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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene, buon pomeriggio a tutti, possiamo iniziare con il Consiglio Comunale,  

possiamo iniziare con l'appello. Prego, Segretario. 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE – STEFANO GANDELLINI 

 

Malavasi Ilenia   presente 

Silvia Bagnoli   presente 

Martina Catellani   presente 

Marco Chiessi   presente 

Ilaria Ghirelli   presente 

Stefano Giovannini  presente 

Samuele Goccini   presente 

Simone Mora     assente 

Gianluca Nicolini     assente 

Maria Chiara Oleari  presente 

Mauro Pernarella   presente 

Riccardo Rovesti   presente 

Marco Sacchetti   presente 

Monica Santini   presente 

Erik Sassi    presente 

Giancarlo Setti   presente 

Haingonirina Zaccarelli    assente 

 

Quindi sono 14 i presenti, la seduta è valida. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Allora prima di iniziare con i punti all'Ordine del giorno nomino scrutatori: 

- Goccini  

- Bagnoli 

- Santini. 

 

Partiamo con il primo punto. 
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Punto n. 1 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Come comunicazioni vi ricordo le due iniziative che avranno luogo a Correggio 

domani, sempre nell'ambito della Giornata Internazionale contro la violenza sulle 

donne. Domani mattina alle ore 11 al Parco della Memoria, scusate alle ore 12, in 

realtà il parco in via Don Minzoni, quello dietro al Conad, verrà inaugurata una  

nuova  panchina rossa proprio per ricordare la lotta alla violenza sulle donne, e 

domani sera in Teatro ci sarà la rappresentazione dello spettacolo “E lo chiamano 

amore”  con le letture tratte dal libro di Serena Dandini “Ferite a morte”, regia di 

Donatella Zini del “Gruppo Teatrale Mandriolo”, proprio in occasione della Giornata 

contro la violenza sulle donne, alle ore 21. 

 

Io con le comunicazioni ho finito, passiamo al punto numero due. 

 

 

Punto n. 2 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 

Cedo la parola al Sindaco. 

 

 

SINDACO – ILENIA MALAVASI 

 

Grazie Presidente, faccio due comunicazioni, la prima è per fare un aggiornamento e 

quindi condividere l'andamento della situazione pandemica, dopo alcuni giorni dove 

abbiamo visto anche nella nostra provincia dei dati in rialzo, in particolare nella 

giornata di ieri dove abbiamo superato i 100 contagi, un dato devo dire che non 

vedevamo da molto tempo.  

Mi sembra quindi giusto, anche se questa è diventata ormai una tradizione, purtroppo, 

riferire la situazione che abbiamo anche nei nostri territori, ben sapendo che siamo in 

un momento importante e altrettanto delicato, da un lato con la campagna vaccinale 

che continua, e con la somministrazione della terza dose che ha iniziato e si amplierà 

dal primo di dicembre anche con la fascia 40-59, ma al tempo stesso con alcuni 

segnali che devono richiamare tutti noi alla massima attenzione anche nel rispetto 

delle regole.  

Ieri nei dati che vi posso riferire avevamo comunque 1.307 nuovi casi positivi, su un 

numero di tamponi eseguiti pari a 34.339, un dato come vi dicevo che ci ha 

abbastanza sorpreso e che richiede davvero a tutti noi la massima responsabilità. La 
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percentuale infatti di questi nuovi positivi nella giornata di ieri sul numero dei 

tamponi era del 3,8%.  

Continua infatti come vi dicevo la campagna vaccinale, ma questo nulla toglie che 

non significa che il virus non stia circolando e che ci voglia sempre il rispetto delle 

regole, l'utilizzo comunque della mascherina al chiuso, ma anche all'aperto se ci 

troviamo in un luogo affollato, e quei distanziamenti di sicurezza che sono diventati 

un po’ parte della nostra quotidianità.  

Complessivamente di questi nuovi sintomatici di ieri l'età media era di 40,4,  quindi 

un dato di età che si è leggermente alzato nelle ultime settimane, non aveva mai 

raggiunto i quarant'anni da dopo l'estate, quindi iniziamo a vedere probabilmente  

anche una tendenza differente. Di questi nuovi casi positivi 514 sono asintomatici, 

261 sono stati individuati attraverso l'attività di contact-tracing, quindi il 

monitoraggio che viene fatto nel tracciamento dei casi positivi, 8 durante l'attività di 

screening sierologico e 51 attraverso i test per le categorie a rischio, ovviamente 

all'interno di tutte quelle indagini che la Regione ha portato avanti come scelta negli 

ultimi anni. 

La situazione nella nostra provincia è, quella di ieri, un dato sicuramente 

preoccupante o perlomeno speriamo sia anomalo, 119 casi sono un numero rilevante, 

anche rispetto al dato regionale con un paziente ricoverato in terapia intensiva in più 

rispetto al giorno precedente, e complessivamente 6 sono i posti letto occupati nel 

nostro territorio provinciale. Complessivamente nella provincia di Reggio Emilia, da 

inizio della pandemia, sono 52.869 i casi positivi, di questi 119 di ieri 88 sono 

sintomatici, quindi un dato di lettura da tenere sicuramente monitorato. 

