
Presentazione  

del Bilancio di Previsione 2021/2023 

e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

Comune di Poggio Rusco 



Assessorato al Bilancio 
Sindaco Fabio Zacchi 

PUNTI CARATTERIZZANTI IL BILANCIO 2021:  
 

•Riduzione del Fondo Covid per le funzioni fondamentali (-400.000€, ora nel Decreto 

sostegni stanziati altri circa 100.000€) e di altri trasferimenti straordinari (spesa alimentare, 

centri estivi, sanificazione uffici, ecc.) per altri -120.000€. 

• Riduzione delle entrate da tariffe e contrazione delle spese in linea col 2020 per sospensione 

servizi (CDI, scuole, mensa scolastica, asilo nido, ecc.) causa Covid. 

• Nuoco Canone unico patrimoniale (Cosap e Imposta pubblicità): tariffe invariate 

nonostante tariffe base proposte più alte. 

• Nuova gestione interna del servizio illuminazione votiva che ci consente di recuperare 

circa 10.0000 € 

• Spese del personale incrementate per nuove assunzioni:  

o Bibliotecaria da giugno 

o Agente di Polizia Locale da luglio 

o Tecnico cat. D da novembre 

• Moratoria sui mutui esclusivamente della Cassa depositi e prestiti: rate 2020 (circa 

110.000€ tra capitale e interessi) frazionate in 10 anni a partire dal 2022 senza penali. 

• Invariate tutte le tariffe di tutti i servizi (ferme dal 2012) nonostante i maggiori costi  

connessi alle norme anti Covid. 

• Garantiti tutti i contributi a sostegno di scuole, società sportive, associazioni culturali e 

ricreative diminuiti a favore di quest’ultime per il fermo delle manifestazioni. 

•Azienda speciale dei servizi sociali: contributo di avvio di circa 15.000€ che però 

recupereremo già dal prossimo anno. 



Assessorato al Bilancio 
Sindaco Fabio Zacchi 

• Piano di sostegno e di rilancio post emergenza Coronavirus 2021: 

Conferma dell’innalzamento della soglia di esenzione dall’addizionale comunale 

sull’IRPEF da 12.000€ a 15.000€ di reddito (450 cittadini esentati) per una minore 

entrata di 40.000€. 

Taglio della tariffa rifiuti per le aziende colpite dalle chiusure: l’anno scorso eravamo 

riusciti a stanziare 90.000€, vedremo quanto sarà possibile fare quest’anno a seguito dei 

trasferimenti del Fondo Covid per le funzioni degli Enti locali. 

Taglio del canone sui plateatici del 100% per negozi, bar e ristoranti e del 50% per gli 

ambulanti del mercato per complessivi 35.000€. 

Agevolazioni IMU: conferma delle aliquote 2020 con esenzione per i fabbricati rurali, 

case nuove invendute e abitazioni di residenti in Casa di riposo, conferma aliquota 

agevolata sulle case date in comodato gratuito tra parenti di primo grado, esenzione per 

le nuove superfici di immobili produttivi per i primi 5 anni. 



Assessorato al Bilancio 
Sindaco Fabio Zacchi 

 

Erogati a marzo i 21.000€ di buoni spesa alimentare del quinto bando (88 

domande di cui 82 accolte) per un totale 115.000 € in un anno. Per i prossimi 

mesi si vedrà se lo Stato stanzierà altre risorse specifiche o se dovranno essere 

recuperate dal Comune, intendiamo proseguire anche con la distribuzione di 

spese alimentari e di contributi di sostegno agli affitti. 

 

Erogati a febbraio circa 70.000€ di bonus comunali per le micro imprese locali 

maggiormente colpite dalla crisi economica conseguente all’emergenza Covid (83 

domande di cui 77 accolte). Sono residuati circa 25.000€ che provvederemo a 

erogare tramite un nuovo bando ad un nucleo più ristretto di attività che 

continuano ad essere chiuse o sospese anche quest’anno e vedremo se saranno 

necessari altri stanziamenti in futuro. 



