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Assessorato al Bilancio
David Canossa

PUNTI CARATTERIZZANTI IL BILANCIO 2022: 

• Nessun trasferimento straordinario per l’emergenza Covid (circa -400.000€ tra 

trasferimenti e avanzo vincolato per spese comunali, realizzazione dei centri estivi, sostegno alle 

famiglie, contributi per le imprese, riduzioni o esenzioni di imposte, ecc.).

• Nessuna moratoria mutui (sisma o Covid) circa 150.000€ in più di rate.

• Forte aumento della spesa per carburanti, energia e gas solo in parte calmierata 

dall’avvio del contratto di «global service» sui principali immobili comunali.

• Razionalizzazione della spesa ed eliminazione di contributi per circa 400.000€, maggiore 

recupero dell’evasione delle imposte comunali per circa 50.000€, aumento dell’incasso 

delle tariffe a seguito della ripresa di servizi sospesi o ridotti a causa Covid (mense) e delle 

sanzioni per altri 50.000€.

• Addizionale comunale sull’IRPEF: conferma dell’aliquota 2021 (ferma da 15 anni) e conferma 

dell’innalzamento della soglia di esenzione a 15.000€ di reddito (circa 800 cittadini esentati) a 

fronte di una buona ripresa del gettito (+50.000€).

• IMU: conferma delle aliquote 2021 con esenzione per le case nuove invendute e abitazioni di 

residenti in Casa di riposo, aliquota agevolata sulle case date in comodato gratuito tra parenti di 

primo grado ed esenzione per le nuove superfici di immobili produttivi per i primi 5 anni dal 

loro accatastamento. Introduzione dell’aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali strumentali per 

recuperare un gettito di circa 25.000€ (molti Comuni lo avevano già fatto da alcuni anni).

• Canone unico patrimoniale (Cosap e Imposta pubblicità): tariffe invariate ed esenzione sui 

plateatici per il primo trimestre.

• Invariate le tariffe di tutti i servizi (ferme da 10 anni) nonostante i maggiori costi.



Assessorato al Bilancio

• Indennità Amministratori: lo Stato ha previsto un aumento di circa il 60% dell’indennità 

di funzione in 3 anni, sulla quale il nostro Comune applica da tempo una riduzione del 35%, 

elargendo ai Comuni un contributo sull’incremento pari al 45% per il 2022, al 68% per il 

2023 e 100% per il 2024. Noi abbiamo deciso di mantenere la riduzione del 35% e di 

incrementare le indennità del solo contributo statale, che non può essere utilizzato per altre 

spese, senza pesare su risorse del bilancio comunale.

• Nuove assunzioni programmate nel 2022: 

➢ Impiegata Ufficio Anagrafe da giugno

➢ Messo Notificatore da giugno

➢ Operaio qualificato da agosto

• Garantiti tutti i servizi e coperte tutte le richieste del settore sociale.

• Maggiori costi per assicurazioni vista la nuova gara da esperire nel 2022.

• Minori costi per il servizio Asilo Nido per nuova concessione da affidare nel 2022.

• Garantiti i contributi a sostegno delle Scuole, della Fondazione Teatro, della Scuola di 

Musica e dei Centri estivi. Ridotti quelli ad associazioni ricreative e sportive, da rivalutare in 

corso d’anno in base alla possibilità di organizzare manifestazioni.

• Attivata la convenzione con l’associazione «Progetto don Bosco» per la cura del paese.

• Installazione di una nuova rete wireless di sensori per il monitoraggio dell’aria gestita 

dalla start-up WiseAir.

• Per quanto riguarda la spesa energetica, questo è il primo anno in cui si applica per intero 

il nuovo global service sugli edifici comunali. Stiamo valutando la costituzione di una 

«comunità energetica» e di un «gruppo di acquisto» per la riduzione dei costi di utenza per 

il Comune e anche per cittadini e imprese.



Assessorato all’Ambiente

Piano Finanziario e tariffe rifiuti 2021

- Approvazione PEF e tariffe del 2022 recependo le modifiche imposte dalla 

normativa, a seguito anche delle novità introdotte da A.R.E.R.A.

Piano Lotta ai rifiuti 

Organizzazione  di alcune giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti – pulizia fossi 

- pulizia parchi coinvolgendo sempre i ragazzi e la cittadinanza.

