COMUNE DI CORREGGIO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2021
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI
Possiamo iniziare con il consiglio comunale, di nuovo in presenza dopo un po' di
tempo. Segretario possiamo andare con l'appello.
SEGRETARIO COMUNALE - STEFANO GANDELLINI
Allora:
Malavasi Ilenia:
Silvia Bagnoli:
Martina Catellani:
Marco Chiessi:
Ilaria Ghirelli:
Stefano Giovannini:
Samuele Guccini:
Simone Mora:
Gianluca Nicolini:
Maria Chiara Oleari:
Mauro Pernarella:
Riccardo Rovesti:
Marco Sacchetti:
Monica Santini:
Erik Sassi:
Giancarlo Setti:
Haingonirina Zaccarelli:

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente

Sono 16 presenti quindi la seduta è valida.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Bene, allora, prima di iniziare ricordo, ma lo ricordo e credo sia ormai anche
superfluo dirlo che per svolgere il consiglio comunale con le misure adeguate è
necessario mantenere la mascherina tutto il tempo, anche durante gli interventi, ma
direi che dopo un anno abbiamo assimilato questo comportamento virtuoso.

2

Tornando in presenza capisco che siamo tutti belli "carichi", spero comunque in un
consiglio con interventi efficaci nei tempi e nei contenuti, quindi invito tutti....
addirittura gli applausi, va bene dopo questi applausi possiamo iniziare.
Punto n. 1 all'Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.
Non ho comunicazioni da dare.
Punto n. 2 all'Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
Cedo la parola al Sindaco.
SINDACO - ILENIA MALAVASI
Allora grazie, buongiorno a tutti, ne approfitto per aggiornarvi sulla....
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Scusa, intervengo un attimo perchè mi sono dimenticata gli scrutatori: Chiessi,
Bagnoli e Santini.
SINDACO - ILENIA MALAVASI
Grazie Presidente, ne approfitto per fare un aggiornamento sulla situazione
pandemica, anche perché nelle ultime due settimane non sono riuscita a fare la
diretta, ma abbiamo comunque comunicato i dati settimanali, quindi approfitto di
questo momento per fare un aggiornamento a tutti voi e quindi anche permettere di
aiutarci a diffondere gli ultimi dati.
I dati che vi dò relativi a Correggio sono aggiornati rispetto ai dati che ci vengono
comunicati anche se i dati che verranno comunicati nella data odierna sul totale
giornaliero li sapremo solamente fra qualche ora.
La situazione sicuramente è migliorata, credo che sia evidente a tutti come le scelte
che sono state fatte di contenimento e di restrizioni abbiano contribuito nella gestione
di una situazione complicata sicuramente per tutti che vedono oggi invece una
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stagione di riapertura molto auspicata da tutti noi e ben accettata anche dalla nostra
comunità.
Nella giornata di ieri sono comunque stati eseguiti più di 20.000 tamponi, quindi
abbiamo ancora un livello di controllo e di monitoraggio spinto, molto forte, attuato
dalla nostra Sanità regionale, e su questi tamponi fatti 263, pari all'1,3%, sono i nuovi
casi positivi di ieri, quindi un dato sicuramente che ci rincuora rispetto alle settimane
che abbiamo vissuto e ai mesi precedenti. I guariti sono aumentati nel frattempo di
436 a ieri, e i casi attivi oggi sono 17.357, e di questi il dato che abbiamo sempre
visto stabilizzato diciamo dall'autunno scorso il 95,7% sono domiciliati a casa, non
hanno quindi necessità di ricoveri ospedalieri, per sintomi lievi o perché non hanno
assolutamente sintomi, quindi sono quei cosiddetti spesso asintomatici che sono più
difficili da intercettare e sui quali risulta molto efficace l'attività di screening e di
monitoraggio che viene messa in campo dalla nostra regione, sia attraverso i test delle
categorie a rischio, che abbiamo introdotto per volontà regionale, sia per proprio
l'attività di tracciatura rispetto ai positivi nei nuclei familiari coinvolti, attraverso gli
screening sierologici o anche i test pre ricovero, che ci permettono di identificare o
focolai già noti o ancora meglio i possibili focolai ancora da individuare, proprio per
contenere all'interno dei nuclei famigliari le situazioni più complicate che ancora ci
possono essere, ma sicuramente con un grado di positività decisamente molto più
basso rispetto ai mesi precedenti.
Per quanto riguarda il numero dei ricoveri, è un altro dato assolutamente sensibile e
importante che serve anche nella valutazione dei parametri dai quali derivano le
colorazioni delle Regioni, i pazienti ricoverati in terapia intensiva a ieri in tutta la
regione sono 111, erano 2 in più rispetto al giorno precedente, a cui si aggiungono
622 negli altri reparti, reparti covid con un calo di 67 rispetto alla giornata
precedente.
Per quanto riguarda i decessi ieri si sono registrati 3 nuovi decessi, quindi anche in
questo caso iniziamo a vedere un dato che si approssima allo zero rispetto a un
periodo molto difficile per le nostre comunità, e dei casi di ieri uno era del territorio
di Reggio Emilia, tra l'altro una signora abbastanza giovane, che aveva meno di 60
anni.
Per quanto riguarda la comunità reggiana ad oggi le persone che hanno sviluppato
positività sono 46.598, come vi ho detto ieri a Reggio Emilia sono stati individuati 32
nuovi casi, di questi 28 sono sintomatici, e per quanto riguarda la nostra città di questi
32 ieri tre erano residenti nel comune di Correggio.
I posti occupati in terapia intensiva sono 13 mentre 2.469 sono le persone in
isolamento domiciliare, e al dato di ieri tutti i nuovi 32 casi erano comunque isolati a
domicilio senza la necessità di ricoveri.