Assessorato ai Lavori Pubblici 

Daniele Arrivabeni 

OPERE PREVISTE PER IL 2021:  

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

di collegamento con la zona industriale (1.450.000€ con mutuo agevolato ICS): il cantiere 

verrà aperto lunedì 29 marzo, durata prevista di 6 mesi. 

• Ampliamento parco inclusivo del Cimitero con nuove giostrine, pavimentazione 

antitrauma e arredo (30.000€ di cui 28.000€ di contributo regionale già assegnato) 

• Efficientamento degli impianti fotovoltaici della Palestra scolastica e del palazzetto con 

installazione di accumulatori (52.000€ interamente finanziati da bando regionale). 

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

Palazzetto dello Sport (200.000€) interamente finanziati da 2 bandi regionali. 

• Riqualificazione ponte su Fossa Nasina (75.000€ di cui 50.000€ di contributo regionale e 

25.000€ di recupero dal Comune di Mirandola) 

•Progetto complessivo piste ciclabili (Via Marconi, Via Forlanini, via Carnevale, via Cantone 

e rifacimento SS12) in fase di ultimazione da candidare a finanziamento entro fine anno. 



Assessorato ai Lavori Pubblici 
Daniele Arrivabeni 

• Riqualificazione campo di allenamento di via Garibaldi e Palazzetto dello sport:  

nei prossimi mesi verrà affidata la progettazione definitiva/esecutiva dei nuovi spazi 

dedicati alla comunità (campo da basket/pallavolo/campo da calcetto/anello per la 

corsa a fianco del palazzetto dello sport e sistemazione attuale magazzino ASD 

Poggese. Spesa stimata 180.000 dei quali il 50% coperti dalla Regione (in attesa del 

decreto) e 50% con applicazione dell’avanzo di amministrazione. 

• Riqualificazione del Cimitero comunale: muro dei Caduti, soffitti degli archi storici, 

coperture parte “nuova”, servizi igienici (200.000€ fondi comunali/avanzo), progetto 

esecutivo in attesa parere Sovrintendenza ad aprile, poi approvazione e gara 

d’appalto. 

• Ristrutturazione dell’edificio delle Scuole Medie per tornare ad ospitare tutte le 

classi e i laboratori della scuola in base alle nuove esigenze. Intervento che verrà 

finanziato con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e che verrà realizzato 

questa estate. 



Assessorato all’urbanistica 
Daniele Arrivabeni 

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE: 

- Recupero del Municipio  Sgombero completato, inizio lavori il 1 aprile 

- Nuovo magazzino comunale  Apertura cantiere ai primi di maggio 

- Via Dante Alighieri/Trento Trieste Apertura cantiere fine aprile/inizio maggio 

- Adeguamento sismico Biblioteca Progetto esec. in verifica, poi invio a Strutt. Comm. 

- Acquisizione e recupero ex Onmi Rogito a breve, prog. def./esec. e gara entro 2021 

- Recupero vecchie scuole elementari Prog.  esec. in corso, deposito con pareri in estate 

- Riqualificazione isolato “Tagliaferro” Prog.  def. in corso, deposito con pareri in estate 

 

LAVORI IN CORSO: 

- Nuova scuola elementare  cantiere in stato avanzato, fine cantiere estate 2021 

- Palestra ex scuola elementare  riaggiudicazione ditta esecutrice in corso 

- Riqualificazione Piazzale Gramsci completamento con arredo ad aprile 

- Manutenzione strade bianche  iniziato primo giro (50.000€) 

- Riqualificazione giostrine dei parchi opere in corso in tutti i parchi 

- Nuove attrezzature nei parchi  scivolo, piramide e area fitness, posa entro aprile 