Contestualmente continueremo ad applicare una serie di attività, atte a contrastare 

questo fenomeno (controlli da parte degli agenti polizia locale, telecamere a 

batteria, verifica banca dati utenti registrati al servizio,  controllo a campione 

delle utenze che non svuotano mai il secco)

David Canossa



Potenziamento iniziative per il rispetto ambientale.

Cercare  di riprendere gradualmente, tutta una serie di attività, svolte negli anni precedenti,  atte a sensibilizzare la 
tutela e il rispetto ambientale: Bimbi in bici, Puliamo il mondo, Pulizia fossi, Distribuzioe del Compost, 
Conferenze  sulle tematiche ambientali.  Costituzione di un gruppo locale di volontari legati  
all’associazione Plastic Free.

Promuovere, potenziare attività e servizi per la riduzione della produzione di plastica e CO2  - Utilizzo 
casetta dell’acqua, installazione di altre fontanelle (nelle scuole medie e istituto alberghiero) per l’erogazione di 
acqua potabile microfiltrata, installazione di nuove colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli (bando regionale)

-Installazione di una nuova rete wi-fi di sensori per il monitoraggio dell’aria gestita dalla start-up WiseAir

Partecipazione alla valutazione dei progetti di valenza territoriale come la riqualificazione delle centrali 
elettriche.

Piano sfalci e potature e manutenzione verde

- Affidamento alla ditta Astati di Castelnuovo Bariano importo 40,000€ (ribasso del 17,5%) relativo alle aree 
interessate (aree verdi comunali, banchine delle strade comunali, parco fotovoltaico, ciclabile quattro case, 
pulizia erbe infestanti) ad integrazione delle attività svolte dalla nostra squadra operai.                        
(spazzamento, disinfettazione dei giochi, svuotamento dei cestini).

- Piano di potature- Completamento del piano di potatura di altri circa 3000€ in aggiunta all’intervento fatto 
ad inizio anno per un importo di circa 12.000€( Via Affittanza, Via Stoppiaro ecc.) Nuove potature verranno 
affidate in inverno.

- Convenzione con l’Associazione «Progetto Don Bosco» per la cura del paese.



Continua il piano di ampliamento alla nuova “rete di videosorveglianza”

In aggiunta al nuovo impianto di videosorveglianza degli scorsi anni (importo 

complessivo di 97.000+34.000 €) sono in progetto nuove installazioni di alcune 

telecamere in altre zone sensibili del paese ( Piazzale Zanardi, Parchi pubblici ecc.) 

finanziate con l’avanzo.

- Adesione dei portali «lettura targa» al sistema S.E.L.E.A. per permettere l’accesso alle 

forze dell’ordine a livello provinciale e nazionale.

Assessorato alla Sicurezza

David Canossa



 Potenziamento Polizia Locale 

- Partecipazione a corsi di autodifesa e maneggio armi da parte di tutti gli agenti.

- Acquisto di nuove attrezzature atte a potenziare la struttura e funzionalità del 

Corpo di Polizia Locale (etilometro, radio, ecc.).

- Acquisto e dotazione dell’arma agli agenti.

 Controllo del Vicinato presenza di circa 200 membri attivi, a seguito del Covid

non è stato possibile fare 1-2 incontri in presenza e verranno organizzate a breve 

con tutti i membri, al fine di aggiornare e mantenere coeso il gruppo.

 Attraversamento pedonale in prossimità Eurospin Acquisizione parere 

ANAS  e poi verrà stilato il progetto esecutivo e piano dei costi (illuminato a led)



Assessorato all’Urbanistica

ATTIVITA’ NEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA:

• Redazione del Piano per la sicurezza idraulica in modalità associata coi Comuni del 

Consorzio Oltrepò.

•Varianti urbanistiche e procedura di permuta per l’acquisizione di «Villa Vicenzino».

• Procedura di acquisizione degli immobili posti in zona «Tagliaferro».

• Approvazione Variante puntuale al PGT n°4 (modifiche puntuali e di legge) e 

preparazione della procedura per la Variante Generale al PGT.

•Vendita reliquati canale tombinato in zona Mai.

• Prosecuzione attività di gestione delle pratiche di ricostruzione post sisma delle 

abitazioni fino a chiusura (circa 10 pratiche in corso).