Per quanto riguarda la nostra città i positivi da inizio pandemia, forse questo è un 

dato che interessa di più, sono 2.253 complessivamente, sui decessi siamo a 48, 

attualmente i positivi sono 24, quindi sono dati comunque leggermente in aumento 

anche rispetto a quello che abbiamo letto nel mese precedente, è per questo che ci 

tengo a raccontare a tutti voi un po’ questa situazione.  

 

Per quanto riguarda le fasce di età dei nuovi positivi il 25%  ha meno di 40 anni, il 

41,7% ha tra i 41 e i 59 anni,  il 33,3% dai 60 ai 79 anni, nessuno di età superiore agli 

80 anni. Quindi anche in questo caso la lettura della distribuzione per fasce di età 

rileva comunque alcune differenze rispetto al mese precedente.  

 

Per quanto riguarda il numero dei vaccinati, per quanto riguarda la nostra città, il 

numero dei vaccinati che hanno almeno la prima dose è pari al 74%,  pari a 18.867, e 

continuiamo comunque questa attività tant'è vero che il dato che l’Ausl ci invia 

riguarda solamente la prima dose, su cui si continua a lavorare, ma in realtà, come ho 



 
 

5 
 

già ricordato all'inizio, il dato rilevante è che siamo arrivati alla somministrazione 

della terza dose.  

 

Le terze dosi somministrate in Regione sono 432.149, il 90% della popolazione 

vaccinabile ha comunque almeno avuto la prima dose, e l’88,3% ha invece 

completato il ciclo vaccinale anche con la seconda dose. 

Quindi ci tenevo a riferirvi di questa situazione perché mi sembra che insomma anche 

le scelte presentate dal Governo vadano un po’ nella direzione di una ulteriore alzata 

di guardia e di attenzione rispetto a una situazione, per evitare di tornare ad entrare in 

una situazione di chiusure, di cambi di colori, sui quali mi pare ad oggi non ci siano 

queste certezze.  

Questa settimana i nuovi casi sono stati 12, attualmente come vi dicevo i casi positivi 

sono 24, tenete presente che la settimana scorsa i nuovi casi erano stati 4 e i positivi 

erano 12, quindi abbiamo moltiplicato comunque i casi in una sola settimana andando 

addirittura in una settimana ad avere nuovi 12 casi positivi, quindi una soglia di 

attenzione penso che richiami tutti alla massima responsabilità.  

I dati di oggi usciranno mentre siamo qui e quindi speriamo che siano dati che 

possiamo leggere con positività ma ovviamente escono verso la metà del pomeriggio 

quindi la situazione è però una situazione che va letta secondo me  in un contesto più 

ampio e non in un singolo giorno, proprio per evitare dei dati distonici e non corretti 

in una lettura sicuramente più complessa.  

 

Passo al secondo punto perché mi sembra giusto tenere aggiornato questo consiglio, 

ci eravamo anche presi questo impegno rispetto al lavoro che dobbiamo fare, dopo la 

sentenza che è stata emessa dalla Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte di 

Appello relativa alle note vicende. Nel Consiglio Comunale del mese di giugno avevo 

riferito come la Sezione della Corte dei Conti avesse emesso una sentenza relativa 

all'impugnazione promossa dall'ex Sindaco di Correggio Marzio Iotti, dell'ex 

Direttore Generale del Comune Luciano Pellegrini, oltre che dagli ex assessori, 

relativamente alla Sentenza di condanna nei loro confronti emessa dalla Corte dei 

Conti nel giudizio di primo grado.  

Come noto, vi dico delle cose che già sono note a tutti e che già conoscete, la Corte 

dei Conti in grado di Appello aveva confermato le condanne già emesse con la 

Sentenza di primo grado e aveva condannato, lo ricordo, l'ex Sindaco e l'ex Direttore 

Generale a versare in via principale e in solido tra loro a titolo di risarcimento danni a 

favore del Comune di Correggio la somma di 6.864.008,85, oltre gli interessi e le 

spese, mentre gli ex assessori erano stati condannati in via sussidiaria e solo in caso 

di mancato pagamento da parte dei condannati in via principale, con differenti 
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importi ciascuno da un minimo di 267.860,08 euro ad un massimo di 446.435,15 

euro. 

Ricordo che tale condanna è stata la conseguenza, così come ha definito la Corte dei 

Conti, di una condotta negligente e imprudente dei precedenti amministratori, dei 

dirigenti comunali, che a seconda dei casi hanno anche avuto delle condanne 

differenti per dolo o colpa grave per non aver adeguatamente valutato i rischi 

finanziari a cui avevano esposto il Comune al momento di emettere le lettere di 

patronage a favore delle banche finanziatrici di En.Cor. srl.  