4

Come ho detto anche nelle settimane precedenti la maggior parte dei casi si concentra
quasi l'80% sotto i 60 anni, questo è un dato molto diverso rispetto alla prima ondata
dove invece venivano colpite di più le persone anziane, su questo ci sono sicuramente
dei fattori che hanno condizionato sia la conoscenza che abbiamo del fenomeno,
l'attività di tracciamento, le restrizioni e anche la campagna vaccinale che ha messo in
protezione a partire dalle persone più anziane la nostra popolazione.
A Correggio le persone attualmente positive sono 110, avevamo raggiunto verso la
metà di marzo il massimo del numero complessivo totale presente nel territorio, che
era superiore ai 350, quindi ci avviciniamo a un dato assolutamente molto più
positivo, quindi nel dato che possiamo comunicare 110 positivi attuali, restano 46 il
numero dei decessi, e da inizio pandemia abbiamo coinvolto con la positività 2.042
persone e di queste 1.886 sono guarite.
Sulla distribuzione di età, che per me è sempre molto interessante, 49,5, quindi quasi
il 50 per cento, ha meno di quarant'anni, il 26,6 per cento dai 41 a 59 anni, quindi se
facciamo la somma il 77 per cento delle persone attualmente positive ha meno di 60
anni ,dai 60 ai 79 siamo al 18,3 per cento, e il 5,5 per cento ha più di ottant'anni. E'
evidente come anche la campagna vaccinale abbia cambiato la modulazione delle
fasce di età coinvolte, ed è bene che si continui con un certo passo anche in questa
attività.
Per quanto riguarda il confronto con il dato comunale e distrettuale i positivi
dall'inizio della pandemia su mille abitanti sono 80,6 a Correggio, leggermente più
alto rispetto al dato distrettuale che è 78,8, ma più basso del dato provinciale 83,3.
Per quanto riguarda i positivi attuali siamo allineati con il dato provinciale 4,1, noi
siamo a 4,3, e sui decessi invece abbiamo sempre mantenuto un dato più basso sia
rispetto al dato distrettuale sia rispetto al dato provinciale, non che la cosa ci consoli,
ma è semplicemente un dato di monitoraggio statistico che è bene comunque tenere
monitorato, rispetto anche alla gestione della nostra comunità.
Sta continuando come vi dicevo la campagna vaccinale, a ieri le persone che erano
state interamente vaccinate erano 894.223, che quindi hanno fatto sia la prima che la
seconda dose, quindi hanno chiuso il ciclo vaccinale, mentre sono state somministrate
alle 15 di ieri 2.514.314 dosi, quindi un dato davvero rilevante dell'impegno
quotidiano del nostro territorio, della nostra sanità, e di tutti gli operatori coinvolti.
Siamo ovviamente all'interno di una situazione che vede oggi ormai essere stati
vaccinati o in programmazione molte fasce di età, rispetto alla situazione vi ricordo,
anche per poterlo dare le persone che vi possono fare delle domande, i cittadini dai 50
ai 54 anni hanno iniziato a inizieranno ad essere vaccinati dai primi di giugno, quindi
tutti diciamo gli over 50, chi ha già fatto la candidatura nel portale regionale o
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provinciale riceverà dei messaggi che fisseranno gli appuntamenti, mentre chi non si
è ancora candidato può utilizzare gli stessi modi tradizionali, perché è stata quella
fascia di età, la prima, per il che doveva candidarsi tramite il medico di famiglia,
tramite il portale regionale e quindi non utilizzando i canali consueti.
Sono già state prenotate circa 200.000 vaccinazioni in questa fascia di età dai 50 ai
54, ma da oggi venerdì 28 chi è di questa fascia di età, ma non si è ancora registrato
potrà prenotarsi invece rispetto i canali consueti, quindi la prenotazione presso il Cup,
presso le farmacie che svolgono questo servizio, utilizzando il fascicolo sanitario
elettronico, l'app "Emilia Romagna salute", il cup web oppure telefonando ai numeri
della nostra azienda sanitaria locale, e in entrambi i casi le vaccinazioni saranno
effettuate nei centri vaccinali delle aziende sanitarie.
Lo stesso schema con due date diverse riguarda anche la fascia 40-49 anni, quindi i
nati dal 1972 al 1981, da giovedì 3 giugno riceveranno l'sms dalla propria azienda
sanitaria per coloro che si sono già candidati alla vaccinazione sul portale regionale,
era un modulo molto semplice da compilare con l'indicazione della data di
vaccinazione. Da venerdì 4 giugno invece sarà il turno per coloro da 40-49 anni che
non si sono ancora registrati ai quali verrà data la possibilità di prenotarsi sempre
attraverso i canali consueti che ho già detto prima.
Quindi continua devo dire con grande velocità la campagna, la cui velocità corre in
base alle forniture che vengono consegnate nei nostri territori, vi ricordo che per
quanto riguarda le vaccinazioni gli ultraottantenni sono stati vaccinati nella quasi
totalità, ovviamente coloro che hanno scelto di farlo perché parliamo comunque di un
vaccino non obbligatorio, per la fascia 75-79 anni l'86% ha già ricevuto la prima
dose, dai 70 ai 74 anni già all'80% ,dai 65 69 anni il 75 per cento ha ricevuto la
prima dose dai 60 ai 64 il 63% ha già ricevuto la prima dose. Quindi in tutte le fasce
di età fino ai 60 anni diciamo che c'è già una copertura importante rispetto alla prima
dose, e quindi continueremo con le altre fasce d'età, tra questi numeri e queste
percentuali non rientrano le categorie prioritarie, perché c'è solamente un
monitoraggio per fasce di età, quindi tutto il personale delle forze di polizia che è già
stato vaccinato, il personale scolastico e, ovviamente in base a quanto è stata fatta la
prima dose, stanno completando il ciclo vaccinale, questo riguarda anche per il nostro
territorio.
Vi ricordo che per sveltire il più possibile le prenotazioni e i tempi possiamo essere
chiamati a recarci presso le Fiere di Reggio Emilia o presso il nostro Hub di
Correggio nella sede del Cup o presso la sede che è chiamata Correggio 2, che è
presso la Casa della Salute di Fabbrico, proprio per distribuire più velocemente
possibile la popolazione e permettere a tutti di vaccinarsi nel tempo più veloce
possibile, con un ciclo vaccinale, con una campagna vaccinale che si svolge dal
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lunedì alla domenica senza interruzioni, devo dire con molta disponibilità del
personale e tantissimi volontari, anche ex medici, ex infermieri, che hanno dato anche
a Correggio la loro disponibilità a continuare questa attività.
Quindi direi di avervi aggiornato su questa situazione, tenete presente che ad oggi
non ho non ho visto il dato odierno ma abbiamo comunque nelle ultime settimane
sempre avuto una media di 15 nuovi casi settimanali, quindi che danno anche questo
il senso di un calo comunque costante, anche se non siamo ancora a zero, ma di buon
auspicio per l'estate che speriamo di vivere con serenità insieme.
Tra l'altro stiamo predisponendo il calendario estivo, l'ho anticipato a qualcuno, forse
in Commissione, quindi andremo ad allestire, a partire dal 2 giugno, il cortile di
Palazzo principi per motivi di sicurezza, facendo un piano di sicurezza come abbiamo
fatto l'anno scorso, all'interno di questo spazio andremo a fare diverse iniziative dal
cinema all'aperto, presentazioni di libri, spettacoli per bambini, presentazione di
ospiti che stiamo coinvolgendo, lezioni di musica, concerti, musica classica, quindi
un calendario che ci terrà compagnia da qui fino alla fine dell'estate, inizieremo il 2
giugno. Ne approfitto per farvi due inviti sia per il 2 giugno che per il 4 giugno, il 2
giugno ovviamente ci saranno le manifestazioni provinciali indette dal Prefetto, alla
mattina a Reggio Emilia, al pomeriggio proprio nel cortile di Palazzo dei Principi
andremo a presentare un libro che vede un laboratorio didattico fatto dalle nostre
scuole sull'educazione alla filosofia, quindi sulla connessione che c'è tra filosofia e
costituzione, alle ore 16 all'interno del cortile, e alle ore 16 faremo un omaggio alla
Repubblica con un piccolo concerto fatto dalla banda cittadina, in una sua formazione
ridotta, sempre per rispettare spazi e di stanziamenti, entrambe queste iniziative
dovranno essere fatte su prenotazione proprio per garantire l'assegnazione dei posti e
tutte le procedure di accesso controllato.
Il 4 giugno, che è la festa del patrono, abbiamo la mattina alle 10 e mezza la Santa
Messa nella Basilica di San Quirino, al pomeriggio alle ore 16 andremo a presentare
la guida della nostra città, che in realtà dovevamo presentare a marzo dell'anno
scorso, poi con le fiere annullate non siamo mai riusciti ad organizzarlo, penso che
sia il modo migliore per rendere onore alla nostra città e al suo patrono, presentando
la nuova guida, che è una guida aggiornata, su cui hanno lavorato molti autori e
rivedendo i testi, aggiornando rispetto alla versione precedente, e alle ore 16 sempre
su prenotazione faremo le visite guidate alla città, che è sempre una proposta che
coglie sempre molto interesse, quindi ci dedicheremo alla riscoperta della nostra bella
città come occasione anche di festeggiamento per il nostro patrono.
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Per il 2 vi dovrebbero già essere arrivati gli inviti, ovviamente se partecipate non può
che essere un grande piacere, perché sono un po' le prime iniziative che rifacciamo
ormai dopo un anno a questa parte, ma vi chiedo comunque la conferma via mail per
l'assegnazione del posto, e lo stesso vale per l'iniziativa del 4 giugno che invece solo
gli autori sanno già perché li abbiamo allertati per tempo, ma lunedì vi manderemo
anche l'invito per il 4 giugno e quindi speriamo di poterci rivedere con la distanza
giusta, ma insieme anche per queste prime iniziative che aprano un po' il calendario
estivo che ci accompagnerà fino alla fine di settembre, grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Punto n. 3 all'Ordine del giorno: VARIAZIONE AL BILANCIO
PREVISIONALE 2021/2023 - DESTINAZIONE AVANZO LIBERO DI
AMMINISTRAZIONE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023.
Cedo la parola all'assessore Dittamo.
ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO
Grazie mille, buongiorno a tutti, vi presento i tratti salienti di questa variazione di
bilancio, in realtà è composta di poche voci, ma abbastanza significative.
Parto dall'illustrare brevemente quanto già visto in Commissione, in particolare la
variazione di parte corrente, abbiamo una sola voce, sia in entrata che in uscita, è un
contributo regionale per la piscina di 10.011 euro, è una sorta di ristoro che viene
appunto dalla Regione per il periodo di chiusura che giriamo all'Ente gestore,
Coopernuoto. Questa è l'unica voce per la variazione di parte corrente.
Invece per la variazione di parte capitale, innanzitutto andiamo a inserire tra le entrate
l'avanzo di amministrazione di Isecs, per 92.712,92 euro, è un trasferimento di 30.000
euro da parte dell'Unione dei Comuni che servirà (inserito poi anche successivamente
nelle spese) per eseguire i lavori presso l'ex scuola d'infanzia delle Corti, per
realizzare un laboratorio per la disabilità degli adulti, servizio importante di cui si
sente la necessità anche a seguito della chiusura di analoghi servizi a seguito della
pandemia, a Rio Saliceto e San Martino, e quindi di conseguenza andiamo a fare
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alcuni lavori per sistemare questo spazio, per poi destinarlo attraverso i servizi sociali
alla disabilità adulta.
300.000 euro che derivano dell'avanzo di amministrazione libero, queste somme, che
poi vediamo anche nelle spese, vengono destinate per implementare i lavori presso il
cimitero, quindi si aggiungeranno alle risorse già destinate al cimitero per il recupero
sismico. Queste voci sono sostanzialmente una scelta fatta dall'Amministrazione di
utilizzare ulteriori risorse per ulteriori interventi, non così urgenti come quelli relativi
all'intervento finanziato dalla Regione, ma che consentiranno di creare un cantiere
una volta per tutte anche per intervenire in altri luoghi, in altri spazi del cimitero,
come ad esempio le coperture, i controsoffitti e quindi consentirci di fare un cantiere
con interventi molteplici, augurandosi di poter fare un intervento che una volta per
tutte possa sistemare sia la parte più urgente, che anche altri lavori che sarebbero stati
sicuramente da eseguire nel prossimo futuro.
Nella parte delle spese abbiamo una parte dell'avanzo di Isecs che lo restituiamo
all'Istituzione per 25.000 euro destinato all'acquisto di arredi per la scuola Cantona,
15.000 euro per alcune potature, quindi sul capitolo delle manutenzioni delle aree
verdi; 52.712 euro destinati alla manutenzione straordinaria degli immobili, in
particolare per eseguire opere di riqualificazione sulla Rocchetta, ove è attualmente
collocato l'Ostello, e le ultime voci ve le ho dette, sull'intervento del cimitero di
300.000 mila euro, e per la sistemazione della scuola d'infanzia le Corti destinate alla
disabilità degli adulti i 30 mila euro. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MARIA CHIARA OLEARI
Prego, se ci sono interventi, altrimenti passiamo al voto, emozionante non dover
chiamare tutti uno a uno, dopo dei mesi:
Favorevoli: 11
Astenuti: nessun astenuto
Contrari: 6 (Pernarella, Setti, Nicolini, Rovesti, Santini e Mora)
Per l'immediata eseguibilità:
Favorevoli: 11
Astenuti: nessun astenuto
Contrari: 6 (Pernarella, Setti, Nicolini, Rovesti, Santini e Mora).
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Passiamo al punto 4.
Punto n. 4 all'Ordine del giorno: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
Illustra l'assessore Dittamo.
ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO
Grazie di nuovo. Anche questo punto l'abbiamo visto in Commissione.
Sostanzialmente, dopo lo dettaglierò meglio, ma sostanzialmente si propone di
prorogare l'esenzione al versamento della Cosap, cioè del canone di occupazione del
suolo pubblico per gli esercizi pubblici, quindi bar, ristoranti, gelaterie, che appunto
hanno necessità di occupare il suolo pubblico. Attualmente l'esenzione di questo
versamento è al 30 di giugno, quindi proponiamo di prorogarlo a fine anno, al 31 di
dicembre. Naturalmente l'esigenza nasce dalla volontà di incentivare la ripresa
economica, si tratta di esercizi che sono dovuti rimanere chiusi e sospendere la loro
attività durante i periodi di emergenza e che attualmente necessitano di occupare
spazi esterni, e quindi anche suolo pubblico, per poter riprendere la loro attività e
quindi vogliamo incentivare questa ripresa che è di questi giorni ed è sotto gli occhi
di tutti e quindi facilitare e agevolare l'attività di questi esercizi.
Questa proposta in realtà coincide con analoghe iniziative prese dal Governo
nazionale e poi dal Parlamento nazionale quando era in fase di predisposizione questa
nostra proposta al momento della presentazione alla capigruppo e poi al momento
della consegna dei testi per l'odierno consiglio, il Parlamento ha convertito in legge il
decreto sostegni, e ha previsto anch'esso la proroga di questa deroga fino a fine anno,
quindi diciamo che siamo in linea con quelle che sono le previsioni nazionali che
appunto estendono a tutto il territorio nazionale la stessa proroga che oggi
deliberiamo per il nostro comune.
Questa proposta di modifica inoltre contiene un secondo punto sempre finalizzato a
incentivare le attività, il nostro Regolamento relativo al decoro che è un po datato e
impediva correttamente di poter utilizzare quali arredi, cioè sedie, tavoli, oggetti di
materia plastica, per capirci gli arredi quelli di plastica più basilare presenti ad
esempio nelle sagre o nelle fiere, proprio per come dicevo per un motivo di decoro
pubblico, in realtà in questi in questi anni anche l'evoluzione tecnologica dei materiali
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ha fatto sì che molteplici arredi non più di ferro o di altro materiale comunque
derivante dalla plastica possano essere accomunati appunto anche esteticamente a
manufatti ferrosi e quindi di conseguenza onde evitare, e sempre per facilitare la
ripresa, onde evitare l'obbligo per gli esercenti di dover necessariamente o acquistare
o noleggiare arredi in materiale ferroso, si è pensato appunto di introdurre una deroga
a questo divieto, che comunque continua a sussistere, di utilizzare manufatti e arredi
di materie plastiche consentendo l'utilizzo di arredi realizzati in polipropilene, che è
un materiale che come dicevo consente di realizzare manufatti esteticamente analoghi
al ferro.
Naturalmente la congruità di queste proposte, laddove poi gli esercenti volessero
utilizzarla, andrà sottoposta, la cui congruità andrà sottoposta all'Ufficio tecnico che
dovrà esprimersi, sentito l'assessore competente.
Anche questo come dicevo prima serve per agevolare la ripresa in atto ma
contemporaneamente consentire di conservare un decoro urbano soprattutto per il
centro storico, come sapete è una delle linee di indirizzo fondamentali della nostra
Amministrazione. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il consigliere Rovesti.
CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI
Grazie Presidente, non solo per annunciare che voteremo a favore,siamo
assolutamente favorevoli alla proroga della Cosap e a tutto quello che può servire e
può essere utile per rilanciare gli esercenti commerciali che sono in grave crisi dopo
il lockdown, e fra fra l'altro il discorso Cosap è stato affrontato spesso nei nostri
programmi elettorali, quindi ci trova pienamente d'accordo la modifica al
Regolamento.
Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Ci sono altri interventi? Altrimenti procediamo con il voto.
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Per il punto 4 all'ordine del giorno:
Favorevoli: 15
Astenuti:
2 (Setti e Pernarella)
Contrari: nessuno.
Per l'immediata eseguibilità dell'atto:
Favorevoli: 15
Astenuti:
2 (Setti e Pernarella)
Contrari: nessuno.
Punto n. 5 all'Ordine del giorno: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
COMUNALI.
Cedo la parola all'assessore Testi.
ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Grazie. Qui andiamo ad approvare un breve Regolamento per la gestione della
videosorveglianza nell'area esterna dei magazzini comunali e dell'ingresso dei
magazzini stessi. Questo per far sì di poter controllare ingressi e uscite non tanto del
personale del Comune, ma soprattutto di altre che gravitano intorno quell'ambito,
visto che è anche la sede della Protezione Civile, piuttosto che quando hanno
organizzato gli eventi c'è un via vai di personale dall'esterno quindi questo ci serve
per monitorare ed evitare anche magari spiacevoli episodi di furti o cose simili come
si è verificato in passato. Adesso a dire il vero da quando abbiamo chiuso con il
cancello è già migliorata la situazione, però questo sistema di videosorveglianza ci dà
maggiori garanzie, al di là di chi si introduce in un orario giornaliero anche per
eventuali furti, durante l'orario extra lavorativo, durante la notte eccetera. Ha seguito
tutto un percorso di approvazione e sottoscrizione da parte degli organi sindacali,
siamo arrivati alla definizione di un testo abbastanza semplice che però va appunto a
inquadrare la problematica per la gestione delle immagini e soprattutto per la tutela
del lavoratore visto che si tratta di un ambito lavorativo, quindi crediamo di aver
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trovato una sintesi diciamo che permette l'uno e l'altro, cioè tutelare il lavoratore al
tempo stesso anche tutelare il patrimonio immagazzinato presso l'area esterna del
magazzino comunale. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Se non ci sono interventi possiamo passare direttamente al voto, per il punto 5:
Favorevoli: 15
Astenuti:
2 (Pernarella e Setti)
Contrari: nessuno
Per l'immediata eseguibilità dell'atto:
Favorevoli: 15
Astenuti:
2 (Pernarella e Setti)
Contrari: nessuno.
Possiamo passare al punto 6.
Punto n. 6 all'Ordine del giorno: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA
CONCESSIONE IN USO AD ATER FONDAZIONE DEL TEATRO ASIOLI PERIODO 1/07/2021 - 30/06/2022.
Cedo la parola al Sindaco.
SINDACO - ILENIA MALAVASI
Allora, sì abbiamo fatto anche la Commissione, presieduta dalla presidente Nicolini,
che ringrazio, è stato anche un momento di confronto su temi di cui si parla anche
poco, abbiamo però sempre deciso con Gianluca di utilizzare la Commissione per i
punti che vengono in consiglio, ma anche per ampliare le nostre riflessioni, e devo
dire sempre facendo comunque un lavoro molto propositivo.
In questo caso ci troviamo a rinnovare un'approvazione di linee di indirizzo che sono
un prerequisito rispetto alla Convenzione che poi sarà deliberata dal Consiglio di
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Amministrazione di Isecs, parlando ovviamente di un Teatro e di due stagioni teatrali
che sono state molto difficoltose, proprio per le continue chiusure che ne hanno
annullato praticamente l'attività. Lo scorso anno il Teatro si è fermato molto presto,
abbiamo poi recuperato nel corso dell'estate molte delle attività che stanno all'interno
della Convenzione. Per quanto riguarda invece quest'anno abbiamo riaperto il Teatro
da poco, nel mese di maggio, con la rassegna Jazz, sono già arrivate le prime
prenotazioni e stiamo riprendendo in mano la programmazione della prossima
stagione, ovviamente con dei tempi anomali rispetto alla normalità della gestione del
Teatro.
In questo rinnovo, che proponiamo di fare per un solo anno, per motivi evidenti, ci
sono alcuni punti io credo forti, quindi non cambia in realtà la sostanza, ma ci sono
alcune modifiche che vengono previste sia per dare atto di un diverso Statuto di Ater,
che è stato deliberato anche da questo consiglio comunale. quindi è diventata una
Fondazione a partecipazione di diritto privato, a maggioranza pubblica, e questo
quindi cambia diciamo la disciplina giuridica e il Teatro verrà quindi dato a un
concessionario mentre prima era una associazione, quindi noi eravamo soci di
un'associazione che svolgeva un ruolo di vero e proprio gestore. Quindi è una
modifica tecnica per recepire le modifiche statutarie di Ater, che ben conoscete.
Come vi dicevo rispetto alla Convenzione precedente proponiamo di farlo per un solo
anno perché c'è una difficoltà oggettiva nel disciplinare anche il contributo
economico, proprio perché non abbiamo dati storici rispetto a una stagione teatrale
tutta da costruire, se così rimangono le norme è chiaro che possiamo accogliere il 50
per cento delle persone, quindi occupando il 50 per cento dei posti, con quindi una
diversa sostenibilità degli spettacoli che necessiterà probabilmente di maggiori
entrate e sostegno da parte nostra o da parte di sponsorizzazioni su cui lavoreremo.
Questo perché solitamente le voci più importanti del bilancio del Teatro che è circa di
400 / 450.000 euro, sono dati dal contributo comunale, dal contributo del Fus che
viene girato al bilancio del Teatro da Ater stesso, dal costo dei biglietti che vengono
venduti, quindi entrata importante e dal noleggio delle sale.
E'chiaro che in questa situazione l'introito dei biglietti venduti sarà molto più bassa
perché sarà possibile venderne meno, così come sarà molto più difficile anche
noleggiare lo spazio diciamo del Teatro. Quindi siamo nell'incertezza di una stagione
che è ancora da costruire, e certamente le stagioni si fanno a dicembre dell'anno
precedente, perché le compagnie hanno iniziato a riprendere la loro attività in ritardo,
aspettando l'evoluzione della situazione pandemica, e anche perché sarà un anno un
po' di sperimentazione rispetto a una gestione sicuramente nuova.
Gli obblighi che rimangono in carico al concessionario sono sempre gli stessi, ve li
ricordo, riguardano tutto quello che è la gestione amministrativa e l'organizzazione
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dell'attività teatrale e di spettacolo, a partire dalla biglietteria, dalla vendita dei
biglietti, dagli abbonamenti, i diritti SIAE, la pubblicità, l'eventuale ospitalità per
artisti e tecnici, noleggio di attrezzature, le pulizie, tutto il personale tecnico e di sala,
i compensi alle compagnie e agli artisti, la manutenzione ordinaria del teatro, dei suoi
impianti e delle attrezzature, le utenze, e ovviamente l'archiviazione di tutto il
materiale documentale realizzato durante l'attività teatrale, ovviamente il teatro e la
gestione straordinaria rimangono in capo al proprietario che il Comune di Correggio.
Dentro alla stagione manterremo sempre una pluralità di spettacoli, a partire dalla
prosa, alla danza, musica, e il circo che sono le quattro arti che vengono riconosciute
anche dal FUS nel recepimento delle iniziative che fanno parte del circuito regionale
multidisciplinare, ovviamente all'interno noi aggiungiamo il festival Mundus, la
rassegna Jazz, la rassegna di teatro per le scuole e i ragazzi, e tutte le altre attività di
formazione che per noi sono importanti, proprio per continuare a investire
sull'educazione al teatro che riteniamo sia anche un buon linguaggio su cui
coinvolgere la comunità e le nostre scuole, come competenza.
Il programma stagionale prevede un numero non inferiore a dieci, nel periodo
ottobre-maggio, tradizionalmente il periodo della stagione, il Direttore Pelli ha
anticipato durante la Commissione che saranno sicuramente qualcuno in più i titoli
previsti nella stagione, ma rispetto alla Convenzione precedente dove erano previsti
15 titoli, per non abbassare la qualità degli spettacoli e quindi mantenere alta anche
l'autorevolezza del nostro Teatro, che è molto riconosciuto a livello provinciale e
regionale abbiamo deciso di abbassare il numero minimo degli spettacoli, anche se
saranno più di dieci, proprio per la difficoltà di preventivare in questo anno difficile il
bilancio del teatro, ma volendo comunque garantire la qualità dell'offerta teatrale.
Abbiamo ovviamente mantenuto la presenza della Commissione consiliare, tutti gli
anni solitamente d'estate facciamo un resoconto dell'attività teatrale, riflettiamo sulla
stagione, anche la Commissione dà degli indirizzi rispetto alla prossima
programmazione teatrale e quest'anno è chiaro che non avrà senso farlo sul passato,
ma quando ci sarà la nuova stagione sicuramente verrà presentata anche all'interno
della Commissione consiliare, così come Correggio ha sempre cercato di mantenere
anche una Commissione consiliare Teatro proprio per valorizzare al meglio anche le
energie presenti sul territorio, proprio perché il Teatro sia comunque un teatro di
comunità aperto anche alle sollecitazioni. Lo spazio del nostro Teatro lo sapete è
sempre molto utilizzato nella normalità non solo dall'Amministrazione comunale con
la stagione teatrale, ma fa tantissime serate di apertura perché viene richiesto da
associazioni e compagnie, abbiamo anche dei progetti di residenza per sostenere i
giovani artisti, quindi un teatro sicuramente riconosciuto, che è sicuramente il
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secondo teatro della nostra provincia, ma che ha una sua riconoscibilità per la qualità
della proposta a livello regionale.
Quindi spero che questo nuovo anno, anche se sarà difficile, sarà un modo per
affrontare con serenità una stagione per la voglia che abbiamo di ritornare a teatro
con un anno di sperimentazione che ci permetterà poi di riflettere, magari su una
nuova convenzione più lunga per gli anni a venire, per dare quella stabilità di cui
anche il teatro ha bisogno per goderci di nuovo anche questo bellissimo spazio che
abbiamo nella nostra città.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Se non ci sono interventi possiamo passare al voto anche per il punto 6:
Favorevoli: unanimità.
Per l'immediata eseguibilità dell'atto:
Favorevoli: unanimità.
Possiamo passare al punto 7.
Punto n. 7 all'Ordine del giorno: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M.,
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61
DEL 31 LUGLIO 2020 (VARIANTI CARTOGRAFICHE E NORMATIVE):
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED
APPROVAZIONE.
Cedo la parola all'assessore Testi.
ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Grazie Presidente. Sì, qui andiamo appunto ad acquisire i pareri degli organi
competenti, quindi AUSL piuttosto che Bonifica, Ireti e la Provincia di Reggio in
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particolare, sulla Variante che prevedeva più tipologie di intervento, una legata
all'area produttiva di Fosdondo, legata a due stabilimenti, quello della Silcompa, e la
Fornace Fosdondo, in virtù della cessione di un'area da parte della Fornace Fosdondo,
alla confinante Silcompa, e questo perché un domani semmai la Silcompa volesse
espandersi, allargare il proprio stabilimento, riesce a farlo nello stesso ambito,
mantenendo appunto sempre la destinazione produttiva che era già prevista per il
lotto della Fornace Fosdondo. Quindi non si va a modificare da un punto di vista
urbanistico, la destinazione rimane appunto produttiva, si dà solo la possibilità a
questo stabilimento che è in crescita, un domani di potersi espandere, visto che la
Fornace, anche a seguito della crisi del 2008-2009, ha fortemente ridimensionato la
sua attività, e consapevolmente ha ceduto parte delle sue proprietà, del suo terreno di
proprietà, e quindi andiamo semplicemente a modificare questa destinazione d'uso da
Fornace a Silcompa.
L'altra Variante è sempre in località Fosdondo, ma in via Bellelli, in cui abbiamo
consentito a un'azienda già insediata di espandere l'area per destinazione magazzino,
magazzino all'aperto, le osservazioni pervenute principalmente riguardano la
mitigazione di quest'area rispetto all'abitato che risulta essere a distanza inferiore
rispetto a prima, quindi con la realizzazione di una siepe e il mantenimento di alcune
alberature già presenti, in questo modo si riesce a mitigare l'impatto di questo ambito
produttivo sul residenziale esistente. Infine c'è la nota sulle serre in cui abbiamo dato
la possibilità di realizzare delle serre anche in ambito urbano, e su questa nota non ci
sono fondamentalmente osservazioni particolari. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Non vedo interventi, quindi possiamo passare al voto? Ah, può intervenire il
consigliere Nicolini.
CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente. Voglio ripetere quello che avevo già espresso in Commissione
l'altra sera, anche se non in presenza ma in maniera virtuale, in particolare sull'ultimo
punto, quello dell'inserimento delle serre all'interno delle zone di rispetto e di tutela
degli alvei dei fiumi, diciamo dei corsi meglio naturalistici che il nostro P.R.G.. e
ancor prima il T.C.P. Provinciale ha previsto il mantenimento. Io credo che sia una
tematica questa, in particolare quella del mantenimento di questi condotti verdi,
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ancorché siano un concetto, come ci ha spiegato l'ingegner Armani, molto più ampio
di quello meramente paesaggistico, invece la Provincia considera questi condotti
come aree anche di immigrazione, ad esempio di uccelli anziché di animali, e quindi
la diminuzione dell'infrapposizione di barriere viabilistiche o edifici architettoniche al
transito ad esempio di immigrazione di animali selvaggi o meno, resta però un tema
importante quello dell'evitare ad esempio una diffusione diciamo sregolata degli
edifici, dei fabbricati, che porta di fatto oltre a una crescita del territorio di fabbricati
fuori dalle zone omogenee, quindi come dire fuori da quello che un buon zoning di
pianificazione prevede, soprattutto che porta la conurbazione ad esempio di parti
importanti di territorio, mi viene in mente tutta la nostra zona di espansione
artigianale a lato della Tangenziale Est, che è sempre più prossima ovviamente al
Comune di San Martino e quindi ha quella porzione di centro abitato, e lì in mezzo
appunto vi è solo il Tresinaro, di fatto è quel condotto verde che divide le nostre due
realtà, così come ad esempio lo stesso Tresinaro è uno degli elementi che va a
dividere gli insediamenti produttivi correggesi dall'altro versante carpigiano
modenese. Con questo cosa voglio dire? Che credo che anche se è ovvio che la
presenza di serre sia compatibile con il tipo di attività, voglio dire che si va a fare
anche in prossimità di cavi e di zone paesaggistiche di tutela, va da sé anche, come
richiama la stessa Provincia, leggevo in una nota, che il mantenimento di queste zone
più possibilmente preservate, ancorché come dicevo in Commissione ci troviamo
sempre di fronte a un ambiente fortemente antropizzato, la nostra campagna è tutto
fuorché naturale, è costruita dall'uomo, ma ha una valenza paesaggistica e ambientale
e anche storica importante per cui cerchiamo di evitare quelle che possono essere
queste saldature, ad esempio, tra parti diverse o corpi diversi comunali addirittura, ma
anche tra zone frazionali o zone produttive come ad esempio la nostra zona
industriale correggese che in questi anni è cresciuta, anche grazie all'importanza
acquisita da molte aziende locali, con quello che ad esempio che è il nucleo urbano,
quindi mantenendo anche nella futura pianificazione, questo è l'invito, attenzione a
questi percorsi verdi, chiamiamoli percorsi ecologici, che hanno sì una valenza, come
ripeto ricordava l'ingegner Armani, di tipo ambientale, ma hanno anche una valenza,
dal mio punto di vista, di tipo paesaggistico notevole e che dev'essere come dire
attentamente valutata. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Se non ci sono altri interventi possiamo votare per il punto 7:
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Favorevoli: 15
Astenuti:
2 (Pernarella, Setti)
Contrari: nessuno.
Per l'immediata eseguibilità dell'atto:
Favorevoli: 15
Astenuti:
2 (Pernarella, Setti)
Contrari: nessuno.
Passiamo al punto successivo.
Punto n. 8 all'Ordine del Giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO
CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI
ABBATTIMENTO DI PIOPPI NERI ULTRACENTENARI A SAN
PROSPERO DI CORREGGIO.
Presenta l'interrogazione il consigliere Setti.
CONSIGLIERE GIANCARLO SETTI
Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione nasce da un'osservazione che è stata
fatta qualche settimana fa, anche forse più di un mese fa, riguardo all'abbattimento di
otto pioppi molto importanti che erano situati all'intersezione tra via Ronchi di San
Prospero e proprio la via San Prospero che porta alla chiesa, erano una serie di alberi
che noi rivalutando un po' le dimensioni delle piante potevano essere vicini ai 100
anni, che comunque ha sorpreso perché ad una prima analisi, diciamo profana
comunque di non addetti ai lavori, ci sono sembrati sani. Per cui ci siamo chiesti il
motivo per cui erano stati autorizzati questi abbattimenti e anche in virtù del fatto che
ci troviamo in una situazione climatica emergenziale, e noi stessi il 27 settembre
2019 abbiamo proprio votato in una situazione di emergenza climatica che fa
interpretare in senso anche più restrittivo quello che è contenuto nell'articolo 4 del
Regolamento del Verde, il quale autorizza questi abbattimenti solo in caso di stretta
necessità, quindi anche eventualmente timori da parte dei proprietari delle piante, su
eventuali cadute di questi alberi a causa di eventi climatici estremi, sempre più
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frequenti, comunque non dovrebbero consentire l'abbattimento di queste piante, che
sono sempre più importanti proprio in questo clima di emergenza climatica. Quindi
alla fine vi leggo quello che chiediamo:
- di verificare che gli abbattimenti di numero 8 pioppi neri, presumibilmente secolari,
fronte strada situati in via Ronchi San Rocco all'intersezione appunto di via San
Prospero, siano stati effettuati conformi al nostro Regolamento del Verde;
- di sapere quale motivo di stretta necessità ha comportato tale abbattimento,
generalizzato di questa portata;
- se sono previste piantumazioni a parziale compensazione della loro importante
funzione di contenimento appunto dell'emergenza climatica in cui ci troviamo;
- se si sono date specifiche istruzioni ai tecnici comunali che autorizzano il taglio del
patrimonio arboreo sulla estrema importanza di preservare il patrimonio arboreo a
causa dell'emergenza climatica in atto, grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Risponde l'assessore Testi.
ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Grazie Presidente. Allora, in data 26 maggio è stato eseguito dal nostro tecnico il
sopralluogo in via Ronchi San Prospero, e rispetto all'autorizzazione all'abbattimento
di piante rilasciata in data 22 marzo 2021 con protocollo 13396, sono state preservate
diverse piante, compreso il grande pioppo situato a sud rispetto ai fabbricati e il
tiglio, come prescritto nell'autorizzazione, in merito al progetto di nuova
piantumazione / compensazione per le piante abbattute, da valutare nell'ambito della
pratica edilizia per la ristrutturazione del fabbricato. Si ricorda comunque che, sono
previste in quest'ambito, si ricorda che già nel febbraio 2020 si era prodotto un avvio
al procedimento all'allora proprietario dell'immobile, proprio perché le precarie
condizioni vegetativo e fitosanitarie dei filari di piante radicate a margine del fosso
stradale poteva compromettere la fruizione in sicurezza della strada comunale, quindi
la motivazione è "sicurezza della strada comunale".
Si riferiscono pertanto le ragioni espresse anche nell'atto autorizzativo del parere
condizionato all'abbattimento delle piante in questione. In merito all'ultimo punto di
interrogazione l'ufficio è perfettamente consapevole dell'importanza di preservare il
patrimonio arboreo pubblico e privato per i benefici effetti sull'ambiente, ma altresì
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consapevole delle responsabilità civili e penali in capo all'Amministrazione
Comunale e agli uffici preposti per la mancata messa in sicurezza di piante pericolose
per l'incolumità pubblica.
Credo che il personale tecnico dei nostri uffici sia molto competente e preparato da
un punto di vista professionale e anche scrupoloso, tant'è che piuttosto ho ricevuto
lamentele in senso opposto, perchè non lasciavamo abbattere piuttosto che lasciare
abbattere, o anche le potature perché facciamo potare troppo poco rispetto a quanto
vorrebbero potare i cittadini.
Ricordo anche che abbiamo approvato il primo Regolamento del verde di Correggio
nel 2002, quindi sono quasi 20 anni che abbiamo un Regolamento del verde, ad
esempio a Reggio Emilia è del 2006 il primo Regolamento del verde, a dimostrazione
che c'è sempre stata grande attenzione su questo tema, e anche una sensibilizzazione
nel corso degli anni perché i primi anni di Regolamento del verde avevano portato
tante polemiche, proprio perché gli abbattimenti e le potature venivano drasticamente
ridimensionate rispetto a quanto si faceva in precedenza. Secondo me è stato molto
utile anche dal punto di vista educativo e formativo anche per il personale che lavora
in quell'ambito, in quel settore. Quindi credo che sia stato autorizzato questo
abbattimento, sia stato fatto coscientemente, quindi valutando, soppesando il rischio
del lasciare lì quelle piante rispetto all'incolumità delle persone e cercando comunque
sempre di tutelare l'ambiente, purtroppo in certi casi occorre intervenire, però
ribadisco, credo che abbiamo un tecnico molto scrupoloso su questo e quando è nel
dubbio si appoggia sempre o al Consorzio Fitosanitario o ad Ente esterno, come
abbiamo fatto sui viali cittadini che abbiamo fatto fare tutte le verifiche prima visive
e poi dove serviva con strumento, tant'è che ci sono alcune piante da abbattere che
visivamente sembrano sane, però lo strumento ha dichiarato che non lo sono, quindi
dovremo procedere con alcune abbattimenti. Ricordo gli abbattimenti che abbiamo
fatto in viale Circondaria dei tigli, su via Circondaria e via Repubblica, in quella zona
lì, che avevano sollevato delle polemiche, ma la realtà è stata che i tronchi erano
ammalati, erano rovinati dall'età e probabilmente dalle malattie e dal problema
dell'edificio che era stato realizzato di fianco, da tutto quello che c'è stato, e adesso il
viale è piantumato con piante nuove che in pochi anni daranno un bel beneficio,
quindi purtroppo ogni tanto dobbiamo intervenire con degli abbattimenti. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire Setti.
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CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI
Sì grazie Presidente, sono soddisfatto della risposta, grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Punto n. 9.
Punto n. 9 all'Ordine del Giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO
CONSILIARE
MOVIMENTO
5
STELLE
RELATIVA
ALLA
PIANTUMAZIONE DEI PIOPPI CIPRESSINI DAVANTI A VILLA
TAPARELLI IN VIA CARLETTI N. 30.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI.
Presenta il consigliere Setti.
CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI
Sì, grazie Presidente. Allora, questa interrogazione è abbastanza simile come oggetto
a quella precedente, però ha in sé dei contenuti abbastanza diversi sia perché in realtà
non si va a chiedere il motivo per cui alla fine c'è stata questa soppressione di questi
sessanta alberi ma appunto se quello che è avvenuto dopo è in conformità con il
Regolamento che abbiamo, ed è più importante perché riguarda Villa Taparelli in via
Carletti che è una delle ville più belle della città e che presumibilmente poteva essere
anticamente anche la dimora degli antichi Signori dei Da Correggio.
Quindi noi chiediamo sostanzialmente, premesso che questa autorizzazione era stata
condizionata a due prescrizioni, e cioè che la messa a dimora di sessanta nuove piante
al posto di quelle vecchie, doveva arrivare appunto a compensare l'abbattimento delle
piante appunto in oggetto, e queste nuove essenze dovevano appunto avere una
dimensione del tronco minima, e cioè di almeno 60 centimetri al livello di
circonferenza misurata a un metro di altezza.
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Quindi sostanzialmente noi chiediamo una verifica perché a occhio potrebbe anche
sembrare che le piante che sono state piantate in sostituzione, che comunque sono
appunto una condizione "sine qua non", era una condizione "sine qua non" per il
rilascio dell'autorizzazione, rispettino tale dimensione.
Vi leggo quello che chiediamo, con precisione.
Quindi si chiede:
- di verificare che i suddetti pioppi abbiano una circonferenza del tronco di almeno 60
centimetri ad un metro di altezza, come prescrive l'articolo 4 del Regolamento, e di
verificare che la piantumazione fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2019, perché
questo appunto era una cosa che era necessaria e che condizionava l'autorizzazione
dell'abbattimento;
- in caso negativo, si chiede se questa Amministrazione abbia intenzione di
considerare non adempiuto alle prescrizioni riportate nell'atto autorizzativo e quindi
automaticamente di considerare decaduto il riscontro positivo del Comune, con
l'applicazione delle relative sanzioni, così come da Regolamento comunale;
- infine, se sia possibile, nel caso in cui queste sanzioni fossero elevate, se sia
possibile utilizzare queste risorse per operazioni di ulteriore piantumazione a
compensazione degli alberi abbattuti.
Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Risponde l'assessore Testi.
ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Grazie. Allora, andiamo brevemente a ripercorrere tutta la vicenda dell'abbattimento
del doppio filare dei pioppi cipressini in via Carletti 30, Villa Taparelli. Allora, il
tutto parte in data 11 aprile 2019 con nota al Protocollo Generale numero 9245, in cui
la signora Taparelli Maria Elisabetta presenta istanza di abbattimento di 57 pioppi
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cipressini, situati ai lati del viottolo di accesso della Villa Taparelli, sita in Correggio
via Carletti 30, supportata da una relazione protocollo numero 194 del 5 aprile 2019,
del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia che aveva eseguito un sopralluogo a
seguito di uno schianto di un pioppo sul viale di accesso, e aveva verificata la
presenza di funghi cariogeni e altri difetti strutturali alla base di quasi tutte le piante
in oggetto. L'istruttoria della pratica è stata sospesa in attesa di acquisire anche il
parere nulla-osta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di
Bologna visto che Villa Taparelli e relative pertinenze sono sottoposte a tutela ai
sensi del Decreto Legislativo 42 del 2004.
La Soprintendenza con nota pervenuta in data 4 luglio 2019, Protocollo Generale
17090, rende nota alla proprietà di provvedere l'integrazione della documentazione
già presentata con ulteriore documento a firma di un tecnico abilitato, ai sensi articolo
21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, quindi un architetto paesaggista,
fatta salva la possibilità di procedere all'intervento in caso di urgenza nel rispetto di
procedure di cui all'articolo 27 del Codice (quindi in caso di pericolo si può ricorrere
all'urgenza).
In data 24 settembre 2019 la proprietà ha presentato alla Soprintendenza e al
Comune, per tramite del proprio legale, avvocato Andrea Dozza, la documentazione
richiesta e la dichiarazione a firma dell'architetto Silvia Ghirelli, iscritta
all'Associazione Italiana Architetti Paesaggisti con il numero 432, che, virgolettato,
"questi pioppi ormai senescenti compromessi e pericolosi debbono essere abbattuti e
sostituiti", rilasciata nel rispetto del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Sulla base di quanto sopra esposto ed acquisito il parere favorevole condizionato del
Servizio del Verde di questo comune, il Dirigente dell'area tecnica, con atto numero
24104 del 30 settembre 2019, ha rilasciato l'autorizzazione all'abbattimento di 57
pioppi cipressini in questione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1 - La messa a dimora di 69 piante di pioppo cipressino dovrà avvenire a seguito del
rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni e Attività
Culturali, e comunque entro il 31/12/2019.
2 - Le nuove essenze dovranno avere all'impianto una circonferenza del tronco di
almeno 14 / 16 centimetri.
La signora Taparelli, con nota pervenuta tramite lo scrivente servizio in data 22 aprile
2020, ha comunicato che i lavori di giardinaggio previsti, sistemazione del terreno e
nuova piantumazione, sono stati bloccati dalle norme emergenza Covd, ed ha
confermato di effettuare la piantumazione appena possibile, tenendo conto anche
della corretta stagionalità per la messa a dimora delle piante.
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Quindi in data 23 ottobre 2020 la signora Taparelli comunicava l'ultimazione dei
lavori di piantumazione, verificata dallo scrivente Servizio nel corso di sopralluogo
del 28 ottobre 2020.
Da ulteriore sopralluogo eseguito in data 26 maggio 2021, quindi un paio di giorni fa,
durante il quale si sono scattate le foto che mi ha allegato il tecnico, si è verificato
che le piante risultano al momento tutte attecchite, l'unica incongruenza rispetto
all'autorizzazione rilasciata, è la circonferenza del tronco delle nuove piante, misurate
da un metro dal suolo come previsto dal Regolamento che risulta essere di centimetri
12 / 14 anziché centimetri 14 / 16.
Su questo fatto la signora Taparelli già nel corso del sopralluogo del 28 ottobre 2020
si era giustificata dicendo che in quel momento non si trovavano sul mercato piante
di quelle dimensioni, evento possibile visto che le piante di pioppo vengono vendute
prevalentemente da vivaisti come astoni di talea di un anno.
Quindi credo che l'atteggiamento della proprietà di Villa Taparelli sia stato corretta
nei confronti dell'Amministrazione delle prescrizioni previste.
Chiaro che se non trovano sul mercato le piante di adeguate dimensioni anche una
pianta 12 / 14 va bene lo stesso in queste situazioni, anche noi come Amministrazione
quando dobbiamo fare delle piantumazione e non troviamo il prodotto cercato
dobbiamo trovare un'alternativa, ad esempio adesso abbiamo avuto difficoltà nel
reperire sul mercato i peri da fiore, e abbiam dovuto procedere con altre sostituzioni o
con piante più giovani rispetto a quello che avevamo chiesto.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire Setti.
CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI
Grazie Presidente, prendo atto delle risposte, grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Passiamo al punto 10.
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Punto n. 10 all'Ordine del Giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO
CONSILIARE DI MAGGIORANZA (PARTITO DEMOCRATICO E LISTA
CIVICA ILENIA MALAVASI SINDACO) PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE E PROGETTI IN MEMORIA DI GERMANO NICOLINI.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Cedo la parola alla consigliera Catellani.
CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI
Grazie Presidente. Do lettura del testo perché credo che sia importante leggere quanto
abbiamo scritto nell'ordine del giorno.
ODG per la realizzazione di iniziative e progetti
in memoria di Germano Nicolini
Premesso che:
 Germano Nicolini nasce a Fabbrico il 26 novembre 1918 in una famiglia
contadina di tradizione cattolica, si diploma in ragioneria e si iscrive alla
Bocconi prima dell’arruolamento. Nel corso della seconda guerra mondiale
diventa ufficiale del 3°reggimento carri. L’8 settembre 1943 viene catturato
dai tedeschi con il suo reparto a Tivoli. Riesce a scappare e torna a casa,
ricercato come migliaia di giovani. Entra nelle file della neonata Resistenza e,
grazie all’esperienza militare, diventa uno dei comandanti della 77ª Brigata
Sap “Fratelli Manfredi” assumendo il nome di battaglia “Diavolo” “Dievel”;
 durante la guerra partecipa a diversi scontri a fuoco e alle battaglie
contro i nazifascisti, tra le più importanti avvenute sul suolo reggiano, quelle
di Fabbrico e di Fosdondo;
 dopo la Liberazione viene nominato comandante della piazza di
Correggio, ufficiale addetto ai rapporti tra il governatorato e le amministrazioni
comunali della bassa reggiana; in quei giorni organizzò una "mensa del
reduce e del partigiano" dove potevano mangiare tutti allo stesso tavolo,
resistenti ed ex fascisti repubblichini, a condizione che questi non avessero
mai sparato o commesso reati;
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 all'età di 27 anni, alle elezioni amministrative del marzo del 1946, viene
eletto in consiglio comunale e a fine dicembre dello stesso anno , dopo le
dimissioni del Sindaco Arrigo Guerrieri, diventa Sindaco di Correggio. Si
distingue per l'impegno nei confronti della popolazione più bisognosa e
particolarmente verso gli ex combattenti, attuando così quei valori maturati
nel periodo della Resistenza;
 il 18 giugno 1946 viene assassinato don Umberto Pessina; dopo otto
mesi l'accusa infamante: lo si vuole, a tutti i costi, colpevole del delitto, prima
come esecutore materiale e poi come mandante. Viene arrestato il 13 marzo
1947; il 26 febbraio 1949 la Corte d'Assise di Perugia lo condanna a 22 anni
di carcere ed alla perdita di ogni diritto civile e militare: ne sconta 10, per
sopravvenuto indulto a favore di ex appartenenti alle formazioni partigiane;
 per quasi mezzo secolo grida la sua innocenza e chiede, inascoltato,
che lo si aiuti per la revisione del processo. Eloquente, al riguardo, il titolo del
suo libro-memoriale, “Nessuno vuole la verità”. Poi la confessione dei veri
colpevoli (settembre 1991) e la loro condanna (1993). Finalmente la revisione
del processo: la Corte di Appello di Perugia, in data 8 giugno 1994, lo assolve
con formula piena, vittima di macchinazione politico-inquisitoriale;
 riacquista tutti i diritti e nel marzo del 1997 gli viene riconsegnata la
Medaglia d'Argento al valore militare, in chiusura della motivazione si legge:
“.... considerato uno dei migliori combattenti della Resistenza reggiana”;
 la sua scomparsa, il 24 ottobre 2020, ha suscitato una reazione
fortissima con messaggi di vicinanza e di ricordo che gli hanno reso omaggio.
Considerato che:
 Germano Nicolini rappresenta per la nostra città una figura
fondamentale nella storia del nostro comune, un protagonista e un resistente
che ha sempre difeso con integrità i valori in cui credeva, esempio di coraggio
e coerenza morale;
 la sua grande capacità di leggere le vicende politiche lo ha sempre visto
partecipe alle iniziative di celebrazione del 25 aprile con un interventi che
rappresentavano ogni volta un insegnamento e un punto di riferimento, anche
per le generazioni più giovani;
 a Correggio ha parlato più volte dal palco del 25 Aprile, forte è il ricordo
della sua partecipazione sia a Materiale Resistente nel 1995, sia, 20 anni
dopo, alla Festa tenutasi il 25 Aprile 2015 nel Parco della Memoria;
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 Germano Nicolini non ha mai smesso di festeggiare nella sua piazza il
25 Aprile perchè la considerava la sua festa, sempre con l'orgoglio di chi è
stato protagonista nella liberazione dell'Italia dal fascismo;
Visto che:
 l'Amministrazione comunale di Correggio ha dedicato la celebrazione
del 25 aprile 2021 alla sua memoria;
Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta:
 a mettere in campo ogni azione utile per far conoscere la sua figura e
ricordarlo nel modo migliore possibile, anche con il coinvolgimento delle
scuole;
 a prevedere in accordo con Anpi e con la famiglia, l’organizzazione di
convegni, tavole rotonde, ogni iniziativa che possa onorare la sua memoria,
senza escludere l'intitolazione di una strada o altro spazio cittadino, affinchè
resti indelebile il ricordo di un nome che tanto ha fatto per la città di Correggio
e l'Italia intera.

