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Carissimi toanesi,
ancora una volta attraver-
so il nostro periodico co-

munale intendiamo informarvi su 
tante iniziative, interventi e attivi-
tà condotte in questi ultimi mesi. 
Arrivare nelle vostre case, in 
questo periodo, ci dà anche l’oc-
casione di portarvi un segnale 
di vicinanza: ad ognuno di voi ri-
volgiamo i nostri migliori auguri 
di un sereno Natale e un felice 
anno nuovo. Un anno in cui inten-
diamo impegnarci ancora di più 
per essere costantemente al vo-
stro fianco, rispondere nel modo 
migliore alle vostre necessità e 
aspettative. 
Un pensiero particolarmente af-
fettuoso lo rivolgiamo agli anzia-
ni, ai bambini e ai ragazzi: questi 
ultimi due anni sono stati partico-
larmente difficili soprattutto per 
voi, ne siamo consapevoli, tanto 
che abbiamo compiuto grandi 

sforzi per cercare di non farvi sen-
tire soli. 
Sforzi condotti con impegno 
estenuante in particolare dalla 
nostra Roberta Ruffaldi, Assesso-
re al Sociale, che proprio per il suo 
impegno incrollabile, ha ricevuto 
lo scorso giugno l’onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine “Al merito 
della Repubblica Italiana” con-
ferita con Decreto del Presidente 
della Repubblica. Ne siamo pro-
fondamente orgogliosi. Purtroppo 
nonostante questo grande impe-
gno non possiamo dirci ancora 
usciti dalla pandemia Covid-19, 
ma grazie alle vaccinazioni stia-
mo riuscendo a contenerne le 
conseguenze, soprattutto in ter-
mini di ospedalizzazioni e decorsi 
gravi. Non abbasseremo comun-
que la guardia, e continueremo il 
nostro impegno quotidiano con 
l’obiettivo di salvaguardare la co-
munità. 

Rinnovo quindi gli auguri a tutti, 
coinvolgendo anche noi, perché 
ci aspettano nuove sfide impor-
tanti.

Vincenzo Volpi
Sindaco di Toano

Come per il resto delle attivi-
tà, anche per il mondo della 
scuola quest’anno ha rap-

presentato un momento di timida, 
seppur decisa, ripartenza. 
Piano piano si è abbandonata la 
DAD – utile in un periodo emer-
genziale, per non perdere com-
pletamente una, seppur precaria, 
forma dì socialità e per continuare 
l’apprendimento – per lasciar spa-
zio al ritorno in classe, luogo fonda-
mentale della didattica, in quanto la 
scuola non è solo studio e lezione, 
ma è, forse soprattutto, relazione, 
conoscenze, confronto, dibattito, 
scambio di idee.
Il nuovo anno scolastico ha visto 
un avvicendamento al vertice dell’I-
stituto Comprensivo Ugo Foscolo: 
salutiamo e ringraziamo caloro-
samente Elena Ferrari per l’ottimo 
lavoro svolto in un periodo così 

complesso, e diamo il benvenuto 
a Morena Bizzarri, con cui, siamo 
certi, continueremo e salderemo 
ancora di più la proficua collabora-
zione fra Amministrazione Comu-
nale e Istituto Comprensivo.
Un altro momento importante, non 
solo per l’ambito scolastico, ma 
per tutta la comunità toanese, è 
stato il 21 ottobre. In questa data è 
stata inaugurata, con la presenza 
di Stefano Bonaccini, presidente 
della Regione Emilia Romagna, ed 
altre autorità, la scuola Primaria di 
Cavola. Un plesso ancora più bello 
e accogliente, in cui è stata modifi-
cata la viabilità, così da rendere più 
funzionale e sicuro l’ingresso del 
trasporto scolastico. Inoltre anche 
altri plessi comunali sono stati in-
teressati da lavori di sistemazione.
Volgendo lo sguardo verso un oriz-
zonte nazionale, non possiamo che 

cogliere con favore l’articolo della 
Legge di Bilancio, che prevede il ri-
finanziamento, anche per il prossi-
mo anno scolastico, del fondo che 
permette di avere, per i comuni 
montani, l’autonomia scolastica 
con 300 alunni. Auspichiamo che 
questa decisione diventi strutturale: 
è di fondamentale importanza, spe-
cie per i comuni di montagna, poter 

mantenere l’autonomia scolastica: 
questo significa avere un Dirigente 
Scolastico e un DSGA a tempo pie-
no. E tutto ciò si traduce in una pro-
grammazione più chiara e plurien-
nale, così da avere una maggiore 
certezza di cosa si potrà fare.

Simone Casoni
Consigliere comunale

Pronti ad affrontare nuove sfide, insieme

Un anno importante per la scuola

Il taglio del nastro alla scuola Primaria di Cavola

Complimenti al nostro 
Consigliere Simone Caso-

ni che lo scorso 30 novembre 
è stato eletto Presidente del 
Consiglio dell’Unione Monta-
na dei Comuni.
Per la prima volta un rappre-
sentante del Nostro comune 
presiede il Consiglio dell’Unio-
ne composta dai comuni di 
Carpineti, Casina, Castelnovo 
ne’ Monti, Toano, Ventasso, 
Vetto, Villa Minozzo. Un com-
pito molto impegnativo in un 
ruolo di grande prestigio.
BUON LAVORO!
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Lavori pubblici

Strade e lavori pubblici

Il 2021 sta volgendo al termine, 
un altro anno difficile per i mo-
tivi che, oramai, tutti noi cono-

sciamo. Questo comunque non ci 
ha fermato, anzi, ci ha spronato a 
proseguire con impegno e determi-
nazione sul lavoro ancora da fare 
nel territorio del nostro comune.
Abbiamo risolto molte situazioni di 
degrado, pur consapevoli che mol-
to resta ancora da fare. Per questo 
motivo, stiamo mettendo avanti 
nuovi importanti progetti, convinti di 

migliorare la vita dei nostri cittadini.
Siamo riusciti ad asfaltare strade 
per un importo di 580.000 euro. 
Sono state sistemate frane, cunette 
e, soprattutto, sono state eseguite le 
strisce bianche laterali nelle strade 
più trafficate e a primavera continue-
remo su altri tratti. Intanto cogliamo 
l’occasione per elencare le cose più 
importanti eseguite in questo anno.