• Assistenza e valutazione pratiche di ampliamento produttivo.

• Notevole mole di lavoro legata alla ripresa dell’attività edilizia sul «nuovo» e sulla 

riqualificazione degli edifici grazie agli incentivi fiscali (110%, sismabonus, bonus facciate, 

ecc.)

David Canossa



Assessorato ai Lavori Pubblici

Massimo Roversi
OPERE PUBBLICHE:

Grande problema dell’enorme aumento dei prezzi dei materiali e del mancato aggiornamento 

dei prezziari ufficiali che porta a contenziosi e ritardi sulle opere in corso e alle gare deserte 

per le nuove opere, speriamo che possa essere risolto presto.

OPERE IN CORSO: 

• PIANO DELLA RICOSTRUZIONE:

o Nuova scuola primaria: lavori in fase di chiusura, ci saranno poi il collaudo e 

l’allestimento, inaugurazione prevista a fine maggio per l’anniversario del sisma.

o Recupero del Municipio: lavori in corso, ultimazione prevista per fine anno/inizio 2023.

o Nuovo magazzino comunale: lavori in corso, tempi allungati a seguito di una variante 

per il recupero di un lotto edificabile, ultimazione prevista a giugno.

o Sottoservizi Via Dante Alighieri/Trento Trieste: lavori in fase di chiusura, resta da 

realizzare il nuovo manto stradale tra 6 mesi.

o Adeguamento sismico Biblioteca: gara d’appalto deserta, richiesta rideterminazione del 

quadro tecnico economico con aumento del contributo per assegnazione.

o Recupero vecchie scuole elementari: progetto esecutivo con tutti i pareri depositato in 

Struttura Commissariale per l’Ordinanza di finanziamento, poi gara d’appalto e inizio 

lavori previsto entro la fine dell’anno, poi 2 anni di cantiere.

o Recupero Palazzina ex ONMI: immobile acquisito, raccolta pareri sul progetto 

definitivo in corso, poi invio alla Struttura Commissariale, gara d’appalto e inizio lavori 

previsto entro la fine dell’anno, poi circa un anno di cantiere.

o Riqualificazione isolato “Tagliaferro’’: accordo di programma con Regione per l’acquisto 

degli immobili in via di definizione, progetto definitivo in fase di chiusura.



Assessorato ai Lavori Pubblici

• Nuovo centro sportivo (campo in sintetico, campo in erba, doppio spogliatoio) e ciclabile di 

collegamento con la zona industriale: cantiere fermo per contenzioso tra Comune e ditta 

esecutrice sui ritardi dei lavori e sulle richieste di revisione dei costi e degli interventi a seguito 

del rincaro dei materiali, la situazione si dovrebbe sbloccare in aprile per consentire il 

riaffidamento dell’opera e la conclusione della stessa.

• Adeguamento sismico della Palestra delle vecchie scuole elementari (400.000€): opera 

riaffidata alla COIM Srl di Cavezzo (MO) per fallimento dell’impresa aggiudicataria, lavori in 

corso con ultimazione prevista per aprile.

• Efficientamento degli impianti fotovoltaici della Palestra scolastica e del Palazzetto dello sport 

con installazione di accumulatori (52.000€ interamente finanziati da bando regionale): lavori 

assegnati, cantiere in partenza entro marzo.

• Riqualificazione campo di allenamento di via Garibaldi e Palazzetto dello sport (180.000€ dei 

quali il 50% coperti dalla Regione e 50% con fondi comunali): gara d’appalto andata deserta per 

incremento prezzi dei materiali, in corso di valutazione il rifinanziamento o lo stralcio per 

realizzare solo l’intervento sugli infissi del Palazzetto e rinviare le opere sul campo di 

allenamento visti anche i prossimi bandi in uscita.

• Rifacimento coperture con bonifica amianto delle Scuole Medie (327.000€) e del Palazzetto 

dello Sport (200.000€): gare d’appalto chiuse, inizio lavori a giugno e ultimazione prevista entro 

l’estate. 

• Ristrutturazione dell’ala sud delle Scuole Medie (120.000€) per tornare ad ospitare tutte le 

classi e i laboratori della scuola in base alle nuove esigenze: progetto definitivo in fase di 

chiusura, poi affidamento e inizio lavori a giugno per chiuderli entro l’estate.