Germano Nicolini è stato resistente ieri oggi, e sempre, ha combattuto, ed è rimasto
un combattente, ha lottato, è caduto, è stato ingiustamente condannato per un delitto
che non aveva né commesso, né ordinato, si è rialzato e ha continuato a battersi per
gli ideali della gioventù fino all'ultimo giorno.
I valori del Comandante Diavolo sono anche i nostri, il suo spirito era e resterà la
nostra bussola, il nostro modello, il nostro punto di riferimento. Un'esperienza
esemplare la sua, all'insegna della difesa dei principi costituzionali, delle conquiste
democratiche, della costante battaglia per i diritti della custodia attenta della
memoria, contro ogni negazionismo, contro quei pericolosi rigurgiti fascisti che si
sono alzati negli ultimi anni. La democrazia non è una conquista certa per sempre, va
coltivata e devono esserne sostenuti i principi, giorno dopo giorno, non solo negli
enunciati ma anche e soprattutto nei comportamenti, nel rispetto di quei valori che ci
hanno consentito di conquistarla più di 75 anni fa, diceva.
La scomparsa di Nicolini ci ha privato dunque non solo di una guida, ma di un amico,
di un compagno, di una sentinella democratica che era lì a ricordarci come nulla sia
scontato, come il progresso vada difeso ogni giorno, e come ogni avanzamento
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sociale sia figlio di una lotta, e come la Resistenza sia stata straordinaria proprio
perché destinata nello spirito e nelle idee a guardare per sempre come non si debba
mai abbassare la guardia, e come sia necessario, anzi indispensabile, tramandare
questi insegnamenti alle giovani generazioni.
Chiunque di noi abbia avuto la fortuna di ascoltarlo nelle iniziative politiche e
culturali, alle manifestazioni del 25 aprile - la sua festa - si ricorderà la lucidità di
pensiero profondo, la passione che metteva in ogni parola, riusciva a catturare
l'attenzione di folle numerosissime, tutti rimanevano in silenzio, consapevoli di
ascoltare un pezzo di storia, la nostra storia.
Io ho avuto la possibilità di incontrarlo a casa sua e ho impresso nella memoria la
sensazione di trovarmi davanti a un uomo di grande statura, non solo per la sua
fisicità, ma per una statura morale ed umana come poche persone potevano esserlo.
Mi considerano un pezzo di storia, della storia italiana, può darsi, quel che è sicuro è
che ho passato dieci anni in galera da innocente, ma non ho smesso per un secondo di
essere l'unica cosa che sono, un antifascista, un democratico, un partigiano resistente
che doveva resistere.
Lui non si considerava un eroe, ma era un uomo come lo sono stati tanti e aveva fatto
l'unica scelta possibile, quando noi partigiani abbiamo combattuto, quando abbiamo
fatto la scelta di prendere le armi contro i tedeschi e contro i fascisti non pensavamo
al potere, alla poltrona, al posto, pensavamo di dare all'Italia un nuovo futuro. Il
coraggio è una parola praticamente assente nei suoi racconti e nella storiografia della
Resistenza e della Liberazione, e il coraggio è una parola che difficilmente pronuncia
chi lo ha, i partigiani non dicono mai di essere stati coraggiosi, nessuno si è mai
sognato di raccontarsi così, e poi il coraggio rimanda a una dimensione individuale,
eroica, solitaria, mentre la guerra di liberazione fu una scelta dettata da ragioni
personali, ma in fondo anti individualista, collettiva, politica, ed è per questo che
Germano nei suoi racconti ricordava sempre i suoi compagni di battaglia: "Io sono
qui soprattutto per i miei compagni che non ci sono più".
Lo sappiamo tutti, non ha avuto una vita facile, semplice ma non ha mai perso fiducia
nello Stato italiano che aveva contribuito a costruire. Dal '94, anno della sua
assoluzione, la sua vita aveva ripreso la giusta direzione. Nel '97 riacquista tutti i
diritti civili, i gradi militari, gli viene riconosciuta la medaglia d'argento al valore
militare. Nel '93 questo Comune gli riconosce la Civica Benemerenza per
l'importante contributo dato alla Resistenza reggiana, per l'attaccamento dimostrato
alla nostra città, mai abbandonata anche nei momenti difficili, per l'impegno civile
che lo ha contraddistinto e lo contraddistingue tuttora, proponiamo la benemerenza
civica a Germano Nicolini.
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Il 5 ottobre del 2020, a pochi giorni dalla sua scomparsa riceve l'onorificenza di
Cavaliere della Repubblica italiana, direttamente dal Presidente Mattarella, e come ha
voluto sottolineare il figlio Fausto, non è stato un risarcimento per quello che ha
patito, ma un riconoscimento per quello che ha fatto, combattere la guerra di
Liberazione nelle file della Resistenza, distinguendosi allora, come nel corso di tutta
la sua vita, per saggezza, lungimiranza e rispetto dell'altro.
Correggio e l'Italia intera deve tanto a Germano Nicolini, e crediamo che la nostra
città debba rendergli omaggio, come già è stato fatto dedicandogli le celebrazioni del
25 aprile scorso. Siamo convinti che i suoi valori e i suoi ideali debbono ancora
essere trasmessi, soprattutto alle nuove generazioni, con il coinvolgimento delle
scuole, di Anpi, di Istoreco, e soprattutto della famiglia, si dovrà mettere in campo
ogni azione utile per non far dimenticare ciò che ha rappresentato il Comandante
Diavolo. Abbiamo comunque perduto un uomo eccezionale e come tale lo
ricorderemo e ne porteremo nel cuore il ricordo per sempre, Germano resterà lì, nella
nostra mente, nel nostro cuore, a ricordarci che dobbiamo rivolgerci alle nuove
generazioni perché raccolgano l'insegnamento della Resistenza e a quel rinnovamento
in cui il Paese nel culto della memoria ha tantissimo bisogno, non c'è altro da
aggiungere se non grazie, grazie di tutto Comandante Diavolo.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il consigliere Sassi.
CONSIGLIERE COMUNALE ERIK SASSI
Grazie Presidente. E' sicuramente un momento toccante questo perché parlare di
Germano Nicolini è difficile, ma allo stesso tempo facile. Sono già passati sette mesi
da quando Germano Nicolini, il Comandante Diavolo ci ha lasciato, ha lasciato un
vuoto incolmabile, ma allo stesso tempo un'eredità preziosa da continuare a coltivare
e tramandare. Come diceva Martina lui non si considerava un eroe, ma cosa vuol dire
essere un eroe? Dare prova di straordinario coraggio, abnegazione, chi si sacrifica e
dà la vita per affermare un ideale. Riceva infine l'ammirazione e la riconoscenza di
tutti, Germano Nicolini è un eroe, anzi è il nostro eroe, dai giovani agli anziani il
Comandante Diavolo ha lasciato, ha insegnato a tutti qualcosa. Chi ha avuto la
fortuna di conoscerlo, ma soprattutto la fortuna di ascoltarlo, riesce a capire il
significato di queste parole, insieme a lui abbiamo vissuto momenti e storie indelebili
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che ci accompagnano oggi e ci accompagneranno domani e per sempre. Correggio è
la città di Germano Nicolini, ricordiamolo e andiamone orgogliosi. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Ci sono altri interventi? Consigliera Bagnoli.
CONSIGLIERE COMUNALE BAGNOLI SILVIA
Grazie Presidente. Germano Nicolini ha dedicato per intero la sua vita alla verità, alla
giustizia, e la sua conoscenza civile e morale non si è mai piegata. Cento anni di
libertà combattuta, negata, conquistata, praticata e raccontata con una testimonianza
infaticabile, propria di chi ha vissuto una vita unica con un profondo senso di lotta e
di riscatto. In molti lo ricordiamo come il Comandante Diavolo, ed è necessario
ripartire da lì, dalla sua esperienza di primissimo piano nella Resistenza reggiana per
comprendere l'uomo e soprattutto il grande italiano che è stato. Tutti avrebbero
dovuto incontrarlo almeno una volta nella sua inesauribile vita di testimone, memoria
vivente di resistenza praticata giorno dopo giorno e mai revocata. Qualche anno fa
con un piccolo gruppo di ragazzi abbiamo avuto la possibilità di incontrarlo e di
ascoltare cosa realmente aveva significato il periodo della Resistenza, ci ha parlato di
sforzo comune, di forze unite, di valori condivisi e di coraggio, questa era stata la sua
resistenza. Diceva di essere un uomo comune, molto orgoglioso di essere stato ciò
che è stato. Tutta la sua vita è stata una lezione morale, civile e democratica per tutti
noi e per le generazioni a venire. Il suo legame profondo con la verità, la libertà, la
responsabilità verso gli altri, il suo rispetto verso le istituzioni e verso la Repubblica,
sono un patrimonio che dobbiamo custodire per sempre.
Le generazioni che non lo hanno conosciuto dovranno trovare nella storia e nella sua
storia e nelle sue lezioni e nelle azioni di chi oggi raccoglie la sua immensa eredità
etica. Lo ricorderò nel mio piccolo come un grande testimone della storia Reggiana
ed italiana, una rappresentazione vivente delle vicende politiche che hanno segnato il
Novecento nella nostra terra, una figura di riferimento come le altre donne e gli altri
uomini che con lui hanno condiviso la Resistenza, e ce l'hanno raccontata e
testimoniata, ai quali credo che le generazioni come la mia e quelle successive
debbano dire un grazie particolare per aver avuto la fortuna di ricevere in eredità in
modo piuttosto semplice un'Italia migliore unita e democratica. Grazie.
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Ci sono altri interventi? Può intervenire il consigliere Setti.
CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI
Grazie Presidente. Ringraziamo di questo ordine del giorno che ci trova
assolutamente d'accordo, in linea, e soprattutto che valorizza questo eroe cittadino
anche capace di suscitare tanta emozione anche tra noi, tra i più giovani, ha
impressionato l'esposizione emozionata della consigliera Catellani, sicuramente
toccante, che ci fa capire quanto profonda è stata questa figura di riferimento per
tutti, anche per i più giovani e non solo per chi queste cose le ha vissute, e che sono
sempre meno, che non ci sono più. Io ho in mente il partigiano Otello Montanari del
"chi sa parli", che ha innescato tutto il processo che ha portato alla revisione a alla
riabilitazione civile di Germano Nicolini, che altrimenti sarebbe stato dimenticato
come un condannato e un graziato, non certo come un eroe. Invece un mio pensiero
va al mondo della Chiesa che all'epoca era coinvolta in questa divisione ideologica
del mondo, tra il socialismo e il comunismo invece il mondo libero e su cui era
fortemente schierata contro i valori del socialismo che per fortuna adesso sono
superati e possono rientrare nel paniere di valori condivisi anche soprattutto dal
mondo cattolico. Sto pensando al vescovo che tanto ha contribuito nell'impianto
accusatorio Germano Nicolini, un vescovo che aveva nel comunismo un
idiosincrasia, cioè un odio viscerale per cui tanto ha fatto nel portare per forza alla
colpevolezza di un Germano Nicolini che poi è stato anche condannato grazie anche a
una Magistratura che all'epoca era ancora fortemente influenzata da valori fascisti.
Ora tutto questo non esiste più per fortuna, diciamo il fatto che la Chiesa non è più
così schierata verso i valori del socialismo in cui Germano Nicolini credeva, per cui
votiamo con entusiasmo a questo ordine del giorno che inizierà a valorizzare quello
che Germano Nicolini di fatto rappresenta per la nostra città, cioè un eroe di tutti noi.
Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Ci sono altri interventi? Gianluca Nicolini.
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CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente. Io credo che a volte sia meglio pensare tre volte prima di
intervenire caro Setti, quindici preti uccisi, un seminarista di 14 anni trucidato, non è
semplicemente lo scontro ideologico, però parliamo di Germano.
Germano in quest'aula, l'ho girato stamattina al sindaco, poi non so se lo citerà lei,
però proprio per dire quanto in questo Germano era anni luce avanti, lui che ha
provato sulla sua pelle l'ostracismo sì di un mondo cattolico correggese che gli era
contrario, e credetemi era contrario quasi a livello endemico a tutti quelli che
portavano quel cognome. Io ricordo, lo dicevo con Fausto, noi non siamo parenti
legali però siamo la stessa famiglia, il suo è un ramo, ve l'ho raccontato tante volte,
che si è staccato dal mio, io addirittura sono il secondo ramo, loro sarebbero il primo
ramo, a metà del Settecento infatti erano di Fabbrico, erano i Nicolini rimasti a
Fabbrico, lui era nato a Fabbrico, e allora, così parlando, dicevo, guarda, con Fausto,
capisco bene cosa è stata per voi, perchè per noi che, come dire, portavamo quel
cognome, tante volte a Correggio, ma anche fuori, ti chiedevano: "Ma sei parente del
Diavolo?", questa era la domanda che c'era, e credetemi anche nel mondo di sinistra,
io parlo degli anni Ottanta quando ero un ragazzino non è che ci fosse questa voglia
di celebrarlo, di considerarlo, per quel grand'uomo che è stato, ok? Perché c'è tutto un
percorso, anche interno alla sinistra correggese che se da un lato come dicevi tu c'era
un vescovo che ha fatto di tutto per farlo condannare, anche esasperato per quello che
accadeva, dall'altra parte non ci sono stati sempre dei compagni onesti e corretti che
al momento opportuno scagionassero un innocente, lui l'ha pagata fino in fondo
quella pena ingiusta, e l'ha pagata con l'orgoglio e con la caratura di uomo tutto d'un
pezzo come è sempre stato, lo raccontava venendo qua a ricevere la civica
benemerenza che era commosso, disse: "Quando mio figlio Fausto me l'ha detto è
stato forse uno dei regali più grossi che in vita mi ha fatto la città di Correggio", uno
perché, come spero, l'ordine del giorno di quest'oggi, è stato un atto di unità e votato
all'unanimità, e quindi già lì lui disse chiaramente "non votate niente se dovete creare
divisioni, non create divisioni per me", quindi già qui di nuovo vedi nel senso pratico
la differenza di come si pone. Nel ritirarla ha citato due casi, due persone, a parte i
suoi familiari che hanno patito l'ostracismo, l'ha proprio chiamato così, dice, quindi
oggi vedere questa comunità che mi dà anche questo onore mi fa felicissimo e in più,
guarda caso, Setti è un po diverso dal tuo stile, se mi consenti, lui dice io devo
ricordare due persone, uno che gli è andata peggio di me, che è Don Pessina, che ci
ha lasciato le penne, e l'altro invece, ha ricordato, un altro che ci ha lasciato le penne,
che gli ha salvato la vita dalla battaglia di Fabbrico, medaglia d'oro al valor militare.
Quindi questo è secondo me in breve Germano, cioè una persona che davanti al
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futuro Re d'Italia viene presentato come uno dei migliori soldati, migliori militari,
perché lui attenzione era un ufficiale del Regio Esercito che nel '43, l'8 settembre, ha
fatto una scelta precisa, ha deciso di continuare a servire la Patria, la propria nazione,
dalla parte giusta, questa è la cosa, e l'ha fatto secondo quella che era la sua idea, il
suo credo politico, che però, guarda caso, tante volte, vissuto in coerenza com'era
coerente lui fino in fondo, anche dalla sua stessa parte politica non da tutti è stato
capito. Oggi vediamo un approccio completamente diverso, ma come dici tu è
cambiato il mondo, ma ripeto ancora negli anni Ottanta c'era questo bel signore alto
che girava a fare la spesa da solo alla Coop e, non solo i cattivi democristiani
correggesi, capitemi, ma in tanti lo guardavano con insufficienza perché "l'era al
dievel" con un approccio credetemi, ma molti di voi se lo ricorderanno in quegli anni
completamente diverso da quello che è successo dopo, anche grazie alla verità che
mano mano è emersa, e credo che in quell'epoca storica tante altre verità che non vuol
dire lo ripeto riscrivere la storia, ma tante altre verità, tanti altri morti necessitano di
verità storica, non per, lo ripeto, riscrivere la storia, la storia è molto chiara, c'è chi ha
provocato una guerra, c'è chi l'ha combattuta dalla parte giusta, ma ci sono state delle
situazioni che hanno realmente non solo diviso gli animi ma ferito e lasciato ferite
che per superarle ci vuole quella caratura morale lì. Io credo che tutti da Germano
come eredità dobbiamo imparare quello stile, che è uno stile di servizio sempre alla
propria comunità, alla propria nazione, alla propria patria, che poi guardate, adesso
non voglio fare, e poi mi taccio, il panegirico di tutta la famiglia di Germano, però lo
abbiamo trovato anche in tanti dei suoi figli, che sono persone ovviamente diverse,
ma che hanno servito le Istituzioni e, dove sono stati chiamati a lavorare, hanno
sempre operato con quello stile, poi ognuno può sbagliare nella vita, e senza entrare
in fatti personali però parlando sempre di Fausto quanto gli ha pesato anche quella
indagine, adesso non so come si è chiusa o meno, che l'aveva toccato per Bibbiano,
anche umanamente, lui che mi diceva: "Ma tu sai come sono io, Gianluca, e sai che
se c'è una cosa che a me ferisce è pensare una roba così", quello è l'insegnamento, è
la scuola di suo padre, è la scuola di una famiglia, scusate il termine, Presidente, che
"ha le palle" e che davanti ai problemi, anche quando ci sono i momenti della storia,
li sa affrontare, e, di nuovo, sosteneva questo, nel ricordare Don Pessina, dicendo: Io
mi feci dieci anni di carcere, lui ci lasciò le penne" in un clima e i, un momento
d'odio che erano realmente scappate le mani a tutti, perché gli omicidi fino al '45 per
questioni di guerra si possono capire, gli omicidi nel '46 no, hanno tutto un altro tipo
di ragione. Quindi io sono contento di questa iniziativa, spero che questa iniziativa
visto che coinvolgerete anche Anpi, mi auguro che nel coinvolgere Anpi vi sia questo
stile, lo stile che era proprio di Germano e della sua famiglia, di verità storica, non ci
sono dei vinti come dire che hanno combattuto dalla parte giusta, ci sono dei vinti che
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vanno rispettati come in tutte le guerre, perché non si marcia sopra la pelle dei vinti,
ma è giusto portare avanti ciò che è vero, e ciò che è vero è che ci sono delle persone
che hanno saputo, lo ripeto, come Germano, servire le nostre comunità e che hanno
pagato spesso anche l'indifferenza dei tanti. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il consigliere Giovannini.
CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI
Grazie Presidente, apprezzo e ringrazio il collega Nicolini per le considerazioni
svolte perché devo dire che effettivamente Gianluca sottendono a quello che è lo
spirito di questo ordine del giorno. Non è oggi la giornata, e non è oggi il momento di
scontri ideologici e nessuno vuole scontri ideologici, tantomeno in questo momento,
ed in questo contesto, perché non non fanno parte e non sottendono ovviamente
all'anima che oggi ci spinge a discutere di un argomento così toccante e fortemente,
per certi versi, come dire, intimo, rispetto al pensiero che contraddistingue ognuno di
noi rispetto ai fatti, ma nel modo più assoluto rispetto ai valori che hanno
contraddistinto una persona che tutti prima di me hanno definito di grande levatura e
di grande statura morale e di ineccepibile lealtà. Io, vedete, ho avuto modo solo di
incontrarlo una volta, una sola volta, Germano Nicolini, e mi ha colpito leggendo di
lui e cercando di approfondire di lui la sua storia, e anche quel poco sintetico della
sua storia, ciò che mi ha colpito è che, da segretario dell'ANPI di Correggio nel primo
dopoguerra, aprì la mensa del reduce sia ai partigiani sia addirittura agli ex fascisti
che non si erano macchiati di crimini, questo è il valore umano della persona. E alle
elezioni amministrative del '46, come tutti ben sappiamo, fu eletto in consiglio
comunale con la lista del Partito comunista e nel dicembre dello stesso anno venne
poi eletto sindaco, addirittura, e questo mi ha colpito, ricevendo i voti, tre voti di
consiglieri dell'opposizione democristiana, nonostante, e lo sappiamo benissimo
quale fosse quel periodo, e le tensioni politiche di quel periodo che hanno
contraddistinto quel periodo. Quindi, che dire, una persona che ha saputo fondere gli
ideali comunisti con quelli cattolici, badate bene, è questa la grande e la straordinaria
dote di questa persona, di una persona che si impegnò principalmente per la
popolazione più bisognosa, e l'abbiamo letto, l'abbiamo sentito, lo abbiamo appreso
da ogni singola persona e da ogni singolo cittadino per il reinserimento degli ex
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combattenti, questa insomma è la levatura e la statura morale e non solo di questa
persona.
Io ho letto qualcosa e ho tratto alcuni spunti, alcuni tratti di quello che è il suo
memoriale, laddove abbiamo visto lui ha tratteggiato, proprio per la correttezza, la
levatura e torno a ribadirlo, per la sua assoluta necessità di non vedere schierate le
persone, e vedere le persone contrapporsi rispetto a degli ideali e a non volere proprio
creare scontri ideologici, l'abbiamo visto nel suo memoriale che ha saputo
evidenziare con le modalità e con quella delicatezza necessaria le pesanti influenze
del vescovo, ma anche quella proposta del Partito comunista che gli venne
formalmente, come dire recapitata, di rifugiarsi nella ex Cecoslovacchia, cose che
non lo hanno minimamente sfiorato e rifiutò sdegnosamente addirittura l'invito a
rifugiarsi ovviamente all'estero. Tutto ciò purtroppo lp portò al carcere e a scontare la
pena e addirittura, con suo grande dispiacere a restare ai margini di quella che è stata
l'attività politica a cui ovviamente ha tenuto e a cui ha guardato sempre con nostalgia
forse e con ovviamente un minimo di rimpianto.
Io ho letto alcune alcune cose e ricordo che questo memoriale venne dallo stesso
Germano, dallo stesso Diavolo, scritto per rivendicare di fronte al mondo intero la
propria dignità, la sua dignità, ed il suo onore personale. Dopo quasi un quarantennio
nel quale aveva cercato in tutti i modi di richiamare l'attenzione su un dramma
vissuto personalmente, egli in questo memoriale ha cercato e affermava in ogni
occasione di tenere al suo onore, che lui considerava quell'onore di comunista pulito,
dalla fede cristallinamente democratica. Ecco, la ragione di quel memoriale, penso,
era anche quella, quella di ribadire prima e dopo la Liberazione che aveva sempre
agito nel rispetto più assoluto dei principi etici a cui era stato educato, e a cui era
stato non solo educato, ma portato a riflettere in ogni istante della propria vita, che
era quello della sacralità della vita dell'uomo, il disinteresse personale, il senso del
dovere, l'onestà e la lealtà. Ecco, penso che tutto questo debba oggi portarci
semplicemente ad una riflessione, ad una riflessione che ci deve ricostituire "ad
unum" e quindi ricondurre ad un solo pensiero che è quello che ci deve condurre ad
individuare in questa persona, nella persona di Germano Nicolini, un grande uomo,
un grande uomo di ideali, democratico, leale, ed attento prima di tutto ai bisogni del
prossimo, dei propri cittadini, e che se ha saputo con la propria concreta dignità
personale dimostrare essere integerrimi ed inscalfibili, questo è oggi l'unico pensiero
che ci deve condurre, e lo ribadisco, e ne e ne sono certo che tutti insieme lo
condivideremo, ci deve condurre ad un voto ovviamente unanime rispetto a questa
mozione che nulla di ideologico porta, ma solamente di deferenza e di come dire di
valutare, neanche valutazione perché nulla noi siamo per poter valutare, ma di come
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dire deferenza rispettosa che noi dobbiamo di fronte alla levatura e alla statura morale
di Germano Nicolini. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il consigliere Rovesti.
CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI
Sì, grazie Presidente, mi ero preparato un intervento che devo dire riprendeva però in
gran parte quelli dei miei colleghi Stefano e Gianluca, con i quali sono assolutamente
d'accordo, con i quali condivido lo spirito. La cosa che mi è rimasta più impressa, per
quello che mi sono documentato io di Germano Nicolini, è il fatto che ha, in un certo
senso, porto l'altra guancia, cioè da cattolico, da educato da una famiglia di tradizione
cattolica, ha cercato di pacificare gli animi, e come ricordava Stefano addirittura
venendo incontro e cercando di salvare anche i nemici, quelli che erano i nemici di
una guerra lunga e sanguinosa, per cui leggendo il dispositivo non trovo nulla di
strumentale , concordo con Stefano, trovo trovo una ricostruzione fedele, storica e
aderente dal punto di vista storico e ben venga assolutamente l'iniziativa, e ben
vengano le tavole rotonde, siamo favorevoli anche all'eventuale intitolazione di una
strada o di altro, faccio solo un auspicio, e credo che sarà così, non ho dubbi per
credere che non sarà così, queste iniziative, queste tavole rotonde, credo che vadano
nello spirito del ricordo di quella persona che era Germano Nicolini senza nessun tipo
di strumentalizzazione politica perché il primo a non essere felice di questo sarebbe
appunto Nicolini. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Ci sono altri interventi? Interviene il Sindaco, no, interviene Mora.
CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA
Lascio l'onore di chiudere chiaramente al Sindaco. Gianluca, tranquillo, sarò
telegrafico perché devo dire che è stata una bella discussione. Mi ha favorevolmente
stupito e mi ha stupito in particolar modo il fatto che, soprattutto un consigliere
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giovane come la consigliera Bagnoli, abbiamo citato più volte la verità a cui
effettivamente Germano praticamente ha fattivamente dedicato la sua vita, prima per
l'onore personale, e ancora prima per riappacificare quello che era un paese
estremamente diviso e dilaniato, soprattutto nel nostro territorio. Quindi credo, e vado
subito a conclusione, che il miglior servizio che potremmo fare alla figura di
Germano Nicolini è appunto quella di fedelmente riportare questa sua ammirazione,
questa sua ricerca continua e spasmodica della verità, che lo ha portato anche a subire
gli effetti di una incarcerazione, proprio effetti, materiali molto pesanti sulla propria
vita, e credo che questo possa essere davvero il miglior servizio che potremo fare alla
sua memoria mettendo al centro questa sua ricerca che non è finita fino all'ultimo
giorno della sua vita, sicuramente. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il Sindaco.
SINDACO - ILENIA MALAVASI
Ringrazio per questo dibattito, credo anch'io che, come ha detto il consigliere Mora,
sia stato un buon confronto, e mi pare di aver capito anche che ci sarà un voto
unanime rispetto all'impegno che il consiglio comunale chiede alla Giunta, alla
sottoscritta, per lavorare insieme per ricordare la sua figura, per il contributo che ha
dato alla nostra città, ma anche al nostro paese.
Io ho tantissimi ricordi, mi sento fortunata perché ho avuto la possibilità di parlargli,
di incontrarlo diverse volte, non solo in occasioni pubbliche, ma devo dire che la cosa
che più mi ha sempre colpito di questo uomo è stata la sua autorevolezza anche
quando stava zitto, aveva una capacità secondo me di essersi costruito una sua
autorevolezza per la storia trasparente e la vita che ha fatto, e soprattutto di un grande
rigore morale, di una grande fierezza, e soprattutto di una grande capacità di lettura
delle cose. Io non ho mai sentito rancoroso, mai arrabbiato dalla vita, per quello che
ha subito, anche ingiustamente, non gli ho mai sentito parlare di quel periodo storico,
perché lui a questo, anche le cose che avete detto, non avrebbe avuto piacere, cioè lui
voleva essere ricordato, e vuole essere ricordato, per quello che è stato, per quello che
ha fatto, non per le pene che ingiustamente ha subito.
Quindi questo è un po' secondo me l'impegno che ci dobbiamo prendere,
indipendentemente dal dispositivo, perché so che anche la volontà della famiglia è