Romano Albertini
Vicesindaco

Cà Marastoni - Cerrè Marabino 
– Cavola

Quara – Gova

Quara – Vogno – Roncaciso

Demolizione e ricostruzione monumento dei Caduti di Manno

Collina - MannoQuara centro, parcheggi

Massa – chiesa – via Margine – 
via case Campana

Ponte di L’Oca verso il paese

Corneto - via Pala

Strade:

• Cà Marastoni - Cerrè 
Marabino – Cavola

• Quara – Vogno – Roncaciso
• Massa – chiesa – via 

Margine – via case Campana
• Quara centro, parcheggi
• Quara – Gova
• Collina – Manno
• Corneto – via Pala

Lavori di ripristino:

• Ricostruzione muro incrocio 
via case Bonci – piscina 
comunale

• Ricostruzione scalinata mo-
numento dei caduti Toano

• Demolizione e ricostruzione 
monumento dei Caduti di 
Manno

• Dopo tanti anni di attesa 
per la comunità di Borella 
a Cerredolo è stata tolta la 
vecchia cabina ENEL. Al suo 
posto sono stati realizzati 
alcuni parcheggi

• Rifacimento fognature La 
Cà di Cerredolo

Frane:

• Ponte di L’Oca verso il paese
• Tratto centrale Montechiodo 

– Manno
• Toano – Manno
• Massa – Vecchieda
• via Salvarana

Da Aprile è entrata a far 
parte della giunta il nuovo 

assessore a Turismo e Cultura 
Alessia Giorgini. Ringraziamo 
l’uscente Erica Grossi per il la-
voro svolto e auguriamo Buon 
Lavoro ad Alessia per questo 
importante incarico.

Strada di accesso alla scuola di Cavola Strada località Campocavo
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Un anno di interventi 
importanti

Grazie agli investimenti della 
Regione Emilia-Romagna 

per il Piano Sviluppo Rurale pro-
seguono le azioni volte a ridurre 
le conseguenze di calamità na-
turali e avversità climatiche con 
l’obiettivo di tutelare l’importan-
te potenziale agricolo del nostro 
territorio e di contrastare i movi-
menti franosi.
A Case Cavalletti è stato ulti-
mato il consolidamento di un 
movimento franoso con una 
rete di drenaggi profondi di tipo 
tradizionale per la raccolta delle 
acque sotterranee e il migliora-
mento della rete scolante super-
ficiale, oltre all’ampliamento dei 
fossi naturali già esistenti, per 
un importo complessivo dei la-
vori pari a 147 mila euro.
Il versante, posto nel bacino del 
Rio dei Cani, affluente in destra 
del Fiume Secchia, vede un’area 
storicamente interessata da un 
vasto movimento franoso che, 
ciclicamente, mostra segnali di 
riattivazione causando potenzia-
li criticità alle attività produttive 
di due aziende agricole limitrofe.
A questo si aggiungono gli inter-
venti di prevenzione al dissesto 
in località Case Gatti, L’Oca e 
Vogno.
Gli interventi eseguiti o in corso 
di esecuzione riguardano opere 
di consolidamento di versanti 
con predisposizione al dissesto. 

Le opere finanziate grazie al PSR 
sono finalizzate alla protezione 
del potenziale produttivo delle 
aziende agricole che hanno par-
tecipato al Programma.
Questi interventi si propongono 
in modo completamente inno-
vativo rispetto al classico pano-
rama di finanziamenti di opere 
di difesa del suolo, in quanto si 
tratta di vere e proprie opere di 
prevenzione di potenziali riatti-
vazioni di movimenti franosi in 
aree fortemente predisposte al 
dissesto.
Per il Comune di Toano sono 
stati investiti complessivamente 
€ 590.000.

Fanno parte del programma di 
interventi consortili 2021 del 
Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale:
• Consolidamento di movimen-

to franoso in località Frale
• Consolidamento di scarpata 

stradale in frana in località 
Ronchi

• Regimazione idraulica in lo-
calità l’Oca

L’importo complessivo del’inter-
vento è di € 50.000.

Stefano Paolini
Consigliere 

con deleghe Territorio e 
Agricoltura

Un territorio da consolidare 
e proteggere

Anche quest’anno abbia-
mo vissuto un anno dif-
ficile, ma questo non ha 

impedito di portare avanti lavori 
consistenti. L’intenzione dell’Am-
ministrazione è da sempre quella 
di coprire tutto il nostro territorio, 
andando ad intervenire per pre-
servare e valorizzare tutte le fra-
zioni e le borgate che caratteriz-
zano il nostro comune. Oltre alla 
consistente serie di interventi 
sugli asfalti e ai tanti interventi 
compiuti anche dalla Bonifica, 
sono da segnalare altri importan-
ti cantieri portati a termine.
A Vogno è stato ristrutturato il 
muro di cinta del cimitero, sono 
stati fatti i drenaggi delle acque 
ed è stata asfaltata la strada di 
accesso.
A Quara è proseguita la riqua-
lificazione del centro del paese 
iniziata lo scorso anno. È stata 
fatta un’opera di consolidamento 
del muro di sostegno in Via Conte 
Sasso, è stata realizzata tutta la 
staccionata nuova e sono stati 
sistemati i parcheggi e le aiuole 
di tutto il viale. Infine, con il soste-
gno della Provincia è stato asfal-
tato tutto il tratto del centro del 
paese.
Altri interventi molto attesi e ri-
levanti hanno riguardato il Cam-

peggio Comunale Lo Scoiattolo 
di Quara. Qui si è proceduto alla 
rimozione dell’eternit e al rifaci-
mento del tetto della struttura 
comunale, su cui sono stati posti 
i pannelli solari. È in programma 
anche la sostituzione della cal-
daia per poter sfruttare l’energia 
solare per la struttura stessa. 
Sempre nell’ottica di un migliora-
mento ed efficientamento ener-
getico, sono stati sostituiti i lam-
pioni interni al campeggio con 
lampade led. 
Sono state potate le tante piante 
che rappresentavano un perico-
lo e un intralcio per gli alloggi, è 
stata asfaltata la via di accesso 
e sono state inghiaiate le strade 
interne del campeggio. Inoltre è 
stata sistemata ed allargata l’a-
rea per alloggiare con le tende. 
Questi interventi vanno nella dire-
zione di mantenere l’attenzione 
rivolta a uno sviluppo turistico 
sempre più legato alle cammi-
nate grazie allo slancio dato dal 
passaggio della Via Matildica 
del Volto Santo e più in generale 
dalla ricchezza e alla bellezza del 
nostro territorio.

Pasquale Filippi
Assessore

Campeggio Lo Scoiattolo - vista dei nuovi pannelli solari

Quara: muro ristrutturato in Via Conte Sasso
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Welfare

Cos’è il servizio socio assistenziale del comune?

Una nuova 
sala del 

Consiglio 
comunale

Da quest’anno abbiamo 
una sala consigliare final-

mente rinnovata. Nuovi mobili 
e arredi, una ritinteggiatura del-
le pareti, adeguamento dell’im-
pianto proiettore e audio per 
l’utilizzo in videoconferenze. 