Ci siamo immediatamente attivati, lo sapete, perché anche queste sono cose che vi 

abbiamo già detto, per la nomina del Responsabile del procedimento, nella persona 

del ragioniere Paolo Fontanesi, che abbiamo già comunicato alla Corte dei Conti, ma 

anche per la notifica della sentenza medesima unitamente all'atto di precetto nei 

confronti dell'ex Sindaco e dell'ex Direttore Generale quali condannati in via 

principale.  

In particolare l'atto di precetto che è stato notificato all'ex Sindaco ed all'ex Direttore 

Generale è un atto giudiziario previsto dal Codice di procedura civile che si sostanzia 

in una intimazione rivolta ad un debitore affinché adempia a un obbligo di pagamento 

risultante da un titolo esecutivo quale è la sentenza della Corte dei Conti in grado di 

Appello, come nel caso di cui stiamo parlando. Il precetto in sostanza costituisce la 

fase preliminare dell'esecuzione forzata. 

Con atto di citazione in opposizione al precetto l'ex Direttore Generale e l'ex Sindaco 

hanno successivamente proposto opposizione avverso il citato atto di precetto avanti 

il Tribunale di Reggio Emilia, e hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva 

della sentenza della Corte dei Conti, hanno chiesto che venisse dichiarata 

l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto, notificato dal Comune di 

Correggio, che venisse dichiarata l'inesistenza in capo al Comune del diritto di 

procedere in via esecutiva nei loro confronti, e che venisse dichiarata improcedibile 

l'azione esecutiva minacciata dal Comune con l'atto di precetto notificato.  

 

Vi ricordo che siamo obbligati a procedere con gli atti di precetto in quanto la 

sentenza è definitiva ed è un titolo esecutivo che dà all'Amministrazione Comunale in 

questo caso l'obbligo di procedere con gli atti successivi.  

Successivamente con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi 

dell'articolo 615, comma 1, del Codice di Procedura Civile, Iotti e Pellegrini, ex 

Sindaco ed ex Direttore Generale, hanno chiesto al Tribunale di Reggio Emilia la 

sospensione, in via cautelare e d'urgenza, dell'efficacia esecutiva della Sentenza, 

quella della Corte dei Conti. Lo scopo di tale iniziativa è naturalmente quello di 

tentare di impedire al Comune di procedere in via esecutiva al recupero del credito, 
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già accertato come vi dicevo in via definitiva dalla Corte dei Conti, indicato nella 

citata sentenza.  

Il Tribunale di Reggio Emilia ha fissato l'udienza al 2 dicembre 2021 per discutere 

tale istanza cautelare, il Comune si è tempestivamente costituito in giudizio, ha 

chiesto il rigetto di tutte le domande formulate da Iotti e Pellegrini al fine di 

procedere senza indugio al recupero coattivo delle somme da questi dovute alla 

nostra comunità a titolo di danno erariale.  

 

Attendiamo ovviamente con fiducia la decisione del Tribunale di Reggio Emilia, 

fiduciosi che verrà confermata l'esecutorietà della sentenza della Corte dei Conti e 

quindi la possibilità in capo al Comune di Correggio di procedere al recupero della 

somma, pari, come già detto nelle mie parole precedenti, a 6.864.008,85 euro.  

 

Mi sembrava doveroso questo aggiornamento perché sono i fatti accaduti negli ultimi 

giorni a seguito della notifica della sentenza. Attendiamo fiduciosi l'udienza del 2 di 

dicembre. Grazie. 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Possiamo passare al punto numero 3. 

 

 

Punto n. 3 all’Ordine del giorno: APPROVAZIONE DEI VERBALI REDATTI 

IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2021. 
 

Favorevoli:  14 

Astenuti:    1 (Mauro Pernarella) 

Contrari:  nessuno. 

 

 

Punto n. 4 all’Ordine del giorno: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 

ALIENAZIONI, VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI 

CORREGGIO – TRIENNIO 2020 – 2021 – 2023. 
 

 

Cedo la parola all’Assessore Testi. 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 
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Buongiorno a tutti, questa delibera è passata in Commissione e l'oggetto che va a 

variare appunto il Piano delle alienazioni è una piccola area di terreno in località 

Fosdondo, frazione di Fosdondo, vicino a via Bellelli, si tratta di un'area residuale 

con una forma triangolare di circa 500 metri quadrati a destinazione D.1 Industriale 

artigianale di completamento, di cui appunto si propone l'alienazione, anche perché 

attualmente non è più raggiungibile dall'Amministrazione in quanto interclusa da 

altre proprietà private.  

In Commissione è emerso il tema della presenza di alberi, sollecitato sia dal 

consigliere Pernarella che dal consigliere Setti, e ci siamo presi l'impegno di valutare 

in fase di istruttoria appunto soluzioni in caso di abbattimento delle piante di nuove 

piantumazione contestuali appunto alle soluzioni prescritte dell'atto autorizzativo, in 

questa fase di semplice alienazione ne terremo conto ma comunque sarà rinviato alla 

fase dell'istruttoria. 