38

questa, ne ho parlato con loro recentemente in occasione del 25 aprile, al quale
abbiamo dedicato lo striscione, nel mio discorso ho citato molte delle sue parole,
scritte nel libro che è stato fatto insieme a Massimo Storchi "Noi sognavamo un
mondo migliore", dove c'è un po' il racconto dei suoi ideali, delle cose in cui ha
creduto, delle scelte quotidiane che ha fatto, e che molti di voi hanno anche
giustamente ricordato, sulle quali non non voglio tornare. Lui si definiva un
resistente, e usava questa parola più della parola partigiano, perché è stato un
resistente nella sua vita di valori di giustizia, di legalità, di solidarietà, di attenzione ai
più deboli, nello svolgere certamente un ruolo di verità, ma un ruolo in cui lui ha
interpretato se stesso, non ha fatto fatica, ha perseguito davvero questo in questo suo
cammino una grande onestà intellettuale e non ha mai accettato nessun tipo di
scorciatoia, Stefano ne ha ricordato una che gli è stata proposta per evitare di essere
incarcerato, in questa sua lunga dinamica, ma conscio della sua coscienza pulita ha
sempre affrontato a testa alta la sua vita, e secondo me questa è la cosa più importante
che di lui dobbiamo ricordare.
Nel ringraziare Gianluca vi leggo quello che lui ha detto quando nel 2013, in questo
consiglio comunale, nella seduta del 31 maggio del 2013, ha dichiarato quando gli è
stata data la benemerenza civica, lo leggo perché secondo me ci sono alcuni aspetti
importanti per raccontare veramente con pochissime parole la sua vita, partendo da
un periodo storico che forse per noi è anche difficile da immaginare, cioè come siamo
usciti da quella guerra, con quale povertà e con quali tensioni anche politiche, forse
oggi è molto difficile, ma è chiaro che quel clima ha sicuramente condizionato la sua
esistenza, ma non il suo rigore, la sua onestà morale e la sua levatura, che a me ha
sempre molto colpito. Aveva degli occhi profondi, trasparenti, potenti.
Devo dire che sono stata eletta sindaco come sapete bene nel 2014, il mio primo 25
aprile è stato nel 2015, dove abbiamo invitato lui a parlare al Parco della Memoria,
c'erano tantissime persone, e quando lui si è incamminato per salire sul palco la gente
si è ammutolita nel rispetto di questa persona, e quindi è stato un momento molto
molto forte, dove era lui che però ringraziava per quello che stavamo facendo come
onore e quindi era sempre lui che si sentiva in debito verso gli altri per l'attenzione
che gli veniva riservata, e comunque lui il 25 aprile era sempre in piazza, che parlasse
o no era sempre seduto in disparte, non ha mai vissuto in prima linea nella sua età
diciamo più anziana, ma era sempre presente perché come ha detto Martina è scritto
anche nell'ordine del giorno quella per lui era un po' la sua festa, la festa che ha
caratterizzato le sue scelte di vita e nel quale lui si riconosceva.
Signor sindaco, disse nel 2013, signori consiglieri, grazie per questo riconoscimento,
quando mio figlio me ne ha dato comunicazione ho avuto un moto di commozione e
grande soddisfazione, tanto più che ci troviamo nello stesso municipio, e nella stessa
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sala, dico io in cui siamo adesso, nel quale come sapete 67 anni fa per soli tre mesi
sono stato sindaco. Certo erano altri tempi, venivamo da una guerra disastrosa, dietro
di noi lutti e macerie, davanti a noi un futuro incerto e pieno di problemi, eppure in
quella situazione di profonda crisi, con il Paese in ginocchio, le forze politiche della
neonata democrazia tutte trovarono le ragioni e le motivazioni per superare le
divisioni ideologiche e collaborare. Questo avvenne a livello nazionale con la
Costituente dove i padri fondatori trovarono la sintesi su principi e valori lasciandoci
una Costituzione ancora oggi tra le più attuali del mondo, e anche a Correggio si
respirò questo clima e questa volontà di collaborazione, come dimostra la mia
elezione a sindaco che vide il voto favorevole di parte dell'opposizione
democristiana, questa era una cosa che lui diceva spessissimo, che lo riempiva
comunque di grande orgoglio per essere stato riconosciuto affidabile, ma anche
garante della democrazia in quegli anni così difficili, c'era bisogno di pace, di
riconciliazione, ma soprattutto di guardare avanti per costruire un futuro migliore per
tutti. Di quel periodo ricordo un episodio che avrebbe potuto cambiarmi la vita, pochi
giorni dopo la Liberazione venne a Correggio il luogotenente Umberto di Savoia,
quello che venne definito il Re di maggio, ospite del capitano Bisi, suo amico.
Ricordo ancora le sue parole, ero seduto al suo tavolo, tra virgolette, il capitano Bisi
mi ha riferito delle sue battaglie contro tedeschi e fascisti, le faccio le mie
congratulazioni, il nostro esercito ha bisogno di uomini come lei. E lui, mi permetto
di dirlo a voi, era grato di questa esperienza militare che aveva fatto, perché era stato
un modo per conoscere, abilità anche nell'uso delle armi, che gli sono anche servite
per fuggire in diverse occasioni, e con quella furbizia che poi da cui è nato anche il
suo il suo soprannome.
Ero infatti Ufficiale dell'esercito, mi si prospettava una carriera militare, ma le cose
andarono diversamente, certo non è stato sempre facile vivere a Correggio dopo il
marchio dell'infamia, più che per me, che ero lontano, in carcere, per mia moglie e
mia figlia che a volte subivano le cattiverie di gente malevola, per questo vi ringrazio,
ringrazio anche a nome loro, che non ci sono più.
La mia famiglia non ha mai pensato però di lasciare Correggio, questo perché la
maggioranza della popolazione e soprattutto la gente più semplice e umile e anche
alcune personalità importanti di parte politica avversa ci manifestavano in diversi
modi la loro solidarietà. Dopo la mia famiglia, voglio ricordare altre due persone,
Don Umberto Pessina nella vicenda che ci ha coinvolto e legati indissolubilmente, lui
è la prima vittima, giacché io ho avuto sì la vita sconvolta, ma lui la vita l'ha persa, e
voglio ricordare anche Pippo Morselli, giovane partigiano di Mandrio, Medaglia
d'oro al Valore Militare, che perse eroicamente la vita nella battaglia di Fosdondo,
senza il suo sacrificio io non sarei qui con voi, grazie. E ovviamente ringraziava il
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consiglio comunale per questa..., penso che, sono poche poche righe che vi ho letto,
molto volentieri, ma la scelta delle parole che lui usava per me dava la levatura
morale di questa persona, nella sua voglia veramente di essere una persona che
riusciva a tenere insieme anche le parti politiche avverse, proprio per quella serietà,
quella onestà, quella l'umanità, che lui aveva e che secondo me ha sempre
caratterizzato la sua vita. Quindi credo che sia giusto prenderci questo impegno, non
devo garantire niente perché implicito nelle cose che ci siamo detti, quale è lo spirito
che ci dobbiamo prendere oggi che sta alla base di questo ordine del giorno, perché è
l'unica cosa che ci possiamo permettere di fare nel portare avanti la sua testimonianza
di verità, di resistenza, di democrazia, proprio perché del suo ricordo, davvero, della
sua figura, del suo essere stato Sindaco, resti davvero indelebile per la storia della
nostra città, ma anche del nostro Paese, quindi con questo auspicio di voto unanime
penso che trasmetterò il risultato di questo confronto alla sua famiglia, e credo che
insieme ad Anpi, che va ovviamente coinvolta, magari anche con Istoreco, con tutti i
soggetti storici che lo hanno conosciuto, di Anpi è stato anche Presidente, nella nostra
Sezione penso che si possa fare un buon lavoro, perché da una persona così, lo dico
indipendentemente dal credo politico, è una di quelle persone di quella levatura
morale che penso possano ancora insegnare molto rispetto alle piccole anche beghe
quotidiane, ma rispetto al senso di una persona che ha tenuto sempre la strada dritta
della sua vita, senza scorciatoie, sempre davvero con grande autorevolezza e devo
dire che capisco bene le persone che a volte non avevano il coraggio di avvicinarsi a
lui perché era una persona che metteva soggezione, ma perché era una persona
talmente tanto, non importante perché lui non si sentiva così, ma autorevole, che
davvero a volte metteva soggezione.
Io un pomeriggio, vi dico questa e poi chiudo, sono andata a casa sua, avevo poco
tempo, ma non sono riuscita a venire via, perché non mi attentavo a dirgli che dovevo
uscire, perchè lui aveva una voglia di parlare, di raccontare la sua verità, e di
continuare a testimoniare la sua vita e la sua storia politica, che incantava, era, devo
dire, un grande leader, oggi forse l'avremmo chiamato così indipendentemente dal
fatto che sia stato un Sindaco, che è stato resistente, ma proprio per l'esempio di vita
che ha avuto e mi dispiace non aver registrato tutte quelle cose che mi ha raccontato
perché era veramente, è stata un'occasione di leggere un libro aperto. E questa sua
caratteristica di raccontare l'ha sempre usata in ogni giorno della sua vita, tra l'altro
era molto cercato, a casa sua c'era una sorta di pellegrinaggio continuo, telefonavano
tantissimi giovani, Silvia è andata insieme a un gruppo di ragazzi, e lui ci teneva
tantissimo a questa sua opera di racconto a mano, opera che oggi sta a noi portare
avanti proprio nel rispetto suo, ma anche di quei valori che lui ha rappresentato nella
sua vita. Grazie.
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Bene, possiamo passare quindi al voto per il punto 10 all'ordine del giorno.
Favorevoli: unanimità, tutti favorevoli.
...Applauso di tutti presenti in consiglio comunale...
Punto n. 11 all'Ordine del giorno: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE
CORREGGIO SIAMO NOI AVENTE OGGETTO L’ ALIQUOTA IVA
AGEVOLATA PER PANNOLINI, PANNOLONI E ASSORBENTI.
La presenta il consigliere Rovestì.
CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI
Grazie Presidente.
MOZIONE AVENTE OGGETTO L’ ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER PANNOLINI, PANNOLONI E ASSORBENTI
Premesso che:
 l’imposta sul valore aggiunto (IVA), in Italia, è suddivisa in fasce differenziate (legge n°
217 del 15 dicembre 2011);
 l’aliquota del 22% si applica a mobili, trattamenti di bellezza, apparecchi informatici,
abbigliamento, acqua minerale in bottiglia ed elettrodomestici, oltre a pannolini per
bambini, pannoloni carta igienica e assorbenti. Un'aliquota inferiore, del 10%, viene
applicata tra gli altri a carni, yogurt, conserve vegetali, medicinali, ristoranti, bar e
alberghi, gas ed energia elettrica non per usi industriali. Infine, all'aliquota al 4 %
corrispondono beni essenziali come generi alimentari di prima necessità (tra i quali
pane, farina, pasta, latte fresco, riso), giornali, periodici, libri, apparecchi ortopedici,
protesi dentarie, occhiali da vista;
Considerato che:
 l’IVA al 22% grava sui prezzi degli assorbenti, dei pannolini per bimbi e dei pannoloni
per anziani e disabili, considerati al pari di altri beni ordinari (fatta eccezione per le
persone che soffrono di incontinenza urinaria e per quanto disposto dalla legge n. 104
del 5 febbraio 1992);
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 In altri Stati europei esistono già aliquote agevolate per assorbenti e pannolini e, in
alcuni Stati, come la Scozia e la Danimarca, per esempio, vengono forniti gratuitamente
dallo Stato;
Rilevato che:
 la riduzione generalizzata dell’aliquota IVA verrebbe incontro ad una fascia
rilevantissima e trasversale di individui, intercettando alcune delle fasi della vita più
delicate, anche sul piano sociale (neonati, infanti, anziani etc:);
 la riduzione dell’aliquota IVA darebbe un chiaro segnale di concreta vicinanza delle
istituzioni ai cittadini, riconoscendo i beni sopra descritti come essenziali e non di
lusso;
Esprimendo:
 il proprio auspicio a che si giunga quanto prima all’applicazione dell’IVA agevolata
(almeno del 10%) per pannolini, pannoloni ed assorbenti;
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco:
 ad aliquota IVA vigente (22%), a fare appello a tutte le Farmacie presenti sul territorio
comunale affinchè venga conseguito il minor margine di guadagno possibile su
pannolini, pannoloni ed assorbenti, estendendo tale formale invito anche agli esercizi
commerciali che vendono tali generi di prodotti;

 a trasmettere copia del presente atto ai Parlamentari residenti nel territorio della

Provincia di Reggio Emilia affinchè si impegnino in modo trasversale ad adoperarsi
affinchè si giunga quanto prima all’applicazione dell’IVA agevolata (almeno del 10%)
per pannolini, pannoloni ed assorbenti

Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Ci sono interventi? Interviene Giovannini.
CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI
Grazie Presidente. Diciamo che ci troviamo di fronte ad una mozione il cui contenuto
maggioritario può essere ovviamente condiviso, e mi sento di dire assolutamente
condivisibile, ecco, ma che per certi versi necessiti a mio avviso, così come penso