L ’emergenza Covid-19 ha 
messo la cittadinanza in 
uno stato di allerta tutto-

ra in corso, sia dal punto di vista 
sanitario sia dal punto di vista 
economico, con significative ri-
cadute in ambito sociale, che 
hanno principalmente coinvolto 
le fasce di popolazione che già 
vivevano in condizioni di biso-
gno, di povertà, di isolamento o 
malattia. 
Ad essi si vanno ad aggiungere 
altre persone che stanno affron-
tando incertezze e difficoltà gravi 
e inaspettate. Nella problemati-
cità di affrontare un fenomeno 
del tutto sconosciuto, i Servizi 
Sociali dei Comuni assieme ai 
Servizi Sanitari hanno sostenu-
to queste fasce di cittadini più 
fragili, non soltanto recependo le 
indicazioni messe in atto a livello 
nazionale, ma anche ripensando 
e riorganizzando i propri servizi 
e introducendo inedite forme di 
vicinanza alle persone, alle fa-
miglie, arrivando in alcuni casi a 
coinvolgere attivamente la comu-
nità locale. 
I Comuni hanno avviato numero-
si servizi e iniziative per rispon-
dere a queste necessità, inno-
vando e rafforzando esperienze 
già presenti, modificando in ma-
niera flessibile le loro modalità 
d’intervento. Il Servizio Sociale 
del Comune non è solo servizio 
domiciliare, o di aiuto economico, 
ma ogni giorno varia cercando di 
essere da supporto alle madri, i 
padri, i minori, la scuola, la neu-
ropsichiatria infantile, gli anzia-
ni, disabili e le persone sole. Cui 
si aggiunge il sostegno economi-
co, alimentare ed educativo. 
Il nostro lavoro sta nel cercare 
di migliorare tutte queste realtà 

al fine di costruire una risposta 
unitaria alla persona che sta chie-
dendo aiuto per uscire dallo stato 
del bisogno. Occorre fare questo 
anche con chi non lo chiede, o 
non vuole affrontare e ammette-
re di essere in stato di bisogno. 
Ultimo, ma di certo non per im-
portanza, la parte relazionale, 
essere ponte, essere terra di 
mezzo, essere spazio aperto in 
cui affrontare anche le sconfitte.
In quest’ultimo periodo siamo tut-
ti vittime della pandemia, pande-
mia che esiste da sempre, quella 
dei non integrati, dei sommersi, 
degli invisibili. Il nostro lavoro sta 
nel non sostituirsi alla persona 
ma fare da sponda, dare visibilità 
e autonomia. 
La soddisfazione più grande è 
riuscire a “diventare inutili”, arri-
vare alla sicurezza che le fami-
glie possano camminare sulle 
proprie gambe, anche senza le 
nostre stampelle. Quando mi 
sento dire che il servizio ci met-
te “troppo tempo”, oppure mi si 
dice che l’assistente non c’è mai, 
vorrei proprio rispondere così: 
siamo un comune di 4300 abi-
tanti e fidatevi che gestire, an-
che solo l’ordinario, non è sem-
plice, tutt’altro. Siamo sempre 
pronti a risolvere i problemi che 
ci vengono posti, ma innanzitutto 
dobbiamo rispettare delle regole, 
le persone di fronte a noi devono 
accettare dei vincoli e soprattutto 
non siamo “onnipotenti”. Vorrei 
ringraziare con il cuore tutte le 
associazioni, ma soprattutto le 
persone che costantemente ci 
aiutano, ma soprattutto coloro 
che si “adeguano”.

Roberta Ruffaldi
Assessore
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Ambiente

L’impegno dell’Amministrazione a tutela 
dell’ambiente

È  continuato anche nel 2021 
il forte impegno da parte 
dell’Amministrazione Co-

munale rivolto alla sensibilizzazio-
ne ambientale.
L’8 maggio ad esempio si è svolta 
con grande successo la Giornata 
Ecologica.
Giunta alla sua 24^ edizione, ac-
compagnata dal tradizionale slo-
gan “Lavoriamo insieme per un 
ambiente più sano e pulito”, la gior-
nata ha visto il coordinamento del 
Comune con la collaborazione di 
Iren, Associazione Plastic Free, 
Parco nazionale, Carabinieri Fore-
stali, Associazioni dei Cacciatori, 
Croce Rossa Italiana Toano, Pro-
tezione Civile Alpini Cerredolo-RE, 
Associazione GGEV e Pro Loco. 
La larga partecipazione in tutte le 

nostre frazioni ha portato ad un ca-
pillare lavoro di raccolta di rifiuti in 
tutto il territorio e a un’importante 
opera di sensibilizzazione ambien-
tale verso i cittadini.
Il 17 maggio è stata formalizzata 
ufficialmente la collaborazione tra 
il Comune di Toano e l’Associazio-
ne Plastic Free Odv Onlus, che pro-
prio nel paese appenninico ha alcu-
ni ragazzi molto attivi. All’incontro 
per la firma dell’accordo sono inter-
venuti il Sindaco Vincenzo Volpi, il 
consigliere delegato all’Ambiente, 
Andrea Marchi, l’assessore Roberta 
Ruffaldi, il consigliere Efrem Bian-
chi, e i referenti dell’associazione 
Plastic Free dell’Appennino Reggia-
no Daniele Manini e Dania Lugari 
insieme alla referente provinciale 
Milena Maioli.

Plastic Free onlus è un’associazio-
ne nazionale che ha l’obiettivo di in-
formare e sensibilizzare il maggior 
numero di persone sulla perico-
losità della plastica, in particolare 
quella monouso, per i suoi effetti 
devastanti sull’intero ecosistema. 
A questo scopo Plastic Free pro-
muove e organizza iniziative vol-
te a dare concreta attuazione alla 
lotta contro la plastica come l’or-
ganizzazione di giornate dedicate 
alla pulizia del territorio con l’aiuto 
di persone che volontariamente, 
autonomamente e gratuitamente 
decidono di parteciparvi iscriven-
dosi all’associazione e agli eventi di 
raccolta. 
L’accordo firmato tra i Comune e 
Plastic Free è finalizzato a sempli-
ficare i passaggi burocratici tra le 
parti e permettere a Plastic Free di 
velocizzare le attività di volontaria-
to sul territorio. Un impegno mirato, 
inoltre, a creare un migliore canale 
di comunicazione per lo sviluppo 
dell’associazione e per la sensibiliz-

zazione e l’educazione della cittadi-
nanza alla sostenibilità ambientale.
Prevede da parte del Comune un 
supporto alle attività di Plastic Free: 
per gli appuntamenti di raccolta 
e per le passeggiate ecologiche, 
offriremo il patrocinio gratuito au-
torizzando le attività e garantendo 
l’intervento dell’azienda di raccolta 
rifiuti per il ritiro dei sacchi al termi-
ne di ogni iniziativa. Garantiremo 
poi priorità di intervento alle segna-
lazioni di abbandono di rifiuti fatte 
dai referenti Plastic Free.
Una prima importante iniziativa si 
è tenuta il 26 settembre, giornata 
nazionale Plastic Free. In questa 
occasione, con il patrocinio del Co-
mune di Toano, la collaborazione 
della Protezione Civile e il supporto 
di Panaria Group, è stata organiz-
zata la pulizia del parcheggio della 
zona industriale di Fora di Cavola.