Assessorato ai Lavori Pubblici

NUOVE OPERE PER IL 2022:

• Riqualificazione del Cimitero: opera divisa in due interventi, il primo riguardate il restauro 

dei due bracci porticati della zona storica e il rifacimento dei servizi igienici per circa 

100.000€ il cui progetto definitivo è in fase di chiusura, il secondo riguardante il restauro 

del muro dei Caduti (circa 30.000€) il cui progetto è in attesa del parere della 

Sovrintendenza. Entrambi gli interventi dovrebbero essere realizzati questa estate.

• Piano strade – 3° stralcio asfaltature (500.000€ fondi PNRR): fondi già assegnati, progetto 

definitivo/esecutivo da affidare dopo l’approvazione del bilancio, opere da iniziare entro 

settembre. L’intervento interesserà via Alighieri, via Trento e Trieste, via Cappi, via 

Garibaldi primo tratto, via Affittanza, via Arrivabene, alcuni dossi dissuasori (via Stoppiaro, 

via Marconi, via Bellini, ecc.) e alcuni marciapiedi.

• Nuova rotatoria di via Dante Alighieri (130.000€ fondi regionali): contributo appena 

assegnato, progetto definitivo/esecutivo da affidare dopo l’approvazione del bilancio a cui 

seguirà la gara d’appalto e l’avvio dei lavori in autunno.

• Rifacimento aiuola spartitraffico di via Forlanini (25.000€ fondi statali): utilizzo nuovo 

contributo statale per il decoro urbano, lavori da affidare dopo approvazione del bilancio 

e da realizzare in estate.

• Piano ciclabili (via Marconi, via Forlanini, via Carnevale, via Cantone e rifacimento di quella 

in fregio alla SS12 per 850.000€): progetto definitivo in chiusura poi candidatura a bando 

di contributi o mutuo a tasso zero, ipotesi inizio lavori primavera 2023.



Assessorato ai Lavori Pubblici

Interventi candidati su fondi statali e PNRR:

• Riqualificazione Asilo Nido (730.000€)

• Riqualificazione strade comunali (1.300.000€)

• Messa in sicurezza ponti su strade comunali extraurbane (300.000€)

• Riqualificazione e consolidamento ‘‘parte nuova’’ del Cimitero (400.000€)

• Potenziamento Centro di raccolta rifiuti (350.000€)

Con l’avanzo di amministrazione sarà nostra priorità finanziare interventi sulla rete idrica per 

rifacimenti in via Rossini/Vivaldi e nuovo tratto in via Saragat/SS12.

OPERAZIONI STRAORDINARIE:

- Ex Ospedale: dal confronto con la nuova Direzione di ASST e con ATS da cui è emersa la 

volontà di non procedere alla permuta dell’ex Ospedale con le Palazzine ex Enel, che rimarranno 

quindi al Comune che potrà decidere se utilizzare o venderle, per la scelta di realizzare le nuove 

‘‘Case della comunità’’ a Quistello e a Sermide e concentrare tutti gli altri uffici e servizi a Pieve.

-Villa Vincenzino:  definito l’accordo della permuta con i lotti in via Bellini, via Filottrano e via 

Garibaldi senza incidere su aree verdi attrezzate. Dopo l’acquisizione partirà la progettazione del 

recupero della Villa che verrà poi candidato su bandi di finanziamento.

- Cimitero abbandonato di Quattrocase: è stato redatto uno studio di fattibilità che è stato 

inserito nel Piano integrato per la Cultura dell’Oltrepò. La volontà è quella di sviluppare la 

progettazione e candidare l’opera su bandi di finanziamento.

- PO.PE. – 4° Lotto: chiuso l’Accordo di programma tra Comuni, Provincia e Regione per il 

finanziamento. Ora la Provincia sta definendo il progetto che verrà condiviso con i soggetti del 

territorio, seguirà la gara d’appalto e alla fase esecutiva dell’opera a metà 2023.

- Ciclovia del Sole: grazie alla riqualificazione di via Affittanza potremo promuovere un 

collegamento veloce col centro del paese e con la stazione ferroviaria per i clicloturisti.