43

anche ad avviso dei colleghi, ma poi chi dopo di me interverrà andrà ad esplicitare e a
meglio rappresentare quelli che sono poi i rilievi che possono essere svolti, e come
dire evidenziati rispetto a questa situazione.
Io vorrei portare un attimo l'attenzione su quella parte del dispositivo laddove il
consiglio comunale impegna il sindaco, così si scrive, ad aliquota Iva vigente a fare
appello a tutte le farmacie presenti sul territorio comunale affinché venga conseguito
il minor margine di guadagno possibile su pannolini, pannoloni eccetera Beh detta
così mi sembra una gravissima, e soprattutto detto dalla sua forza di centrodestra
liberista e liberale come vogliamo definirla, una grave ingerenza nell'esercizio
ovviamente della libera impresa, mi viene da dire, perchè un sindaco se oggi si può
permettere, o una Giunta, se oggi si possono permettere con, ancorché toni moderati,
di ovviamente invitare ad una aliquota, quando sappiamo benissimo che addirittura le
norme in termini tributari e fiscali non possono essere nemmeno soggette a
referendum nazionale, quindi questo lo dicono le norme di legge. Quindi mi sembra
una formulazione alquanto improvvida e alquanto forse un po', come dire, poco
lineare, ma soprattutto poco a mio avviso centrata, torno a ribadire, ancorché i
presupposti di questa mozione siano assolutamente condivisibili.
Poi mi si dice di trasmettere copia del presente atto ai parlamentari residenti nel
territorio della provincia di Reggio Emilia affinché si impegnino in modo trasversale
ad adoperarsi affinché si giunga quanto prima all'applicazione dell'Iva agevolata.
Beh, tornerai a dire, anche qui io chiederei ai nostri parlamentari di farsi portatori in
Parlamento, e non ovviamente come è qui riportato in modo trasversale, affinché si
giunga giunga all'applicazione dell'Iva, ci deve essere una proposta di legge, ci deve
essere un impegno, ci deve essere un disegno di legge ovviamente che deve essere a
sua volta depositato in Parlamento, e attraverso questo disegno di legge poi si vada ad
una votazione parlamentare che possa, con l'introduzione di una norma ovviamente
andare a modificare quello che è l'applicazione impositiva su quei prodotti, perché è
anch'essa una disposizione normativa. Quindi le conoscenze base di quello che è la
legislazione, ma di quello che è la regolamentazione delle fonti del diritto italiano,
penso che ci imponga e ci debba condurre ad una, diciamo così, rivisitazione a mio
avviso, a nostro avviso, di quello che è il dispositivo di questa mozione. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Intervenire la consigliera Catellani.
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CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI
Sì, grazie Presidente. Riprendendo quello che già giustamente ha anticipato e detto il
consigliere Giovannini, andiamo a proporre un emendamento di questa mozione, poi
dovrebbero essercene abbastanza copie per tutti. Allora ve lo vado a leggere poi lo
vado a spiegare.
"Si propone di emendare il testo della mozione avente oggetto l'aliquota Iva agevolata
per pannolini, pannoloni, assorbenti nel seguente modo.
Allora nel primo punto, della "rilevato" che si chiede di sostituire la parola infanti con
le parole "donne, disabili, ed..." così diventa "neonati, donne, disabili ed anziani".
Nel punto di "esprimendo" chiediamo di cancellare da "almeno", la parentesi
"almeno" di assorbenti, e di inserire la seguente frase: "per neonati, donne, disabili ed
anziani".
Inoltre proponiamo di cambiare completamente il dispositivo e sostituirlo con i
seguenti punti:
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco:
- a sostenere la campagna nazionale dell'associazione di donne onde rosa per la
riduzione del peso dell'IVA sugli assorbenti per neonati, donne, disabili ed anziani
quali i beni di prima necessità, con le modalità che saranno ritenute più opportune:
- a sostenere in tutte le sedi l'introduzione dell'Iva agevolata del 4% per assorbenti
per neonati, donne, disabili ed anziani, quali beni di prima necessità, compatibilmente
con la normativa nazionale ed europea, nonché su tutti quei prodotti similari e
riutilizzabili e realizzati con sostanze naturali che garantiscono una particolare
attenzione alla sostenibilità ambientale;
- a trasmettere copia del presente atto ai parlamentari residenti nel territorio della
provincia di Reggio Emilia affinché si impegnino in modo trasversale ad adoperarsi
per giungere quanto prima all'applicazione del l'Iva agevolata su assorbenti per
neonati, donne, disabili, ed anziani.
Come già anticipava Stefano noi riteniamo che impegnare il sindaco su un punto così
particolare come per chiedere che venga conseguito un minor margine di guadagno
sia assolutamente impraticabile, nel senso che non sta nelle competenze di una
Amministrazione, se non l'esporsi, l'appoggiare un'idea di fondo che comunque ci
sembra corretta, ma non avendo al nostro interno una farmacia comunale, comunque
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essendo soci di minoranza, non abbiamo nessuna opportunità di poter tra virgolette
imporre un minore margine o addirittura andare a chiedere delle attività commerciali
di ridurre il proprio margine, parentesi fatta per questo periodo che insomma non
sembra neanche il periodo migliore, ma al di là del periodo che stiamo passando
insomma non è una possibilità che ci sembra corretta, né tantomeno all'interno dei
poteri e delle possibilità di un'Amministrazione comunale.
Quindi crediamo che l'idea comunque sia giusta, sia valida, sia da portare avanti nelle
sedi opportune, ma questo deve essere fatto dallo Stato centrale, ci dev'essere, come
diceva Stefano, proposta una normativa che preveda l'abbassamento dell'Iva a monte,
per queste tipologie di prodotti, che vadano incontro a tutte le persone che abbiamo
indicato, perché un po' le donne sono state lasciate un po' da parte, quindi abbiamo
ottenuto anche modificando una semplice parola all'interno del "rilevato", dell'
"esprimendo" e di sottolineare quanto comunque le donne siano tra le persone che di
più usufruiscono di questi tipi di prodotti. E chiaramente anche il costo ha un peso sia
da parte delle donne, sia da parte dei disabili, che in parte hanno comunque
un'agevolazione rispetto ad una serie di prodotti, ma neonati ed anziani in generale
insomma sostengono un peso e una spesa rilevante. Quindi crediamo che in generale
l'idea sia da sostenere e da portare avanti, ma con queste precisazioni. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire l'assessore Maioli.
ASSESSORE COMUNALE MONICA MAIOLI
Sì, grazie Presidente. Il mio intervento è a sostegno comunque dell'emendamento per
spiegare le motivazioni diciamo così che ci hanno spinto a presentare questa richiesta,
nel senso che come già uscito, ma volevo rimarcare le motivazioni nel senso che
chiedere alle attività commerciali di andare a condividere lo spirito di questo testo, di
questa mozione, che peraltro condividiamo, nel senso che condividiamo
politicamente le motivazioni che spingono anche noi a ritenere giusto questo, ma in
realtà non possiamo chiedere alle attività commerciali di giocare un ruolo di questo
tipo quando in realtà il loro ruolo è un ruolo imprenditoriale. Questo per il discorso di
andare a diminuire il ricarico che loro avrebbero sulla vendita comunque di un
prodotto.
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Come giustamente diceva Martina potrebbe essere una strada percorribile solamente
qualora noi come Amministrazione Comunale fossimo comunque in possesso di una
attività completamente in gestione, completamente di proprietà dell'Amministrazione,
non è il nostro caso, nel senso che la nostra Farmacia Comunale prevede comunque
una quota di partecipazione dell'Amministrazione, che è comunque di minoranza,
quindi non siamo nelle condizioni neppure in questo caso di infierire e di andare
comunque ad imporre una decisione che spetta comunque ai soci, per quello che
rappresentano all'interno della società.
Questo è un po' le motivazioni per cui vedete nell'emendamento che non compare
più quella richiesta, l'altra cosa che mi sentivo però di dire era rispetto all'Iva, nel
senso che l'Iva è un provvedimento nazionale, che naturalmente richiede un'azione e
dei provvedimenti a natura diciamo così nazionale, è chiaro che è giusto che noi
sollecitiamo tutto quello che serve per far arrivare a definizione, e quindi con una
proposta di legge questa cosa, perché è condivisibile ed è giusto che questi beni siano
considerati beni di prima necessità, quindi con l'aliquota la più agevolata possibile,
anche perché questo è l'unico modo per riuscire ad avere un risultato ottimale, finale,
sulla vendita di questi beni, perché l'Iva per gli imprenditori non è né un costo nè un
ricavo, è una partita di giro, quindi non è una loro scelta quella comunque di potere
applicare un'aliquota differente, nel senso che loro sono solamente un tramite per lo
Stato, per cui loro, diciamo così, tanto versano e tanto loro pagano sulle fatture che
ricevono. Quindi questo è ovvio ma ci tenevo comunque a chiarirlo perché visto che
non tutti non tutti sono addetti ai lavori su questi tecnicismi, mi sembrava corretto che
rimanesse agli atti questo passaggio. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il consigliere Rovesti.
CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI
Sì, grazie, chiarisco due cose. Sì il nostro appello era ovviamente non applicare
un'Iva diversa, ma a condividere lo spirito diciamo del nostro intervento, della nostra
mozione.
Il secondo punto vedo che è stato emendato e sostituito da: "in modo trasversale ad
adoperarsi per giungere", noi avevamo scritto "in modo trasversale ad adoperarsi
affinché si giunga", quindi direi che è la stessa cosa, è una questione stilistica e non
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formale, per cui accogliamo con favore l'ordine del giorno, accogliamo con favore la
proposta della maggioranza, ci riserviamo due minuti di consulto prima di procedere
alla votazione. Possiamo sospendere la seduta?
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Sì, sospendiamo per due minuti.
CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI
Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Possiamo riprendere, intanto iniziamo ad accomodarci.
Dobbiamo rifare l'appello Segretario? Ok, allora riprendiamo facendo l'appello.
SEGRETARIO GENERALE - STEFANO GANDELLINI
Malavasi Ilenia:
Silvia Bagnoli:
Martina Catellani:
Marco Chiessi:
Ilaria Ghirelli:
Stefano Giovannini:
Samuele Guccini:
Simone Mora:
Gianluca Nicolini:
Maria Chiara Oleari:
Mauro Pernarella:
Riccardo Rovesti:
Marco Sacchetti:
Monica Santini:
Erik Sassi:
Giancarlo Setti:
Haingonirina Zaccarelli:

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Bene allora possiamo riprendere la discussione del punto 11, se non sbaglio è stato
modificato un po' l'emendamento, durante la sospensione, quindi chiederei di darne
rilettura nella versione definitiva, ma forse si è presentato un emendamento
all'emendamento presentato dal consigliere Mora, ne dà lettura il consigliere Mora.
CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA
Grazie Presidente. In attesa dell'arrivo delle copie, sostanzialmente vado a dare lettura
di quella che è stata la nostra modifica.
Proponiamo la modifica all'emendamento presentato dall'ordine del giorno del Pd
Lista Ilenia Malavasi Sindaco, dopo l'associazione, al primo punto del consiglio
comunale impegna il sindaco, dopo l'Associazione Donne Onda Rosa, l'aggiunta del
"esclusivamente alla riduzione" rispetto al "per la riduzione del peso dell'Iva.
Quindi questo è l'emendamento che andiamo a proporre.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Allora non so se ci sono altri interventi, tecnicamente dovremmo procedere a due
voti, quindi l'emendamento proposto dalla maggioranza, e l'emendamento
all'emendamento proposto, e poi il voto finale.
Adesso vi chiamo uno ad uno rimembrando la videoconferenza, no scherzo. Quindi
per l'emendamento presentato dal Partito Democratico Lista Civica Ilenia Malavasi:
Favorevoli: unanimità.
Votiamo per l'emendamento all'emendamento presentato dal gruppo Correggio siamo
noi:
Favorevoli: unanimità
Andiamo a votare quindi la mozione emendata:
Favorevoli: unanimità.
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Benissimo, non facciamo l'applauso, passiamo al punto successivo.
Punto n. 12 all'Ordine del giorno: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE
CORREGGIO SIAMO NOI MISURA PER IL SOSTEGNO ALLA
MATERNITA’ ED IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA DENATALITA’.
Lo presenta la consigliera Santini.
CONSIGLIERE COMUNALE MONICA SANTINI
Grazie Presidente.
Premesso che:

 La Costituzione italiana all’art. 31 prevede la protezione della maternità: “La

Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo”

 Il Comune di Correggio prevede, tra le misure a sostegno di genitori e figli, l’assegno di
maternità di cui al Decreto Legislativo n 151 del 2001; quale misura d’integrazione del
reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale per affrontare
l’evento nascita, in quanto non lavoratrici o lavoratrici occasionali.

 Tale misura è concessa per i nati dal 1° gennaio 2021 (la donna residente nel Comune

di Correggio con ISEE fino ad euro17.416,66, può richiedere un assegno di euro 348,12
per 5 mensilità, per un totale pari a euro 1.740,60, per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno in corso, a condizione
che sia cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria purchè rientrante nelle
categorie previste dalla Legge).

 L’assegno di maternità è concesso dal Comune ed erogato dall’INPS.
Ritenuto che

 Sostenere la donna che diventa madre significa riconoscere l’importanza della cura e

dell’educazione dei figli nella costruzione della società. Oggi siamo immersi in una
società in cui sembra avere un valore predominante solo ciò che è monetizzabile e crea
ricchezza ma ci sono valori, relazioni e beni che non sono immediatamente
monetizzabili e che sono però alla base del bene della società intera.

 Sostenere la maternità significa aiutare la donna a fare una scelta libera, anche quando
si trova in condizioni di fragilità relazionale, economica o di solitudine.
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 Tutte le mamme, contribuiscono in egual misura al futuro, alla speranza e alla
costruzione della società e delle generazioni future.

 Le leggi concorrono a modificare i comportamenti insieme al patrimonio valoriale e

quindi la cultura della società; si può affermare che facciano costume, influiscano sul
comportamento e sulla mentalità delle persone.
Considerato che

 Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, partecipando agli ‘Stati generali della natalità’,

promossi dal Forum delle Associazioni Familiari, che si sono svolti lo scorso 14 maggio,
ha dichiarato: ‘Si è guardato alle donne che decidevano di avere figli come un fallimento,
e all’individualismo come una vittoria’. ‘La consapevolezza dell’importanza di avere figli è
un prodotto del miglioramento della condizione della donna, e non antitetico alla sua
emancipazione. Lo Stato deve dunque accompagnare questa nuova consapevolezza.
Continuare ad investire sul miglioramento delle condizioni femminili. E mettere la
società, donne e uomini, in grado di avere figli’. Ed ancora: ‘Un’Italia senza figli è
un’Italia che non ha posto per il futuro, è un Italia che lentamente finisce di esistere.
Per il Governo questo è un impegno prioritario’.

 L’evoluzione demografica del nostro Comune non fa eccezione rispetto a quanto
rilevato annualmente dall’Istat per l’intero paese (Vedi dati Istat allegati con
andamento demografico locale e nazionale).

 L’andamento demografico decrescente a Correggio è iniziato nel 2010 e il saldo
naturale è diventato negativo nel 2015, anno in cui sono i decessi hanno superato le
nascite che hanno mantenuto un andamento decrescente fino al crollo del 2019.

 L’arrivo del Covid 19 ha ulteriormente influenzato in modo negativo l’andamento
demografico.

Valutato che

 L’assegno di maternità comunale ha una modalità certamente apprezzabile in quanto

consiste nell’erogazione di un sostegno economico alle madri che quindi possono
affrontare l’arrivo di un figlio con maggiore serenità, anche se prive di attività
lavorativa (ricordiamo che l’emergenza sanitaria sta provocando alti livelli di
disoccupazione, che colpisce soprattutto giovani e donne).

 La misura dell’assegno di maternità comunale è comunque insufficiente per perseguire
le finalità sopra esposte, sia per l’esiguo importo dell’assegno, sia perché limitato a 5
mensilità, sia per la platea ristretta delle destinatarie.
Si impegnano il Sindaco e la Giunta

 A presentare alla Regione Emilia Romagna la richiesta di avviare un progetto pilota

nella provincia di Reggio Emilia – con la prospettiva di una estensione quanto prima a
tutta la Regione – che preveda una misura integrativa da affiancare all’assegno di
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maternità comunale, con una durata ed un’entità da determinarsi in relazione alle
possibilità, che preveda:
- l’erogazione di un assegno mensile alle madri lavoratrici nell’esclusivo ambito
familiare, alla nascita del primo figlio in famiglia, in caso di affidamento preadottivo
o di adozione senza affidamento;
- la riconferma del suddetto assegno alla nascita di ogni figlio successivo al primo in
famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento,
sempre in presenza del prerequisito dell’attività esclusiva di lavoro di cura familiare
scelto dalla madre;

 A promuovere:
-

un’azione culturale nelle strutture pubbliche volta a diffondere la bellezza della
natalità e della maternità; la consapevolezza che un figlio non è soltanto un “bene”
privato, ma anche pubblico;

-

iniziative volte a conoscere i servizi messi a disposizione dal servizio pubblico.

 A promuovere incontri rivolti alle aziende per incentivare l’ascolto e le pratiche
virtuose a favore della maternità e della famiglia per riflettere sull’importante ruolo
delle aziende, non solo per il benessere economico della società, ma anche per quello
relazionale da cui non si può prescindere.

Abbiamo presentato questa mozione nella consapevolezza della complessità dei temi
trattati, ma anche in quella dell'urgenza e dell'importanza di fare la nostra piccola
parte sul tema della tutela della maternità e del sostegno alla natalità. Questo ambito
tocca di conseguenza il tema del mettere davvero una donna nelle condizioni di fare
una scelta libera di fronte alla nascita di un figlio. Proponiamo quindi sia interventi in
ambito economico, che in ambito culturale, di sostegno alla maternità e alla natalità,
per riconoscere l'importanza della cura e della educazione dei figli nella costruzione
della società. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Interviene l'assessore Marzocchini.
ASSESSORE COMUNALE - VICE SINDACO - GIANMARCO MARZOCCHINI
Grazie, faccio alcune osservazioni, o forse è meglio definirle aggiunte, dato che
anche nel dispositivo si dice promuovere incontri per far conoscere quali servizi