Andrea Marchi
Consigliere 

con delega all’ambiente

È stato un anno ricco di impe-
gni e di nuove sfide per la 

Protezione Civile toanese. Come 
nel 2020, quando erano stati im-
pegnati nella distribuzione di ma-
scherine e generi alimentari, anche 
quest’anno i volontari sono stati 
in prima linea nel combattere la 
pandemia Covid-19, fornendo assi-
stenza ai centri vaccinali sia di Ca-
stelnovo Monti che di Scandiano.
Ma l’impegno della Protezione 
Civile non si ferma certo qui: si è 
attivata attivandosi, in forma con-
giunta il gruppo Valseccchia e il 
gruppo Cavola, anche nella siste-
mazione del verde di Toano, un 

lavoro importante, utile anche per 
abbellire il paese in vista dei flussi 
turistici che animano il capoluogo 
in estate.
Un altro intervento possibile 
grazie all’aiuto dei volontari (un 
ringraziamento doveroso va al 
gruppo di Cavola per l’impegno 
in questo frangente) è stato quel-
lo relativo al sentiero “la puggia”. 
Un sentiero storico, utilizzato da 
almeno 100 anni, che collega Ca-
vola alla frazione di Montale ora in 
fase di sistemazione, ormai com-
pletata. Questo permetterà ai pe-
doni di evitare la strada provincia-
le, risultando, quindi, un percorso 

più sicuro.
Infine, nel 2022, vedrà la luce una 
costruzione da tempo attesa e di 
notevole importanza: il ricovero 
degli automezzi, in località La Val-
le, nei pressi di Cerredolo.
Tutti questi lavori sono stati pos-
sibili grazie alla dedizione dei vo-
lontari della Protezione civile, a 
cui l’Amministrazione Comunale 
intende rivolgere un sentito ringra-
ziamento, confermando e riban-
dendo lo spirito di collaborazione 
reciproca che esiste fra i due Enti.

Efrem Bianchi
Consigliere comunale

Molteplici azioni per la Protezione Civile
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Azienda Servizi Toano

Un 2022 di crescita e investimenti per l’Azienda
Servizi Toano (AST)

L’Azienda Servizi Toano 
(AST) continua da quasi 60 
anni a gestire e implemen-

tare il Servizio Idrico Integrato nel 
Comune di Toano e nella frazione 
Lusignana di Villa Minozzo. Anche 
per il 2022 AST ha in programma 
una serie di importanti investimen-
ti, nel rispetto del Piano d’Ambito 
approvato dall’agenzia ATERSIR.

ACQUEDOTTO

Per un importo totale di euro 
197.831,54 (al netto di iva, oltre 
alle spese tecniche di euro 6.000) 
con il contributo a fondo perdu-
to FSC di euro 100.000, verranno 
eseguiti i lavori di manutenzione 
straordinaria sulle seguenti reti ed 
impianti siti nel comune di Toano e 
Villa Minozzo:
1. Rinnovo reti e rifacimento tuba-

zione idrica dn.200 mm località 
Cà del Re.

2. Rinnovo reti e rifacimento tuba-
zione idrica dn.125 mm località 
Toano Via Aigume.

3. Rinnovo reti e rifacimento tu-
bazione idrica dn.175/200 mm 
località Novellano in Comune di 
Villa Minozzo.

4. Rinnovo reti e rifacimento degli 
impianti di sfiato e saracinesche 
nella condotta idrica principale 
tratto Pian del Monte comune 
di Villa Minozzo al serbatoio de-
nominazione Massa in comune 
di Toano.

5. Rifacimento pozzetti e sfiati sul-
la adduttrice principale tra Qua-
ra e Toano.

Questi lavori sono stati aggiudi-
cati alla ditta BM Scavi di Toano.

Verranno svolti lavori di manu-
tenzione straordinaria sul Pic-
chetto69 e diverse sorgenti, con 
installazione di misuratori di por-
tata per monitorare la rete idrica 
dalle sorgenti al primo punto di 
clorazione di Pian del Monte al 
fine di ridurre le perdite. L’impor-
to totale dell’intervento è di euro 
228.478,68 al netto di iva, oltre 
alle spese tecniche di euro 18.000. 
Per questo intervento l’azienda 
ha ottenuto un contributo a fon-
do perduto del 50% con importo 
massimo di 100.000 euro tramite 
i fondi europei FSC. Questi lavori 
sono stati aggiudicati alla ditta BM 
Scavi di Toano.
Per un importo di euro 20.000 
verrà completata la distrettualiz-
zazione della rete principale che 
consentirà di monitorare/misurare 
l’acqua all’ingrosso ceduta ad Ire-
ti in comune di Villa Minozzo. Tali 
lavori saranno terminati in econo-
mica e beneficeranno di un contri-
buto a fondo perduto del 50% con 
importo massimo di 10.000 euro 
tramite i fondi europei FSC.

È prevista inoltre la manutenzio-
ne straordinaria sui serbatoi di 
L’Oca e La Borella di Cerredolo: 
questi serbatoi verranno imperme-
abilizzati dopo aver eseguito lavori 
di manutenzione edile ed idraulica. 
I lavori verranno svolti dalla ditta 
Ruggeri di Parma, ditta specializ-
zata nella impermeabilizzazione 
dei serbatoi. Costo stimato 14.000 
euro complessivi. I lavori rientrano 
negli investimenti generali sull’ac-
quedotto approvati da Atersir nel-
la somma complessiva di euro 
30.000.
Rifacimento della rete di distri-
buzione dell’abitato di Monte-
biotto: verranno terminati i lavori 
di rifacimento della linea idrica 
dell’abitato di Montebiotto al fine 
di eliminare i problemi riscontrati 
nell’estate 2021. Costo stimato 
15.000 euro complessivi. I lavori 
rientrano negli investimenti gene-
rali sull’acquedotto approvati da 
Atersir nella somma complessiva 
di euro 30.000.

FOGNATURE E DEPURAZIONE

Depuratore di L’Oca: come previ-
sto dal Piano d’Ambito verrà realiz-
zato un impianto di depurazione di 
primo livello a servizio dell’abitato 
di L’Oca per un costo stimato di 
euro 13.000;

Depuratore di Vogno: come previ-
sto dal Piano d’Ambito verrà realiz-
zato un impianto di depurazione di 
primo livello a servizio dell’abitato 
di Vogno per un costo stimato di 
euro 24.000;

Lavori di rifacimento serbatoio L’Oca

Lavori di rifacimento serbatoio Borella

Inizio riparazione 
acquedotto Montebiotto

Lavori distrettualizzazione 
adduttrice principale installazione 

misuratori di portata

Impianto tipo depuratore 
fossa imhoff L’Oca

Impianto tipo depuratore 
fossa imhoff Vogno
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Manutenzione straordinaria 
sulla rete fognaria e installazio-
ne di impianto di depurazione 
in località Montebiotto: verrà 
richiesto ad Atersir l’inserimen-
to di questo intervento nel piano 
d’ambito 2022 che consiste nel 
rifacimento della rete fognaria e 
nella realizzazione di un impian-
to di depurazione di primo livello 
a servizio dell’abitato di Monte-
biotto per un costo stimato di 
euro 15.000;
Manutenzione straordinaria 
sulla rete fognaria e installa-
zione di impianto di depura-
zione in località Lignano: verrà 
richiesto ad Atersir l’inserimento 
di questo intervento nel piano 
d’ambito 2022 che consiste nel 
rifacimento della rete fognaria e 
nella realizzazione di un impian-
to di depurazione di primo livello 
a servizio dell’abitato di Ligna-
no per un costo stimato di euro 
15.000;
Altri interventi relativi alla nor-
male attività aziendale per pic-
coli estendimenti, manutenzioni 
straordinarie su reti fognarie, 
depurazione ed altre attività di 
minore rilevanza e investimenti 
generali per un importo di euro 
10.000.

