di notte nei giardini per progettare le
loro azioni sovversive.
Venerdì 25 marzo 2011 - ore 21

Fondazioni

Conferenza partecipata sui temi della costituzione e della cittadinanza attiva
GIOLLI - CENTRO PERMANENTE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE TEATRALE
Fondare, fondere, affondare. Bastano poche, piccole, storte lettere per cambiare radicalmente
scenario. A 150 anni dall’Unità e a 65 dalla fondazione della Repubblica Italiana, da televisioni,
giornali, internet straripa una folla di esperti, opinionisti, soubrettes che, bontà loro, fanno
tanta fatica per raccontarci come va il mondo. Chi guarda, chi legge, chi naviga in internet
è utente. Cioè svolge una funzione fondamentale ma passiva del sistema di comunicazione
attuale.
Ma la comunicazione vera prevede ascolto, discussione, scambio. La serata vuole offrire l’occasione per un incontro tra cittadine e cittadini (non utenti) che attraverso il gioco, il teatro,
la parola, possano affrontare, da protagonisti temi di interesse collettivo a partire, in questo
caso, dalla Costituzione. Conduce Massimiliano Filoni

Nasce lo Sportello di
ascolto e informazione
sulle difficoltà specifiche
di apprendimento
Da febbraio a maggio quattro appuntamenti
con la dott.ssa Chiara Gelmini
La dislessia e più in generale i disturbi specifici dell’apprendimento sono un fenomeno
emergente di grande impatto sociale: secondo i dati dell’Associazione Italiana Dislessia
interessano circa il 3-4% della popolazione scolastica e, se non affrontati adeguatamente,
provocano spesso conseguenze sul piano psicologico, sociale e lavorativo.
Molto spesso si assiste a situazioni di scarso profitto e partecipazione da parte di alunni che non presentano apparentemente handicap o situazioni derivanti da condizioni di
svantaggio sociale. Le buone capacità intellettive dei ragazzi dislessici e l’assenza di elementi patologici associati consente ad essi di raggiungere il livello di istruzione desiderato, a condizione di poter usufruire di una didattica adeguata al loro stile di apprendimento tipicamente penalizzato, in conseguenza dei disturbi specifici, da lentezza , mancanza
di flessibilità e facile stancabilità.
L’intervento precoce, cioè quello effettuato nelle prime fasi di acquisizione della lettura e
della scrittura al primo insorgere delle difficoltà, viene giudicato da tutti gli esperti come
quello che apporta i maggiori benefici.
Per questo si è pensato di venire incontro alle diverse esigenze di famiglie, insegnanti e
ragazzi, attivando uno sportello che si configura come punto di ascolto e di informazione
per le problematiche relative alle difficoltà di apprendimento.
Lo sportello sarà aperto un venerdì al mese dalle 16.30 alle 18.30 presso il Centro Polivalente di Monticelli Terme secondo le seguenti date: 25 Febbraio, 25 Marzo, 29 Aprile,
27 Maggio.
Sarà curato dalla dott. Chiara Gelmini, psicologa e specializzanda nella neuropsicologia
dello sviluppo con esperienza nel campo dei disturbi dell’apprendimento.
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Nasce il gruppo di lettura
della biblioteca comunale
Composto da lettori della biblioteca, il gruppo si ritrova per scegliere un libro e, dopo averlo
letto individualmente, per esprimere le sensazioni, le riflessioni e gli interessi che il libro ha
saputo suscitare. Gli incontri hanno una cadenza mensile: non è un “gruppo di studio” e la
partecipazione è assolutamente libera. La biblioteca cerca, laddove possibile, di mettere a
disposizione gratuitamente i libri tramite il prestito interbibliotecario.
Noi speriamo che questa “socializzazione dell’esperienza di lettura”, serva non solo al gruppo in sé, ma anche come stimolo della promozione alla lettura sul territorio, proponendo,
in collaborazione con la biblioteca, iniziative culturali che reputerà interessanti (incontri con
autori, letture a voce alta, corsi di lettura, ad esempio).
Al gruppo può partecipare anche chi non ha partecipato ai precedenti incontri.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 febbraio alle ore 20.30 presso la biblioteca.
Il primo libro che si è deciso di leggere e commentare in quella data è “Mister Pip” di Lloyd
Jones, Einaudi, 2007
Per informazioni e adesioni rivolgetevi alla biblioteca: 0521/657519—biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it

La Befana del Gruppo
Alpini di Montechiarugolo
Il Gruppo Alpini di Montechiarugolo, come consuetudine, anche quest’anno, per la ricorrenza dell’Epifania, ha
fatto visita agli anziani della casa di riposo “Al Parco” di
Monticelli Terme e agli anziani della Casa di riposo “Villa
Serena” di Basilicanova, festeggiando con loro la festa
della Befana ricevendo una calorosa accoglienza.