52

insomma ci sono, i servizi messi a disposizione dal servizio pubblico, e per
aggiungere qualcosa dato che viene citato appunto questo assegno di maternità e
quale fosse un po' l'unica azione che va a sostenere la maternità, e lo faccio a
beneficio di tutti naturalmente perché poi come consiglieri credo, come facenti parte
di questa assemblea siamo i primi a fare quello che poi si richiede appunto anche nel
dispositivo, cioè a far conoscere alla popolazione tutti i servizi che ci sono a sostegno
della maternità, della paternità, dell'infanzia e della gioventù, del servizio sociale
integrato, poi naturalmente ci sarà qualcosa di specifico anche da parte di Isecs,
insomma abbiamo i servizi di cui sappiamo bene del nostro territorio, della nostra
Amministrazione.
Oltre all'assegno di maternità c'è l'erogazione degli assegni del nucleo familiare Inps
con almeno tre figli minori, ci sono erogazioni di buoni sport e cultura fino ai 18
anni, con fondi comunali, istruttoria di ammissibilità da parte del servizio sociale, ci
sono erogazioni di buoni mensa scolastici, trasporti scolastici, con fondi comunali
per alunni frequentanti scuole dell'obbligo e centri pomeridiani. Ci sono erogazioni di
riduzione per le rette degli iscritti al Convitto nazionale, anche con fondi comunali,
ed erogazione di contributi a famiglie per l'iscrizione dei minori dai 3 ai 13 anni ai
centri estivi, istruttoria ed erogazione dai Comuni, erogazione di contributi economici
su proposta diretta dell'assistente sociale, qui c'è tutto il mondo naturalmente di chi è
in carico o di chi si rivolge al servizio sociale all'interno del quale è valutata
naturalmente la situazione, vengono erogati anche fondi che andranno a favore della
situazione familiare. Sono presenti poi tutte le misure nazionali che dovremmo
conoscere, che non passano dai servizi comunali, che sono i bonus nidi, i bonus bebè,
bonus baby sitting, bonus dei centri estivi, gli assegni familiari ai lavoratori
dipendenti e altro.
Questione che lancio solo verrà ricompresa in una formulazione che è già stata
approvata e che deve essere messa in sesto, che è quella dell'assegno unico a livello
nazionale, sappiamo che è stata un pochino posticipata ma sono tutte misure che
dovrebbero andare a confluire un po' in una misura maggiormente anzi strutturale e
non a pezzi.
Il Servizio Sociale svolge una serie di interventi che non sono prettamente economici
per sostenere le famiglie, ci sono interventi di sostegno alla genitorialità che sono
attività educative di tipo domiciliare o anche a volte a piccoli gruppi a favore di
minori di genitori in difficoltà, l'orientamento o sostegno e counseling di integrazione
con il consultorio familiare, il progetto "Pippi" è un progetto educativo nazionale a
cui ha aderito il nostro servizio sociale unitamente a quello della Bassa reggiana,
rivolto a un numero limitato di minori a rischio allontanamento dal nucleo familiare,
questo sul nostro territorio, seppur con numeri non enormi, siamo sulle 6 / 8 famiglie
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che nel tempo hanno potuto beneficiare di questo progetto, è stato molto importante
perché il rischio effettivamente era quello di allontanamento, seppur temporaneo, dei
bambini, dalla situazione familiare, proprio e principalmente per aspetti educativi e
non prettamente economici. Ci sono i centri pomeridiani nelle frazioni di Prato,
rivolti ai bambini delle scuole primarie frazionali, teso alla maggiore conciliazione
dei tempi di cura e lavoro. Poi c'è tutta l'attività del Centro per le famiglie che già
conosciamo, consulenza educativo genitoriale, interventi della psicologa alla coppia o
al singolo genitore, la mediazione familiare e interventi della mediazione per la
corretta gestione del rapporto con i figli, l'orientamento legale sul diritto della
famiglia, il progetto "è arrivato un bambino" che sono incontri di gruppo, a
discrezione, rivolti a neo genitori. Abbiamo sul territorio, forse non è quantificabile,
ma una serie di servizi informali anche spesso di vicinato che passano
dall'associazione, associazione o volontariato più o meno strutturato ma anche
appunto dall'informalità dai vicini di casa, che diciamo che cercano di darsi una mano
e qui voglio citare un po' tutta l'attività appunto più informale e più nascosta che
vedo, si vede, ed è efficace anche all'interno delle parrocchie stesse.
Abbiamo fatto richiesta, abbiamo presentato un bando, una domanda per aderire ad
un bando, per ottenere un finanziamento che sarà, se viene finanziato, un progetto che
si intitola proprio " accompagnarci per un po' ", teso a promuovere in tutto il distretto
una genitorialità positiva a partire dalla fase perinatale e fino al primo anno di vita.
Tutto questo l'ho detto perché mi sembra importante che appunto come ho detto
prima si sappia, ma perché possa, e meno male che la consigliera Santini nel post
lettura l'ha citato, che non è solamente un livello economico quello di cui ci
dobbiamo preoccupare, è assolutamente un livello culturale all'interno del quale il
valore della maternità, della paternità, comunque del figlio all'interno di una famiglia
deve essere percepito appunto come ricchezza, al di là di quel che ne posso avere
come beneficio economico sicuramente. E in questo senso credo che valga la pena
appunto tenere insieme tutto il pacchetto e la rete di servizi che ci sono, perché questa
aiuta ad essere culturalmente vicini e a fianco delle famiglie per dare una mano in
tantissime sfaccettature anche della vita di un bimbo. Ci sono tante questioni
naturalmente che sono venute avanti anche negli anni, ricordo il progetto ancora
possibile che l'avvicinamento e il sostegno alle mamme incinta, che per motivi
economici potrebbero non tenere il bambino, ma che vengono aiutate, e vengono
sostenute, sono tutte cose che sul nostro territorio abbiamo e credo che abbiamo
anche attraverso il Centro per le famiglie un orecchio per ascoltare. In questi anni lo
abbiamo fatto per ascoltare quali sono anche le maggiori preoccupazioni delle
famiglie, sia in vista di avere dei figli, sia nell'immediatezza della venuta alla luce,
penso in particolare al progetto che è venuto proprio dal Centro per le famiglie
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dall'ascolto a favore di quelle famiglie che hanno bimbi gravemente handicappati, e
che nei primi anni di vita si sentono oltre che escluse dalla società si sentono in
difficoltà anche solo come orientamento appunto a cercare i servizi.
Ecco ci tenevo a fare a fare questa introduzione perché mi sembra che qui si possa
appoggiare un ampio ventaglio di cose che ci sono già, e possa dare il "LA" anche
appunto a un discorso maggiormente culturale e non solo rispetto al sostegno
economico, che mi sembra di vedere maggiormente come impegno e come filosofia
che sottende alla mozione presentata.
Io poi da amministratore di campagna vedo un pochino anche di ingiustizia quasi
perché ci si debba limitare l'erogazione alle madri lavoratrici nell'esclusivo ambito
familiare, le madri sono tutte uguali e quindi è chiaro che il sostegno va dato alle
madri e ai padri e alle famiglie che hanno effettivamente bisogno, se sono già nati, o
che possano favorire anche la voglia ecco di mettere al mondo dei figli. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il consigliere Chiessi. Scusate non avevo visto che interviene
l'assessore Veneri.
ASSESSORE COMUNALE ELENA VENERI
Ma solo per dare qualche elemento in più rispetto alla parte che ha appena citato
Gianmarco, perché ovviamente fa parte di un panorama di servizi che il nostro
Comune comunque offre di sostegno alla genitorialità e comunque alle famiglie, per
quanto riguarda ovviamente i servizi all'infanzia e alla prima infanzia.
Va sottolineato il fatto che da almeno 5 o 6 anni il nostro Comune, il nostro servizio
accolgono il 100% delle domande, sia per quanto riguarda i servizi alla prima
infanzia, sia i nidi, sia per quanto riguarda le scuole d'infanzia, e questo già
rappresenta ovviamente una grande risposta per quella che può essere una domanda
di sostegno da parte delle famiglie. E' ovvio che si accompagna a questo 100 per
cento di risposte, non ce lo nascondiamo, anche ovviamente a un forte calo di nascite
che ovviamente ridimensiona necessariamente anche la domanda. C'è da dire però
che negli ultimi 3 4 anni sono anche stati inseriti una serie di interventi che
economicamente accompagnano e sostengono le famiglie da una parte uno sconto per
quanto riguarda il pasto che rappresenta, rappresentava comunque una spesa
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importante in aggiunta a quella che è la quota fissa, diciamo così, legata alla
frequenza dei servizi, che ha visto comunque un, diciamo così, un intervento che ha
nel corso degli anni comunque sempre aiutato quasi l'80 per cento delle famiglie che
comunque frequentano i servizi, perché ovviamente è uno sconto che riguarda
davvero una larga parte dei frequentanti.
A questo si è aggiunto anche il progetto, diciamo così regionale, "Al nido con la
Regione" che ha consentito un abbattimento delle rette dei nidi, che anche in questo
caso ha visto circa il 70 per cento delle famiglie iscritte beneficiare comunque di
questa misura. Legato a questo però, questo però cosa ha generato? In pratica non
tanto un aumento diciamo così della natalità, almeno non nell'immediato, ma
sicuramente un aumento di iscritti in percentuale rispetto al numero di bambini
diciamo così in età di frequenza dei servizi. Questa la lancio come considerazione
insomma generale, l'intervento diciamo così economico nell'abbassare comunque il
costo di questi servizi, appunto, non ha generato un aumento di bambini, ma ha
generato un aumento di iscritti ai nostri servizi. A questo si affianca anche un altro
progetto importante della nostra regione che è quello di conciliazione per i tempi vita
lavoro che invece aiuta le famiglie che necessitano di servizi di cura nel tempo estivo,
quindi già da quattro anni ormai mi sembra, 3 o 4 anni la Regione concede contributi
alle famiglie, quello di quest'anno è di 336 euro, con un massimo di 113 euro a
settimana, quindi significa che per 3/4 o 5 settimane, a seconda ovviamente del costo
che le famiglie del centro estivo che le famiglie scelgono per i propri figli, ecco la
Regione interviene fino a questa cifra. Intervento che tra l'altro non riguarda solo ed
esclusivamente insomma famiglie in stato di necessità, ma vengono prese in
considerazione degli Isee fino a 35.000 euro, quindi immagino che vi rendiate conto
anche voi che un Isee di 35.000 euro sicuramente non rappresenta e non identifica
una famiglia in difficoltà economica, questo sta anche in qualche modo a sostenere la
volontà comunque di portare il servizio, diciamo così, non solo identificarlo non solo
come un, diciamo così, um sostegno alla famiglia, un servizio alla famiglia, ma
anche, come credo che sia, una grossa opportunità per i bambini. Quindi entrando un
attimo anche nel merito di quello che è un po' il senso dell'ordine del giorno che è
stato presentato, ecco io condivido quello che è, diciamo così, l'idea che una donna
debba poter scegliere cosa fare di fronte alla maternità, e quindi decidere se mettere
in campo o dispendersi completamente per il lavoro di cura dei figli, o decidere
legittimamente di realizzarsi anche nel lavoro, e anche nella cura dei figli. E' chiaro
che i servizi, da questo punto di vista, sono sicuramente indispensabili, ma non solo
alla madre, sono anche indispensabili a nostro avviso per i bambini, per una, diciamo
così anche corretta e il più possibile ricca di opportunità e di stimoli, diciamo così,
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per poter ripeto diventare anche cittadini forse più curiosi e più consapevoli e più
attivi nella nostra società.
I nostri servizi inoltre non, come dire, non sono solo numeri e soldi, all'interno dei
nostri Servizi educativi si trova anche quotidianamente un sostegno alla genitorialità,
nel senso che proprio per quello che può essere forse anche una difficoltà culturale a
diventare genitori in questa fase, difficoltà che ovviamente chi tutti i giorni ha a che
fare con le famiglie, con i genitori, che magari si affacciano a questa esperienza per la
prima volta, e quindi gli insegnanti dei servizi sono assolutamente tra i primi che
affrontano questa situazione, ecco sono ormai anni che oltre a quelli che sono anche
percorsi di formazione che vengono forniti al nostro personale in questo senso anche i
servizi stessi trovano, diciamo così, sono un luogo per le famiglie di confronto e di
anche iniziative di sostegno alla genitorialità, sia piccolo gruppo, sia grande gruppo,
sia con esperti, che siano pediatri, pedagogisti o sociologi, questo avviene anche
come magari ha citato anche Gianmarco, ma anche in collaborazione con i Servizi
Sociali. Quindi insomma sono diverse le cose comunque messe in campo che ritengo
sia utile tenere presente anche proprio per affrontare questo tema che appunto come si
è detto non si esaurisce con una questione economica, tant'è che l'abbiamo già detto
altre volte, non sempre rispetto a uno stato economico magari fragile corrisponde in
realtà una famiglia con pochi figli, anzi spesso è il contrario, spesso in famiglie
magari economicamente diciamo così più solide, laddove magari si riscontrano anche
professionalità affermate e quant'altro, quindi laddove insomma può essere anche più
semplice fornire servizi di cura i figli, lì spesso troviamo invece dei nuclei familiari
dove i figli sono magari uno o poco più, quindi anche questa insomma secondo me è
una riflessione che va fatta e che va condivisa e che va tenuta comunque presente.
Niente lascio..., mi riservo magari di intervenire successivamente, ma lascio
volentieri anche il consiglio insomma alla discussione.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Ora può intervenire il consigliere Chiessi.
CONSIGLIERE COMUNALE MARCO CHIESSI
Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare gli assessori per averci fatto una
bella panoramica di tutto quello che questa amministrazione e le amministrazioni
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precedenti hanno messo in campo in questi anni. Vorrei ringraziare anche
l'opposizione per averci dato l'opportunità di confrontarci su questi temi, partendo
sempre dal presupposto che quando si parla di politiche familiari deve essere fatto
sempre in maniera costruttiva e non per forza deve essere motivo di divisione.
Tuttavia la proposta e il relativo documento che voi presentate oggi lo trovo un po'
intempestivo è riduttivo, riduttivo perché il problema, come è già stato citato, dal mio
punto di vista comunque, si affronta e si risolve sia a livello comunale e regionale ma
soprattutto a livello nazionale, non è solo una questione di soldi, ma come ho detto
prima è una questione valoriale e culturale. Bisogna intraprendere, fare azioni che in
concreto possano aiutare e sostenere la gestione della famiglia, rimettere al giusto
posto il tema della natalità, investire sulle infrastrutture sociali, come il continuare ad
abbassare le rette degli asili, le quote pasto, e trovare il giusto rapporto della
conciliazione degli orari nel rapporto figli lavoro, il cercare di non penalizzare la
carriera delle mamme, la loro carriera lavorativa, quindi bisogna avere una visione
più lungimirante e a 360 gradi. Intempestiva perché bisogna ricordare quello che, e
appunto è già stato ricordato, c'è già sul nostro territorio, e tutto quello che si sta
facendo grazie all'Amministrazione Comunale, ma anche a tutti quei progetti che
vengono portati avanti, come già ricordato il "progetto Pippi" oppure "Aggiungi un
posto a tavola", il "progetto 1000 giorni" che vede coinvolti i Srvizi Sociali e il
Consultorio, il Movimento per la vita, la Caritas e altre associazioni. Ma quello che
un po' nel leggere il vostro dispositivo mi ha lasciato un po' spiazzato, il non aver
letto e citato comunque l'assegno unico universale, che è stato approvato da tutto il
Parlamento, e che vede come primo firmatario l'onorevole Del Rio, però era già dal
2014 che ci stava lavorando, appunto con questo specifico strumento si parla di un
progetto ambizioso che va a sostegno della famiglia, possiamo dire che è un po' è già
iniziata da tempo una rivoluzione culturale perché con tale approvazione di questo
assegno unico lo Stato decide di stare a fianco della famiglia ,in maniera costante, per
la lunghezza e la durata, ed equa perché va a tutelare comunque tutti i figli, va a
comprendere tutti i figli di quei lavoratori anche autonomi e disoccupati, iniziando
così a dare appunto alle nostre giovani famiglie e, ai giovani comunque in generale,
l'opportunità di poter scegliere liberamente che strada intraprendere, che progetto di
vita intraprendere. Credo che non ci siano risposte definitive, che sia sempre tutto in
evoluzione, non penso che il dare un assegno mensile alla mamma possa essere la
soluzione, perché la vedo un po' come scelta anche un po' individualistica, piuttosto
che investire su una rete in generale di comunità. Però tutte queste azioni sia a livello
nazionale e soprattutto anche locale nel nostro piccolo, possono dare quella speranza
ai nostri giovani e alle nostre famiglie di non avere paura per costruire un futuro, e
comunque nel costruire questo progetto di vita, di avere la sensazione e la percezione
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di essere accompagnati appunto dal proprio Comune, dalla propria Regione e dal
proprio Stato. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire la consigliera Catellani.
CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI
Sì, grazie Presidente. Anch'io ci tenevo a sottolineare alcune cose. Innanzitutto
ringrazio anch'io gli assessori perché ci hanno raccontato un po' quello che è
effettivamente la realtà. Quello che si chiede è di promuovere un'azione, iniziative,
cioè io credo che sul nostro territorio ci siano già da parecchi anni iniziative per
informare, per condividere, per includere, questo credo che da sempre, ormai da anni
il nostro territorio sia un fiore all'occhiello di cui dobbiamo assolutamente andare
fieri e orgogliosi.
Ma tornando alla mozione diciamo che, per prenderla molto così alla larga,
personalmente sono d'accordo praticamente sull'oggetto, e qui mi fermo, perché ci
sono, a parte qualche frase che è riportata, ci sono dei punti di vista e delle
sottolineature che non possono essere condivise. Parto dal riferimento che fate
all'iniziativa che c'è stata il 14 maggio degli stati generali della natalità, è un'iniziativa
importante, perché credo che comunque sia il caso ad alti livelli di parlare di questa
problematica, perché la problematica c'è, c'è tutta, ed è per questo che il mio accordo
si ferma sul titolo, perché in effetti questo problema c'è ed è reale, e dicevo gli stati
generali della natalità, degli oratori importanti, Papa Francesco, il Presidente Draghi,
le più alte cariche dello Stato, e ho dato un'occhiata quando la telecamera si spostava
verso la platea, l'80% erano uomini a parlare di natalità e di problematiche femminili,
e questo insomma anche per i relatori, la stragrande maggioranza sono sempre
uomini.
Questo è un discorso che noi abbiamo già fatto, da casa, ma all'interno di questo
Consiglio, che è una cosa che mi spiazza sempre il fatto di parlare dei problemi della
natalità siano per la gran parte uomini, ma non è un problema legato alla natalità è un
altro problema di cui abbiamo già affrontato la discussione. è vero il presidente
Draghi afferma che un'Italia senza figli è un'Italia che non ha posto per il futuro, è
un'Italia che lentamente finisce di esistere. Assolutamente vero ma investire sul
futuro significa garantire che i genitori, la famiglia, siano sostenute da adeguate
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politiche che favoriscano equilibrio alla vita professionale e privata, in particolare
delle donne, a partire da forme di lavoro flessibile, congedi parentali, di cui non se ne
ha traccia, non se ne parla e di paternità e un'adeguata copertura di servizi educativi
per l'infanzia, e di questo fortunatamente noi ne siamo ampiamente provvisti. Ancora
oggi infatti nella maggior parte dei casi per una madre crescere un figlio significa
essere costretta a interrompere la propria vita sociale lavorativa, ed è importante per
una madre avere una vita sociale e lavorativa, vede crollare il proprio potere di
acquisto, la propria libertà, e non avere nessuna garanzia sul suo eventuale successivo
recupero. Alla presentazione dell'iniziativa, perché mi ha incuriosito, perché la
ritenevo e la ritengo assolutamente un'iniziativa importante, pare che la soluzione più
urgente al problema delle nascite però, come si vede dal sito, se lo andate a vedere è
molto evidente, molto chiaro, sembra essere l'immaginario di una nuova narrazione
della natalità. Da troppo tempo raccontiamo il futuro come qualcosa di angosciante
noioso, è un virgolettato, è scritto sul sito, bisogna cambiare rotta, raccontarne la
bellezza, insomma bisogna rendere l'essere genitori di nuovo allettante e desiderabile
come se fosse un'operazione di marketing. Questa presunta nuova narrazione però è
composta da una carrellata di immagini di donne, bianche, tutte curate aderenti al
canone estetico tradizionale che sbaciucchiano e stringono al petto i neonati pacati,
sorridenti e beati, di papà non se ne vede l'ombra, neanche un uomo. Saranno
sicuramente impegnati al lavoro a guadagnare un buon stipendio di cui poi
concedono una parte alla donna, alla loro moglie, per comprarsi qualcosa di carino da
mettersi o qualche bene di prima necessità, ad esempio i pannolini per i bambini,
d'altronde se devi vendere qualcosa e creare un bisogno indotto devi far leva sulla
bellezza di quel prodotto. Così la maternità viene inevitabilmente edulcorata e ancora
una volta spacciata come la sola realizzazione femminile, e l'unica cosa che rende
felice una donna. Per evitare che i lati oscuri dell'essere genitore non solo delle madri
ma dei genitori emergano si è operats una sorta di censura nell'esprimere la propria
esperienza reale, fatta di sofferenza, di sconforto e di inadeguatezza, che molte di noi
hanno vissuto quando sono diventate madri, realtà che sistematicamente è ignorata e
taciuta, e sfocia poi in una situazione di profondo dolore, depressione, e talvolta
purtroppo in violenza.
Narrare le ombre e i punti critici di questa esperienza non riduce in alcun modo
l'emozione di avere un figlio, e per una donna che lo vuole, perché non tutte le donne
vogliono diventare madri, è la cosa più bella del mondo. Invece questo fatto di
parlare anche dei lati negativi e oscuri e dei problemi che genera diventare una madre
può comunque aiutare a renderla meno complessa, e semmai a generare un dibattito
costruttivo per aiutare veramente la donna all'interno della famiglia. In questa
mozione ripeto non si trova mai la parola padre, completamente escluso dal problema
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della natalità, non si trova mai neanche la parola famiglia, non c'è. Abbiamo soltanto
la.... va bene, allora la famiglia c'è, ma il padre no, famiglia una sola che non vi va
neanche bene, la famiglia una persona sola, abbiamo soltanto la figura della madre.
Tra l'altro come diceva l'assessore Marzocchini, le madri per cui voi chiedere aiuto
sono quelle che stanno a casa, fanno solo lavoro di cura familiare esclusivo, è scritto
così, "attività esclusiva di lavoro, di cura familiare". Quindi, ok la aiutiamo, ma basta
che stai a casa a badare ai bambini, torniamo indietro di 50 / 60 anni fa? Più o meno
siamo lì. Però all'interno della stessa mozione si dice che tutte le mamme
contribuiscono in egual misura al futuro, alla speranza, alla costruzione della società,
per fortuna. Inoltre altra cosa, il figlio, si dice anche che un figlio non è soltanto un
bene privato ma anche pubblico, probabilmente questa frase è stata tirata fuori
sempre dalla presentazione degli Stati Generali, "un figlio è un dono, ma anche un
bene comune, capitale umano, sociale, lavorativo, essi sono il bene più importante
che ogni generazione produce e lascia in eredità al mondo che verrà, è un bene
comune, è capitale umano". A me vengono i brividi, scusate, a me vengono i brividi,
bene privato, ma bene pubblico, un bambino. Io credo che un figlio non possa essere
un lusso, ma nemmeno un possa essere un investimento, così come non è un dono che
è piovuto dal cielo, perché vi ricordo anche che ci sono diverse madri che per
arrivare lì patiscono le pene dell'inferno, e io ne so qualcosa.
D'accordo sul punto che il calo della natalità che sta caratterizzando i nostri tempi
vada in un qualche modo contrastato, non possiamo pensare che la soluzione del
problema sia l'erogazione di un assegno mensile, come diceva anche prima Marco, si
devono prevedere servizi da mettere a disposizione delle famiglie, e per fortuna che
gli assessori ce ne hanno ben dato dimostrazione di quello che vuol dire creare dei
servizi e creare una rete sociale che appoggi le famiglie nella loro scelta. E qui da noi
come vi dicevo, soprattutto nella provincia di Reggio Emilia, questo è un fiore
all'occhiello, ci vengono a studiare da tutto il mondo su come gestiamo queste cose e
in più, lo ricordavano sempre anche altri, ma lo voglio dire anch'io, finalmente sta
arrivando in porto una riforma epocale nel nostro Paese, l'assegno unico, e non sto a
ripetere quello che hanno detto, ma comunque vi assicuro che per le famiglie oggi
cercare di avere un bonus o un aiuto è abbastanza complicato, tante domande, diverse
domande, diverse richieste, è complicato, questo assegno finalmente metterà tutto
insieme, un'unica pratica, un unico adempimento che va a coprire tutti quelli che sono
i bonus e i sussidi, una riforma veramente epocale nel nostro Paese.
Infine per alcuni questa mozione lo dimostra assolutamente il valore sociale della
donna è ancora strettamente legato alla maternità, eppure il sistema economico e
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giuridico non lo riconosce in alcun modo, perché se è vero che le donne sono il fulcro
della maternità pare che tutto il resto se lo dimentichi. E le donne, siano esse madri o
meno, restano comunque sempre sole, e non possiamo lasciare che questo accada,
perché sennò non arriviamo da nessuna parte. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il consigliere Setti.
CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI
Grazie Presidente. Per noi questa mozione è votabile, cioè non è perfetta, perché
quello che sollevava Martina Catellani può essere anche condivisibile, cioè l'associare
una vita a un bene è un po' una forzatura, però in effetti è anche un bene, nel senso
che è una cosa fondamentale per la società, che ha sia un risvolto privato che un
risvolto pubblico, quindi io non ne farei una questione ideologica, io per questa cosa
la mozione la voto lo stesso, come anche è imperfetta quando dice che limitatamente,
nell'esclusivo ambito familiare, quando in realtà si vuole ad affiancare a un
dispositivo già a norma di legge, che in realtà vuole aiutare mamme non lavoratrici
ma in realtà anche lavoratrici occasionali. Allora se una mamma è una lavoratrice
occasionale non necessariamente deve esclusivamente stare nella famiglia, quindi
anche questa è una cosa, una imprecisione, però tutto sommato questa cosa al di là di
tutto quello che avete detto, che è benedetto ed è sacrosanto, che esiste, in realtà
questa cosa serve, prosaicamente serve, perché va a sanare una palese ingiustizia che
c'è, perché quando una donna lavoratrice rimane incinta quindi rimane a casa e
diventerà mamma ha un assegno previdenziale del servizio previdenziale, appunto
pubblico, mentre se una donna e una casalinga non ce l'ha, o se è una lavoratrice
occasionale non ce l'ha, e quindi è in difficoltà, e quindi può essere un problema, può
essere una cosa che la natalità la aiuta anche a prendere una decisione per diventare
mamme, quindi male non fa, male non fa. Ed è anche palese che 350, 370 euro al
mese sono pochi, e questa emozione va nella direzione di aumentare questa cifra
nella speranza che magari qualche mamma in più, qualche moglie in più, qualche
donna in più voglia decidere di diventare madre. Quindi secondo me questa mozione
va nella direzione giusta ed è votabile, al di là di aspetti ideologici che secondo me
non c'entrano, perché questa mozione è abbastanza prosaica, cioè molto materiale,
serve. Poi detto questo io credo che la decisione, il problema della denatalità in Italia
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sia un problema che è vero, come avete detto, non riguarda solo l'aspetto economico,
ma riguarda anche l'aspetto culturale, riguarda anche la forte emancipazione della
donna, tante donne non vogliono rimanere incinta, non vogliono diventare mamme
perché comunque sanno che questo limiterà la loro libertà, la libertà che la società ha
dato loro, e comunque è un sacrificio.
Diventare mamma è un investimento per il futuro, è un investimento per l'umanità,
per la società, per la comunità, per la collettività, non è solo un discorso
meravigliosamente personale, quindi siccome bisogna agire proprio sugli aspetti
culturali anche concettuali e dell'importanza di diventare genitori, perché questa
società non porta al sacrificio, e soprattutto non porta al sacrificio verso un futuro
incerto, e se il futuro è incerto io non credo nel futuro, se non credo nel futuro non
voglio diventare genitore, e aumentare questo assegno che va a limitare questa palese
ingiustizia che c'è nel trattamento delle future mamme secondo me va nella direzione
giusta. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire Giovannini.
CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI
Grazie Presidente. Mi sia consentito ragionare partendo a ritroso, rispondendo per poi
entrare nel merito di questa mozione, fare una riflessione è quello che poc'anzi il
consigliere Setti ha dichiarato, perché forse Setti ho capito male io, ma mi pare che