TARIFFE

USO ZOOTECNICO
Nel consiglio locale di Atersir 
del 22/10/2021 è stata approva-
ta la modifica al piano tariffario 
con l’introduzione di una tariffa 
unica per l’uso zootecnico pari 
a 0,781122 a partire dall’anno 
2022. Le altre tariffe non subi-
ranno sensibili variazioni.

UTENZE CONDOMINIALI
Viste le nuove tariffe che vengo-
no calcolate in base al numero 
dei componenti il nucleo fami-
gliare, l’utente con contatore che 
serve 2 o più unità immobiliari 
(indicati in fattura in prima pa-
gina sulla parte sinistra) può co-
municare ad AST il numero dei 
componenti i nuclei famigliari 
residenti serviti nel mese di gen-
naio di ciascun anno. 
Presso gli uffici aziendali e nel-
la sezione modulistica del sito 
www.acquatoano.it è disponibile 
il modulo da compilare per ef-
fettuare tale comunicazione. La 
dichiarazione andrà presentata 
ogni anno nel mese di gennaio 
per l’anno precedente. In caso di 
mancata comunicazione l’azien-
da potrà inserire solo il numero 
dei componenti del nucleo fami-
gliare dell’intestatario dell’utenza.
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Nuovi scavi archeologici alla pieve

Si sono svolti nel mese di Ago-
sto gli scavi archeologici nel 
sito della Chiesa di Santa 

Maria in Castello di Toano, uno dei 
più suggestivi ed importanti edifici 
ecclesiastici del nostro appennino. 
Dal 2017 ad oggi ha preso avvio un 
ampio progetto di studio e valoriz-
zazione del sito, dapprima da parte 
dell’Università di Bologna (2017-
2019) e successivamente dall’Uni-
versità di Verona (2021), in collabo-
razione con l’Ufficio Beni Culturali e 
Nuova Edilizia di Culto della Diocesi 
di Reggio Emilia-Guastalla e l’as-
sociazione Antica Fabriceria, con 
il sostegno dell’Amministrazione 
Comunale e altre associazioni di 
volontariato locale.
Dopo aver riportato alla luce negli 
anni passati la torre del castello di 
età comunale (XII-XIII secolo) e la 
prima necropoli medievale (IX-X 
secolo), quest’anno l’attenzione è 
stata rivolta alla fase canossiana 
del castello con esiti incredibili: il 
rinvenimento di una necropoli mil-
lenaria e della strada principale che 
portava alla Pieve, insieme a tanti 
altri ritrovamenti, confermano che 
l’edificio ai tempi di Matilde fosse al 
centro di una fortificazione. Questa 
caratteristica non comune, ossia di 
essere incastellato, rende questo 
sito un caso di studio di grande 

rilevanza non solo in sede locale, 
ma anche su scala nazionale. Gli 
scavi poi hanno permesso di va-
lutare con maggiore precisione il 
fenomeno della cristianizzazione 
nell’entroterra appenninico tra Mo-
dena e Reggio Emilia, di cui finora 
si conoscevano pochi aspetti, con 
dati archeologici assai esigui. Tutto 
questo ha confermato ed esaltato il 
ruolo di crocevia di Toano ai tempi 
di Matilde di Canossa.
Durante la fase degli scavi, sono 
state numerose le visite dei tanti tu-
risti venuti ad ammirare la bellezza 
di questo edificio, che custodisce la 
storia del nostro territorio e dei no-
stri antenati.

Alessia Giorgini
Assessore cultura e turismo

Emilia Corse, un condensato di sport ecologici

Ecologia e sport è il connu-
bio da cui si genera Emilia 
Corse: la nostra montagna, 

e non solo, vista come un immen-
so impianto sportivo naturale, dove 
praticare sport ecologici ed a im-
patto zero. Nasce come costola 
della Pro Loco di Manno di Toano, 
ma ci confrontiamo con un territo-
rio molto più ampio, che dai nostri 
Appennini si espande in altre regio-
ni appenniniche, con il Trofeo degli 
Appennini ideato e condotto da 
Emilia Corse. 
Emilia Corse è nata nel 2017 (prece-
dentemente queste discipline veni-
vano organizzate dalla Pro Loco di 
Manno), regolarmente riconosciuta 
dal Coni e affiliata al Centro sportivo 
Italiano. 
Il suo statuto prevede lo sviluppo di 
una serie di discipline sportive “eco-
logiche”: Speed Down  (cioè gare di 
velocità in discesa  con mezzi ad 
energia gravitazionale), Mountain 
Bike, Trial Running, Equitazione. 
Nel territorio di Toano abbiamo or-
ganizzato campionati regionali di 
Speed Down, Equitazione, e gare di 

Mountain Bike. A Manno ha riscos-
so molto successo lo Speed Down. 
Si sono svolti sia un campionato 
italiano che un’International Cup, 
che hanno portato nei nostri luoghi 
molti appassionati da tutta Italia e 
anche dall’estero. 
Il nostro obiettivo, è quello di far 
conoscere, in modo adeguato, la 
bellezza della relazione esistente tra 
ecologia e sport, e di valorizzare il 
nostro territorio, con particolare rife-

rimento a tutto l’Appennino. 
Vogliamo inoltre promuovere lo 
scambio e la cooperazione tra le as-
sociazioni che condividono gli stessi 
ideali di Emilia Corse, promuovere 
iniziative didattiche per l’avvio, l’ag-
giornamento ed il perfezionamento 
sportivo. All’interno di questo pro-
getto, per il 2022, Emilia Corse sarà 
ospite della Pro Loco di Vogno, una 
dinamica associazione che svolge 
attività intese a richiamare ospiti ed 

a determinare un movimento turisti-
co nella nostra località, con una tap-
pa del Trofeo degli Appennini.
La nostra finalità primaria è comun-
que quella di privilegiare le discipli-
ne non inquinanti, che sfruttano in 
modo esclusivo ma non invasivo 
quanto offre la natura. Il nostro mot-
to: “passione per lo sport – amore 
per la natura”.

