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La protesta dei Sindaci contro i
tagli della manovra finanziaria
Anche il nostro Comune ha aderito alla giornata nazionale di protesta
contro la manovra economica promossa dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la giornata del 15 settembre.
A differenza di quanto proposto da ANCI - riconsegna al Prefetto e al
Ministro dell’Interno delle deleghe in materia di Anagrafe e Stato Civile e la chiusura dei relativi uffici per la giornata del 15 settembre – in
veste di Presidente dell’Unione dei Comuni Pedemontana Parmense
(e quindi anche a nome dei Colleghi Sindaci di Collecchio, Felino e Sala
Baganza e Traversetolo,) ho trasmesso una nota al Prefetto di Parma.
Pur condividendo appieno il contenuto della protesta, per un atto di
estrema responsabilità e per non “infierire” ulteriormente sui Cittadini, i Sindaci dei Comuni dell’Unione hanno deciso di non restituire le
deleghe di stato civile e di non chiudere i servizi relativi nella giornata
del 15 settembre.
Riteniamo che i nostri Comuni abbiano fatto e stiano facendo molto
per quanto riguarda il contenimento della spesa pubblica: la costituzione dell’Unione Pedemontana Parmense e la conseguente erogazione
di servizi in forma associata dimostra come i nostri Comuni abbiano
già volontariamente intrapreso un graduale percorso di contenimento
delle spese, basato principalmente su economie di scala, e con l’imperativo di salvaguardare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.
Quello che abbiamo intrapreso è un cammino accidentato, a volte anche impopolare, ma siamo fortemente determinati a proseguire nella
direzione intrapresa. Riteniamo che l’autonomia delle Amministrazioni
Locali sia progressivamente minata da una serie di norme vessatorie;
i tagli lineari e i vincoli imposti dal patto di stabilità di fatto ci impediscono di amministrare e di dare risposte concrete alle richieste sempre
più pressanti che provengono dai nostri Cittadini.
Infine, abbiamo espresso al Prefetto di Parma la nostra estrema preoccupazione in quanto vediamo seriamente compromessa la possibilità di erogare servizi essenziali alle nostre Comunità. Nelle prossime
settimane intraprenderemo diverse azioni per far conoscer ai nostri
Cittadini gli effetti dei tagli e le condizioni in cui stiamo lavorando.
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Montechiarugolo
in copertina
Lo scorso 2 luglio 2011 il nostro Comune ha avuto l’onore di comparire sulla copertina del prestigioso settimanale “Guida agli Enti
locali” edito da Il Sole 24 ore.
La foto viene scelta dalla redazione tra tutte quelle inviate dai
Comuni italiani e pubblicata gratuitamente.

Inizia un nuovo anno scolastico
Subito attivi i servizi scolastici integrativi

Con la riapertura delle scuole lo scorso 12 settembre (con una settimana di anticipo rispetto al calendario regionale) è ripreso lo svolgimento di tutti i servizi di assistenza scolastica che l’Assessorato
all’istruzione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “C. Barilli”, organizza per agevolare la frequenza scolastica dei propri piccoli
cittadini e per venire incontro alle esigenze di gestione dei tempi di
lavoro e di cura delle famiglie.
L’Amministrazione comunale ha deciso di attivare i servizi scolastici
integrativi fin dall’inizio della scuola (e non dopo circa una settimana
dall’inizio delle lezioni, come avveniva negli anni scorsi).
Ricordiamo che vengono definiti “servizi scolastici integrativi” la refezione scolastica, il trasporto, l’ingresso anticipato, l’uscita posticipata e la mensa straordinaria rivolti ai genitori che non possono
accompagnare o ritirare i figli nei normali orari scolastici.
Si tratta di servizi integrativi attivati e gestiti dall’Amministrazione
Comunale per facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche delle scuole primaria (ex elementari) e secondaria di 1° grado (ex
media) dell’Istituto Comprensivo “C. Barilli” di Montechiarugolo. Nel
nostro comune sono presenti tre scuole primarie statali e una scuola
secondaria di 1°grado statale e in tutte sono garantiti tali servizi.
Quando parliamo di “servizi scolastici integrativi” facciamo riferimento a:
Mensa scolastica - fornitura di un pasto completo comprensivo di
merenda a metà mattina per gli alunni delle scuole primarie; viene
garantita in tutti plessi scolastici e a tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’Istituto comprensivo nelle giornate di rientro pomeridiano e
senza necessità di iscrizione presso il Comune. Sono previste diete
speciali a richiesta dei genitori per motivi di salute o altro.
Trasporto scolastico - servizio organizzato annualmente per gli alunni (iscritti alle scuole materna, primaria e secondaria di 1° grado) residenti al di fuori dal centro abitato in cui si trova il plesso scolastico frequentato e dove non transita il servizio pubblico di linea. In
base alle richieste pervenute da parte delle famiglie, entro l’inizio
dell’anno scolastico, vengono stabiliti i percorsi e i punti di fermata.
Il servizio viene erogato alla quasi totalità dei richiedenti compatibilmente con i mezzi disponibili, la collocazione e gli orari delle scuole
di destinazione.

Ingresso anticipato, uscita posticipata e mensa straordinaria - si
tratta di servizi rivolti ai genitori che non possono accompagnare o
ritirare i figli nei normali orari scolastici. I servizi vengono attivati in
presenza di un numero minimo di richieste e in base alle esigenze
delle famiglie con le seguenti modalità:
• Ingresso anticipato: dalle ore 7,30 all’inizio dell’attività didattica;
• Mensa straordinaria: per i soli giorni di non rientro scolastico,
viene fornito il pasto e la sorveglianza dal termine delle lezioni fino
– di norma - alle ore 14.00. In questo modo, anche se le lezioni si
concludono alle 12,30, i genitori possono ritirare i propri figli alle 14,
dopo che questi hanno consumato il pasto in mensa, sorvegliati dal
personale dell’AUSER. Si tratta di un aiuto notevole per le famiglie in
cui entrambi i genitori lavorano.
• Uscita Posticipata: modalità definite in base alle richieste (ad oggi
non è stata attivata stante l’esiguo numero di richieste pervenute).
La richiesta di questi servizi è andata crescendo in modo costante nel
tempo così come la loro offerta da parte del Comune: attualmente i
servizi sono presenti in tutte le scuole primarie delle tre frazioni. Non
è infatti da sottovalutare il dato che la natura policentrica del nostro
Comune comporta l’esigenza di replicare i servizi nelle diverse frazioni che ospitano sedi scolastiche.
Prescuola
Monticelli
Primaria
a.s. 2008/2009 33

Prescuola
Basilicagoiano
primaria
10

Prescuola
Basilicanova
Primaria
1

a.s. 2009/2010 39
a.s. 2010/2011 40
a.s. 2011/2012 30

6
8
12

3
4
5

a.s. 2008/2009
a.s. 2009/2010
a.s. 2010/2011
a.s. 2011/2012

Mensa
straordinaria
Monticelli
3
5
9
6

Mensa
straordinaria
Basilicanova
NON ATTIVO
NON ATTIVO
11
12

Prescuola
scuola
Materna
NON
ATTIVO
2
8
12

Mensa
straordinaria
Basilicagoiano
NON ATTIVO
NON ATTIVO
NON ATTIVO
11

Totale
prescuola
41
50
60
59

Totale
mensa
straordinaria
3
5
20
29
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Per il corrente a.s. gli utenti della mensa scolastica sono circa 780 (tutti gi alunni dell’IC
Barilli) e quelli iscritti al trasporto scolastico 130.
La richiesta di attivazione di servizi integrativi (ingresso anticipato e mensa straordinaria)
su tutti gli ordini di scuola è in continuo aumento: attualmente stiamo valutando l’avvio di
una mensa straordinaria per la scuola secondaria di 1° grado (ex media). Ciò conferma una
generale difficoltà delle famiglie nel far fronte ad un’offerta di tempo-scuola con orari non
compatibili con l’attività lavorativa (anche part-time).
Va in questa direzione lo sforzo dell’Amministrazione comunale di cercare di contenere i
tagli agli organici effettuati dallo Stato supportando con apposite risorse l’Istituto Comprensivo, mettendo a disposizione propri volontari nel momento del pasto con funzione
integrativa di custodia/vigilanza, in modo da poter liberare ore di docenza: gli insegnanti,
non dovendo svolgere attività di vigilanza in mensa, possono dedicare più ore all’attività
didattica.
I servizi scolastici integrativi sono erogati grazie all’indispensabile contributo dell’AUSER,
con cui il Comune ha stipulato un’apposita convenzione. Sono all’incirca una ventina i volontari AUSER che ogni giorno si alternano per garantire con continuità servizi la cui richiesta è in costante aumento da parte delle famiglie (soprattutto quelle in cui entrambi i
genitori lavorano, monogenitoriali o che non possono contare sull’aiuto dei nonni o di altri
familiari).
Elena Chierici
Assessore ai Servizi Educativi

Buoni pasto a prezzo agevolato

Sempre in un’ottica di sostegno alle famiglie il Comune ha varato un bando per la concessione di buoni pasto a prezzo agevolato, sulla base dell’ISEE delle famiglie. Tutte le 72
domande VALIDE (cioè in possesso di tutti i requisiti richiesti) presentate e relative a 55
diversi nuclei familiari, hanno trovato accoglimento e fin dal primo giorno di attivazione
del servizio mensa i beneficiari hanno potuto usufruire di buoni pasto al prezzo di 1, 2 o
3 euro (a seconda della fascia ISEE di appartenenza) anziché euro 5,45.