lei abbia un poco di confusione, tu abbia un poco di confusione chiedo scusa, nella
tua testa perché da principio sostieni che alcune dichiarazioni della collega Catellani
siano assolutamente condivisibili, ma al contempo ritieni questa mozione valutabile e
perfetta, che ovviamente non debba essere ancorata ad ideologie di alcuna portata, e
però ti sfuggono secondo me alcune valutazioni, ma questo è la confusione che a mio
avviso vedo vedo portare un pò nella vostra azione politica. Io voglio solo citare
quanto viene riportato in calce alle vostre interrogazioni, perché questa è la
dimostrazione che forse insomma un minimo di confusione possa sorgere, ma se
posso darvi una mano vi aiuto a portare maggiore chiarimento, cioè voi continuate a
depositare e a richiedere interrogazioni a risposta orale e poi alla fine ne chiedete
oltre alla risposta orale anche la risposta scritta, non conoscete il Regolamento perché
laddove c'è risposta orale non può esserci risposta scritta, quindi o è scritta o è orale
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mi viene da dire, quindi questa confusione persiste e permane ovviamente nelle
vostre valutazioni anche di ordine politico, vado e ovviamente voglio entrare in
quello che è il merito ovviamente di questa mozione perché mi sembra opportuno.
Ho ascoltato gli interventi dei colleghi che ritengo condivisibili, quelli della collega
Catellani, del collega Marco Chiessi e in particolare ho apprezzato e ho ascoltato con
estrema attenzione quelli che sono stati gli interventi degli assessori, perché questa
mozione mi sembra fortemente limitativa cioè, si riduce il problema della denatalità
ad un problema prettamente economico. Quindi riduciamo drasticamente quello che è
il valore della portata del problema della natalità in questo paese, dato oggettivamente
da una denatalità riconducendo ad un solo problema, quello economico, e anche Setti
pensavo potesse non rischiare di incorrere in questo errore, ma in effetti poi alla fine
vi è incorso, e quindi si sostiene che l'intervento dello Stato nell'erogare un assegno
non sia assolutamente sufficiente, ma la valutazione non è prettamente economica, la
valutazione deve avere ampia portata, deve avere una valutazione complessiva, che è
data dalla complessità ed è alla portata di tutti i servizi che vengono collegati alla
natalità, alla generazione di uno, due, tre o più figli, per ogni famiglia, e dai servizi
che vengono offerti per l'infanzia, per la natalità, e i supporti che vengono offerti
dagli enti pubblici, e se non facciamo una valutazione di questo tipo rischiamo
veramente di essere semplicisti e non dare una soluzione ovviamente al problema, e il
problema sicuramente non è esclusivamente economico.
Una mozione in cui la prima cosa che io mi sono chiesto leggendo la mozione è: "Ma
qual è l'importanza della donna nella società"? Perché se io leggo questa mozione io
per certi versi, in alcuni tratti di ciò che è riportato io rivedo ovviamente la
riconduzione della figura femminile a colei che ovviamente gestisce il focolare
domestico, una funzione prettamente casalinga, gestore e gestrice del focolare
domestico, ma a fatica riesco ad individuare invece un ruolo, e mi chiedo, non vedo,
non trovo, non riesco ad individuare quello che è invece a mio avviso un elemento
essenziale, quello della libertà delle donne, di pensarsi sempre più come persone,
portatrici di posizioni giuridiche e sociali rilevanti, non vincolate fatalmente agli
interessi ovviamente della causa in quanto mogli o madri, quali custodi di dinastie
maschili dominanti, perché per certi versi questo appare. Dobbiamo uscire ormai a
mio avviso, da un triste pensiero di ritorno che è quello sempre più esposto a
pressioni di conservazione e non di cambiamento, se vogliamo davvero cambiare e
vogliamo che riprenda quella natalità di cui discutiamo dobbiamo veramente
ampliare l'oggetto del discorso, dobbiamo davvero ragionare su tutti quegli elementi
cui prima facevo riferimento, ma che ci sono stati portati dagli interventi precedenti,
in particolare dagli assessori, il sostegno alla famiglia, i centri di ascolto, e tutto quel
sistema e tutti quei meccanismi che fanno parte del sistema di supporto, e qui
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mancano in questa mozione, mancano, sono totalmente inesistenti, non si fa
riferimento giustamente come qualcuno diceva alla figura della paternità, perché non
discutere e relegare la figura paterna, la figura della paternità, la figura del padre, alla
stessa stregua di quella della madre. Abbiamo assistito in tutti questi anni a quel moto
d'orgoglio giustamente del sesso femminile volto ad ottenere quella parità che
giustamente le va attribuita, che giustamente va riconosciuta alla figura femminile, e
di cui io ovviamente dico, e vivaddio che questo è accaduto, e che questo è in questa
società ma che non è ancora sufficiente, e per il quale ancor di più dobbiamo
lavorare, a mio avviso, perché le donne hanno dimostrato di essere davvero capaci e
di essere per certi versi anche migliori del sesso maschile e hanno dimostrato altresì
di avere molto più coraggio, così come le madri, le donne, le donne della famiglia e
non solo famiglia perché ci sono anche donne che hanno generato e hanno cresciuto
figli in totale autonomia senza avere contratto matrimonio, senza avere intrapreso una
convivenza e hanno cresciuto dei figli di grande intelligenza e di grandi valori
educativi. Quindi mancano diversi elementi, manca quel senso diciamo così
complessivo che va a delineare quegli elementi che possono essere considerati, sui
quali si può ragionare, ed è possibile ed è doveroso ragionare, per vedere di ovviare a
quel problema della denatalità oggetto di discussione.
Ritengo che così, torno a ribadire, così com'è formulato e così come rappresentato
questa mozione, questo testo sia fortemente riduttivo, sia fortemente come dire
dotato, ancorché dotato di preconcetti che a mio avviso necessitano in questo
momento essere assolutamente superati. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il consigliere Rovesti.
CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI
Grazie. Se uno ascoltasse alcuni interventi viene il dubbio che ci sia un problema di
denatalità, perché si fa tutto, ci sono tante iniziative, lodevoli ci mancherebbe, ho
sentito anche che studiano il modello di Reggio, non credo che a Reggio nascano più
bambini che nelle altre province, se studiano il modello non lo studiano perché
contribuisce a combattere la denatalità, non credo che lo studino per quello. Anche
l'intervento del consigliere Chiessi che parla di intempestività, in un momento in cui è
evidente la crisi demografica, come si faccia a dire che il nostro dispositivo è
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intempestivo non lo so. Io sono rimasto spiacevolmente stupito anche dall'intervento
della consigliera Catellani, fra l'altro dice che non parliamo di famiglia, solo
nell'ultima pagina la citiamo tre volte, quindi non so se l'ha letto o non l'ha letto, il
sito dell'Associazione delle Famiglie che lei ha citato, ho appena controllato con
Gianluca, c'è il papà, i papà ci sono, anche brutti ma ci sono, quindi non so, non
capisco perché sia necessario almeno informarsi prima di dire certe cose. Ha ragione
quando dice che noi pensiamo che la famiglia sia una sola, certo io l'ho sempre detto
o lo ribadirò, per me la famiglia è una sola, e non capisco neanche quando il
consigliere Giovannini dice che noi vogliamo la donna a casa, ma dove l'abbiamo
scritto, dove l'abbiamo scritto? Mia moglie è mamma, lavora come medico, è
casalinga anche quando riesce, io non ho mai detto che voglio le donne a casa, ma
ditemi dove c'è scritto, mi sembrano motivi pretestuosi e sinceramente privi di
fondamento, così come si parla di "triste pensiero di ritorno", ma io non capisco
queste interpretazioni da dove le avete tirate fuori sinceramente.
Vado invece a proseguire il mio intervento su una relazione che è stata fatta
recentemente dal nostro gruppo regionale, i dati forniti nel dicembre 2020 dall'Istat
sul crescente invecchiamento della popolazione e sulla progressiva riduzione delle
nascite certificano un avvitamento delle dinamiche demografiche che ci sta facendo
entrare sempre di più in un inverno demografico, del quale stiamo già iniziando a
sentire le drammatiche conseguenze, in particolare la ridotta crescita del Pil, la
crescente insostenibilità del sistema del welfare, a cominciare da pensioni e sanità, e
la minore competitività del nostro Paese a seguito della progressiva riduzione del
numero dei giovani. Si evidenzia la crescente difficoltà dei nuclei familiari adulti
fragili a provvedere autonomamente all'individuazione di soluzioni abitative
alternative in prossimità dello sfratto dall'alloggio occupato. L'aumento dello
squilibrio indotto dalla crisi economica e la contestuale diminuzione della capacità di
spesa accresce l'incapacità delle famiglie con minori, o dei singoli adulti, a mantenere
uno standard di vita sostenibile e far fronte ai costi di mantenimento di un alloggio.
Tutti gli indicatori dell'ultimo censimento di dicembre 2020 confermano
l'invecchiamento continuo e apparentemente inesorabile, altro che intempestività!
Rispetto all'inizio del decennio aumenta infatti l'età media da 44,5 a 46 anni, la quota
di over 75 è il 13% della popolazione, due punti percentuali in più rispetto a inizio
del decennio, eppure quella di over 85, dal 3,6 al 4,2, cala il numero di ultra
centenari sparsi per il territorio regionale, così come diminuisce il peso percentuale
dei bambini, la popolazione residente fino a 4 anni che nel 2011 era salita al 4,7% del
totale ora rappresenta soltanto il 3,7 degli emiliano romagnoli. E' quindi necessario
attivare politiche che aiutino concretamente a invertire questo trend negativo delle
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nascite, questo ovviamente non obbligando ad avere figli chi non li desidera, anche
questo non lo abbiamo mai detto e pensato, ma aiutando le coppie ad avere il numero
di figli che desiderano, si stima infatti che la media dei figli desiderati è superiore a 2.
Le famiglie svolgono una funzione fondamentale dati i molteplici compiti che
assolvono a favore della qualità della vita presente e dello sviluppo della società
futura, compiti procreativi, educativi, assistenziali, di cura, solidarietà e coesione
sociale, economici, protezione dai pericoli esterni, socializzazione, trasmissione
culturale, sostegno nelle avversità. La famiglia rappresenta inoltre la prima palestra di
vita e di socialità, soprattutto se sono presenti altri fratelli, con cui si impara prima la
condivisione e l'accettazione degli altri e non soltanto dell'io. Si pensi ad esempio
durante la lunga fase di emergenza sanitaria, ad oggi non ancora conclusa, alle
oggettive ulteriori difficoltà legate all'assenza di socializzazione e di confronto tra
pari sofferta dai figli unici a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia.
Si rende necessario adottare sempre di più un approccio sistemico e considerare che il
mutare di atteggiamento di condizione di un componente genera ricadute sugli altri e
li espone alla vulnerabilità, la famiglia rappresenta peraltro la risposta più efficace al
progressivo individualismo e soprattutto alla conseguente solitudine che caratterizza
la nostra socialità.
Per ovviare efficacemente politiche familiari e di sostegno alla denatalità il primo
passo è rappresentato dall'accettazione di alcuni principi basilari, i figli rappresentano
un bene sociale e una ricchezza da tutelare a beneficio di tutta la società, le politiche
assistenziali non coincidono con le politiche familiari, non abbiamo mai detto che
l'unica soluzione è dare dei soldi, ne rappresentano solo una parte anche se
importante.
Il sistema fiscale tariffario deve attenersi a principi di equità, non solo verticale, chi
più guadagna più paga, ma anche orizzontale, che tengano conto di quante persone
vivono in base a un determinato reddito, il cosiddetto Fattore Famiglia che noi come
Lega presenteremo in Regione.
La nascita di un figlio non deve rappresentare un elemento di progressivo
impoverimento del nucleo familiare, come invece adesso avviene, in Italia la nascita
del terzo figlio, dati Istat, fa sì che la famiglia abbia il 42% di probabilità di entrare
nella fascia di povertà relativa, addirittura il 59% per le famiglie del Sud.
Esistono diversi principi fondamentali della Costituzione, gli articoli in particolare
29, 30, 31 sulla famiglia e l'articolo 53 sulla capacità contributiva, che ad oggi
vengono palesemente disattesi. E' necessario invertire la rotta, tutti gli interventi che
aggiungono vanno bene, non si può rispondere: "C'è già", "Siamo già bravi, va tutto
bene", quello che si aggiunge non cancella l'assegno unico ad esempio, qualcuno ha
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parlato di assegno unico, intanto bisogna vedere quando entrerà in vigore e come
entrerà in vigore, perché le circolari che specificano l'utilizzo e la metodologia non ci
sono ancora, noi non chiediamo di togliere quello che c'è, chiediamo di aggiungere.
Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il consigliere Chiessi.
CONSIGLIERE COMUNALE MARCO CHIESSI
Grazie Presidente, sarò breve. In risposta al collega Rovesti, ma quando mi dici dove
c'è scritto che voi chiedete di avere la donna a casa, ti vado a riprendere le specifiche
parole della proposta di legge appunto di reddito in maternità dove dice "tale donna
otterrà l'indennità di maternità per i primi otto anni di vita del figlio, in assenza di
altri redditi o impegni lavorativi, scegliendo dunque di dedicarsi in via esclusiva alla
condizione di madre lavoratrice nell'ambito familiare".
Quindi c'è scritto, quindi è un cambio culturale che noi chiediamo e un approccio
diverso dal vostro, noi non diciamo che questo problema è stato risolto, quando parlo
di intempestività vuol dire che delle leggi si inizia a lavorare, i frutti di queste leggi si
vedono a distanza di anni, come già citato prima hanno iniziato a lavorarci già dal
2014 a questo problema qua, se non prima, quindi noi la visione che abbiamo è di
non investire quei soldi da dare alla donna per farla stare a casa ad accudire la
famiglia, noi vogliamo accompagnarla come una rete, investire quei soldi nelle
strutture, come già citato prima, nelle strutture degli asili, nelle strutture lavorative,
per i datori di lavoro, per poter conciliare.
Perché se da una parte noi diciamo che vogliamo la donna che conquisti spazi nella
società, ma dopo se ci troviamo la donna a stare a casa e con un reddito di maternità
per me è un controsenso. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire Giovannini.
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CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI
Grazie Presidente. Io Rovesti apprezzo il tuo tentativo volto a sostenere queste
pseudo ragioni che continuo ancora a definire fortemente nebulose, contorte. Ci hai
dato lettura di una bellissima relazione, scritta con un italiano e una grammatica
perfette, ma che ovviamente fanno parte del tuo movimento politico, e
fondamentalmente io rispetto le idee del tuo movimento politico e mi pongo a
confronto, Rovesti, perché non stavi leggendo la Bibbia, ti sia chiaro. Questo è
fondamentale ricordarlo anche a te perché ovviamente non più tardi di due ore fa, nel
tuo intervento sul punto relativo alla Tari, quello dove si discuteva della modifica al
Regolamento, dove si discuteva di distese ovviamente sostenevi essere parte del tuo
programma, devo dire che voi avevate previsto d'anticipo il Covid e la necessità di
estendere ovviamente l'utilizzo del suolo pubblico. Quindi questa grande capacità,
ovviamente anticipatoria, quindi questa grande politica, questa grande lungimiranza,
la devo, come dire, relegare ad una ottima valutazione anche rispetto a quella che è la
relazione che tu ci hai letto poc'anzi, ma che è ovviamente l'opinione strettamente
politica della tua Lega, ma che ovviamente permettimi non può non confacersi
pienamente a quello che è il mio modo di pensare e di interpretare il problema della
denatalità. E torno a ribadire, non mi hai assolutamente convinto, e chi prima di me ti
ha fatto notare, laddove ci sono ovviamente quelle carenze, ovvero quegli elementi
non condivisibili, sui quali ovviamente ragionare e confrontarci, tu continui
ovviamente a tuo modo a ragionare a senso unico, perché forse non hai un'idea tua
personale, ma ovviamente ti fai esclusivamente portatore dell'idea della tua
"concessionaria", fra virgolette, permettimi. Quindi, la nostra è una concezione della
natalità volta a garantire pari dignità ad un padre e ad una madre, e che non sia
esclusivamente, te l'ho detto prima, esclusivamente economica, perché il problema
della natalità, il problema del figlio non può legarsi esclusivamente ad un problema
di carattere economico, perché mettere al mondo figli e non abbiamo, scusatemi, non
abbiamo considerato poi chi figli non può metterne al mondo e ne vorrebbe. Quindi
noi ragioniamo sempre, Rovesti mi permetto di dire, mi pare di percepire che tu abbia
una modalità di ragionamento a senso unico, senza poi magari per certi versi
soffermarti a ragionare su quelle che possono essere poi anche le vie laterali della
strada su cui tu ti trovi a camminare. Quindi è sempre importante avere un'ampia
veduta del problema, ragionare a 360 gradi sulle problematiche che attengono alla
denatalità, al problema, e perché questa denatalità, quindi ragionare partendo dalle
basi, dalle radici, per poi ovviamente portare ad estendere il ragionamento a tutti quei
problemi sociali e non, economici e non, su cui dover poi posizionare l'attenzione per
creare un pensiero, e, come dire, un progetto, volto a combattere questo problema
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della denatalità. Quindi laddove si ragiona semplicemente in termini economici,
laddove si ragiona semplicemente in termini "femminili", fra virgolette, come se la
maternità fosse un problema solamente femminile, come se il padre non avesse i
medesimi diritti, perché se vogliamo ragionare citando gli articoli della Costituzione
allora possiamo metterci seduti e ragionare in termini di eguaglianza sanciti dalla
Costituzione, e potremmo arrivare addirittura ad altri articoli della nostra
Costituzione, e non è non è sufficiente ragionare come voi avete fatto in questo testo,
ma è opportuno ampliare, è opportuno, come dire, trasfondere questo testo in un testo
che sia molto più ampio, con una visibilità maggiore, e che vada a riconsiderare
quelli che sono i veri problemi, e vada a ragionare attraverso un confronto specifico e
che non sia un confronto ovviamente esclusivamente di parte, ma che sia un
confronto a 360 gradi.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire da consigliere Catellani.
CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI
Sì, due precisazioni, allora io di solito leggo e cerco anche di capire, mi piace leggere
e capire, se non capisco chiedo, quindi in effetti la parola famiglia mi sono sbagliata
lo ammetto, mettiamola così, la parola famiglia c'è all'interno di un contesto r di una
frase ma non si parla di famiglia, perché la donna dev'essere sempre l'unico, la madre,
il baluardo della famiglia da sola, e non va però neanche bene perché se la famiglia è
una, la donna da sola non è una famiglia, secondo il punto di vista vostro, ed è così.
Inoltre, io quando di solito le cose le dico, se sbaglio anche, sul sito degli Stati
generali della Conferenza ci sono delle gran belle foto di donne perfettamente
truccate pettinate e perfette, questi bambini sicuramente non vomitano mai, non fanno
mai la cacca nel pannolino, si cambiano da soli, perché è questo che emerge dalla
foto del sito degli Stati generali della natalità. ed è questo a cui io mi riferivo,
andatele a vedere.
Io, mio figlio ha 13 anni, e non mi ricordo nei primi 12 mesi o 14 o 15 mesi di essere
stata così, mai, ma è un problema mio, cioè nel senso che loro sono molto belle, sono
molto fortunate, sicuramente, ed è questo che non mi piace, è dare un'immagine della
famiglia che non è reale, è questo il problema che non ci permette di risolvere questo
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problema, dobbiamo essere concreti, arrivare al dunque, pensare a politiche che
aiutano e che vadano in questo senso.
Quando parlavo che vengono a Reggio a vedere mica parlavo che vengono a Reggio
a vedere i reparti di maternità, ho detto che vengono a Reggio per capire come
funzionano i servizi, e questo è assolutamente reale, ho detto questo, almeno ascoltate
tutta la frase completa, non il primo pezzo. E questo è assolutamente un punto che
aiuta le famiglie, un aiuto concreto, vi diamo 350 euri? Quanto è l'assegno non
ricordo? 348 euro? Ma scusate ma 348 euro è un aiuto? Certo è un aiuto per chi non
ha niente, assolutamente sì, ma qui in questa mozione non si parla in alcun modo di
famiglie che hanno bisogno di aiuto, cioè voi vi state assolutamente dimenticando dei
problemi delle famiglie, tra l'altro è così in tutto il mondo, in tutta Europa, in
tutt'Italia, il fatto di avere più possibilità economiche non è assolutamente
corrispondente al fatto di avere più figli, anzi è inversamente proporzionale, le
famiglie che hanno più figli molto spesso sono quelle che hanno meno possibilità
economiche. Nelle grandi città le famiglie, tra virgolette moderne, siamo in
campagna per fortuna, è già tanto se fanno un figlio, quindi non è possibile collegare
il discorso dei figli al fatto di essere più sicuri a livello economico, non è quello, è
anche quello, ma non è questo, perché nei paesi più poveri i numeri sono diversi, non
sono i numeri delle famiglie più benestanti, non è quella la discriminante, anzi in
alcune situazioni è assolutamente il contrario, quindi vuol dire che comunque anche
quello aiuta, perché se uno non ha nessun reddito assolutamente aiuta, ma aiuta anche
altro, è vero quello è anche di più, ma certo, ma se c'è solo quello e intorno non c'è
niente non si arriva a nulla, non si ottiene nulla, ed è fuori discussione, nessuno di noi
lo ha negato, che questo sia un problema, e diventerà un problema sempre più grande,
ma è una questione di politica, di cultura, su cui bisogna lavorare. Ha ragione Marco,
bisogna cominciare a fare politiche, culture, incentivare per chi lo vuole, e lo
sottolineo, per chi lo vuole, arrivare ad avere dei figli, ma allo stesso punto metto
sullo stesso piano le coppie che non ne vogliono avere. Non è che una donna è meno
donna di me se non ha figli, assolutamente, una donna è meno donna di me perché ne
ha quattro, vanno aiutati in proporzione e allo stesso modo ad avere e volere quello
che, dove vogliono arrivare.
Non sono d'accordo con Setti quando dice avere un figlio è un sacrificio, ah lo so
bene che è un sacrificio, ma questo non preclude altro, cioè è un sacrificio, più che un
sacrificio è una volontà che si deve arrivare ad ottenere se uno lo vuole, ma io
scusatemi non mi sento meno madre se faccio altro oltre alla madre, ma se una madre
è felice e felice la famiglia, è felice suo figlio. Non mi sento in colpa perché vengo a
passare dei pomeriggi o delle serate a fare il consigliere comunale a Correggio, ed è
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tutto un mio diritto farlo, però voi questa visione non ce l'avete, non ce l'avete, o
meglio non esce, fatela uscire se ce l'avete.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Prima di cedere la parola volevo intervenire anche io visto che è stato scritto, è scritto
nel testo che le leggi concorrono a modificare i comportamenti insieme al patrimonio
valoriale, quindi la cultura della società, può essere che questa misura sia stata
pensata appunto per le mamme, quelle donne scusate che appunto sono casalinghe,
ma chiaramente una misura di questo tipo va ad incentivare la scelta di una maternità
che vada ad escludere le possibilità lavorative, cioè in un paese dove mediamente si
diventa madri a 31 anni, dove si va in pensione a 67, quindi viene anche meno il
sostegno anche dei nonni, io penso che l'approccio debba essere quello di far sentire
vicina alla donna la famiglia e la comunità, sostenere la natalità, sostenere la
maternità, ma facendo sentire vicina la comunità attraverso dei progetti, delle reti
sociali, dei servizi, che vanno ad accompagnare la famiglia, non ad incentivare la
scelta di una ragazza che - perchè si diventa madri a trentun anni? - perchè una è
ancora precaria a 30 anni, molto spesso, e quindi una ragazza precaria con una misura
di questo genere allora è incentivata ad abbandonare anche il lavoro precario che ha.
Io penso che l'approccio come è già stato detto debba essere un altro, le famiglie
chiedono più o meno esplicitamente di essere accompagnate, di essere sostenute,
anche dalla società e dalla comunità e penso che questa misura non vada in questo
senso, che implicitamente ribadisca un po' il fatto che la maternità è una cosa della
donna, è alternativa al lavoro e va un po' a relegare, a isolare la donna dalla società,
così come anche il bambino. Penso che invece ci sia un grandissimo bisogno anche
di iniziare a pensare alla cittadinanza non solo a partire dai diciott'anni, c'è bisogno di
socialità, c'è bisogno che le famiglie si sentano accompagnate e sostenute dalla
comunità, piccola o grande che sia. In questo senso appunto, sicuramente bisogna
favorire anche una certa corresponsabilità nella famiglia, è vero che nel testo non
emerge anche il ruolo, la figura del padre, a cui sarà relegato appunto portare a casa
lo stipendio al posto della donna probabilmente, bisogna favorire il lavoro femminile,
bisogna favorire anche l'autonomia dei giovani e promuovere anche delle misure che
vadano a stabilizzarne il lavoro, perché purtroppo anche l'età adulta in cui si diventa
madri è data anche da una certa precarietà lavorativa. Io penso che siano questi
approcci che portano ad avere il numero di figli che si desiderano, e non una misura
un progetto che io penso possa portare delle ragazze precarie a scegliere di rimanere a
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casa, di sottrarsi anche dalla società, pur di avere un figlio, che poi è una scelta
legittima, ma penso che come approccio bisognerebbe andare un po' nella direzione
opposta, ripeto, in cui la comunità si fa vicina e si fa a sostegno, e si fa presente nella
vita dei ragazzi, delle donne e delle famiglie che decidono di portare avanti una
gravidanza.
Non so a chi si era prenotato. Mora.
CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA
Grazie Presidente. A me spiace molto vedere che si è preso questa deriva perchè
assolutamente sono state affibbiate idee e sottintesi che nè il dispositivo ,cita nè noi
abbiamo, né noi abbiamo nel profondo neanche della nostra vita, neanche di quello
che crediamo e che con la nostra vita a testimoniamo. Quindi prima di appioppare dei
retrogradi e dei giudizi così trancianti sulle persone, attenzione, perchè qua nessuno
dice che la donna vale soltanto se sta a casa, questa è una libera interpretazione
vostra, non c'è scritto da nessuna parte. Noi con questo dispositivo abbiamo detto e
proponiamo che siccome già tutte le attività meritorie che ci sono e che devono
esserci, che devono continuare ad esserci, e tanto meglio se le scuole di Reggio
tramite Raggio Children sono così avanzate che ci vengano a vedere, meglio, ma se
uno dice una donna decide liberamente di poter anche temporaneamente stare a casa
nei primi anni, quando decide lei, per potersi dedicare ai figli, non ha una copertura
perché tutte queste attività meritorie chiaramente sono rivolte a chi ovviamente deve
dedicare del tempo al lavoro, e ci mancherebbe altro, questo è un di più, è un di più,
semplicemente, è semplicemente un di più che si vuole aggiungere a sanare una
discriminazione da quel punto di vista. Se invece la donna vale solo quando lavora ,se
la donna vale soltanto quando rispetta i canoni che voi avete deciso per loro, allora
vale, poi scusate dove dove sta scritto che di taluni problemi possono parlare solo le
donne, sono meglio le donne a parlarne, perchè non possono avere idee buone anche
gli uomini da questo punto di vista? Mi stupisce davvero, Martina, mi addolora
questo. Nel sito che hai citato e anche nella conferenza che c'è stata degli Stati
generali della natalità si è parlato di promuovere la natalità attraverso una narrazione
buona della natalità e dell'essere madre, dell'essere famiglia, è chiaro che se si
continua a raccontare che con un figlio perdi il lavoro, con un figlio perdi la tua
libertà, con un figlio non potrai più fare niente, non ti potrai realizzare, ma chi lo
mette in mano un figlio, un pazzo, già abbiamo la pandemia che ci ha decimato, poi
ci avete voluto affibbiare delle idee che assolutamente noi non abbiamo, ne
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prendiamo atto, prendiamo atto che la distanza sembra sempre incolmabile, dispiace,
dispiace assolutamente perché non era assolutamente né quello che pensiamo, né era
l'obiettivo di questo dispositivo, e di questa proposta che è tra l'altro apertissima al
dialogo, lo avete riconosciuto anche voi, e lo riconosciamo, poi l'abbiamo visto anche
dai dati che erano a corredo della drammaticità che sta assumendo la questione e
delle ripercussioni pratiche pragmatiche che avrà sulla società, perché il welfare tra
qualche anno salterà per aria, e non sarà più possibile sostenerlo non essendoci più
lavoratori, ed essendo estremamente sbilanciata l'età media verso l'alto, questo
dobbiamo cominciare a...., le politiche di natalità, le politiche demografiche hanno
degli andamenti sul lunghissimo periodo, e neanche sul lungo, e quindi di questo
bisogna cominciare seriamente a parlare, seriamente a porre un rimedio, è una
questione culturale? Sì è una questione culturale, è vero, lo abbiamo detto, non
abbiamo mai detto che non è così, è chiaro che però è anche necessario parlare di un