 

Quindi questa è l'unica modifica al Piano alienazioni del Comune di Correggio, per il 

resto vengono confermate tutte le aree già presenti in precedenza, grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie, solo per la dichiarazione di voto naturalmente, avremmo voluto sicuramente 

essere favorevoli, ma finché non vedremo che le piante di questo territorio siano 

veramente coccolate e non disboscate o tagliate o abbattute, parlo di quelle sane 

naturalmente non di quelle malate, non potremo che essere contrari, grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 



 
 

9 
 

 

Prendiamo atto ovviamente della comunicazione dell'Amministrazione in primis per 

ovviamente l'attenzione riservata, e l'accoglimento delle istanze che sono pervenute, è 

ovvio che mi permetto di dire al consigliere Pernarella che oggi “rebus sic stantibus”, 

direbbe qualcuno, approviamo una deliberazione che non è ovviamente, come dire, 

eseguibile seduta stante, quindi la richiesta e l'affermazione da lei avanzata 

ovviamente mi sembra che sia alquanto peregrina e non trovi alcun contesto logico 

nella discussione e nella deliberazione odierna. Penso che l'impegno assunto 

dall'Amministrazione sia assolutamente condivisibile, anzi più che condivisibile, e  

tengo a precisare che già in sede di Commissione il Dirigente del servizio ha 

espressamente indicato che in casi di siffatta portata accade sempre, non solo spesso, 

ma sempre, che ovviamente laddove si debba intervenire con la cessione, come nel 

caso di specie, l'Amministrazione e già il Regolamento Urbanistico cui noi 

attendiamo cui noi attingiamo costantemente nell'esercizio del governo del territorio  

prevedano quantomeno un intervento di mitigazione verde sempre ed 

incondizionatamente al fine di agevolare proprio la mitigazione stessa, scusate il 

gioco di parole, e soprattutto come ci è stato rappresentato anche, come dire, il 

discorso ambientale complessivamente considerato e come ovviamente intendiamo 

tutti quanti. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, volevo annunciare il nostro voto favorevole, laddove appunto condizionato 

all'impegno dell'Amministrazione di ripristinare quella che è l'area verde, cioè 

comunque la presenza di alberi significativamente importanti in quell'area che 

andiamo ad alienare e che verosimilmente andrà a essere cementificata. Quindi 

volevo specificare che il voto è favorevole, mi vede proprio ad essere favorevole 

solamente perché appunto prendiamo atto della volontà di questa Amministrazione di 

ripristinare quella parte verde del territorio comunale. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
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Bene se non ci sono altri interventi possiamo passare al voto per il punto 4 all'ordine 

del giorno: 

 

Favorevoli:  13 

Astenuti:    1  (Mauro Pernarella) 

Contrari:  nessuno 

 

Per l’immediata eseguibilità: 

 

Favorevoli:  13 

Astenuti:    1  (Mauro Pernarella) 

Contrari:  nessuno 

 

 

Passiamo al punto 5. 

 

 

Punto n. 5 all’Ordine del giorno: VARIAZIONE AL  BILANCIO 

PREVISIONALE 2021-2023. ASSESTAMENTO GENERALE. 
 

 

Cedo la parola all’Assessore Dittamo. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO 

 

Sì grazie, riassumo il contenuto dell'assestamento generale ultimo, obbligatorio per 

legge entro l'anno, già presentato in Commissione.  

Partiamo dalle voci più rilevanti, maggiormente rilevanti, la variazione di parte 

corrente.  

Guardiamo le entrate, tra le maggiori entrate segnaliamo 25.000 euro frutto di attività 

di recupero dell'evasione dell'imposta sui rifiuti; contributi statali relativi all'Imu 

quindi storni e trasferimenti dallo Stato per 31.617,46 euro; diritti di segreteria e 

proventi da sanzioni sui Regolamenti edilizi rispettivamente per 15.000 euro e 30.000 

euro, già incassati, sono somme diciamo in dettaglio legate alle attività appunto 

legate ai bonus edilizi; 6.606 euro di fitti sul parcheggio interrato di porta Reggio, 

anche questi già incassati; 68.335,10 euro di maggiori introiti provenienti da sanzioni 
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legate al codice della strada sull'anno in corso; e 10.000 euro di maggiori incassi 

legati al nuovo canone unico; 1.717,32 come rimborso spese da altri Comuni per la 

Sottocommissione elettorale circondariale; 100.000 euro come capitoli di eventuali 

trasferimenti dallo Stato sul tema dell'istruzione; e un contributo regionale legato al 

tema delle abitazioni,  in particolare i buoni affitto, quindi le agevolazioni sugli affitti, 

di 557.267,40 euro. 