- Ampliamento videosorveglianza  inizio lavori dopo Pasqua 

- Sistemazione campi di Dragoncello e sistemati spogliatoi e cancello, posata rete, canestro 

  di piazzale Monteverdi  

- Asfaltature   in chiusura lotto affidato nel 2020 con via 25 Aprile 

- Nuova illuminazione   in chiusura lotto affidato nel 2020 con via Borgo e 

    vialetto piazzale Zanardi 



Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici 

ATTIVITA’ NEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA: 

• Approvazione nuova lottizzazione produttiva “Mondadori” (Dinamica Generale Spa) 

• Approvazione Piano degli impianti pubblicitari 

• Raggiunto l’accordo per l’acquisto di «Villa Vicenzino» ed aree edificabili annesse con 

permuta terreni edificabili in altre zone. 

• Raggiunto accordo con i proprietari degli immobili posti in zona «Tagliaferro».  

Complesso immobiliare che verrà in parte ristrutturato ricavandone mini alloggi per 

housing sociale e in parte demolito per fare posto a nuovi parcheggi. Ora è in corso la 

definizione dell’accordo di programma e poi bisognerà perfezionare l’acquisizione degli 

immobili. 

• Approvazione Variante puntuale al PGT n°3 (isolato Tagliaferro e nuovi lotti edificabili per 

permuta aree Villa Vincenzino) 

• Vendita reliquati canale tombinato zona Mai acquisiti al patrimonio comunale 

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

• Ripresa dell’attività edilizia sul nuovo e sul recupero grazie ai nuovi incentivi fiscali 



Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici 

OPERAZIONI IN CORSO DI DEFINIZIONE: 
 

- Ex Ospedale: lo scorso 25 febbraio abbiamo ripreso il confronto con l’ASST “Carlo Poma” per 

addivenire alla permuta con le palazzine ex Enel (entrambi gli immobili sono già stati valorizzati), 

siamo ora in attesa della definizione degli atti da approvare nei rispettivi organi da parte di ASST 
 

- Villa Vincenzino:  una volta acquisita la Villa, si procederà alla definizione del progetto di 

recupero che verrà poi candidato su bandi di contributo e altre forme innovative di 

finanziamento per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione dello stabile ai fini culturali, 

scolastici e di promozione turistica ed enogastronomica. 
 

- 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.: con il finanziamento del lotto 3 di Quistello da parte di Regione Lombardia, i fondi 

precedentemente accantonati sono stati dirottati sul lotto 4 di Poggio Rusco. Ora è in corso di 

definizione da parte della Provincia il testo dell’Accordo di programma tra Comuni, Provincia e 

Regione che chiuderà ufficialmente l’accordo. Una volta approvato l’AdP, la Provincia procederà 

alle progettazioni, alla gara d’appalto e alla fase esecutiva dell’opera. 
 

- Ciclovia del Sole: a metà aprile verrà inaugurato il tratto Bologna-Tramuschio, è nostra 

intenzione riqualificare via Affittanza e congiungerla con le ciclabili del centro per raggiungere la 

Stazione ferrroviaria.  Abbiamo aderito a un progetto con capofila Mirandola con oggetto 

attività formative per giovani che vogliano sviluppare attività inerenti la ciclovia (officine 

meccaniche per bici, guide turistiche, ecc.) che è stato candidato a un bando ministeriale. 



Assessorato all’Ambiente 

Piano Finanziario e tariffe rifiuti 2021 

-Approvazione Pef e tariffe del  2021 in linea con le precedenti, a seguito anche  

delle modifiche introdotte da A.R.E.R.A. 

-Volontà dell’amministrazione di intervenire anche per il 2021 sulle tariffe rifiuti, per le 

aziende colpite dalla chiusura, causa emergenza Covid: interventi aggiuntivi rispetto 

a quelli già previsti da A.R.E.R.A. 

-Copertura dei costi Covid,(2020 e 2021) sostenuti dal gestore,attraverso il bilancio 

comunale. 