Massimo Roversi

Attività Sportive
COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA’ SPORTIVE: sostegno e promozione delle 

attività sportive poggesi, soprattutto per i settori giovanili.

IMPIANTI SPORTIVI: raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione di 

campi da padel nell’area delle Piscine in confine con Stadio e Palazzetto.

CENTRO ESTIVO: Partecipazione di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, divisi in 

gruppi, da metà giugno fino alla prima settimana di settembre dalle ore 7,30 alle 14 

con ampio programma di attività educative, ricreative e sportive. Progetto gestito 

dal Circolo Tennis in collaborazione con Accademia del Gioco “Sportness”, tariffe 

invaraite e contributo comunale. Per il pomeriggio attività sportive proposte da 

Podium Team Volley e Acd Poggese.

GIOCO SPORT: Questo bellissimo progetto che coinvolge le classi della Scuola 

Primaria è stato sospeso causa Covid e confidiamo di riprenderlo dall’A.S. 2022-23



Assessorato alla Cultura, Pubblica 

Istruzione e Manifestazioni

Rosaria Angela Prevedi
Tutte e tre gli assessorati che sto seguendo hanno avuto purtroppo una forte frenata
a causa del COVID-19, nella nostra Poggio Rusco come in tutta Italia e in tutto il
mondo. Non voglio dilungarmi sui problemi che abbiamo avuto, ma voglio invece
illustrare cosa vogliamo proporre per il futuro, con tanta speranza.

SCUOLE

PIENA e CONTINUA COLLABORAZIONE con tutte le scuole del nostro paese per
far fronte in ogni momento ad ogni necessità o problematica, nel più breve tempo
possibile.

➢ Scuola Infanzia Parrocchiale San Giuseppe – sosteniamo e supportiamo
questa Scuola privata che ospita i bambini di una cinquantina di famiglie

➢ Scuola Infanzia Arcabalena – con un centinaio di bambini, garantiamo mensa
e doposcuola, oltre alla manutenzione dell’edificio, supportiamo i progetti
condivisi.

➢ Scuola Primaria – circa 250 bambini. Nel 2022 verrà finalmente inaugurata la
nuova struttura, moderna ed all’avanguardia, con aule ampie, laboratori,
biblioteca, palestra.

➢ Scuola Secondaria di Primo Grado – circa 250 ragazzi. Nel 2022 torneranno
nell’edificio centrale che durante l’estate sarà adeguato alle nuove esigenze di
spazi. Saranno ripristinati i laboratori.

➢ Scuola Secondaria di Secondo Grado Greggiati (Alberghiero) - Circa 350
ragazzi. Attiveremo progetti di collaborazione, contatti con le imprese del
territorio, corsi di cucina. Sta proseguendo l’iter per iniziare la ristrutturazione
delle vecchie scuole elementari con aule e nuovi laboratori per ospitare il
triennio.



➢ Per la primaria e secondaria di primo grado è garantito il trasporto scolastico
con i due scuolabus dedicati.

➢ Garantito il pre-scuola per la primaria e il prolungamento d’orario all’infanzia

➢ Continua la collaborazione con l’associazione sportiva SPORTNESS per il
doposcuola per i bambini della primaria e dal 2021 con i ragazzi delle medie.

➢ Cerimonie del primo giorno di scuola e dell’ultimo giorno di scuola

➢ Incontri, conferenze e spettacoli: a scuola, in Teatro, in Biblioteca e alla Torre allo
scopo di avvicinare i bambini e i ragazzi al territorio ed alle tante realtà culturali.

➢ Giocosport al Palazzetto. Annullato in questi anni di pandemia, ma da
riconsiderare.

➢ Consiglio Comunale dei ragazzi per i ragazzi dalla V primaria alla III secondaria
primo grado.

➢ Centri estivi:

◦ MINICRES per i bambini della Scuola Infanzia (3-6 anni) da quest’anno in
collaborazione con la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe

◦ CRES per bambini della Primaria (6-10 anni) e ragazzi della Secondaria 1° grado
(11-14 anni) in collaborazione con il Circolo Tennis e l’Associazione Sportiva
SPORTNESS.

Assessorato alla Cultura, Pubblica 
Istruzione e Manifestazioni



BIBLIOTECA E ATTIVITA’ CULTURALI 

➢ Nell’autunno 2021 abbiamo dovuto spostare temporaneamente la Biblioteca in via

Matteotti, per poter iniziare i lavori di consolidamento dello stabile.