Riciclami
Una nuova vita per i tappi di plastica
All’inizio sembrava una “bufala” poi invece si
è rivelata una cosa seria.
È possibile riciclare i tappi di plastica di tutte
le bottiglie ed i contenitori. Solo i tappi, mentre il resto del contenitore va messo nel sacchetto giallo della raccolta differenziata della
plastica, già in corso nel nostro comune. Abbiamo accettato l’invito di Forum Solidarietà
ed abbiamo contattato la coop. Averla Onlus
in Via Parma 129 a Monticelli Terme. Anche
noi possiamo fare la raccolta, dandoci un
minimo di organizzazione. L’invito è rivolto a
tutte le associazioni e i privati cittadini che, se già non lo fanno, possono cominciare a farlo.
Come riferimento per ulteriori chiarimenti si può telefonare a Giovanna 3460093701 oppure direttamente alla Consulta del Terzo Settore di Montechiarugolo 3395219374.
Da un tappo di plastica si possono ricavare sedie, cassettine, sedili, porta CD ecc. Più risparmio energetico equivale a meno emissioni di CO2 nell’aria. Qualcuno ha già cominciato la
raccolta; cito fra gli altri gli amici del Centro Diurno di Basilicanova dove un’ospite, si tratta
della signora Rina Colli, si incarica di raccoglierli. Con molta attenzione ed impegno ha creato un giro virtuoso fra amici e conoscenti recapitando il tutto alla Consulta. Diciamo grazie
di cuore a Rina ed invitiamo tutti i cittadini e le associazioni a partecipare a questa lodevole
iniziativa, naturalmente sostenibile. In futuro daremo il rendiconto della raccolta.
Valter Mazzali
Presidente della Consulta del Terzo Settore

I nuovi ticket sanitari in Emilia Romagna
La Camera del Lavoro di Monticelli assiste nella compilazione dei moduli di autocertificazione del reddito
Da lunedì 29 agosto sono entrati in vigore i nuovi ticket sanitari su farmaci, esami e visite specialistiche imposti dalla manovra del Governo.
La Regione Emilia-Romagna ha deciso di:
• introdurre un sistema di ticket rimodulati sulla base del reddito
complessivo lordo del nucleo familiare (che il cittadino dovrà autocertificare).
• confermare tutte le attuali esenzioni: chi è già esente dal pagamento continua ad esserlo.
Anche se non si ha bisogno sin da subito di prestazioni o farmaci ogni
cittadino non esente1 (occorre quindi compilare un modulo per ogni
componente del nucleo familiare), deve AUTOCERTIFICARE il proprio
reddito compilando il modulo apposito.
• Chi ha un reddito inferiore ai 36.153 euro non pagherà ticket per
farmaci ed esami.
• Chi supera questa soglia pagherà in proporzione al reddito, in
base a tre fasce: tra 36.153 e 70.000 euro, tra 70.001 e 100.000,
oltre i 100 mila euro.
I dati verranno registrati nell’anagrafe sanitaria con il relativo codice
di fascia di reddito che verrà riportato automaticamente su ogni prescrizione.
COME COMPILARE IL MODULO
La compilazione del modulo può essere fatta:
• presso tutti gli sportelli in cui si effettuano le procedure per esenzione ticket (Aziende
Usl e ospedaliere, patronati, Caaf, associazioni di categoria) previa identificazione certa con documento di identità.
1 Sono esenti i bambini fino ai 6 anni di età, anziani da 65 anni con reddito familiare lordo inferiore ai
36.152 euro, persone con invalidità o malattie croniche, donne in gravidanza, disoccupati, lavoratori in
cassa integrazione e loro familiari.

Prenotazioni
CUP
Dal 12 settembre il servizio attivo anche
presso la Farmacia Dedali
di Monticelli Terme
Informiamo la cittadinanza che dal 12 settembre la
Farmacia Dedali di Monticelli Terme (Via Matteotti n. 28 – tel. 0521 658518) effettua il servizio di prenotazioni CUP nei seguenti orari:
LUNEDI’ dalle ore 16.15 alle ore 18.30
MARTEDI’ dalle ore 9.30 alle ore 11.00
MERCOLEDI’ dalle ore 9.30 alle ore 11.00 e dalle ore 16.15 alle ore 18.30
VENERDI’ dalle ore 9.30 alle ore 11.00
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Il servizio erogato dalla Farmacia Dedali va a completare l’offerta già presente sul territorio
comunale presso la Farmacia S. Rita di Basilicagoiano e il CUP di Basilicanova (giovedì mattina ore 8.30-12.30).

•
autonomamente. In questo caso l’utente deve:
1.
Reperire il modulo presso le sedi indicate o scaricalo direttamente;
2.
Leggere le istruzioni presenti sul retro del modulo;
3.
Compilare in ogni sua parte l’autocertificazione e firmarla;
4.
Allegare copia del documento d’identità in corso di validità;
5.
Inviare tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata
al Dipartimento Cure Primarie del Distretto USL di appartenenza, che
per il Comune di Montechiarugolo è il Dipartimento Cure Primarie Distretto Sud-Est – Via Roma 42/1 - 43013 Langhirano (PR)
PEC: Dip_curepr_Langhirano@pec.ausl.pr.it Fax: 0521-853992

Fino al 17 settembre 2011, se il cittadino si presenta ai servizi specialistici o alle farmacie sprovvisto dell’autocertificazione gli viene
comunque garantita la prestazione, riceverà il modulo e il materiale
informativo e avrà 60 giorni di tempo per regolarizzare la propria autocertificazione e il pagamento del ticket.
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario Regionale 800 033033 (Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 17.30 il sabato dalle 8.30 alle 13.30), oppure consultare
il portale del Servizio Sanitario Regionale   www.saluter.it
Informiamo che la CAMERA DEL LAVORO DI MONTICELLI TERME (Via Verdi 13, tel. 0521
658746) nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30
effettua il servizio di assistenza nella compilazione dei moduli di autocertificazione del
reddito per i ticket sanitari.
E’ possibile provvedere all’autocertificazione anche per i familiari, purché muniti di un
documento di identità del familiare medesimo.
La Camera del Lavoro provvederà anche all’invio del modulo all’AUSL di competenza.

Azienda
Pedemontana
Sociale
Sportello di Montechiarugolo
Informiamo l’utenza che lo Sportello di Pedemontana Sociale si è trasferito al primo piano
del palazzo Civico di Montechiarugolo (a fianco del Municipio). L’accesso all’ufficio avviene
esclusivamente tramite l’ascensore che si trova
nel cortile interno del Palazzo.
Orari di ricevimento del pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-13.30
Giovedì: CHIUSO
Info: tel. 0521 687706

Il “Patto dei Sindaci”

Il Piano Energetico

Per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica

Adottato dal Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Montechiarugolo, nella seduta del 4
agosto 2011, con delibera n. 37/2011, ha approvato, primo
Comune in provincia di Parma, l’adesione al «Patto dei Sindaci».
Il Comune della valle dell’Enza diviene il primo comune della
provincia di Parma (e solo una ventina in regione) ad aderire
a questo patto Europeo di Sindaci volenterosi, che si impegnano cioè volontariamente non solo a conseguire ma anche
e superare gli obiettivi europei in termini di abbattimento delle emissioni climalteranti (il
famoso obiettivo Kyoto del 20+20+20), e a farlo tramite risparmio energetico, utilizzo delle energie rinnovabili, interventi su trasporti, rifiuti, tutela delle risorse. ‘Global Problems,
local solutions’ è uno degli slogan degli enti riuniti nel patto: se tutti fanno qualcosa nel
piccolo della propria realtà, anche i grandi problemi possono essere affrontati.
Daremo ulteriori possibilità alle le imprese ed ai cittadini dei nostri territori in campo ambientale, energetico, e di tutela delle risorse, garantendo anche loro l’opportunità di accedere a fondi e programmi innovativi messi a disposizione dall’Unione Europea in questo
campo.
Abbiamo preso una decisione coraggiosa - afferma Luigi Buriola, Sindaco di Montechiarugolo e attuale Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense - che in più ha il merito di
essere stata discussa e condivisa anche con gli altri comuni della Pedemontana Parmense,
con cui abbiamo iniziato una più stretta collaborazione e coordinamento anche sui temi ambientali. Potremo così affrontare assieme, con più forza e più efficacia, gli impegni e le sfide
che attendono le nostre amministrazioni, e dare opportunità al nostro territorio.
Questa scelta del Consiglio Comunale di Montechiarugolo traccia con chiarezza le linee della
futura politica ambientale, con azioni che vanno oltre i confini dell’amministrazione ma che
si impegna per tutto il territorio: gli obiettivi ambientali da conseguire riguardano infatti
tutto il territorio comunale, che si dovrà presentare all’appuntamento del 2020 avendo raggiunto obiettivi superiori a quelli fissati dall’Europa. - aggiunge Maurizio Olivieri, Assessore
all’Ambiente del Comune di Montechiarugolo - Auspichiamo che il maggior numero possibile di Enti Locali del territorio provinciale e regionale possa aderire al Patto, proprio per
l’importanza degli obiettivi che questo si pone e la dimensione certamente sovra-comunale
che indubbiamente hanno (consumo energetico, rifiuti, tutela delle risorse, trasporti ecc...).