Piano Lotta ai rifiuti  

Situazione covid permettendo, speriamo di poter riprendere l’organizzazione  di altre 

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 (agenti in borghese, telecamere a batteria, verifica,invio 

lettera e controllo a campione delle utenze che non svuotano mai il secco) 

 

Vice Sindaco 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. Promozione della costituzione di un gruppo locale di volontari 
dell’associazione Plastic Free. 

Promuovere, potenziare attività e servizi per la riduzione della produzione di plastica e CO2    Utilizzo 
casetta dell’acqua, installazione di 3 fontanelle (nelle scuole elementari e medie)per l’erogazione di acqua 
potabile microfiltrata, installazione di 2 nuove fontane nei parchi pubblici,distribuzione gratuita di borracce da 
parte di Aimag, ad ogni alunno di scuola primaria e medie( al rientro a scuola)  

Partecipazione alla valutazione dei progetti di valenza territoriale come la riqualificazione delle centrali 
elettriche e il revamping dell’impianto di compostaggio di Pieve di Coriano con produzione di biometano. 

Piano sfalci e potature  

Affidamento alla ditta Tecnoverde di Quingentole importo 40,000€+iva, (ribasso del 17%) 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 29.500€+iva alla ditta Astati di Castelnuovo Bariano in base alla priorità di intervento ( Parco 
Piramidi, Via Garibaldi, Via Trento e Trieste, Dragoncello e altre alberature del paese). Nuove potature verranno 
affidate in inverno. 



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

In aggiunta al nuovo impianto di videosorveglianza dello scorso anno (importo 

complessivo di 97.000 €)sono stati  affidati nuovi lavori(importo complessivo di 

34.000+iva stanziati con il Bilancio 2020) sempre alla ditta STT per l’istallazione di 

alcune telecamere in altre zone sensibili del paese ( sia telecamere di contesto, sia 

telecamere per lettura targa) 

- Parcheggio stazione 

- Entrata stazione 

- Zona Dragoncello 

- Zona Via Matteotti 

- Via Donatori di Sangue (isola ecologia, cassonetti delle attività commerciali) 

 

Assessorato alla Sicurezza 

Vice Sindaco David Canossa 



 Potenziamento Polizia Locale  

-    Nuovo Concorso pubblico per esami (pubblicato in G.U. il 26 Marzo) per 

l’assunzione di un agente di Polizia Locale atto ad integrare il Corpo Associato 

“Destra Secchia Centrale” 

-    Partecipazione al Bando Regionale (finanziamento max 30.000€, 80%) per 

l’acquisto di nuove attrezzature atte a potenziare la struttura e funzionalità del 

Corpo di Polizia Locale 

 Controllo del Vicinato presenza di 182 membri attivi)a seguito del Covid non è 

stato possibile fare 1-2 incontri in presenza, verranno organizzate 

videoconferenze 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) 

 Ampliamento rete illuminazione pubblica 
Via Borgo, Zona Avia, Piazza San Francesco, Zona Fornace, Via Vivaldi 

     70.000€ fa parte del Finanziamento a fondo perduto del Min. Int. 

 



Assessorato alle manifestazioni 

Vice Sindaco David Canossa 

- Anche quest’anno le principali manifestazioni del nostro paese (notte 

bianca, festa della birra, Carnevale, Motoraduno, Fiere, etc.) saranno 

annullate come lo scorso anno, causa situazione Covid. 

 

- Valuteremo la possibilità di allestire, per la fiera di Giugno e di Settembre, 

il solo “parco giostre” in Piazzale Zanardi, sempre seguendo i protocolli già 

applicati lo scorso anno e solo se la situazione Covid lo permetterà. 

 

- Per le Manifestazioni Istituzionali valgono le stesse considerazioni e, come lo 

scorso anno, saranno celebrate dai singoli rappresentanti delle istituzioni 

coinvolte. 