➢ L’attività di PRESTITO e il numero di UTENTI è in continua crescita, nonostante i

diversi periodi di chiusura dovuti al Covid.

➢ Abbiamo messo a disposizione della cittadinanza libri sdemanializzati invece di

buttarli.

➢ LIBERA UNIVERSITA’ POGGESE, LIBRI E … DINTORNI e, in collaborazione con

l’Assessorato alle Politiche Sociali, l’UNIVERSITA’ DEL BENESSERE.

➢ CORSI: inglese per principianti e intermedi, disegno a matita, acquerello e ritratti,

alfabetizzazione per stranieri, scrittura, grafologia, informatica ed educazione digitale,

educazione finanziaria, filosofia.

➢ MARTEDI’ D’ESTATE IN BIBLIOTECA alla sera durante l’apertura della Biblioteca da

giugno ad inizio settembre, si propongono diversi eventi culturali.

➢ Sportello INFORMAGIOVANI per aiuto, consulenza, varie informazioni a tutti gli utenti

in cerca di lavoro, orientamento scolastico, informazioni turistiche o altro.

Assessorato alla Cultura, Pubblica 

Istruzione e Manifestazioni



➢ Vengono proposte varie altre attività come:

❖ LE ABBRACCIASTORIE letture per i bambini

❖ GIOCHI di PROMOZIONE ALLA LETTURA per bambini scuole materne,

primaria e secondaria

❖ BIBLIOGRAFIE per letture a tema

❖ GRUPPI DI LETTURA per ragazzi e per adulti

❖ CONCORSI di diversa tipologia

❖ PRESENTAZIONE LIBRI

❖ BURATTINI

❖ PROIEZIONE FILM

❖ LETTURE DI NATALE

❖ LIBRI in regalo AI NUOVI NATI dal progetto NATI PER LEGGERE

Assessorato alla Cultura, Pubblica 
Istruzione e Manifestazioni



TEATRO AUDITORIUM

➢ Sostegno e collaborazione con il CDA della FONDAZIONE INNOVARTE e i suoi
volontari

➢ Il Teatro è a disposizione anche per tutte le Scuole e le Associazioni senza fini di
lucro.

➢ Non potendo utilizzare il Teatro al chiuso, durante la scorsa primavera/estate,
abbiamo proposto diversi eventi culturali, musicali ed artistici nella piazzetta davanti
al Teatro, tutti gratuiti. Li riproporremo ancora.

TORRE FALCONIERA

➢ Arredata con mobili, teche espositive, pannelli informativi, display e relativi
filmati descrittivi, può essere utilizzata per matrimoni e piccole mostre.

➢ Realizzeremo ancora eventi rievocativi con figuranti, ambientazione e
conferenza storica

Assessorato alla Cultura, Pubblica 
Istruzione e Manifestazioni



Assessorato alla Cultura, Pubblica 
Istruzione e Manifestazioni

ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI

➢ CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA e A TEMA LIBERO con relativa

MOSTRA e ASTA delle opere

➢ VIAGGI CULTURALI per visite a mostre e città d’arte.

➢ Cerimonia di Benvenuto ai Nuovi Nati – 20 MARZO

➢ Cerimonia di Consegna della Costituzione ai NEO 18ENNI.

➢ Cerimonia per i NEO LAUREATI

➢ Eventi culinari organizzati con l’Istituto GREGGIATI ed in collaborazione con

PRODUTTORI di materie prime del territorio per la valorizzazione delle

eccellenze.

➢ Sostegno alla Scuola di Musica Comunale ed alle altre Associazioni e

Fondazioni culturali, musicali ed artistiche nella loro attività formativa e

nell’organizzazione di eventi.