Emilia Corse A.S.D.
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L’attività del centro studi I Ceccati

L’associazione culturale “Cen-
tro studi i Ceccati” si è costi-
tuita a Corneto nel 2013 per 

volontà di alcuni residenti e col so-
stegno del parroco Don Raimondo 
Zanelli, grande conoscitore di storia 
locale e soprattutto estimatore del-
la bellezza che amava cercare nelle 
opere del creato e dell’uomo. Ha 
sede nei locali del museo allestito 
sotto l’artistico campanile in pietra 
dopo la sua ristrutturazione avvenuta 
anche grazie ad un importante con-
tributo del Comune di Toano e della 
Provincia. L’associazione si è data 
come scopo quello di valorizzare e 
far conoscere il patrimonio artisti-
co culturale locale e di coniugare la 
dimensione artistica con quella na-
turalistica e gastronomica con par-
tenariati coi ristoratori del territori. 
L’attività dell’associazione permette 
di riscoprire un importante capitolo 
del passato artistico del territorio toa-
nese e della montagna emiliana, che 
ha avuto echi a livello nazionale ed 
internazionale.
Da un importante lavoro di ricerca in 
vari archivi, soprattutto parrocchiali, è 
emersa l’immensità delle opere pro-
dotte nel 1600 dai Ceccati, nati nella 
bella casa a torre di Stiano, piccolo 
e rivitalizzato Borgo della parrocchia 
di Corneto; con le loro opere di rico-
nosciuta unicità, hanno impreziosito 
e arricchito diverse chiese della pro-
vincia. 
Nel 2014, a trecento anni dalla mor-
te dell’artista del legno Domenico 
Francesco Ceccati, l’associazione è 
riuscita a realizzare la pubblicazione 

di un libro che raccoglie la vastità di 
produzione artistica di due secoli.
L’associazione è impegnata in diver-
se attività: l’organizzazione di mostre 
annuali sotto il campanile e presso 
il museo in occasione dell’annuale 
festa dell’agricoltura; la promozione 
di attività culturali in raccordo con le 
scuole; la presentazione di libri o l’or-
ganizzazione di convegni. Il maggior 
impegno è rivolto all’accoglienza dei 
tanti visitatori al museo, a cui sono 
collegate escursioni accompagnate 
presso i luoghi di interesse nel terri-
torio toanese. Ogni visita si conclude 
nel contemporaneo laboratorio di 
falegnameria dove, in un’atmosfera 
incantevole, l’artista Clodomiro Bor-
gonovi con generosità mostra le tec-
niche e i segreti che ha appreso per 
tener viva la stessa arte dei Ceccati e 
con cui produce lui stesso capolavori 
artistici con le medesime caratteristi-
che e con gli stessi attrezzi. Clodomi-
ro è artista nato e cresciuto nelle terre 
dei Ceccati e possiamo considerarlo 
a buon diritto il legittimo continuatore 
delle loro arte lignea. 
Sotto la guida del maestro Antonio 
Pigozzi, presepista di nota fama in-
ternazionale, da diversi anni ha istitu-
ito anche la scuola di presepio con 
diversi fedelissimi, che riproducono, 
sulla scia del maestro, borghi sugge-
stivi del nostro appennino ove sono 
ambientate le scene della natività. 
Ogni anno un borgo nuovo…e siamo 
a nove ambientazioni: Villa Righi e 
la sua corte, Il campanile di Corneto, 
il borgo di Stiano, Cisana, il mulino 
di Cortogno, la corte dei Giannasi a 

Stiano, la pieve di Toano, la chiesa 
di Manno, l’oratorio della Valle di 
Cerredolo (questo prodotto in via 
straordinaria in versione tridimen-
sionale). Impressiona i visitatori la 
fedeltà delle riproduzioni architetto-
niche, le proporzioni (studiate metico-
losamente dal presepista Gianfranco 
Cavalletti) oltre che la cura dei dettagli 
di ogni presepio, i diorami, di rara bel-
lezza, sono stati richiesti ed esposti 
anche in chiese della provincia e nel 
duomo di Guastalla.
Nel museo, ogni anno nel periodo na-
talizio viene allestita la mostra “Prese-
pi sotto il campanile” inserita nel più 
ampio progetto interprovinciale “La 
strada dei presepi” che conta migliaia 
di visitatori. 
Quest’anno sarà allestita la mostra 
che raccoglie tutte le produzioni 
presepistiche degli allievi cornetani 
del maestro Antonio Pigozzi, sarà vi-
sitabile fino a febbraio su prenotazio-
ne, nel rispetto delle norme anti covid, 
sarà possibile apprezzare anche la 
dimostrazione di alcune tecniche uti-
lizzate che i presepisti mostreranno 
ai visitatori in diretta (prenotazione ai 
numeri: 339 4153338, 339 5449743, 
334 7039710). A Corneto sarà possi-

bile ammirare anche la torre campa-
naria di cui si è concluso il restauro 
proprio in questi giorni, riportata a 
rinnovato splendore dalla squadra 
di noti artisti nel campo del restauro 
guidati da Gianni Gazzotti. 
Proprio quest’anno l’associazione 
sta cercando di tessere collaborazio-
ni con altre frazioni per coinvolgere 
tutto il comune, ha infatti lanciato la 
proposta di allestire in un angolo di 
ogni paese un presepio, con materia-
le e tecniche libere in modo da creare 
un vero e proprio itinerario toanese di 
mostra dei presepi in modo che i fe-
deli visitatori della mostra di Corneto 
possano proseguire facendo tappa 
nei nostri borghi.

L’Associazione 
Centro Studi I Ceccati

Quest’anno il Campo estivo Co-
munale di Toano è stato ge-

stito per la prima volta dalla nostra 
Società Sportiva, Appennino Volley 
Team Scsd.
AVT nasce nel 2012 dalla fusione 
dello storico Volley Cavola Asd con 
il Volley Bismantova Asd di Castel-
novo Monti. Dal lontano 1985 siamo 
punto di riferimento per la pallavolo 
in Montagna e in questi 36 anni di 
attività ne abbiamo veramente fatta 
tanta di strada.
Oggi siamo una Società Coopera-
tiva Sportiva Dilettantistica molto 
radicata sul territorio di tutta l’Unio-
ne Montana e abbiamo da diversi 
anni più di 200 atleti divisi nelle va-
rie categorie, provenienti da tutti i 
Comuni del nostro Appennino. La 
nostra parola d’ordine non è vincere 
a tutti costi: per noi è sicuramente 