Assessorato alla Cultura  

 e alla Pubblica Istruzione 

Rosaria Angela Prevedi 

Il COVID-19 ha purtroppo bloccato molte attività, nella nostra Poggio Rusco come in tutta Italia e in 
tutto il mondo. Da quella famosa domenica del 23 febbraio 2020, in cui increduli e spaventati ci 
siamo riuniti d’urgenza per cercare di capire cosa dovevamo fare, è passato più di un anno con 
chiusure più o meno parziali o totali e ancora non ne siamo usciti. 

Vediamo di seguito cosa abbiamo fatto e cosa faremo per le diverse realtà che sto seguendo 
riguardo la Cultura ed Istruzione: 

 

SCUOLE  

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

 Durante lo scorso anno scolastico le scuole di ogni ordine e grado hanno avuto un rilevante 
periodo di chiusura per le lezioni in presenza 

 Si è attivata la Didattica a distanza 

 Gigantesco lavoro in estate per garantire la ripresa scolastica e la presenza di tutti gli 
alunni nel nostro plesso scolastico. 

 Acquisto nuovi banchi, sedie e cattedre, grazie ai bandi PON 

 Garantito il trasporto scolastico con i due scuolabus dedicati separatamente a primaria e 
secondaria primo grado 

 Organizzato il pre-scuola per la primaria che ha dovuto differenziare l’orario di ingresso per 
evitare assembramenti. 

 Doposcuola per i bambini della primaria in collaborazione con l’associazione sportiva 
SPORTNESS, utilizzando gli spazi del nostro Circolo ARCI, fino alle 18 con possibilità di mensa 
scolastica. Da quest’anno, organizzato doposcuola per i bambini dell’infanzia presso 
l’Arcabalena. 

 

 

 



 La nuova scuola primaria sarà pronta dal prossimo anno scolastico 

 Lavori alla scuola secondaria primo grado per creazione aule più ampie e 
ripristino laboratori 

 Istituto Alberghiero Greggiati, una delle eccellenze del nostro paese: 
collaborazioni, progetti, nuova collocazione 

 Scuola materna parrocchiale San Giuseppe: sostegno e supporto di questa 
scuola del nostro paese che ha avuto grosse difficoltà in questo periodo ed è 
utilizzata da una cinquantina delle nostre famiglie. 

 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. Fermo solo per questo anno. 

 Centri estivi: 

◦ MINICRES per i bambini della Scuola Infanzia (3-6 anni) 

◦ 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  
 e alla Pubblica Istruzione 



BIBLIOTECA E ATTIVITA’ CULTURALI  
 

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

periodo di chiusura.  Le attività svolte: 

 

 Abbiamo messo a disposizione della cittadinanza gratuitamente 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. 

 

 MARTEDI’ D’ESTATE IN BIBLIOTECA alla sera durante l’apertura, si propongono 

diversi eventi nella piazzetta del Teatro Auditorium.  

 

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

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

 

 

 

 

Assessorato alla Cultura  

 e alla Pubblica Istruzione 



 

 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 fotografici, disegno, loghi 

  PRESENTAZIONE LIBRI  

  BURATTINI 

  PROIEZIONE FILM 

  LETTURE DI NATALE  

  LIBRI in regalo AI NUOVI NATI dal progetto NATI PER LEGGERE 

 

Assessorato alla Cultura  
 e alla Pubblica Istruzione 



 

TEATRO AUDITORIUM 

 Intensa 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. Lo rifaremo presto, siete tutti invitati! 

 

 

TORRE FALCONIERA 

 Arredata con mobili, teche espositive, pannelli informativi, display e relativi 
filmati descrittivi.  

 

 Realizzato, in collaborazione con Gli Amici della Chiesa e molti volontari, 
evento rievocativo con figuranti, cavalli, ambientazione storica e conferenza 
storica del nostro Lino Rezzaghi. Da riproporre! 



Assessorato alla Cultura  
 e alla Pubblica Istruzione 

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 Consegna Costituzione ai NEO 18ENNI. 

 APERICENA organizzato con l’Istituto GREGGIATI ed alcuni PRODUTTORI di 

materie prime del territorio per la valorizzazione delle eccellenze. 