 

Sulle spese, sempre sulla parte corrente, abbiamo 407,12 euro quale conguaglio per i 

costi in quota parte legati al canile di Novellara, conguaglio ovviamente dell'anno in 

corso; 15.000 euro per incrementare il capitolo sugli incarichi legali; 3.000 euro con 

l'integrazione per l'opera di censimento degli impianti pubblicitari; 7.588,40 euro  

quale costo per acquisti di aggiornamento software, soprattutto per uffici legati alla 

contabilità e agli strumenti più innovativi, quale lo strumento del cosiddetto pagoPA;  

2.500 euro per acquisti di vestiario per gli operai dipendenti del Comune; 37.622,19 

che sono proventi vincolati dal Codice della Strada, quindi da sanzioni derivanti dal 

Codice da Strada, sul capitolo dello sgombero neve;  120.540,71 quale previsione 

dell'aumento dei costi da qui a fine anno per le utenze legate al riscaldamento e 

all'energia elettrica.  

E poi le voci in spesa, le voci già indicate per prossimi eventuali trasferimenti dallo 

Stato per l'Istruzione di 100.000 euro che ovviamente giriamo direttamente ad Isecs, e  

157.267,40 per i buoni affitto, sempre contributo regionale, che in questo caso invece 

verrà girato appunto all'Unione per la sua gestione. Questo per quanto concerne la 

parte della parte corrente. 

 

Per la parte capitale segnalo un contributo regionale per la sostituzione di veicoli, in 

particolare per l'acquisto di veicoli elettrici, il Comune ha già individuato una vettura 

elettrica da acquistare per sostituirne un'altra a combustione diciamo tradizionale, 

chiamiamola così, e poi mettiamo tra le entrate la restante parte dell'avanzo di 

amministrazione, la cosiddetta parte libera, che sono 131.000 euro, che è l'avanzo 

libero residuo dell'anno. Questo avanzo viene, parliamo ovviamente di impegnare 

ogni spesa,  per 50.000 euro quale integrazione per il costo della realizzazione della 

rotonda tra viale dei Mille e via Conte Ippolito, sostanzialmente la rotonda di fronte 

alle scuole medie, al polo delle scuole medie; di 20.000 euro per l'acquisto del mezzo 

elettrico di cui sopra; 61.000 euro per manutenzioni immobili pubblici; e infine 

20.000 euro per l'acquisto di un centralino, in generale per l'informatizzazione 

dell'Ente, che serviva appunto a sostituire l'attuale centralino che è ormai superato. 

Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Può intervenire il consigliere Rovesti. 
 
 
CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 
 
Sì, solo per annunciare il nostro voto di astensione, è una variazione basata per la 

maggior parte su contributi statali e regionali, apprezziamo il lavoro che è stato fatto 

in Commissione e quindi ci asterremo su questo punto. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Non vedo nessuno, possiamo passare quindi al voto della 

variazione al bilancio: 

 

Favorevoli:  10  

Astenuti:    3 (Santini, Rovesti, Nicolini) 

Contrari:   2 (Setti e Pernarella)  

 

Per l'immediata eseguibilità dell'atto: 

 

Favorevoli:  10  

Astenuti:    3 (Santini, Rovesti, Nicolini) 

Contrari:   2 (Setti e Pernarella)  

 

 

Passiamo al punto 6. 

 

 

Punto n. 6 all'Ordine del giorno: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA AL 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2022 E TRIENNALE 2022 / 2024 

DELL'ISECS. 
 

 

Lo illustra l'assessore Veneri. 
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ASSESSORE COMUNALE ELENA VENERI 

 

Grazie Presidente, ecco per la verità non procederei a una illustrazione del piano 

programma anche perché in commissione abbiamo approfondito molto bene ecco 

tutto il piano e devo dire che dopo tanto tempo, forse per la prima volta, c'è stata 

davvero una bella discussione, un bel confronto, sul piano programma, su diversi 

ambiti che lo stesso affronta, per cui mi sento insomma anche di ringraziare anche 

l'opposizione per questo confronto che abbiamo avuto, così aperto in commissione, 

per cui non voglio prendere tempo insomma nell'illustrazione ma preferisco insomma 

rubare cinque minuti all'assemblea giusto per una riflessione, ecco.  

 

Prima di tutto desidero ringraziare ISECS che, oltre a redigere appunto il piano 

programma, quotidianamente si occupa diciamo così dei settori Cultura, Sport e 

Istruzione, e devo dire che lo fa in maniera assolutamente egregia, per cui insomma 

in sala è presente il direttore Dante Preti, spesso è con noi anche la Presidente 

Manuela Ferri e ringrazio entrambi insomma per quello che effettivamente fanno tutti 

i giorni, ma chiedo anche a Dante Preti poi  di trasferire questo ringraziamento anche 

a tutto il personale, non solo degli uffici, non solo degli uffici perché io credo che una 

delle riflessioni che sia opportuno insomma anche fare insieme riguarda la necessità 

di ascolto che effettivamente nel ruolo, o comunque dal momento in cui ci si occupa 

dei settori di cui dicevo prima, in particolare di quello della Scuola, e in particolare 

per quanto riguarda i Servizi all'infanzia, ecco l'ascolto, il fatto di porsi in una 

posizione di ascolto e di lettura della realtà, e riuscire anche in un qualche modo a 

interpretarla e a trasformare in un qualche modo anche l'offerta dei servizi in tal 

senso, è assolutamente un lavoro, per quanto difficile e complesso, e anche 

stimolante, però è necessario, e anche a tratti insomma, appunto come dicevo, 

complesso, per cui vi ringrazio perché io credo che ISECS in questi anni lo abbia 

saputo fare molto bene. 