importante il risultato sportivo ma 
è altrettanto importante utilizzare 
lo Sport per far crescere ragazze e 
ragazzi dal punto di vista umano e 
relazionale. Lo Sport aiuta a capire i 
propri limiti, ad accettare le sconfitte, 
a saper godere in modo equilibrato 
delle vittorie , a rispettare il proprio 
e altrui impegno. Per dare continui-
tà a queste nostre priorità abbiamo 
accettato di buon grado di organiz-
zare il Campo estivo Comunale di 
Toano. Per noi i Bambini sono im-
portanti, rappresentano il nostro fu-
turo. Per noi i bambini devono stare 
bene, sentirsi liberi dal “dover fare”, 
vivere con il loro “tempo bambino” 
che non è il nostro, costruire ricordi 
belli e sentirsi capaci, incoraggiati e 
abbracciati. Questo è stato il motto 
del nostro campo estivo che ha visto 
partecipare più di 70 bambini per un 

mese dal 5 al 31 luglio 2021. Seguiti 
da istruttori professionali abbiamo 
giocato, siamo andati in piscina, ab-
biamo visitato e conosciuto luoghi 
del nostro Comune, abbiamo par-
tecipato a giornate ecologiche con 
Plastic free, abbiamo ricevuto dai 
Volontari della Croce Rossa di Toa-
no i rudimenti per il primo soccorso, 
insomma abbiamo fatto veramente 
tante cose . Per concludere possia-
mo dire che vivere questo nostro 
tempo, pieno di contraddizioni, non 
è facile, crescere i nostri bambini è 
sicuramente difficile, ma se ognuno 
di noi fa la sua parte aiutando genito-
ri e istituzioni, possiamo guardare al 
futuro con relativo ottimismo.

Roberto Zanini
Presidente 

Appennino Volley Team Scsd

Multisport e benessere a Toano
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Un paese in rosa!

Un paese in rosa: è così che 
si presentava Cerredolo il 
12 maggio 2021 durante il 

passaggio della 4ª tappa del Giro 
d’Italia - frazione partita da Piacen-
za con arrivo a Sestola, vinta dal 
friulano Alessandro De Marchi -.
La Corsa Rosa ha saputo tirar fuori 
tutto lo spirito di collaborazione di 
cui Cerredolo è capace, vedendo 
lavorare fianco fianco la Pro Loco, i 
commercianti e i cittadini. Un gran-
de sforzo collettivo per abbellire e 
colorare il paese in vista del pas-
saggio dei corridori. Per l’occasio-
ne il Comune di Toano, di concerto 
con i Comuni di San Polo d’Enza e 
Canossa, ha deciso di celebrare 
l’evento con una litografia dell’ar-
tista Omar Galliani, raffigurante 
Matilde, con la corona di Regina 
d’Italia, mentre inforca una bici da 

corsa. Ma il Giro d’Italia, giunto alla 
sua 104ª edizione, non ha signifi-
cato solo questo, è stato anche un 
mix di emozioni, di stati d’animo, 
che solo il ciclismo sa trasmette-
re: dall’impazienza per l’attesa del 
passaggio alla gioia di vedere il 
proprio paese trasmesso in tele-
visione, dalla preoccupazione per 
la velocità impressa dai ciclisti su 
due ruote così sottili all’incredulità 
di veder passare di fronte al porto-
ne di casa campioni del calibro di 
Ganna, Viviani e Nibali. Il ciclismo, 
uno sport così strano e romantico, 
ha saputo portare un po’ di roman-
ticismo anche a Cerredolo, che si è 
fatto trovare pronto e coeso ad un 
appuntamento così importante.

Simone Casoni
Alessia Giorgini

Volge al termine un anno diffi-
cile, come anche lo era stato 

il 2020, per lo sport in generale. 
Tante sono state le limitazioni 
per tutto il settore ma nonostan-
te questo fa piacere vedere che 
l’interesse dei nostri concittadini 
resta molto forte. Un grande rin-
graziamento va a tutti gli sportivi 
e alle associazioni che mantengo-
no vivo l’interesse per lo sport nel 
nostro territorio, soprattutto per i 
nostri ragazzi. 
Pensiamo a calcio, tennis, cicli-
smo-mtb, trekking, equitazione, 
rally, motocross, volo, ruzzolone, 
bocce e tanti altri ancora.

Tante sono state le soddisfa-
zioni portate dagli atleti toanesi 
quest’anno.
I ragazzi di Emilia Corse hanno 
fatto grandi risultati in varie ma-
nifestazioni di Mtb e Speed Down. 
Il toanese Alessandro Lanzi ha 
vinto la prestigiosa Coppa Roma-
gna Slalom 2021 di rally.
Nell’anno dell’exploit dell’atletica 
italiana, anche Toano ha avuto le 
sue gioie. Il giovane Davide Ron-
danini di Cavola è Campione Re-
gionale di salto in lungo nella ca-
tegoria allievi con la misura di 6,22 
m. Rondanini non è nuovo a grandi 
piazzamenti e vanta già partecipa-

zioni a campionati nazionali.   
Altra impresa notevole è quella 
del toanese Simone Corsini al Tor 
de Geants. Il Tor de Geants è una 
gara di corsa in alta montagna 
con base a Courmayeur che si 
svolge in più tappe per un totale di 
330 km e 24000 metri di dislivello 
positivo.
Il toanese, atleta ormai esperto in 
queste gare estreme, ha ottenuto 
il prestigiosissimo quinto posto 
percorrendo i 330 km in 82 ore e 
45 minuti.

Augusto Roccatagliata 
Consigliere comunale

Un anno di sport e soddisfazioni

Ph credit: ILCONTELAB-FABIO BOZZARELLI
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Cavola diventa “Città dell’Aria”

L ’Avioclub di Cavola 
nasce 8 anni fa grazie 
all’impegno di 7 soci che, 

accomunati dalla stessa pas-
sione, si sono autofinanziati 
per la costruzione di un Campo 
volo.
La pista, che si trova nei pres-
si del complesso sportivo, si 
estende per ben 430 metri. Con 
una pendenza del 7% permette 
di atterrare a tutti gli aerei ul-
traleggeri. L’evento principale 
organizzato dall’associazio-
ne è la Festa del Volo, che ha 
avuto luogo ogni estate e che 
è cresciuta con il tempo. Basti 
pensare che all’ultima edizio-
ne sono atterrati a Cavola oltre 
100 velivoli, molti dei quali ar-
rivati anche dall’estero in parti-
colare da Svizzera e Francia.
La determinazione dell’Avio-
club di Cavola di promuovere 
il volo turistico in montagna 
ha incontrato il pieno soste-
gno dell’Amministrazione co-
munale, ed è così che insieme 
abbiamo richiesto e ottenuto di 
entrare a far parte del comitato 
promotore per la costituzione 
dell’associazione “Città dell’a-
ria”, che unisce i principali 
Avio Club italiani e ha lo sco-
po di sostenere l’approvazione 
della proposta di legge per la 
valorizzazione e promozione 
del volo da diporto e sportivo 
e dell’avioturismo, e quindi la 
costituzione di tale associa-
zione come una rete di comuni 
che condividono legami con il 
mondo aeronautico per storia e 
tradizione o per la presenza di 

strutture o imprese.
Al momento attendiamo fidu-
ciosi i prossimi sviluppi riguar-
danti l’iniziativa con l’obiettivo 
di attrarre fondi e proseguire 
con lo sviluppo dell’Avioclub 
ed alla promozione turistica 
dell’intera zona.