sostegno economico. Le famiglie guarda caso con maggiori figli sono quelle che
rischiano di più di scivolare nella povertà, sono i dati dell'Istat, che all'aumentare dei
figli le famiglie rischiano di scivolare nella povertà, a maggior ragione adesso che si
sia precari. Quindi è chiaro che ci vuole anche il sostegno economico, non soltanto
quello, nessuno lo ha mai detto, nessuno lo ha mai detto, questo lo avete pensato voi,
mi spiace perché a me sembra a questo punto che i preconcetti ci siano, ma non siano
dalla parte nostra. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire la consigliera Santini.
CONSIGLIERE COMUNALE MONICA SANTINI
Grazie Presidente. Aggiungo solo, a quello che ha già detto Simone e che condivido,
il fatto che ho detto che comunque la presente mozione non voleva essere nè
esaustiva, nè trattare dell'argomento. del problema diciamo anche della natalità in
modo esaustivo, tutt'altro, l'unico tema era quello dell'assegno di maternità, quindi
apposta non si è parlato nè di padre, nè di famiglia, perché si parlava di una misura
concreta, quella era da prendere in considerazione, non tutto il resto. Ovviamente
l'altro, ovviamente, non è che pensiamo questo vuol dire che il padre non conta
niente, questa è una misura che è già prevista per legge, non è che noi l'abbiamo
inventata e la proponiamo come soluzione diciamo di tutti i problemi, anzi abbiamo
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detto che il problema è complesso, non c'era per niente diciamo così la presunzione di
essere esaustivi da nessun punto di vista. Questa è una misura che già la legge
prevede, anche perché l'assegno unico non copre chi non avrà..., perché ci sarà chi
prenderà l'assegno diciamo unico, previsto che entrerà con tutti i limiti, speriamo che
abbia diciamo l'effetto migliore che possa avere, comunque verrà erogato da chi ha
diritto ad avere un credito d'imposta non a chi non lavora, quindi questa proposta era
proprio dedicata a un settore, a un settore comunque di donne che comunque per
scelta, o perché costrette, si trovano a vivere questa condizione, quindi questa,
appunto la proposta, era proprio limitata a questo. Poi non era solo una proposta
diciamo concreta, eccetera, ma c'erano anche comunque, ci sono anche degli aspetti
da un punto di vista culturale che non sono stati presi in considerazione, che appunto
era proprio la promozione della bellezza comunque di questa realtà, e che questo non
vuol dire che si disprezza chi lavora o non lo si prende in considerazione, non c'entra
proprio niente, prende solo in considerazione questo aspetto, oltretutto anche il fatto
del valore, che appunto è esplicitato, che è quello della educazione. Certo comunque
servono i servizi, la struttura sociale, eccetera, così, ma l'educazione principalmente è
comunque in capo alla famiglia, al padre, alla madre, eccetera, così, non ai servizi,
che giustamente ci sono, e davvero siamo contenti del fatto che ce ne siano e che
siano buoni, eccetera, così, ma purtroppo visto che abbiamo visto l'andamento
demografico non risolve il problema, quindi comunque questa era una proposta
proprio per riflettere nel nostro piccolo, come già ho detto, non voleva essere punto
esaustivo di questo tema, prendendo in considerazione solo un aspetto, molto piccolo,
concreto, e non solo appunto economico, ma anche culturale che non è stato diciamo
preso in considerazione quindi la proposta era proprio limitata, per questo motivo,
proprio perché il tema è grande, è complesso, e prendete in considerazione solo
diciamo un aspetto. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire il Sindaco.
SINDACO - ILENIA MALAVASI
Sì, ha ascoltato con molta attenzione i punti di vista, io penso che sia legittimo che in
questa sede ognuno di noi esprima le proprie idee e le proprie valutazioni, e anche
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quello che ha capito dai testi che vengono presentati, perché poi i testi vengano letti e
ognuno fa le sue valutazioni.
Credo anch'io che sia un tema molto complesso, la parola complessità usata dalla
consigliera Santini è l'unica parola che condivido del suo intervento, sia del primo
che del secondo, perché effettivamente c'è una grande complessità su questo tema che
è data dalla complessità di una scelta che fanno le famiglie, che fanno le donne, le
mamme insieme ai futuri papà nel mettere al mondo un figlio, nel contribuire quindi
anche allo sviluppo e alla crescita di una comunità e per la complessità che significa
costruire un progetto di vita, dei bambini, della famiglia, che ovviamente accoglie
questi bambini.
Io penso che in realtà la distanza sia davvero incolmabile, ma davvero tanto, perché
ci sono delle idee diverse, legittime, delle visioni differenti, delle proposte anche
politiche diverse che stanno alla base dei pensieri di ciascuno di noi che sono tutte
legittime e che sono emerse secondo me con molta forza in questo dibattito.
Io ho provato a leggere diverse volte questo testo, ci sono tante cose che sinceramente
non ho capito, neanche nelle premesse, ci sono delle cose che a me non sono chiare,
ma anche delle semplificazioni che secondo me non rendono conto della complessità
che voi citate, che è stata un po' la motivazione che vi ha portato dal vostro punto di
vista a fare questo testo.
Da un lato voi dite: "...sostenere la donna che diventa madre significa riconoscere
l'importanza della cura dell'educazione dei figli nella costruzione della società, oggi
siamo immersi in una società che sembra dare un valore predominante solo a ciò che
è monetizzabile e crea ricchezza, ma ci sono valori, relazioni, beni, che non sono
immediatamente monetizzabili", ed è assolutamente vero. E poi dite: "...tutte le
mamme contribuiscono in ugual misura al futuro alla speranza alla costruzione della
società e delle future generazioni", è qui che manca la parola famiglia, è qui che
manca la parola papà, metter la parola famiglia nel dispositivo, citandola come se
questo fosse il vostro rafforzativo di famiglia, a me ha stupito, ha sinceramente
stupito, ben sapendo quello che voi pensate e le scelte anche politiche che avete fatto.
La parola famiglia viene citata nel dispositivo tre volte, la prima volta dice:
"...l'erogazione di un assegno mensile alle madri lavoratrici nell'esclusivo ambito
familiare", ci spiegherete cosa vuol dire "nell'esclusivo ambito familiare" perché
abbiamo tutti capito la stessa cosa, alla nascita del primo figlio in famiglia, questa è la
vostra citazione di famiglia. La seconda citazione è uguale al primo figlio in famiglia,
se un figlio non nasce in una famiglia una madre però sarà da aiutare lo stesso
immagino. La terza volta che lo citate dite una cosa che io non capisco: "...a
promuovere incontri alle aziende per incentivare l'ascolto e pratiche virtuose a favore
della maternità e della famiglia", qui citate la parola famiglia in un senso invece più
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ampio, che mi sembra anche più condivisibile, per il modo in cui lo avete utilizzato.
E' vero, sulla relazione che ha letto il consigliere Roversi parlava soprattutto, credo di
aver capito, dell'andamento demografico, oggettivo, che c'è nella nostra regione, nel
nostro territorio, non so quanto il Covid abbia inciso e quanto inciderà, sicuramente
abbiamo avuto molte più morti nell'equilibrio tra nascite e morti e sicuramente non
sarà un andamento, ma nel 2020 non abbiamo avuto meno nascite rispetto all'anno
precedente, non so quest'affermazione con che dati l'abbiate fatta, e mi interesserebbe
anche capirlo. Vedremo i nati del 2021, ma siamo ancora neanche a metà anno e
valuteremo insieme i dati, però credo che la scelta e la volontà di una coppia, di una
famiglia, di mettere al mondo un figlio sia una scelta importantissima, penso che dare
la vita a una persona, ad un'altra persona, sia un grande dono, e credo che la cosa
importante sia assolutamente supportare le famiglie e le donne nel fare la libera
scelta, questa è una parola che voi usate e che io nel testo condivido, ma è quello che
in realtà abbiamo sperimentato e fatto nel territorio comunale in tanti anni, anche
coinvolgendo la rete, che Marco ha citato all'inizio, di comunità, e secondo me è stato
un buon suggerimento nell'intervento che ha fatto il consigliere Chiessi, perché non
ci sono solamente le istituzioni, non ci sono solamente i servizi, ma c'è una rete di
comunità, c'è una rete sociale di protezione che secondo me oggi supporta moltissimo
la nostra comunità e le donne che liberamente scelgono, nel rispetto che però i servizi
svolgono già il loro ruolo, nel sostenere le donne nella loro libera scelta, cosa che mi
pare invece qua non venga non venga sottolineato perché voi dite "a promuovere
un'azione culturale nelle strutture pubbliche volta a diffondere la bellezza della
natalità e della maternità". Chi è che dice che oggi non si fa? A cosa vi riferite?
Ancora, quello che io penso, al di là delle visioni di famiglie di donne e che anche a
me ha trasferito questo ordine del giorno, credo anch'io che questa visione di un
progetto che per altro è da fare nella provincia di Reggio Emilia, al di là della
inopportunità di parlare in un consiglio comunale a Correggio, sia una soluzione
semplicistica e non so se sia vera questa cosa, cioè io non so, ma me lo chiedo, visto
che oggi abbiamo già il bonus bebè, abbiamo il bonus mamma domani, abbiamo
l'assegno del terzo figlio, cioè queste misure, che sono economiche, se questa è la
soluzione efficace per sostenere la natalità e la maternità, nonostante siano misure
attive, che ci sono, perchè non hanno funzionato? Cioè la semplificazione per cui per
sostenere la natalità e la maternità bastano degli assegni, dei bonus, o come vogliamo
chiamarli, che ci sono già, incentivandoli risolviamo il problema? E' questa la vostra
visione? Sicuramente come avete detto questo è un pezzo del problema di una
complessità che da questo ordine del giorno comunque non emerge, ma mi chiedo se
davvero questa sia la strada giusta, o se invece non ci sia bisogno di sostenere le
libere scelte delle donne nel fare o nel non fare i figli, per le loro legittime
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valutazioni, sostenendole in questo percorso di genitorialità, di scelta, proprio perché
la donna sia libera davvero di esprimersi, di fare sogni, di decidere le proprie
ambizioni, di farlo liberamente riconoscendo il valore della donna comunque a
prescindere dal tema della maternità, io dei figli non ne ho, e non ne avrò più
ovviamente perché sono troppo vecchia, ma questo non significa che non abbia la
capacità e l'intelligenza di difendere le donne che decidono di aver dei figli in tutto il
loro percorso e abbia anche potuto permettermi di sostenere nei miei percorsi
amministrativi l'idea di una donna libera di scegliere. Qui la cosa che esce e che ci
vede troppo distanti, io non ho capito voi quando dite: "...il progetto sperimentale da
fare in provincia di Reggio Emilia, che decidiamo nel comune di Correggio,
l'erogazione di un assegno mensile alle madri lavoratrici nell'esclusivo ambito
familiare", cosa significa? Perché forse non abbiamo capito, cosa significa per voi
questa cosa?
Beh io non sento, perché con la mascherina non sento, comunque poi replicherete.
Quando voi dite che questo progetto deve prevedere l'assegnazione di un assegno
mensile alle madri lavoratrici, quindi che lavorano, lavoratrici che lavorano
nell'esclusivo ambito familiare, non riusciamo a capire che cosa state dicendo. Quindi
non è vero quello che dice Martina? Non è vero quello che hanno capito tutti? Perché
se non è vero che vuol dire che avete scritto male, o l'avete scritto male o abbiamo
un'idea diversa di donna, di società, di maternità e di idee di sostegno della natalità.
Mi spiace che nei vostri interventi non abbiate mai citato l'assegno unico universale,
tra l'altro mi pare che i primi che lo riceveranno sono i disoccupati, quindi non è
nemmeno vero quello che dice la consigliera Santini, i disoccupati e le partite Iva,
dovrebbe partire la sperimentazione a luglio, mentre a gennaio partiranno tutti gli
altri, riguarda 11 milioni di genitori è un assegno progressivo, speriamo che sia anche
semplice da ottenere, fino ai ventun anni, quindi è una cosa assolutamente
rivoluzionaria per il nostro Paese, con un investimento economico importantissimo,
tanto o poco che sia è un approccio diverso, nuovo, che nel nostro Paese non è mai
stato così strutturato, che secondo me invece darà un segnale importante di quanto il
Paese creda nel sostenere dei percorsi di maternità delle donne. Quello che ci vede
troppo lontani è invece l'idea che noi leggiamo nel vostro ordine giorno, che non
ripeto perché credo che sia già emerso con molta forza, ed è un'idea di donna e di
società che noi non condividiamo. Ed è questo, ed è giusto che noi dibattiamo,
assolutamente legittimo il pensiero e il confronto, siamo qua per questo. Quindi
abbiamo capito tutti male, e volevate dire delle altre cose, o la proposta di fare un
progetto dove un bonus economico possa aiutare e risolvere il tema della maternità,
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noi non lo possiamo condividere, perché se fosse così semplice avremmo già risolto
con gli altri bonus che ci sono.
Oggi ci sono gli altri bonus? Perché non hanno funzionato? Non capisco, cioè se la
misura per sostenere la natalità è contribuire economicamente, quant'è la misura? A
parte che qua non parametrate niente, all'Isee, al reddito, c'è un'idea di trasversalità
che io personalmente non condivido, però aiutateci a capire. Cioè, secondo voi il
problema della natalità e della maternità si risolvono solamente con un sostegno
economico? Cioè è questo per voi che determina la scelta libera della donna? E ci
viene più voglia di fare i figli per questo? E' così?
Lo chiedo perché voglio capire, mi interessa capire il vostro punto di vista, non
perché dobbiamo trovare delle soluzioni, ma perché il confronto politico è dato dal
confronto e dalle idee che ci sono, e credo che le due parole che ha usato il
consigliere Chiessi nel suo intervento, parlando di una proposta riduttiva, come se
davvero il tema della denatalità fosse ricondotto a un sostegno economico e
intempestivo penso che siano due aggettivi che lui ha usato che io faccio miei e che
condivido.
Quindi ben vengano questi dibattiti, anche se abbiamo idee diverse, perché credo che
questa sia la parte interessante della svolgere non solo di amministratori anche del
farne nel nostro piccolo diciamo politica nel confronto, non perché se non siamo
d'accordo vi diamo dei retrogradi, non è questo, perché abbiamo delle idee diverse ed
è bene che vengano fuori, perché così proviamo a confrontarci, per vedere se ci può
essere una qualche strada da condividere insieme, magari non c'è fino ad oggi
probabilmente non l'abbiamo trovata, nel dibattito che è emerso non ci pare di trovare
le condizioni per colmare questa distanza che anche a me pare incolmabile, per la
proposta che avete fatto, però è chiaro che nel dibattito alcune sottolineature magari
ci possono anche trovare d'accordo.
Quindi mi piacerebbe davvero capire bene perché parlate dell'esclusivo ambito
familiare nel sostenere le donne, come se solamente loro avessero forse bisogno di
questo, mi chiedo, e se davvero l'idea di un sostegno economico, che sia un bonus, o
un altro, un assegno, per voi sia la misura che risolve il problema, perché qui c'è il
cuore della questione. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire Mora.
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Io credo che prima di tutto ci sia bisogno di volersi capire per andare a fondo, quello
che si chiede, e la chiudo velocissimamente, sul fatto dell'esclusivo impegno del
lavoro familiare è abbastanza chiaro, cioè quelle mamme che temporaneamente, per
volontà o per necessità si trovano a svolgere il lavoro, che lavoro è, domestico, quindi
non lavorano presso la pubblica amministrazione, presso un datore di lavoro, sia esso
pubblico o privato, ma lavorano in casa, che è un lavoro che tra l'altro
sostanzialmente non è riconosciuto, ma deve essere riconosciuto, tutto qua.
Quindi questo è la nostra visione, poi da qui a dire che noi valutiamo buone soltanto
queste scelte, non è assolutamente vero, come ho detto prima. Tutte queste attività
meritorie di servizi che vengono offerti sono a favore di chi fa la scelta di spendere il
proprio lavoro e il proprio tempo al lavoro fuori di casa, ben vengano, è giusto che ci
siano, concorrono alla realizzazione della famiglia e della donna, ma nulla vieta che
se il problema che noi evidenziamo e che abbiamo evidenziato è che a pari misura,
per chi volesse fare una scelta diversa, oppure fosse anche costretto a fare una scelta
diversa, non ci sono. Quindi questo era l'ambito sul quale volevamo andare.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Interviene Giovannini.
CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI
Mi permetto molto, molto velocemente Simone, e ti ringrazio, ma questa tua
precisazione ovviamente dalla formulazione complessiva del testo non emerge,
quindi restano ovviamente dubbi, perché come ho detto, e non mi voglio ripetere,
questo testo è fortemente riduttivo, stiamo discutendo di un problema importante, un
problema che nella sua complessità necessita di una serie di valutazioni che sono
valutazioni collaterali, e prima ne ho fatto riferimento, e poco fa ovviamente quando
si discuteva e si ragionava con Rovesti e si parlava di principi della Costituzione,
perché proprio Rovesti nella sua relazione, che ci ha letto ovviamente, la relazione
forse non so, degli Stati Generali della Lega, non so cosa fossero, ovviamente ragiona
e parla di principi costituzionali. Allora vi do un suggerimento, l'articolo 3, comma 2,
della Costituzione Italiana, il principio di eguaglianza sostanziale, il principio
formulato e creato dal Costituente Lelio Basso che tutti conosciamo, quello è un
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elemento di spunto da cui prendere le basi per partire a ragionare in questi termini, e
da lì ovviamente ci si va ad allargare e ad ampliare quello che è il raggio della portata
dell'argomento, a mio avviso. In questi termini un testo così com'è formulato è
fortemente ambiguo, è assolutamente ambiguo, ristretto, restrittivo, di quella
concezione, di quella portata che anche tu solo, col tuo intervento, poc'anzi svolto,
non porta ad identificare all'interno del testo, quindi è veramente molto difficile e
complesso. Quindi un testo di questa portata è fortemente riduttivo, è fortemente,
come dire, caducante, di quelli che sono i principi fondanti anche della nostra
Costituzione, mi permetto di dire, e lascia sottendere, ma lo dico con assoluta
bonarietà e senza alcun istinto ovviamente di distinzione o volontà ideologica
distintiva, e lascia comunque elementi nascosti non detti che ovviamente non possono
portarci a votare un testo di questo tipo, quindi sarebbe opportuno approfondire,
sarebbe opportuno cristallizzare nel migliore dei modi i concetti chiari, precisi,
partendo ovviamente da un concetto base.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire Marzocchini.
ASSESSORE COMUNALE - VICE SINDACO - GIANMARCO MARZOCCHINI
Faccio presto anch'io, mi è sembrato di capire dalle ultime parole della Santini che
questa, anche il testo un po', perchè avendolo letto, viene dalla proposta del Popolo
della Famiglia del reddito di maternità, una proposta, una iniziativa di legge popolare
per la quale sono state raccolte firme, non so a che punto sia tutto il resto, mi sembra
di capire insomma, almeno la filosofia è quella. Perché allora io mi chiedevo perché
mi viene in mente un pochino il film che vediamo anche tutti i giorni, anche
all'interno dei servizi sociali, ma anche all'interno del nostro Governo, che alla fine
era quello là, ma l'ha fatto, ha deciso per il reddito di cittadinanza ad esempio, cioè
una misura del genere dove all'interno si dice, lasciamo stare che solo i cittadini
italiani non potrebbero vivere, ma questa è una cosa superficiale, sì, la richiesta va
avanzata, l'indennità è percepita fino agli otto anni di vita del figlio, la durata riparte
dalla nascita o adozione del figlio successivo e termina alla prima occupazione
successiva, cioè se uno torna a lavorare naturalmente termina, al quarto figlio, o al
primo figlio disabile, l'indennità di maternità diventa vitalizia. Allora io non dico che
voi avete detto queste cose, ok è chiaro, la filosofia che sta sotto a questa cosa mi fa
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venire il pericolo di utilizzare i figli per sbarcare il lunario, le famiglie, nel senso
assolutamente buono del termine, ne vediamo tantissime, famiglie di povertà
culturale, famiglie di povertà economica, cosa fanno se hanno la possibilità di
ricevere? Fa i conti di fare quattro figli in tutta la vita, cioè tutta la vita un'indennità
mensile che ti viene a sostenere, io lo vedo come rischio ed è per quello che la
filosofia che ci sta sotto, non tanto per dare un contributo economico a delle famiglie
o a delle mamme che stanno a casa da lavorare, ma è la filosofia che ci sta sotto, che
è quella prettamente assistenziale, i servizi stiamo lottando da 20 o 30 anni, con poco
successo secondo me, però almeno a Reggio, anche questo è vero, sono migliori,
stiamo lottando perché dai trasferimenti monetari si passa ai trasferimenti di servizi
per le persone, qualsiasi persona sia, che sia chi ne ha bisogno, che sia chi deve
promuovere appunto una vita familiare, se noi continuiamo con questa filosofia
invece dei trasferimenti monetari per incentivare io ci vedo anche, anche e non solo,
anche un grosso rischio di sfruttamento che purtroppo in Italia è certo che qualcuno si
fidi anche in queste cose, per cui mi sembra che ad esempio l'assegno unico sia un
concetto molto molto diverso molto molto maggiormente complesso e che vada a
ragionare maggiormente su equità, anche. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Può intervenire l'assessore Veneri.
ASSESSORE COMUNALE ELENA VENERI
Sì anch'io brevemente perché poi molte cose sono già state dette. Ci sono un po' due
aspetti, ma il primo è questo, qualcuno di voi ha, ma anche di noi, intendo dire noi
come consesso, abbiamo provato a guardare dove e perché in alcuni posti le nascite
crescono? Togliendo la fascia dei paesi del Terzo Mondo, perché ovviamente noi non
possiamo assolutamente paragonarci a quel tipo di situazioni, uno dei Paesi in cui la
natalità sta crescendo è la Svezia. Perchè cresce la natalità in Svezia? Perché insieme
a un sistema di sussidi di pari passo viaggia un sistema di servizi e una mentalità e
una cultura che insieme portano i giovani a non avere quella paura del futuro o quella
paura della genitorialità, o quella paura di metter su famiglia che più volte è stata
richiamata, e che in questo momento stiamo, diciamo così, in questo caso abbiamo
diciamo individuato come maggiore ragione, insieme a quello ovviamente, a quello
che può essere anche una paura economica, di effettivamente mettere al mondo dei
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figli, però non è un passaggio semplice, è una, diciamo così, è sicuramente una
modifica della struttura sociale che appunto comprende tanti passaggi, comprende la
presenza di appunto servizi alla famiglia di un certo tipo, che possono essere gli asili,
che possono essere servizi di cura, tra l'altro anche organizzati in un certo modo,
prevede sistemi di tutela della maternità e della paternità, quindi in ugual modo
madre e padre possono avere congedi e usufruirne in maniera tranquilla con la
certezza di non perdere magari il posto di lavoro, ma facendo ancora un passo
indietro, un sistema industriale, o comunque lavorativo, che ha una solidità che ad
esempio il nostro Paese in questo momento non consente. Cioè diventare..., quando
parliamo della scelta della donna, e questo un po', adesso io lo estremizzo, io sono
contrario al fatto che allora questo assegno venga dato solo alla donna che sceglie di
stare a casa, per me dovrebbe prenderlo comunque, cioè andrebbe dato in base al
figlio, è un figlio che genera una necessità, poi tu mamma vuoi stare a casa perché
vuoi prenderti cura di tuo figlio? Molto bene, tu mamma vuoi andare a lavorare? Quei
soldi magari ti serviranno per organizzare la cura di tuo figlio nel momento in cui non
ci sei. Questo secondo me deve funzionare, questa è la possibilità di scelta vera di una
donna, non è il fatto di dire ti do dei soldi purché tu stia a casa, o comunque se non è
così, se abbiamo interpretato male la scrittura di questo dispositivo, va benissimo, io
sono assolutamente d'accordo che una mamma non sia costretta a fare una scelta,
voglio dire, di rinuncia alla maternità per una questione economica, però allora lì si
rientra comunque in uno stato sociale, in un sistema, che comunque di tutela in ogni
caso c'è, noi non partiamo da zero da questo punto di vista. Però se diciamo che il
problema della maternità è un problema culturale dobbiamo fare un salto e ragionarne
come un problema culturale, se non vogliamo essere male interpretati e se non
vogliamo essere, come dire, pensare che ci sia della dietrologia dietro ad altri
discorsi. Perché nei vari interventi, adesso io non ho condiviso molte delle cose che
ha detto Setti, però una sì, cioè effettivamente questa paura del futuro, questa
incognita, legata a quell'immagine di maternità felice e quant'altro che si diceva
prima, io ho tre figli, io sono assolutamente contentissima, guai se non ci fossero, ma
le generazioni che abbiamo allevato, che sono state allevate fino adesso, anche per un
problema culturale e magari partendo anche da delle buone intenzioni spesso non
sono pronte in realtà a rinunciare, a fare dei passi indietro, a fare dei sacrifici, questo
va assolutamente preso in considerazione, lo vediamo parlando con i genitori,
incontrandoli, lo vedono le nostre insegnanti. Se far dei figli è sempre stato
considerato come la cosa più naturale del mondo, è tutto fuorchè naturale in questo
momento per una donna, che ha magari ricevuto un certo tipo di educazione, nel
benessere, magari della serie "tu puoi fare qualsiasi cosa e la devi fare", e allora una
mamma si trova davanti a un figlio che non riesce a dire quello che vuole, abituata a
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sentirsi dire magari tanto tu puoi fare tutto, in quel momento lì ti senti assolutamente
impotente, questo manda in crisi, questo manda in crisi, perdere delle notti manda in
crisi, quante famiglie, quante coppia non hanno fatto secondo figlio perché magari
non hanno dormito per degli anni? Ora certo ci sono stati periodi della nostra storia
dove non era un problema perdere delle notti di sonno, perché c'era comunque un
sistema, una struttura sociale che voglio dire fa lo stesso, e comunque c'era un'idea, e
non la attribuisco a voi, mi raccomando, cioè c'è un'idea che comunque un certo tipo
di sacrificio una donna poteva benissimo sopportarlo, per fortuna abbiamo fatto
qualche passo in avanti. Per fortuna ci sono delle famiglie, dei papà, una cultura della
paternità, che ha fatto qualche passo in avanti, ma non siamo certo al livello della
Svezia. Cioè torno a dire, quando parliamo di un aspetto culturale, se vogliamo
veramente ragionarne, con questo tipo di approccio dobbiamo secondo me anche
prepararci tanto, riflettere tanto, e magari anche rispetto alle soluzioni che proviamo a
proporre cercare di entrare un pò di più nella realtà delle cose. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Bene, procediamo con il voto dato che il dibattito è stato ricco e approfondito,
votiamo per il punto 12, quindi:
Favorevoli:
6
Contrari:
10 (Bagnoli, Giovannini, Catellani, Goccini, Sassi, Chiessi,
Zaccarelli, Sacchetti, Malavasi, Oleari).
Punto n. 13 all'Ordine del Giorno: INTERPELLANZA DEL GRUPPO
CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE SULLA DESTINAZIONE D'USO E
FUTURO
UTILIZZO
DEGLI
IMMOBILI
APPARTENENTI
AL
PATRIMONIO EN.COR. IN VIA PIO LA TORRE NUMERO 18.
Cedo la parola al consigliere Setti.
CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI
Grazie Presidente. Questa interpellanza vuole cercare di fare chiarezza sulla
destinazione che potrebbe avere l'immobile o gli immobili che sono nel complesso in
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via Pio La Torre 18 appartenenti al patrimonio En.Cor., e quindi più specificatamente
della Centrale Eva.
Facendo seguito a una comunicazione dell'Ufficio stampa di questa Amministrazione
di più di un anno e mezzo fa, con la quale si era affermato che eravamo entrati nella
piena disponibilità di questo bene, per cui noi chiediamo se questa Amministrazione
ha già individuato e realizzato a livello progettuale la futura destinazione di questi
immobili, ed in caso affermativo si chiede di descrivere queste nuove destinazioni
d'uso e le tempistiche ad esse collegate.
Chiediamo ancora se il progetto relativo al mercatino del riuso approvato da una
mozione del nostro gruppo consiliare della scorsa consiliatura è contemplato in questi
progetti. Grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Risponde il Sindaco.
SINDACO - ILENIA MALAVASI
Bene, vi farò perdere pochissimo tempo perché la risposta è molto semplice e quindi
sarò telegrafica.
Alla prima domanda, che leggo, se questa Amministrazione ha già individuato e
realizzato a livello progettuale la futura destinazione di questi immobili, la risposta è
no, e quindi al seguito della domanda non posso rispondere.
Alla seconda domanda, se il progetto relativo al mercatino del riuso approvato da una
mozione del nostro gruppo consiliare nella scorsa consiliatura è contemplato in questi
edifici, la risposta è "no". Fine.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Se vuole intervenire Setti.
CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI
Io mi dichiaro soddisfatto, grazie.
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI
Buona serata a tutti.
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