 

Sulla necessità di ascolto devo dire che in realtà puntiamo l'attenzione da tanti anni 

insomma, anche dal mandato scorso, quando effettivamente siamo tutti consapevoli 

che quella che è la nostra realtà è in profonda trasformazione, così come lo sono le 

relazioni, i rapporti, anche inter istituzionali, per cui questo senza dubbio è sempre 

stato un atteggiamento importante da tenere, lo è ancora di più, ovviamente, in questo 

in questo periodo di pandemia o pseudo post pandemie, insomma in base ai dati che  

narrava prima il Sindaco ovviamente non ci danno per chiusa questa situazione, anzi 

è senza dubbio ovvio che è stato necessario una grande capacità di interpretazione e  

di trasformazione per poter riaprire i servizi l'anno scorso, dopo appunto diciamo così 
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l'emergenza. Ecco devo dire che questo approccio negli anni è stato sempre più 

consolidato, abbiamo sempre, come dire, abbiamo somministrato, ne abbiamo fatto 

cenno in commissione, ma faremo poi una commissione ad hoc per questo, abbiamo 

coinvolto le famiglie lo scorso anno scolastico nella ormai quarta edizione del 

questionario sulla qualità percepita, che appunto somministrato a tutte le famiglie 

degli utenti dei nostri servizi per poter raccogliere le loro impressioni. L'abbiamo 

fatto anche l'anno scorso pur essendo di fronte a un anno molto difficile, a un anno 

complicato, un anno che appunto ha trasformato quella che era la routine non solo dei 

bambini ma anche dei genitori e degli insegnanti che effettivamente si sono trovati a 

gestire a lavorare in un servizio profondamente diverso rispetto a quello in cui erano 

abituati ad operare, diciamo così, pre-Covid. 

 

Devo dire che, adesso non voglio anticipare nulla, però insomma senza dubbio devo 

dire che la capacità poi di adattamento è stata è stata molto buona e i risultati lo 

hanno dimostrato così come anche in altri settori, mi riferisco in particolare a quello 

diciamo così dei giovani, o pre-giovani o pre-adolescenti, che abbiamo cercato di 

coinvolgere anche in questo caso in un percorso di ascolto, attraverso in questo caso 

ancora con un questionario che abbiamo somministrato per trasformare uno dei 

servizi a loro disposizione, cercando di intercettare il più possibile quelli che erano i 

loro desideri e le loro diciamo così le loro ambizioni e anche le loro esigenze. Per cui 

insomma quella che è la Biblioteca Ragazzi situata sopra la Ludoteca è diventato uno 

spazio dedicato a loro e devo dire che anche questo funziona molto bene. 

 

L'ascolto lo troviamo anche nei numeri legati alle iscrizioni, ci siamo soffermati 

molto anche in commissione su quella che è diciamo così la tendenza al calo 

demografico che ci contraddistingue, non solo ovviamente il nostro Comune, una 

tendenza che è assolutamente a livello nazionale, anzi forse oltre, che però se notiamo 

che negli ultimi cinque anni, sia per quanto riguarda l'età di nido, che per quanto 

riguarda la scuola d'infanzia, il calo di bambini scolarizzabili si attesta intorno al 

25%,  invece negli ultimi 5 anni abbiamo visto un aumento degli iscritti nei nidi del 

5%,  e nella scuola d'infanzia dell'8%. Questo secondo me è un è un dato che ci deve, 

che sicuramente insomma fa riflettere in maniera positiva, nel senso che sicuramente 

ci dà riscontro di quelle che sono state tante strategie e tante energie e risorse spese 

per poter chiaramente riportare i bambini a scuola. Ecco, questo in un momento 

appunto costellato non solo da una crisi endemica ma anche da una crisi economica 

che sicuramente ha, diciamo così, infierisce molto sulle famiglie, quindi appunto in 

Commissione siamo entrati anche nel dettaglio, è evidente che sia l'intervento al nido 

con la Regione, così come l'abbattimento delle rette attraverso l'abbattimento delle 
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quote pasto, ha certamente generato un sistema virtuoso per cui abbiamo più bambini 

in percentuale che frequentano il nido, pur avendo un 25% di bambini in meno negli 

ultimi cinque anni.  