Il Comune di Montechiarugolo nel corso della
seduta di Consiglio Comunale del 4 agosto 2011,
con delibera n. 36/2001 ha adottato un Ordine
del Giorno sul Piano Energetico.
L’Ordine del Giorno prende le mosse dal Secondo
Piano Triennale di attuazione del Piano Energetico 2011-2013 di cui si è dotata la Regione Emilia
Romagna quale strumento fondamentale per seguire e governare il decisivo intreccio fra energia, economia e ambiente e costruire consapevolmente un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita. Con il Piano Triennale la
Regione concorre con convinzione agli indirizzi comunitari, definiti con il pacchetto climaenergia dell’Unione Europea che prevede per il 2020:
• una riduzione del 20% dei consumi energetici;
• un incremento del 20% dell’apporto delle rinnovabili sui consumi;
• una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra.
Con questo piano la Regione intende superare il “burden sharing” assegnato dal governo del 17% di energie rinnovabili sull’energia effettivamente consumata entro il 2020.
Il nostro Comune ritiene infatti che la nuova politica energetica costituisca il fulcro della
“green economy” in quanto l’Emilia-Romagna può rilanciare, rinnovandole, le proprie filiere agricole e industriali.
Nel contempo, la nostra regione ha le potenzialità per sviluppare nuove filiere produttive
nel campo delle tecnologie per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti
rinnovabili, pur nel rispetto delle caratteristiche dei territori, in particolare della vocazione
agricola del territorio di Montechiarugolo e delle caratteristiche delle sue produzioni tipiche.
Il nostro Comune ha inoltre aderito al “Patto dei Sindaci”, proponendosi di raggiungere ed
oltrepassare gli obiettivi europei con una azione volontaria “dal basso” che dia responsabilità e capacità di programmazione agli enti locali, alle aziende e ai cittadini.

15° Censimento della
popolazione e delle
abitazioni
Partono le operazioni sul territorio, indispensabile la collaborazione
dei cittadini
Dopo una prima fase di raccolta dati estrapolati
dalle Liste Anagrafiche Comunali (LAC), stanno per
dispiegarsi sul territorio le operazioni relative al Censimento 2011 della popolazione e delle abitazioni, il
15° censimento della storia italiana.
Il censimento rappresenta un importante momento
conoscitivo per la nazione; permette infatti di costruire un patrimonio informativo di grande importanza
per la collettività in quanto consente di valutare,
programmare, decidere.
Il censimento 2011 parte dalle LAC (Liste Anagrafiche Comunali): tutti i capifamiglia iscritti all’anagrafe del Comune di residenza alla data del
31/12/2010 riceveranno per posta, tra il 12 settembre e il 22 ottobre 2011, il un questionario cartaceo nominativo da compilare.
Il questionario cartaceo, una volta compilato, dovrà essere restituito direttamente in Comune o tramite gli uffici postali.
In alternativa è possibile compilare il censimento on line, collegandosi al sito:

http://censimentopopolazione.istat.it
e identificandosi con la password riportata in basso a destra sul questionario cartaceo ricevuto.
In caso di difficoltà nella compilazione dei questionari è possibile rivolgersi al numero verde 800069701 (secondo le modalità indicate sul questionario stesso) o al Comune che sta
allestendo un servizio di assistenza per la compilazione dei questionari su appuntamento
(tel. 0521 687740 - 687741).
Dal 21 novembre p.v. l’Ufficio Censuario Comunale invierà un rilevatore solo presso le famiglie:
• che non hanno provveduto alla restituzione o alla compilazione on line del questionario
• che non hanno ricevuto il questionario (fallite consegne)
• iscritte all’anagrafe dopo il 31/12/2010
Ricordiamo che è OBBLIGATORIO rispondere al censimento (D.Lgs. 322/89 art. 7) e che
tutte le risposte fornite sono tutelate dalla normativa sulla Privacy.

Vietato somministrare
cibo ai piccioni
A Monticelli Terme per evitare problemi di natura igienica
Ricordiamo alla cittadinanza che dal 9 luglio scorso
è in vigore l’ordinanza n. 37/2011, relativa al contenimento delle colonie di piccioni domestici a Monticelli Terme.
Infatti, dopo la demolizione dell’ex Albergo Centrale
nel centro di Monticelli, i numerosi piccioni che avevano nidificato all’interno dello stabile sono alla ricerca di nuovi luoghi per nidificare e stanno creando
non pochi problemi - soprattutto di natura igienica
- nel centro della frazione termale.
Il servizio di Igiene Pubblica e il Servizio Veterinario
dell’USL di Langhirano hanno ritenuto indispensabile adottare misure per l’allontanamento dei piccioni,
come l’utilizzo di falchi addestrati.
Appare però indispensabile la collaborazione dei cittadini, che devono rispettare le prescrizioni contenute nell’ordinanza emanata dal Sindaco Buriola che, nello specifico:
• Ordina ai proprietari e agli amministratori di fabbricati, edifici o appartamenti disabitati inseriti nel centro abitato della frazione di Monticelli Terme, di provvedere alla
chiusura permanente di finestre, finestrini e altre aperture di vario genere, utilizzando anche reti o griglie, in modo da impedire l’accesso e la nidificazione dei piccioni;
• Vieta a chiunque di somministrare alimenti di qualunque genere ed in qualsiasi
luogo ai piccioni presenti allo stato libero e che si trovino nel centro abitato di
Monticelli;
• Invita proprietari ed amministratori di immobili inseriti nel centro abitato della frazione di Monticelli Terme ad intervenire installando dissuasori a punte, reti alle finestre e altre misure idonee ad evitare la sosta dei volatili sugli immobili di proprietà.
I trasgressori saranno soggetti alle multe fissate dalla normativa vigente (fino ad un
massimo di 500 €).

Consulta Frazionale
di Montechiarugolo
Informiamo la cittadinanza che la Sig.ra Lucrezia Colecchia ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della Consulta Frazionale di Montechiarugolo. Il Sindaco ha quindi
provveduto a nominare membro della Consulta il Sig. Angelo Capra.
L’Amministrazione Comunale porge alla Signora Colecchia i più vivi ringraziamenti per
l’attività svolta e al sig. Capra, nuovo membro della Consulta, l’augurio di buon lavoro.
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Imposta Comunale sulla Pubblicità
Molti contribuenti ignorano di doverla pagare
Il Comune e la Società I.C.A. srl,concessionaria per la riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, ritengono opportuno chiarire le norme che regolano l’imposta per
agevolare il cittadino nel corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa, e
per non rischiare di incappare in buona fede in “incidenti fiscali” del tutto inaspettati.
L’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni è disciplinata
dal D.Lgs. 507/93 (artt. 1-37) che, in primo luogo, definisce il presupposto dell’imposta
sulla pubblicità: ciò che fa scattare il meccanismo impositivo è la diffusione dei messaggi
pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da
tali luoghi percepibili. Ai fini dell’imposizione si considerano però rilevanti i soli messaggi
divulgati nell’esercizio di un’attività economica con lo scopo di promuovere la domanda di
beni o servizi o di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Deve pagare l’imposta chi diffonde messaggi pubblicitari (attraverso forme di
comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche
affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile) nell’esercizio
di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero
finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Sono invece ESENTI dall’imposta:
a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di
servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad
eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi
purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in
mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta,
nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità,
che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione
o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad
un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle
recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in
programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche,
se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi
ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di
ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle
esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui
contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad
eccezione dei battelli di cui all’art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici
territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione
di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non
espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
i-bis) l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio1 di attività commerciali e di
produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si
1 Viene definita insegna di esercizio: “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente
da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede
dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce
propria che per luce indiretta.”

riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
1. E’ tenuto al pagamento dell’imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo
del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ solidalmente
obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i
servizi oggetto della pubblicità.
2. L’imposta si calcola in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella
quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi
in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al
metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica
l’imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario,
tramite apposito modello, una dichiarazione (anche cumulativa) nella quale devono essere
indicate: caratteristiche, durata della pubblicità, ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
In caso di variazioni che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di
pubblicità effettuata (che comporta un ricalcolo dell’imposta), deve essere presentata
nuova dichiarazione; il comune procede quindi al conguaglio tra l’importo dovuto in seguito
alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; con il
pagamento dell’imposta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento la pubblicità si intende
prorogata; in alternativa, sempre entro lo stesso termine, deve essere presentata la
denuncia di cessazione.
Se non viene presentata la dichiarazione, la pubblicità (D. Lgs. 507/1993, artt. 12, 13 e 14) si
presume effettuata dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie
la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.
Per presentare la dichiarazione, ottenere informazioni, richiedere eventuali rimborsi,
presentare reclami rivolgersi a: I.C.A. srl – Ufficio di Montechiarugolo - Via Resga 47, 43022
San Geminiano Tel. 0521 657931 – 339 6112348 - E-mail: info@anticacascinasangeminiano.
it Orario d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Pagamento dell’imposta - L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno
solare deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può
essere corrisposta in rate trimestrali anticipate se l’importo supera i 1.549,37 euro.
Per pubblicità annuale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in
conto corrente postale n. 260190 intestato a: I.C.A. srl – Concessionario Comune di
Montechiarugolo – imposta pubblicità e affissioni.
Per la pubblicità temporanea il pagamento può essere effettuato direttamente presso gli
uffici della concessionaria in Via Resga 47. Per pubblicità temporanea si intendono tutte
le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni. Oltre i 90 giorni si applica la tariffa
annuale.
3. Rimborsi - Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute,
presentando istanza in carta libera, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato
effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto al rimborso. Il concessionario provvede nel termine di novanta giorni.
4. La richiesta di rimborso deve essere presentata a all’ICA di Montechiarugolo, solo per
imposta sulla pubblicità annuale rivolgersi a: Call Center e Centro Elaborazione Dati
I.C.A. srl - Via Parma, 81 – La Spezia - Tel./fax 0187 / 57521 (Ricevitoria automatica)
L’Ufficio Tributi del Comune, in collaborazione con ICA srl, ha realizzato un opuscolo
informativo che può essere richiesto direttamente allo Sportello Multifunzione del
Comune o allo stesso Ufficio Tributi. L’opuscolo può essere anche consultato e/o scaricato
dal sito del comune (www.comune.montechiarugolo.pr.it/tributi).Per agevolare il cittadino
nella comprensione delle diverse fattispecie ricorrenti l’opuscolo contiene numerosi esempi
illustrati ed una sintetica guida al calcolo dell’imposta.

Il Ravvedimento Sprint

o

La Manovra Correttiva 2011 (D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 23 c. 31) ) ha introdotto un nuovo
tipo di ravvedimento: al ravvedimento breve e al ravvedimento lungo si aggiunge il ravvedimento definito “sprint”.
• può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria;
• la sanzione ordinaria del 30% applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: varia quindi dallo 0,2% per un
giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo, oltre al versamento degli
interessi legali dell’1,50% sempre calcolati per ogni giorno di ritardo.
A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura
fissa del 3% prevista per il ravvedimento breve. Nulla cambia per il ravvedimento lungo
che potrà ancora essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa all`anno nel corso del quale e` commessa la violazione.
ESEMPIO DI CALCOLO di ravvedimento sprint su un’imposta di Euro 120,00 per un ritardo di gg.6 rispetto alla scadenza prevista:
Imposta netta dovuta
Interessi legali
(120 x 1.50 x 6) : 36500
Sanzione
120 x 1,20%*
NB: la sanzione pari a 1,20 è stata calcolata nel seguente modo:
6gg di ritardo * 0,2% =1,20
Totale

Euro 120,00
Euro 0,03
Euro 1,44

Euro 121,47

Modalità di versamento:
• Bollettino postale ICI, intestato a Equitalia Emilia Nord s.p.a. - Montechiarugolo - PR
- ICI, numero c/c 88657341, indicando:
o nella casella dell’importo da versare va indicato il totale (comprensivo di sanzione ed interessi), arrotondando all’euro l’importo (per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso oltre i 49 centesimi);
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nel dettaglio degli importi suddivisi per tipologia di cespite (abitazione principale, altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) si specifica l’imposta
pura;
nello spazio RAVVEDIMENTO (n. (9)), barrare la casella;

Modello di pagamento F24 (sia in banca che in posta), compilando la Sezione ICI ed
altri tributi locali:
o nella colonna codice ente/codice comune indicare il codice F473 (Codice catastale del comune di Montechiarugolo),
o barrare la colonna Ravv., quando nel pagamento si avvale del ravvedimento
operoso,
o nella colonna codice tributo specificare il tipo di immobile per cui si paga:
                
•

Tipo Tributo
ICI - Abitazione principale
ICI - Terreni Agricoli
ICI - Aree Edificabili
ICI - Altri Fabbricati
ICI - Interessi
ICI - Sanzioni

Codice Tributo
3901
3902
3903
3904
3906
3907

Per opportuna conoscenza si invita a compilare il modello di comunicazione, ed inviarlo al
Comune con allegato copia della ricevuta del versamento e copia del documento d’identità, secondo una delle seguenti modalità:
• tramite fax al numero 0521/686633;
• per posta al COMUNE DI MONTECHIARUGOLO piazza Rivasi n. 3 – 43022 Montechiarugolo (PR);
• consegnare all’Ufficio tributi presso la sede comunale aperto al pubblico nei giorni di
mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle ore13.00.

“Festa dei compleanni”

Auguri Clementina!

alla Casa di Riposo Villa Serena

Il 29 agosto scorso la signora Clementina
Cevolesi di Basilicagoiano ha compiuto 100
anni.
La Signora Clementina ha festeggiato il prestigioso traguardo circondata dall’affetto
dei figli, delle nuore, dei nipoti e della pronipote.
Anche l’Assessore Renzo Gambetti si è voluto unire ai festeggiamenti dei familiari
facendosi interprete presso la signora Clementina dell’augurio dei suoi concittadini e
di tutta l’Amministrazione comunale.

Il 25 giugno scorso si è svolta presso la Casa
di Riposo “Villa Serena” di Basilicanova, la
tradizionale “Festa dei compleanni” durante la quale sono stati festeggiati 19 anziani
(tra cui una centenaria) che hanno compiuto gli anni nel primo semestre dell’anno.
L’evento, che fa seguito ad altre iniziative
analoghe (tra cui la “Festa della Mimosa”)
realizzate ormai da una decina d’anni, è stato organizzato in “perfetta” collaborazione
dalla instancabile Consigliera Comunale
Anna Pescatori e da Suor Mariapia Tovagliari, Responsabile dell’Assistenza Anziani
della Casa di Riposo. La bellissima festa ha visto il contributo del Circolo “Rugantino” che
ha preparato una ottima torta fritta e del Circolo “Amici della Piazza” che ha offerto pizza
e focaccia. Il pomeriggio è stato allietato dal Maestro Sergio Ferrari, coadiuvato dall’amico
Enrico, che con la consueta bravura e disponibilità si è esibito nelle melodie più svariate,
coinvolgendo nel canto anche gli anziani ospiti. Il Sindaco Luigi Buriola, intervenuto per portare il saluto e gli auguri dell’Amministrazione a tutti i festeggiati, ha consegnato al Maestro
Ferrari una pergamena quale riconoscimento per l’opera di volontariato prestata nel corso
di numerosi anni a favore di queste iniziative. Oltre al Sindaco e al Parroco Don Enzo Zardi,
è intervenuto l’Assessore Provinciale alle Politiche sociali Marcella Saccani, che volentieri
ha rivolto alcune parole a tutti gli ospiti di Villa Serena. A rallegrare ulteriormente il pomeriggio sono inoltre intervenute anche alcune coppie di ballerini, che con tanta disponibilità
e bravura hanno allietato i presenti. Il prossimo appuntamento sarà per dicembre.

Tessere magnetiche
per la fontana pubblica
In distribuzione presso la Biblioteca di Monticelli e lo Sportello
Multifunzione di Montechiarugolo
Come preannunciato, dal 1° settembre l’acqua della fontana pubblica di Monticelli Terme viene erogata al prezzo di 4 centesimi al litro (2 centesimi per il mezzo litro).
L’acqua può essere acquistata introducendo le monete nell’apposita gettoniera, collocata presso la fontana stessa. In alternativa i cittadini residenti che ne fanno richiesta
possono disporre di una tessera magnetica, ricaricabile, per l’acquisto dell’acqua.
La tessera magnetica costa 2 euro e può essere acquistata:
• Presso lo Sportello Multifunzione del Comune (dal lunedì al sabato ore 7,3013,30; il giovedì con orario continuato fino alle ore 17)
• Presso la Biblioteca di Monticelli Terme (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore
14.30-18,30; martedì e sabato ore 9-12,30).
Gli introiti della fontana pubblica verranno utilizzati per pagare le spese di manutenzione della fontana stessa (filtri, disinfezione e pulizia periodica) mentre rimarrà a carico del bilancio comunale il costo dell’acqua e dell’energia elettrica necessarie per il
funzionamento dell’impianto. Consigliamo agli utenti di scrivere il proprio nominativo
sulla tessera: in caso di smarrimento sarà così possibile rintracciare il proprietario. Dal
momento della sua entrata in funzione (18 giugno 2011) al 31 agosto la fontana pubblica
di Monticelli Terme ha erogato 133mila litri di acqua (70mila litri di acqua liscia e 63mila
litri di acqua gassata). Già vendute oltre 300 tessere.