Assessorato alla Cultura, Pubblica 

Istruzione e Manifestazioni

MANIFESTAZIONI

Voglia di ritornare alla normalità. Voglia di festeggiare assieme. Sperando si

possano fare, dopo tutti i problemi di questi ultimi due anni, con la preziosa

collaborazione delle Associazioni e Fondazioni Poggesi, stiamo mettendo in

campo i seguenti eventi, di cui stiamo discutendo modalità e spazi. Una volta

confermati ne daremo poi ampia informazione:

25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE

15 MAGGIO – 13° RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA

2 GIUGNO – FESTA DELLA REPUBBLICA

5 GIUGNO – GARA CICLISTICA

DAL 17 AL 21 GIUGNO – 28° FIERA DI GIUGNO

INIZIO LUGLIO – NOTTE BIANCA

DAL 16 AL 20 SETTEMBRE – 222° FIERA DI SETTEMBRE



Assessorato alle politiche sociali

per la famiglia e per la salute

Silvia Rinaldoni

Soggiorni 

climatici

Sostegno all’affitto
Sostegno abbattimento

barriere architettoniche

Asilo Nido

Telesoccorso

Servizio pasti 

a domicilio

Ripresa Lezioni

Università del Benessere



Con l’assunzione a tempo pieno e indeterminato della Dott.ssa Simona Calzolari, 

Assistente Sociale, maggiore supporto a famiglie e cittadini in difficoltà al fine di 

migliorare la propria situazione in particolare:

 Monitoraggio e assistenza dei cittadini positivi al Covid

 Sostegno al reddito e all’inserimento lavorativo per persone in difficoltà

 Presa in carico dei nuclei familiari inviati ai servizi beneficiari del Reddito di 

cittadinanza e attivazione dei PUC (progetti utili alla collettività)

 Predisposizione di progetti a favore di adulti e minori con disabilità, assistenza per 

pratiche burocratiche on line e partecipazione a bandi

 Inserimento e frequenza di CDD e SFA per disabili, compartecipazione alle rette

delle RSA per anziani bisognosi

 Inserimento e frequenza di comunità affido e comunità famiglia per minori o nuclei

 Sostegno educativo scolastico e domestico per disabili

 Trasporto protetto

 Gestione dell’emergenza abitativa e progetti di housing sociale

 Sostegno ai minori in abbandono scolastico

ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Simona Calzolari 

Tel.: 0386/51001 – Cell.:339/7978691



CENTRO DIURNO: Troverà una nuova collocazione presso la

struttura EX OMNI, in Via Trento Trieste precedentemente

destinato a scuola alberghiera, i lavori dovrebbero essere

terminati entro il prossimo anno.

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: L’Azienda  è stata 

costituita per la riorganizzazione e il miglioramento del sistema 

dei servizi alla persona di tutto il nostro territorio. Si sta 

strutturando sempre di più e si occuperà sempre di più servizi 

che verranno trasferiti dai Comuni.



HOUSING SOCIALE: Il Comune collabora già da tempo con la

coop Il Ponte, l’associazione San Benedetto Onlus e

l’associazione Abramo per progetti di housing sociale sugli

alloggi disponibili. Un maggiore impulso verrà dato dalla

ristrutturazione di una palazzina sita in Via Abetone Brennero

(dietro il negozio di pasta fresca) collocata su tre piani. Un

piano sarà destinato a 3 mini alloggi al fine di sostenere

maggiormente famiglie monoreddito, anziani, stranieri, e altri

soggetti in condizioni di fragilità. Gli altri piani saranno destinati

a sedi di Associazioni locali.



Emergenza Coronavirus
Distribuzione spese alimentari – Ritiro ricette e medicinali

Pasti a domicilio – Monitoraggio situazioni familiari con 

pazienti Covid e di altre fragilità

E’ ancora possibile donare 

fondi per l’emergenza 

Coronavirus

Contattare l’Assistente 

Sociale 



Politiche Giovanili

EDUCATIVA DI STRADA: Proseguimento adesione al progetto affidato alla

Cooperativa Ai Confini. Presenza di due educatori. Coinvolti giovani dai 13-23

anni. Promozione del benessere giovanile. Riduzione rischio disagio sociale,

emarginazione, marginalità e devianza. Sensibilizzazione alla legalità.

Collaborazione per progetti di sostegno ai ragazzi più fragili in accordo con le

Associazioni del paese (Casa delle Farfalle e Don Bosco, partecipazione a Bandi

dedicati ai giovani v. Educare in Comune)

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI:

Proseguimento del progetto con gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di Primo Grado per un loro coinvolgimento attivo sulla

vita delle Scuole e del Paese.

Attivazione di stage, percorsi di alternanza scuola/lavoro, LSU e servizio civile.