 

Ecco io credo che questa sia la strada che vada percorsa sempre di più, quella 

appunto di restare in ascolto, quella di non abbassare lo sguardo, di continuare a 

cercare di interpretare la realtà e tutte le sue anche contraddizioni spesso, devo dire 

che in questo periodo, come tutti gli anni, è il periodo dei primi consigli di gestione, 

che sono una delle occasioni di partecipazione delle famiglie all'interno del governo 

della scuola ed è il primo momento dell'anno diciamo così che vede anche la mia 

presenza, in rappresentanza dell'Amministrazione e anche della Presidente di ISECS. 

E' una occasione appunto per confrontarsi sempre di più con le famiglie, sempre di 

più con i genitori, insieme a tanti altri ovviamente, e devo dire che quello che emerge 

proprio in questo periodo è proprio la grande necessità delle persone, prima ancora 

che genitori, anche se in quel caso sono genitori, di confrontarsi, di stare insieme e di 

essere ascoltati e di condividere diciamo così quelle che sono, nel caso ovviamente 

scolastico, quelli che sono i momenti di crescita, che non sempre insomma sono 

lineari o sono senza difficoltà dei loro figli e l'esigenza anche di farlo appunto con chi 

insieme a loro si occupa dei loro figli.  

 

Quindi ecco io credo che questa sia appunto una traccia da seguire costantemente, 

sono certa che ISECS lo saprà e lo continuerà a fare in maniera egregia e per questo 

insomma la ringrazio ancora per il lavoro svolto. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Può intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Grazie Presidente, annuncio e la nostra astensione su questo punto, ringraziando il 

lavoro è stato fatto in commissione con spiegazioni puntuali che ci hanno soddisfatto. 

Mi scuserete ma mi soffermo però sul dato più preoccupante che è emerso appunto 

dalla commissione che si è tenuta il 18 novembre, cioè il calo demografico, e 

abbiamo già trattato l'argomento diverse volte, io però a questi dati faccio fatica ad 

abituarmi, spesso i dibattiti su questo argomento sono privi di idee, non hanno grandi 
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soluzioni, io credo che qualcosa invece si possa fare qualcosa che impatti veramente 

sulla cosa. Neanche i nuclei famigliari immigrati riescono ad invertire la tendenza al 

calo demografico del nostro paese, con l'eccezione dell'Ungheria che ha messo in  

atto un piano epocale con risorse importanti e con risultati che oggi vengono presi 

come riferimento e modello da tutti i demografi mondiali e dalla stessa Commissione 

europea. Il tasso di fertilità totale ungherese è in ascesa da un decennio con una 

crescita lenta ma graduale senza interruzioni, accompagnata anche dalla crescita della 

propensione ai matrimoni, alla base di questa svolta demografica vi sono elementi sia 

di politica economica ma anche culturale che sono tesi a rivalorizzare positivamente 

l'ideale della famiglia naturale. L'Istat afferma che nel medio periodo la popolazione 

italiana è proiettata verso il suo dimezzamento e i tentativi di invertire il trend 

integrando popolazioni immigrate pare non aver avuto successo. I nuclei familiari 

immigrati infatti reagiscono al cambiamento di stile di vita esattamente come gli 

italiani, che rapidamente stanno adeguando i loro standard riproduttivi alla desolante 

media nazionale. Le deboli politiche di sostegno alla famiglia messe in atto dai 

governi italiani negli ultimi vent'anni si sono rivelate totalmente inefficaci, anche a 

causa dell'esiguità dei fondi stanziati. In realtà a livello europeo fino ad ora il calo 

delle nascite non è stato mai percepito come un problema epocale, se  ne è sempre 

solo parlato nelle conferenze senza tuttavia predisporre un piano serio che 

permettesse di invertire il trend in un tempo ragionevole. Questo atteggiamento non è 

stato proprio solo del nostro Paese ,è stato un denominatore comune per l'Unione 

Europea, che ora si trova di fronte ad un problema che non può ignorare perché il 

calo demografico impatta enormemente sull'equilibrio sociale ed economico di tutto 

il continente. Il primo finora dicevo unico Paese ad affrontare seriamente il problema 

del cronico calo della natalità è stata l'Ungheria, nel Paese magiaro le nascite sono in 

forte crescita e anche se non garantiscono ancora il ricambio generazionale il trend si 

mostra nettamente invertito rispetto al passato con un incremento del 3,4% in 

rapporto all'anno precedente. In Ungheria il tasso di fertilità totale è in ascesa da un 

decennio con una crescita lenta ma graduale senza interruzioni, accompagnata dalla 

crescita della propensione al matrimonio. Dal 2019 al 2020 infatti i matrimoni sono 

aumentati del 3%, si sono formate 67.309 coppie che hanno deciso di sacralizzare 

ufficialmente il loro legame affettivo. Malgrado la cultura nuova contemporanea si 

impegni per incentivare modelli alternativi nascite e matrimoni sono interconnessi, e 

non si può pensare di riempire le culle senza riservare la giusta attenzione al 

benessere delle famiglie. In Ungheria sembrano aver capito una verità lapalissiana 

ovvero che il calo demografico è un evento che accomuna quasi tutte le società 

avanzate del globo ed è provocato da elementi di peculiarità del modus vivendi dai 
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quali sono scaturiti stili di vita avversa alla natalità, che hanno favorito la 

polverizzazione del concetto stesso di famiglia come nucleo protettivo.  