Abbandono rifiuti

Debutta il coro
“La Rosta” di Tortiano
Alla prima Rassegna corale di S. Giovanni
Con la prima Rassegna Corale di S. Giovanni, inaugurata lo scorso 24 giugno, si è battezzato
ufficialmente il coro d’ispirazione popolare “La Rosta”.
Il gruppo corale ha esordito, sotto la direzione di Gabriele Capovani, con il brano inedito
Vieni Spirito creatore, un corale sacro scritto espressamente per il servizio che il coro compie
annualmente alle Cresime in Montechiarugolo.
La manifestazione si è svolta nella cornice del chiostro della scuola Don Lazzero, teatro
inconsapevole di un evento culturale importante e significativo, fatto di musica vocale pura,
senza strumenti e apparecchiature elettriche... un antico sapore sempre nuovo!
La serata è stata resa ancor più significativa ed importante dalla partecipazione di due cori
ospiti e “padrini”, amici con la “A” maiuscola, non invitati a caso ma secondo un preciso
desiderio di elevazione artistica, culturale e di ferma amicizia personale tra coristi e direttori:
il coro “i Cantori delle pievi” diretti da Maria Chiara Ugolotti di Neviano Arduini, e il “Coro
la Baita” di Scandiano diretto da Fedele Fantuzzi.
Si è potuto offrire al nostro prezioso ed attento pubblico, che ha riempito ogni angolo del
chiostro, un viaggio musicale intenso... un vasto repertorio che si è dipanato nell’arco di due
ore, tra brani sacri e profani, d’autore e popolari, che dal tardo medioevo hanno traghettato
la fantasia ed i sentimenti fino ai nostri giorni, con le armonizzazioni contemporanee dei
maestri G. Vacchi, G. Monica, F. Fantuzzi...
Una serata indubbiamente diversa, da una caotica notte bianca... un concerto rock o pop nel
disordine di gente che va e che viene da una piazza con suoni e volumi fuori dall’ordinario...
da un concerto puramente strumentale.
Il Coro La Rosta, che ha raccolto il plauso ed i rallegramenti dei musicisti presenti e delle
personalità del Comune, tra cui l’Assessore all’Associazionismo Renzo Gambetti, intende
proseguire questa iniziativa negli anni a venire, tenendo prima di tutto in considerazione la
salvaguardia e la riproposta di brani di origine popolare, debitamente armonizzati e lavorati
per la sede concertistica, brani che sono un patrimonio storico nostro, tramandato dai nostri
avi come gli antichi mestieri, ma che sempre più raramente, si vedono oggi praticare.
Infine tutti e tre i direttori musicali hanno portato un augurio univoco al coro La Rosta e al
mondo corale in genere: riportare la musica corale nella formazione dei giovani, la voce è
il primo strumento, anzi è l’unico strumento che il corpo umano ha “in dotazione”, e quindi
deve essere il primo strumento che si insegna ai nostri giovani... il mondo corale è vivo e
pulsa; la nascita di un nuovo coro è sempre una grande gioia!
Da ultimo il coro La Rosta porge due inviti alla cittadinanza: il primo è un arrivederci al
prossimo anno con un coro d’eccezione: Il Montecastello di Parma diretto dal M° Giacomo
Monica. Il secondo invito è rivolto a chi volesse anche solo provare l’attività amatoriale del
Canto corale: veniteci a trovare nella sede in via Rosta 68 a Tortiano.
Stefania Nironi
Uff. Stampa e Relazioni Del Coro La Rosta

Una pratica incivile che deturpa il territorio
Riceviamo da parte dei cittadini alcune
segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti (spesso ingombranti) sul territorio. Il
fenomeno – contenuto ma non per questo meno deprecabile - riguarda località
piuttosto defilate del territorio comunale.
Il Comune si è già attivato, concordando
con IREN il recupero anche di questi rifiuti
all’interno del contratto del servizio Porta
a Porta. La procedura prevede l’intervento
da parte di una squadra di IREN per rimuovere la spazzatura abbandonata. Purtroppo però i costi relativi a questo interventi
sono a carico di tutta la comunità, costi che sarebbero evitabili utilizzando i servizi già presenti. Ricordiamo infatti che i rifiuti ingombranti quali computer, lavatrici, mobilio, sedie,
ecc., possono essere conferiti alla Stazione Ecologica Attrezzata di Via Monte, senza nessun
costo per l’utente (anzi, in futuro la consegna sarà addirittura premiata). Nel nostro Comune è attivo anche un servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti, che prevede il ritiro
gratuito a domicilio (su sede stradale) nel giorno prestabilito previo appuntamento al numero verde gratuito 800.212.607. In un anno solare il servizio gratuito di ritiro domiciliare
dei rifiuti ingombranti ha effettuato quasi 250 interventi sul territorio comunale e fornito
informazioni a 55 cittadini. Ricordiamo inoltre che l’abbandono di rifiuti costituisce reato e
come tale viene sanzionato, anche se la cosa più efficiente è certamente l’educazione ambientale e l’esempio dei cittadini.
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Progetto URP
Ristrutturazione e riorganizzazione uffici della sede municipale
“Uno degli obiettivi della nostra Amministrazione è il concretizzarsi del “Progetto URP” che
prevede la riorganizzazione e l’omogeneizzazione delle attività dell’attuale Sportello Multifunzione con altri servizi di base per il cittadino, come il protocollo e lo stato civile.”
Questo è quanto afferma il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Scalvenzi, che
sta seguendo i lavori di ristrutturazione della sede municipale del capoluogo.
“Innanzitutto – prosegue il Vicesindaco- vogliamo scusarci per i problemi e le difficoltà che
i cittadini e i dipendenti devono subire per la cantierizzazione dei lavori, ma la necessità di
dare continuità ai servizi al pubblico, comporta qualche inevitabile disagio.”
I lavori, che vedono la riorganizzazione degli uffici della sede municipale, sono interventi
non invasivi alla struttura ma che riguardano principalmente aperture (porte e portoncini)
esistenti e solo tamponate a suo tempo per esigenze logistiche e realizzazioni di pareti divisorie. In sintesi i lavori appaltati all’Impresa Garavaldi srl di Parma prevedono:
• Al piano terra verranno ricavati due uffici che si affacciano sulla piazza e che disporranno di un’apertura (porta a vetro già presente nell’edificio) per dare maggiore luminosità ai locali. All’interno di questi spazi verranno ricavate quattro postazioni di
front office.
• Presso l’attuale Sportello Multifunzione verranno attuati alcuni lavori di adeguamento
e si ricaveranno quattro postazioni di back office.
• Verrà predisposto uno spazio che fungerà da sala di attesa per l’utenza, per evitare lo
stazionamento dei cittadini nel corridoio d’ingresso davanti alle porte degli uffici.
• L’Ufficio attuale in uso ai servizi demografici /stato civile verrà diviso in due: una parte
dedicata alla postazione di emissione della C.I.E. (Carta d’Identità Elettronica) e una
saletta per posizionare le attuali macchinette per bibite calde e fredde.
• Nell’ambito della riorganizzazione generale degli uffici al pianoterra è stata riscontrata
la necessità di modificare gli attuali servizi igienici prevedendone a questo piano uno
solo dotato di antibagno e con le caratteristiche necessarie per essere idoneo all’uso
dei disabili, mentre il secondo servizio igienico, sempre dotato di antibagno, verrà realizzato al primo piano. Questa scelta è dettata dalla necessità di avere due servizi
igienici separati e permettere l’utilizzo di solo uno di questi al pubblico.
• Verrà sostituita la caldaia della centrale termica.
Altri interventi di riorganizzazione prevedono
solo lo spostamento degli uffici, senza prevedere nessun intervento a
livello strutturale.
Il progetto di ristrutturazione è stato elaborato
dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma del Geom.
Lucia Uccelli e, come
sottolineato dal Vicesindaco Angelo Scalvenzi,
l’organizzazione e la logistica dei nuovi spazi a
servizio della cittadinanza ha visto il coinvolgimento dei Direttore Generale e dei dipendenti, un lavoro sinergico che sta alla base di un
processo di riorganizzazione dei vari uffici comunali con maggiore funzionalità a servizio
dei nostri cittadini. I lavori si completeranno entro il mese di settembre e l’opera comporterà un investimento da parte del Comune di circa 86mila euro, interamente finanziato con
mezzi propri di bilancio.