Nicola Scalabrini
Consigliere comunale

Approfittiamo di questo spa-
zio messoci a disposizione 

dal Sindaco per salutare e fare 
gli auguri a tutti i compaesani 
per le prossime festività Nata-
lizie e per il nuovo anno, che ci 
auguriamo sia migliore di quello 
che ci sta lasciando.
Questi ultimi 2 anni sono stati 
momenti difficili per tutti, alcune 
famiglie hanno perso i loro cari a 
causa di questo maledetto virus.

Nonostante le condizioni di diffi-
coltà, non abbiamo mai mancato 
di dare la nostra collaborazione 
soprattutto in consiglio comuna-

le, purtroppo dobbiamo registra-
re un mancato coinvolgimento 
che riguarda i progetti per la no-
stra comunità.
Siamo consapevoli che questa 
minoranza rappresenta la mag-
gioranza dei nostri compaesani 
e per questo vogliamo continua-
re a collaborare anche in modo 
più efficace, se ce ne viene data 
la possibilità.

Un cosa che vogliamo sottoline-
are con forza, per quello che ne 
sappiamo noi della minoranza, è 
che ci pare che i nostri ammini-
stratori siano distratti e non stia-

no puntando in modo significati-
vo al famoso PNRR.

Come abbiamo più volte sugge-
rito, e lo ribadiamo, è necessario 
presentare molti progetti validi e 
credibili, onde poter accedere ai 
cospicui finanziamenti che sono 
destinati ad interventi che pos-
sono cambiare e migliorare le 
realtà locali. 

È bene ricordare che i progetti 
validi e credibili, avranno molte 
possibilità di essere finanziati.

Tali finanziamenti riguardano 

tutti i settori, risparmio energe-
tico, messa in sicurezza del ter-
ritorio, delle strutture pubbliche, 
strade, depurazioni, ecc. ecc.

Buon lavoro comunque ai nostri 
amministratori e ancora a voi 
compaesani tantissimi auguri.

Gruppo di minoranza

Intervento dei Consiglieri di minoranza



La Smenta

Tre nuovi mezzi per la CRI di Toano

Lo scorso 10 ottobre a Toa-
no si è svolta la “Festa per 

dire grazie” a tutti i sostenitori 
e benefattori della Croce Rossa. 
Durante la manifestazione sono 
stati inaugurati gli ultimi tre mez-
zi della Cri di Toano: un Fiat Do-
blò dedicato al trasporto disabili 
in carrozzina, una ambulanza di 
emergenza ed un pulmino per il 
trasporto disabili per il Centro 
Erica di Cavola.
Questi nuovi automezzi sono ora 
nella flotta di Toano grazie all’im-
prescindibile sostegno dei nostri 
benefattori, piccoli e grandi do-
natori. L’acquisto dell’ambulanza, 
dedicata alla memoria del nostro 
primo direttore sanitario dott. 
Maurizio Ubaldi, è stato possibi-
le grazie anche ad una raccolta 
fondi iniziata appena dopo la sua 
scomparsa nel 2019. Si tratta di 
un segno tangibile della stima e 
dell’affetto che la popolazione ha 
sempre serbato per il dott. Mau-
rizio, per 40 anni medico di base 
di Cavola.
Iris Ghirardini e Renzo Pedriali 
con la loro importante donazio-
ne in memoria del fratello di Iris, 
Claudio Ghirardini, scomparso 
prematuramente a 35 anni, han-
no reso possibile l’acquisto del 
Fiat Doblò che, grazie ad un age-
vole sollevatore, permette il tra-
sporto confortevole di un disabile 
in carrozzina.
Infine il pulmino per il trasporto 
disabili del Centro Erica di Cavo-
la, entrato in flotta a inizio 2020, 
ma che a causa della pandemia 
non è stato possibile inaugurare, 
è stato comprato anche grazie ad 
un contributo della Fondazione 

Pietro Manodori.
Presenti al taglio del nastro, ol-
tre alle autorità e ai benefattori, 
anche i figli del dottor Maurizio 
Ubaldi, Sara e Giovanni, che han-
no commosso i presenti ricor-
dando come sono stati fortunati 
ad avere avuto un padre che li ha 
resi orgogliosi del suo operato. In 
rappresentanza del Banco BPM, 
sostenitore della Cri di Toano alla 
quale ha donato due nuovi defi-
brillatori semiautomatici, anche il 
direttore di filiale Davide Bertelli. 
È intervenuta anche Emilban-
ca, nella persona del dott. Carlo 
Malvolti, che ha manifestato ai 
presenti come l’Istituto da lui rap-
presentato sia da sempre stato 
sostegno della Croce Rossa di 
Toano, comunicando che anche 
in questa occasione ha voluto 
mostrare la sua vicinanza con 
la donazione di una sedia mon-
tascale elettrica, assecondando 

così la richiesta avanzata dal no-
stro Comitato.
“Abbiamo voluto ringraziare tutti 
quelli che hanno reso possibile 
l’acquisto di questi mezzi - spiega 
Mario Ferrari, presidente CRI Toa-
no -. Da chi ha contribuito con un 
piccolo gesto, a chi ci ha lasciato 
in eredità tutti i soldi che aveva 
sul libretto postale e nel conto 
corrente, come Pietrina Ruffaldi. 
Tutto questo per noi ha un valore 
immenso ed è nostro imprescin-
dibile dovere dire grazie a tutti”. 

VIAGGI ALL’ESTERO
Anche quest’anno continuano i 
viaggi a lunghe tratte, dopo Mo-
naco e Roma la meta è stata 
niente meno che la capitale di 
Francia, Parigi, per un trasferi-
mento verso l’Italia di una pazien-
te reduce da un importante infor-
tunio. Venticinque ore di viaggio 
per 2.257km, questo l’impegno 

per un delicato trasporto sanita-
rio che i nostri soccorritori volon-
tari hanno affrontato con entusia-
smo e grande impegno.

DAE A LA VALLE
È di pochi giorni fa la notizia 
dell’installazione in località La 
Valle di Cerredolo di un nuovo 
defibrillatore semiautomatico.
Nei mesi scorsi una persona mol-
to giovane è venuta a mancare 
a causa di un arresto cardiaco. 
Questo tragico evento ha molto 
colpito gli abitatati della zona, che 
si sono mobilitati per riuscire ad 
installare un defibrillatore semiau-
tomatico anche nella loro frazio-
ne. Tutto questo è stato possibile 
grazie a Corrado Guidetti, che ha 
acquistato il DAE e a 20 abitanti 
che sono stati formati dalla Cri di 
Toano al suo corretto utilizzo.

Comitato CRI Toano

Croce Rossa Toano