 

 



  Assessorato alle politiche sociali 

per la famiglia e per la salute 

Mariarosaria Mirto 

Soggiorni  

climatici 

Sostegno all’affitto    Sostegno abbattimento 

   barriere architettoniche 

Asilo Nido 
Telesoccorso 

Servizio pasti  

a domicilio 



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, 

costante assistenza telefonica e via mail. 

 Sostegno all’inserimento lavorativo per persone con 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 

 

 

 

ASSISTENTE SOCIALE  



CENTRO DIURNO: il servizio per anziani del Centro Diurno Integrato, 

temporaneamente collocato presso l’Istituto Anziani “ISIDORO 

CAPPI”, è stato sospeso  a causa dell’emergenza COVID 19. Per 

intanto oltre al monitoraggio degli anziani presso il proprio domicilio si 

sta procedendo all’acquisizione del fabbricato EX OMNI, 

precedentemente destinato a scuola alberghiera, dove il Centro Diurno 

verrà trasferito. 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: in pieno avviamento. 

Assunzione di un assistente sociale e di un impiegato amministrativo. 

L’Azienda  è stata costituita per la riorganizzazione e il miglioramento  

del sistema dei servizi alla persona di tutto il nostro territorio. 

 

 

 



AUTOMEZZI servizi sociali:  Acquisto di una Fiat Panda e di 

un Opel Combo, finanziati in gran parte dai  fondi regionali del 

G.A.L. “Terre del Po” e che saranno in dotazione ai servizi 

sociali per dare assistenza domiciliare, distribuzione pasti e 

trasporto anziani. 

HOUSING SOCIALE: Realizzazione di una palazzina sita in 

Via Abetone Brennero (dietro il negozio di pasta fresca) 

composta da 7 appartamenti, per andare a sostenere 

maggiormente famiglie monoreddito, anziani, stranieri, e altri 

soggetti in condizioni di fragilità. 



Emergenza Coronavirus 

 Distribuzione spese alimentari – Ritiro ricette e medicinali 

Pasti a domicilio – Monitoraggio situazioni familiari con pazienti 

Covid e di altre fragilità  – 5 Bandi Buoni Spesa –  

Distribuzione mascherine gratuite (più di 50.000!) 



 

 

 

 

 

 

-  

 

-  

 

 

UNIVERSITA’ DEL 

BENESSERE  
ripartirà da maggio 2021 



Politiche Giovanili 

EDUCATIVA DI STRADA: Proseguimento adesione al progetto 

affidatoalla 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 da settembre 2021 del progetto con gli alunni delle classi 

quinte della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.  

 

- Continuazione adesione ai bandi di “SERVIZIO CIVILE “ o “DOTE 

COMUNE” per attivare tirocini in Comune. 



Massimo Roversi 

Attività Sportive 

CENTRO ESTIVO: Riprogettato in base alle linee guida anti-

Covid. Partecipazione di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, divisi 

in gruppi da 7 o 10 ragazzi, da metà giugno fino alla prima 

settimana di settembre. Progetto gestito dal Circolo Tennis in 

collaborazione con Accademia del Gioco “Sportness” (contributo 

comunale). 

 

GIOCO SPORT: questo bellissimo progetto quest’anno è stato 

sospeso causa Covid e confidiamo di riprenderlo dall’A.S. 2021-22 



IMPIANTI SPORTIVI:   

-Nuovi campi da calcio con doppi spogliatoi e  

annessa ciclabile, cantiere dal 29 marzo 

- Nuovo tendone della tensostruttura del tennis montato 

- Riqualificazione dei campi di Dragoncello e del piazzale 

Monteverdi in corso 

- Riqualificazione del campo da allenamento di via 

Garibaldi e del Palazzetto 

- Garantire l’apertura estiva della piscina comunale 

- Adeguamento sismico della palestra delle elementari 
 

Massimo Roversi 