Cimitero di
Monticelli Terme
Lavori di manutenzione straordinaria
L’intervento ha riguardato una parte del cimitero che da pochi anni è entrata a far parte
del patrimonio del Comune, in quanto prima era di proprietà della Parrocchia di San
Donnino. L’Amministrazione Comunale è da sempre sensibile e attenta ad intervenire
con opere di riqualifica e potenziamento dei luoghi di culto del nostro Comune.
Il Vicesindaco e Assessore ai LL.PP. Angelo Scalvenzi sottolinea l’esigenza di un intervento di manutenzione straordinaria nella parte del cimitero storico della frazione di
Monticelli Terme (Copertura blocco avelli a nord della chiesetta).
L’opera che è seguita dal Settore Tecnico LL.PP. del Comune prevede:
• Rimozione del manto di copertura e smontaggio di tutte le lattonerie;
• Sostituzione delle lastre (in parte di eternit) con apposito piano di smaltimento;
• Rimozione di alcuni travetti dell’orditura del tetto in legno con recupero di materiale riutilizzabile e successiva ricostruzione con travetti in legno;
• Fornitura e posa di nuova lattoneria;
• Sistemazione di parti di intonaco con finitura in grassello e tinteggio per esterni con
pittura ai silicati di potassio.
Il Vicesindaco specifica come le lavorazioni di manutenzione straordinaria previste nel
cimitero sono state autorizzate dalla Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto è la ditta GARAVALDI L. E A. COSTRUZIONI S.R.L.
con sede in Parma. Il quadro economico è di € 40.000,00 finanziati con entrate proprie
dell’Ente. I lavori sono terminati nel mese di agosto.
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Rifacimento del manto
stradale
ed interventi di messa in sicurezza
L’Amministrazione Comunale di Montechiarugolo, in questa fase, nella fattispecie il Settore
Tecnico è impegnato nel portare a termine una sostanziale riqualificazione della viabilità
comunale.
Nonostante le difficoltà dell’Ente, dettate dai vincoli imposti del rispetto del patto di stabilità, lo sforzo finanziario del Comune di circa 190.000,00 euro è significativo.
L’appalto riguarda alcune asfaltature della rete viabilistica comunale e messa in sicurezza di
siti maggiormente deteriorati dall’usura del tempo.
L’opera prevede anche alcuni interventi finalizzati alla tutela della sicurezza e a migliorare la
qualità e la vivibilità dei nostri cittadini.
Le zone su cui intervenire sono state individuate sulla base delle indicazioni ricevute, in
particolar modo dando la priorità alle segnalazioni ricevute dai cittadini.
In sostanza sulla base del finanziamento previsto si interverrà:
• Con il ripristino del manto stradale nelle zone maggiormente deteriorate della viabilità, mediante risagomatura della sede stradale, ricomposizione dell’ultimo strato
bitumato della sede stradale (tappeto), ricostruzione dei fossi laterali di scolo delle
acque (unitamente alla banchina stradale) realizzazione della segnaletica orizzontale
e rimessa in quota di alcuni “chiusini”.
Le strade interessate sono: Via XXV Aprile, Via Risorgimento, Via Verdi (tratto finale).
Via Leonardo da Vinci, Via Ponticelle, Via S. Geminiano, Via XXIV Maggio (realizzazione
del manto stradale in conglomerato bituminoso nel tratto di proprietà comunale) e
riasfaltatura del parcheggio pubblico a ridosso di Via Ponticelle limitrofo al supermercato Conad.
Sono previsti inoltre alcuni interventi di messa in sicurezza di centri abitati e attraversamenti pedonali rialzati unitamente all’installazione di alcuni dossi in conglomerato
bituminoso finalizzati al rallentamento del traffico veicolare che sono stati richiesti da
molti abitanti.
• S.P. N. 95 (Via Resga – S. Geminiano) – Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, questo intervento sara completato con la segnaletica orizzontale e verticale e
verranno installati n. 2 dissuasori di velocità tipo “Speed Check” (cosiddetti rilevatori
fissi illuminati di velocità).
• S.P. n. 45 (Via Solari – Tortiano) – Realizzazione di un attraversamento pedonale e
installazione di rilevatori fissi illuminati di velocità all’ingresso del paese.
• Sono previsti infine la realizzazione di alcuni dossi (Via Ponticelle) e altri, unitamente
ad alcune ricariche di conglomerato bituminoso di tratti di viabilità dove è necessario
intervenire.
La gara di appalto dell’opera è stata aggiudicata all’impresa RICO’ S.R.L. di Ramiseto (RE)
con un ribasso d’asta di circa il 18/%.

Edifici scolastici
Prima dell’inizio delle scuole eseguiti alcuni interventi
di manutenzione straordinaria
Nel periodo di chiusura degli immobili
destinati alla funzione scolastica, ed in
particolare presso le scuole di Monticelli, Basilicanova e Basilicagoiano
(compresa la scuola materna), l’Ufficio
Tecnico del Comune di Montechiarugolo ha predisposto la realizzazione
di alcuni interventi di manutenzione
straordinaria.
Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori
Pubblici Angelo Scalvenzi sottolinea
che l’Amministrazione comunale intende, con la riapertura delle scuole,
consegnare gli edifici e tutti i locali annessi in buono stato, accoglienti ed efficienti per il servizio a cui sono destinati. Generalmente – prosegue il Vicesindaco – sono interventi di manutenzione che vengono effettuati
tutti gli anni per mantenere quel grado di funzionalità del servizio rispetto alle esigenze
dell’utenza scolastica.
L’investimento, sostenuto con mezzi propri di bilancio, ammonta a circa 25mila euro ed ha
comportato i seguenti interventi:
• tinteggio di alcuni locali presso le scuole di Monticelli Terme (plesso vecchio) e Basilicanova e tinteggio con idropittura lavabile dei corridoi della scuola elementare di
Basilicagoiano;
• a seguito di richieste contenute nel verbale dell’AUSL di Parma, si è provveduto ad
alcune opere murarie presso i locali
adibiti a mensa della scuola della prima infanzia di Basilicagoiano;
• altro intervento significativo sono
state alcune opere di lattoneria e
posa guaine per eliminare alcune infiltrazioni di acque meteoriche presso
la scuola della prima infanzia di Basilicagoiano e altri edifici scolastici;
• ripristino della rete metallica di recinzione al confine fra la scuola media di Basilicagoiano e la pista ciclabile, danneggiata da ignoti.

Un mondo a misura di
bambino

Più spazi per il gioco e
per lo studio

Il Polo d’Infanzia di Monticelli Terme

Le richieste degli utenti della Biblioteca e della Ludoteca

Il Polo d’infanzia di Monticelli Terme
ospita al suo interno due diverse realtà:
il Nido vero e proprio e lo Spazio Bimbi. Il
Polo presenta poi una piccola ma importante appendice a Basilicanova, lo Spazio
Bimbi ospitato nel Centro Le Ghiare. Il
plesso di Monticelli accoglie 94 piccoli utenti, cui si aggiungono i 12 bambini
dello Spazio Bimbi di Basilicanova, per
un totale complessivo di 106 bambini. Il
Nido si compone di 3 sezioni a tempo pieno: una sezione lattanti (da 6 a 12 mesi),
due sezioni miste (da 12 a 36 mesi), aperte dalle 7.45 alle 16; dal mese di ottobre
i genitori possono richiedere il prolungamento di orario fino alle ore 18.
A queste tre sezioni si affianca una sezione di nido part-time, con orario fino alle
ore 13.45. Lo Spazio Bimbi di Monticelli
Terme è costituito da 2 diversi gruppi di
8 bambini cadauno: un gruppo “frequenta” il lunedì, mercoledì e venerdì (quindi
3 giorni a settimana), l’altro il martedì e
giovedì (2 giorni a settimana). L’orario di
frequenza va dalle 8 alle 12.30, quindi i
bambini lasciano la struttura prima del
pasto. Ogni gruppo impegna una educatrice e un’ausiliaria.
Lo Spazio Bimbi di Basilicanova invece vede l’alternarsi di 3 gruppi composti da 4 bambini
ciascuno: un gruppo frequenta 5 giorni alla settimana, uno 3 giorni e uno 2 giorni. La possibilità di scelta per le famiglie è quindi molto ampia. Presso lo Spazio Bimbi di Basilicanova
opera una educatrice supportata dalla presenza di una volontaria AUSER.
In genere ricorrono allo spazio bimbi i genitori che pur potendo contare su una rete familiare che li aiuta nel loro lavoro di cura, vogliono far vivere al bambino una esperienza di
socializzazione – puntualizza la coordinatrice pedagogica del Polo, Francesca Rustichelli.
Il Polo d’Infanzia, per il terzo anno consecutivo, è affidato alla gestione della Coop. Solidarietà 90 di Reggio Emilia che mette in campo 3 educatori per ogni sezione di nido, 1 per lo
Spazio Bimbi di Monticelli e 1 per quello di Basilicanova, quattro ausiliarie, una cuoca e una
coordinatrice pedagogica ed è supportato da una dietista. Si cerca di garantire nei limiti del
possibile la continuità del personale e grande attenzione viene riservata al costante aggiornamento del personale. Sono numeri importanti, che servono per rendere concretamente
la dimensione di questa realtà educativa “storica”, presente ormai da oltre trenta anni sul
territorio comunale e che ha saputo modificarsi ed evolversi con esso. Numeri che naturalmente non possono da soli rendere l’idea di ciò che rappresenta il Polo dell’Infanzia per i
suoi piccoli utenti e per le loro famiglie.
Il nostro obiettivo primario – spiega Francesca Rustichelli – è rappresentato dal benessere dei bambini e dalla partecipazione delle famiglie. Il nostro compito principale consiste
nell’accogliere le famiglie, relazionarci con loro e sostenerle nel loro lavoro di cura. Registriamo una grande partecipazione agli incontri di sezione (che si svolgono 2 volte l’anno, al
termine degli inserimenti, tra ottobre e novembre e in primavera) e una buona disponibilità
alla condivisione. Si tratta di un lavoro, di un percorso, che facciamo insieme.
Il Polo offre infatti la possibilità di “crescere” anche ai genitori: all’inizio dell’anno vengono
proposte ai genitori diverse attività, ritenute importanti per aiutarli ad assolvere al meglio il
loro ruolo genitoriale. Tra queste diverse proposte i genitori scelgono quelle che ritengono
maggiormente interessanti e che vengono poi sviluppate nel corso dell’anno. L’anno scorso
c’è stata una forte richiesta sui temi legati all’alimentazione, ed è stato realizzato un percorso relativo all’alimentazione e al benessere oltre il nido. Dopo una serata introduttiva
sui principi e i valori dell’alimentazione nei primi anni di vita i genitori sono stati coinvolti
in un laboratorio di cucina. – precisa la coordinatrice pedagogica – Si tratta di importanti
momenti di socialità e partecipazione per le famiglie, che si ripetono puntualmente in altre
occasioni, come i laboratori organizzati per la preparazione di feste (Natale, ecc.).
Il Polo dell’Infanzia cerca di essere un “asilo leggero” e porta avanti una gestione molto
attenta alle esigenze ambientali: lo scorso giugno ha ospitato una serata (aperta a tutta la
cittadinanza) dedicata a sensibilizzare i genitori all’uso del pannolino lavabile. La struttura
ricorre il meno possibile a materiale “usa e getta”: dispone infatti al suo interno di un efficiente servizi di lavanderia che provvede al lavaggio di manopole, salviette, bavette, lenzuola e tovaglie, insomma di tutto quanto è necessario per la cura e l’igiene dei piccoli ospiti.
La grande attenzione all’ambiente a al riuso di materiali è testimoniata da fatto che i laboratori ludico-creativi proposti ai bambini del Nido e dello Spazio Bimbi utilizzano esclusivamente materiale di riuso industriale. Cosa significa?
La Coop.va Solidarietà 90 aderisce a “Re Mida”, un centro di riciclaggio di Reggio Emilia
– spiega Francesca Rustichelli – A questo centro possono accedere solo le cooperative tesserate, che possono attingere materiale gratuito di riuso industriale. Le aziende produttrici
conferiscono a Re Mida materiali, che pur essendo nuovi vengono scartati; questi materiali
(carta e cartone, tessuti, filati, contenitori, ecc.) possono essere prelevati dai soci per poi
essere impiegati per laboratori o per l’allestimento di alcuni spazi (es. alcuni locali del Nido).
Durante l’estate il Polo dell’Infanzia ha ospitato un centro estivo. Al termine del tradizionale
periodo di apertura del nido (fine giugno), dal 4 luglio al 5 agosto scorsi, il servizio ha accolto bambini già frequentanti il Nido d’Infanzia. Ad essi si sono aggiunti bambini dai 3 ai 6
anni provenienti dalle scuole dell’infanzia del comune, nel segno di una sorta di continuità
educativa già iniziata durante l’anno con le diverse scuole del territorio. Sono più di 30 i piccoli utenti che hanno frequentato il centro estivo, un servizio che costituisce un supporto
insostituibile per i genitori impegnati in una attività lavorativa.

L'inizio dell'anno è un momento di programmazione per tutte quelle attività che seguono il
calendario scolastico. Tra queste una delle più importanti, per quanto riguarda il numero di
utenti, è la biblioteca-ludoteca.
E' allora interessante analizzare il questionario che è stato somministrato a 244 utenti nel
corso dello scorso anno dal quale si evince chiaramente come, nonostante alcune criticità
riguardanti la struttura ormai troppo ristretta per ospitare un numero di persone che continua ad aumentare nel tempo, la biblioteca e la ludoteca siano una realtà ormai indispensabile per molti cittadini di Montechiarugolo, coinvolgendo persone di tutte le età e di tutte le
estrazioni sociali. I frequentatori sono infatti persone che variano dai bambini della scuola
primaria ai pensionati che vanno a prendere in prestito i libri, universitari che trovano in
questi ambienti una sala studio vicino a casa, studenti che si fermano a fare i compiti e
trovano anche un aiuto nello svolgerli, bambini piccoli accompagnati dai genitori che oltre
a giocare hanno l'occasione per iniziare a socializzare con altri bambini, ragazzini che dopo
aver fatto i compiti scelgono come luogo di ritrovo la ludoteca, mamme straniere che trovano un luogo accogliete dove far giocare i propri figli e ricevere le informazioni necessarie
a superare le mille difficoltà del quotidiano.
Gli utenti apprezzano la biblioteca molto fornita di libri, anche di recente pubblicazione,
e la ludoteca dove è possibile prendere in prestito i giochi più vari, l'ambiente accogliente
e il personale preparato e sempre disponibile ad ogni richiesta, ma anche la collocazione
centrale degli edifici. Infatti sia a Monticelli che a Basilicanova le strutture si trovano nel
centro del Paese in modo che siano facilmente raggiungibili anche a piedi dai ragazzi, da
chi è abituato a spostarsi con i mezzi pubblici, e anche da chi è in giro per altri motivi. I suggerimenti che emergono dal questionario vanno tutti nella direzione di potenziare questi
aspetti molto apprezzati: ampliare gli spazi di gioco per i ragazzi, sia al chiuso che all'aperto,
ampliare gli spazi di studio, aumentare il materiale da poter prender in prestito, mantenendo una posizione centrale e di facile accesso anche per chi non si sposta in macchina, nel
caso in cui si dovesse pensare alla costruzione di un nuovo edificio.
Per soddisfare tutte queste richieste sarebbe necessario investire molte risorse, cosa non
facile in un momento di ristrettezze economiche, ma le indicazioni emerse dal questionario
e riportate nel articolo seguente devono certamente guidare la programmazione di questo
ormai indispensabile servizio.
Elena Chierici
Assessore alle Politiche Educative

Il questionario
Valutazione dei servizi
Un buon metodo per migliorare la qualità di un servizio è quello dell’ascolto e della rilevazione della soddisfazione degli utenti, per comprendere a fondo i bisogni che il cittadino
esprime, porre attenzione al suo giudizio, sviluppare e migliorare il dialogo e la relazione
tra chi eroga il servizio e chi lo riceve. L’obiettivo è di acquisire spunti di riflessione per una
valutazione della qualità dei servizi erogati e per una eventuale rimodulazione degli stessi,
sulla base del feedback che esse forniscono. Per questo, l’inverno scorso, i servizi culturali
del Comune hanno promosso un’indagine di misurazione del grado di qualità percepita da
parte dei destinatari dei servizi stessi, tramite un questionario anonimo messo a disposizione degli utenti presso le sedi di Monticelli e Basilicanova.
L’indagine, progettata e coordinata dai Servizi culturali del Comune, ha riscosso un buon indice di partecipazione e gradimento da parte dell’utenza: il questionario è stato compilato
da un campione significativo di 244 utenti (circa 1/3 dei 907 utenti attivi over 15 anni).
I questionari, in forma di autointervista cartacea, erano composti da quattro sezioni:
1. profilo anonimo dell’utente (età, sesso, cittadinanza, ecc.)
2. domande chiuse a risposta multipla
3. domande chiuse con scala a 5 livelli (da molto insoddisfatto a molto soddisfatto)
4. domande aperte (osservazioni/suggerimenti)
Il 72 % sono stati compilati da donne e il 28% da uomini (gli utenti attivi della biblioteca nel
2010 per 59 % erano femmine, per il 41 % uomini). La maggior parte del campione (48%)
appartiene alla fascia 36 -50 anni; per il 94% sono cittadini italiani, per il 6% stranieri.
I risultati hanno evidenziato elementi significativi:
L’importanza che gli utenti danno all’ambiente “accogliente” e relazionale che trovano sia a
Monticelli che a Basilicanova e che li connotano in modo positivo.
L’importanza che l’utenza attribuisce alla comodità dell’edificio: nonostante le frequenti
critiche nei confronti del Centro polivalente e della sua scarsa funzionalità, gli utenti ne
apprezzano molto la centralità e la facile accessibilità.
I nostri utenti ritengono che la biblioteca debba assolvere ai suoi compiti tradizionali (promuovere la lettura e fornire novità librarie), ma soprattutto vogliono che diventi un punto
d’incontro e di scambio.
La maggior parte gli utenti tende ad utilizzare più servizi contemporaneamente (biblioteca
in prima persona, ludoteca come genitori o nonni, ufficio turistico e l’emeroteca come
“curiosi”).
La maggior parte degli utenti mostra di preferire più cose contemporaneamente, d’altronde
la multifunzionalità delle due strutture è sempre stata incoraggiata e appare come uno dei
suoi punti di forza.
Come dato finale possiamo con un certo compiacimento segnalare il generale gradimento
rispetto al servizio offerto: la qualità generale del servizio e la cortesia del personale ricevano le percentuali più alte di giudizi positivi. Sul sito del Comune sono pubblicati integralmente i dati raccolti.
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La Battaglia di
Montechiarugolo

I voucher per l’anno
sportivo 2011/2012

Domenica 2 ottobre la rievocazione dello storico fatto d’armi concluderà simbolicamente le celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia

Nuove modalità per la gestione degli incentivi allo sport a favore
di minori

Volge ormai al termine l’anno dedicato alla celebrazione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia. Anche il nostro Comune ha voluto dare il giusto risalto a questa importante tappa
della nostra storia unitaria attraverso una serie di iniziative che ci hanno accompagnato nei
mesi scorsi.
La nomina, a livello comunale, di un Comitato per le Celebrazioni del 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia ha garantito il coordinamento delle diverse iniziative sviluppate sul territorio grazie soprattutto all’insostituibile contributo delle Associazioni di volontariato.
“Sono stati numerosi gli appuntamenti organizzati in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia che hanno avuto il pregio di coinvolgere nelle celebrazioni un grande numero di cittadini, grazie anche all’estrema varietà delle manifestazioni proposte.” - afferma
Ivan Calzolari, Assessore alla Cultura del Comune di Montechiarugolo. “Ricordiamo solo a
titolo esemplificativo il ciclo di spettacoli (teatro, musica, conferenze partecipate…) organizzato presso il Polivalente di Monticelli Terme, il manifesto commemorativo creato appositamente per l’occasione e affisso nei pubblici esercizi, l’intitolazione del Ponte sull’Enza
al Tricolore, la Biciclettata del Tricolore in occasione della Festa della Repubblica, le cene
“tricolori” organizzate dal Circolo ARCI di Tortiano, il concerto lirico dedicato alle arie di
Giuseppe Verdi e ospitato nella meravigliosa cornice del castello di Montechiarugolo…”
Per concludere in bellezza un’annata tanto ricca ed impegnativa il Comitato per le celebrazioni del 150° ha pensato di proporre alla cittadinanza ad una rievocazione della storica
Battaglia di Montechiarugolo del 4 ottobre 1796.
In collaborazione con il Comune di Cavriago, paese natale di Andrea Rivasi (cui è intitolata l’omonima piazza su cui si affaccia il municipio di Montechiarugolo), patriota caduto
durante la Battaglia di Montechiarugolo, domenica 2 ottobre (solo in caso di maltempo la
manifestazione sarà posticipata a domenica 9 ottobre) si terrà la rievocazione storica della
Battaglia, curata dall’Associazione Storico-Culturale “Riccardo Fantini” e dall’Associazione
Napoleonica d’Italia. I drappelli di rappresentanza del Bataillon Tirailleurs du Po partiranno
da Cavriago verso le 10 del mattino mentre già dalle 9,30 nel fossato del castello di Montechiarugolo verrà montato un piccolo campo militare e in piazza verrà inscenato l’arruolamento militare obbligatorio in epoca napoleonica. Dopo una pausa per il pranzo, verso
le ore 15, il gruppo dei Tirailleurs (circa 60 figuranti in costume, armati e con due pezzi di
artiglieria al seguito) si sposterà nella piazza del Municipio dove verranno illustrate le caratteristiche dei due eserciti belligeranti (austriaco e francese).
Verso le 16.45 nella zona dell’Ippodromo avrà inizio la battaglia, con l’avanzata delle truppe
verso l’abitato di Montechiarugolo, e l’assedio al castello coronato dalla vittoria dei francesi. Verso le 18, in piazza Rivasi, la conclusione della rievocazione con la salva finale in onore
dei combattenti e a ricordo dei caduti.
La Battaglia di Montechiarugolo viene ricordata come il primo scontro armato in cui le truppe combatterono sotto il tricolore verde-bianco-rosso. Il fatto d’arme venne esaltato dallo
stesso Napoleone: si trattò infatti della prima battaglia in cui i volontari di un corpo militare
italiano (le milizie della Repubblica Reggiana, alleata ai francesi) imbracciarono le armi contro le milizie straniere.
In occasione della rievocazione i Comuni di Montechiarugolo e Cavriago hanno realizzato
una monografia dedicata ad Andrea Rivasi. Patriota nativo di Cavriago, caduto nella battaglia di Montechiarugolo, Andrea Rivasi viene ricordato come uno dei primi martiri della
lotta per l’indipendenza e l’unità italiana.
Il volume dedicato a Rivasi, pubblicato nella collana Laboratorio delle identità e delle memorie del Comune di Cavriago, verrà presentato ufficialmente presso il Municipio di Cavriago sabato 1 ottobre.

Hai dai 9 ai 13 anni? Hai voglia di passare un po’ di tempo insieme ad altri ragazzi come
te, al sabato mattina? Hai voglia di cantare, giocare, chiacchierare insieme a noi?
Chiama la ludoteca e iscriviti al Tam Tam. Anche quest’anno se non sei di Monticelli puoi
utilizzare il pulmino!
Per info: 0521/657519 o scrivi a ludoteca@comune.montechiarugolo.pr.it
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Il Comune di Montechiarugolo da
sempre promuove concretamente la pratica dell’attività sportiva
presso le giovani generazioni, consapevole della funzione educativa,
socializzante e non solo salutare
che lo sport riveste per i giovani e
giovanissimi.
La difficile congiuntura economica
incide anche sulla possibilità, per
alcune famiglie, di far praticare
l’attività sportiva ai propri figli. Per
cercare di venire incontro alle esigenze delle famiglie Il Comune di
Montechiarugolo, a partire dall’annata sportiva 2011/2012 introduce a livello sperimentale un sistema di voucher per sostenere la pratica sportiva dei minori residenti di età compresa tra i 5 e i 16 anni (da compiersi
entro il 31/12/2011).
Il genitore (o tutore) del minore può richiedere il voucher (uno per ogni minore) direttamente all’Associazione che organizza il corso al momento dell’iscrizione. Il voucher ha un
valore di 60 euro, che verranno scontati dal prezzo del corso prescelto. Il Comune, in base
ad una stima dei potenziali aventi diritto, mette a disposizione 500 voucher. In caso di richieste eccedenti verrà ridotto l’importo del voucher; eventuali economie verranno invece
utilizzate per finanziare iniziative sportive ritenute particolarmente meritevoli.

Un progetto Fuori classe
Con la ripresa delle scuole, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Montechiarugolo e l’Azienda Pedemontana Sociale, il Comune promuove il progetto “Fuoriclasse” che
ha ottenuto un finanziamento da parte della Fondazione Cariparma.
Il progetto si articola in azioni da mettere in campo a favore delle giovani generazioni e
delle loro famiglie con l’obiettivo di supportarle nell’accesso e nella partecipazione ad
attività scolastiche ed extrascolastiche.
L’obiettivo centrale è quello di venire incontro alle diverse esigenze, espresse talvolta
in modo informale, delle famiglie residenti, accentuando la vocazione dei servizi socioculturali del comune all’apertura, all’ascolto, all’integrazione.
Nel tempo si è rilevato ad esempio il bisogno, soprattutto da parte delle famiglie in difficoltà, di un supporto per l’effettuazione di compiti dei bambini della scuola dell’obbligo.
Si è pensato dunque, in collaborazione con l’Istituto comprensivo, di dar corso ad un
doposcuola, da effettuarsi con l’Azienda Pedemontana sociale e l’ausilio di educatori.
D’altra parte è stata anche individuata la necessità, sottolineata anche dalla scuola, di
un confronto con esperti per affrontare tematiche psicologiche e relative alle difficoltà
dell’apprendimento, cui si cercherà di rispondere con l’apertura di uno sportello psicologico, a cadenza settimanale, presso le scuole dedicato a genitori, insegnanti e ragazzi.
Lo sportello oltre a fornire indicazioni sulle difficoltà specifiche dell’apprendimento si
presta ad accogliere le richieste, i dubbi e le informazioni sulle difficoltà scolastiche e sui
percorsi attivabili, attuare attività di screening, indicazioni operative sull’uso di strumenti
compensativi.
Nelle intenzioni c’è anche di attuare corsi di italiano, sempre in collaborazione con l’istituto comprensivo, per mamme straniere, mentre i rispettivi bambini possono essere accolti in ludoteca, oltre ad iniziative di socializzazione per adulti e bambini durante tutto
l’anno, soprattutto scolastico, a cura del personale del Centro Polivalente, che si candida
a divenire un vero e proprio Welfare comunity center.

Riparte il Ludonauta…
In autunno riparte la consueta rassegna Il Ludonauta
con narrazioni, feste, laboratori dedicate ai bambini
fino agli 8 anni. Sarà un calendario di eventi rinnovato e
molto vivace, con appuntamenti sia a Monticelli Terme
che a Basilicanova, non solo al mercoledì e al venerdì
come nelle edizioni passate, ma anche in occasione di
“date speciali”.
Monticelli
sabato 29 ottobre ore 17,30 - Arriva Halloween  “Storie di  streghe e di paura!” per bambini coraggiosi dai 3 agli 8 anni
mercoledì 16 novembre 16,30 - giochi e laboratori
sabato 26 novembre “Briciole e baci” storie piccole per bimbi, mamme e papà
mercoledì 30 novembre 16,30 - giochi e laboratori
mercoledì 21 dicembre 16,30 - Festa di Natale
Venerdì 6 gennaio 2012 - festeggiamo insieme la Befana!
Basilicanova
Venerdì 4 novembre ore 16,30-   Giochi e laboratori per bambini dai 3 agli 8 anni
Lunedì 12 dicembre ore 17,30   - Aspettando S. Lucia “Piccole storie in compagnia”