 

I dati statistici parlano chiaro, dal 2010 al 2020 l'Ungheria ha registrato un aumento 

delle nascite del 24%, tanto da spingere l'attuale Ministro della Famiglia Orban a 

parlare di svolta demografica, un caso unico nell'Unione europea, quella che Orban 

ha definito a ragione una svolta è il frutto di un decennio di politiche economiche 

sociali e culturali a supporto di gioventù e famiglie, anche se l'impulso determinante è 

stato dato dal Piano d'azione per la protezione della famiglia del 2019. Le misure 

introdotte dal programma sono state onerose, incidono per il 5% sul PIL ungherese, 

quattro volte superiore alla spesa sostenuta per la difesa del Paese. Questo piano 

prevede accesso a prestiti agevolati per le coppie che hanno almeno due figli, accesso 

a prestiti agevolati, detassazione o un sussidio per l'acquisto di un'autovettura per le 

coppie che hanno almeno tre figli, possibilità di richiedere un prestito unico di circa 

30.000 euro per le coppie che hanno più di due figli, il  tasso di interesse è variabile a 

seconda del numero dei figli, e in circostanze speciali può essere anche a fondo 

perduto, esenzione a vita dell'imponibile fiscale per le madri che hanno più di quattro 

figli.  

 

Ai punti di cui sopra si sono aggiunti inoltre, in particolare nell'ultimo biennio, la 

riduzione del 25% dei prezzi dell'energia per le famiglie, la revisione del sistema 

fiscale a favore dell'unità familiare e l'introduzione di leggi ad hoc a supporto dei 

lavoratori dipendenti con figli, come bonus, buoni spesa, permessi, congedi eccetera, 

e infine  incoraggiare gli ungheresi, specialmente  gli appartenenti alle nuove 

generazioni, a rivalutare positivamente l'idea della famiglia naturale per trasmettere il 

modello della famiglia felice. l'esperimento ungherese dopo aver attratto la curiosità 

dei demografi sta iniziando a catturare l'interesse dei Governi di tutto il mondo, è 

vero tra Ungheria e Italia ci sono diverse differenze economiche, anche sociali e 

culturali, il piano ungherese però indica chiaramente che gli stimoli economici sono 

determinanti, ma da soli non bastano serve anche una decisa esaltazione del ruolo 

della famiglia che è l'unico ambiente in grado di ospitare e proteggere e far emergere 

il naturale desiderio di protezione degli individui, di esaltarla al punto da renderlo 

preminente rispetto alla peculiarità del modus vivendi della società contemporanea, 

questo è un elemento determinante, proprio quello che l'universo nostrano si sta 

impegnando a distruggere con metodo certosino. Per invertire la rotta c'è una sola 

strada, rendere l'onere della crescita della prole il più possibile sostenibile e 

compatibile con gli attuali stili di vita dei giovani, cercando di minimizzare gli 

impatti negativi esaltandone nel contempo le componenti positive, specie quelle 
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emotive, è un quadro complesso, ricco di incastri che non si realizzano 

sull'erogazione di contributi, certo, ma richiede radicali interventi di promozione 

sociale, culturale e perfino azioni di carattere legislativo, ribadisco, pur  con le 

differenze evidenti tra Italia Ungheria, che  credo si possa fare molto per cercare di 

invertire la rotta.  

Mi auspico che questo sia un obiettivo condiviso che possa essere affrontato 

seriamente da tutte le forze politiche, una società senza figli è destinata all'estinzione. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Martina Catellani. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente Certo che prendere come esempio l'Ungheria io questa non ce 

l'avevo proprio come punto di riferimento, anche perché andando a cercare nei tre 

minuti del tuo intervento quello che ha fatto Orban per aumentare la natalità insomma 

non è proprio rassicurante, ha nazionalizzato tutte le aziende sanitarie per la 

fecondazione assistita, ha chiuso i muri per poter tenere salva la razza cattolica degli 

ungheresi, insomma non è che il quadro sia proprio idilliaco in Ungheria, quindi 

insomma già qui andarci a paragonare o prendere come riferimento l'Ungheria, ci 

siamo per fortuna, per fortuna, ben lontani, ecco. Ma tornando al punto che abbiamo 

in discussione oggi, che tra l'altro il tema della natalità l'abbiamo detto ne abbiamo 

discusso anche in commissione, che è evidente e non si può negare e non è certo un 

problema di competenza di stretta competenza dell'Isecs, nel senso che Isecs come 

Istituzione gestisce, cerca di gestire al meglio quello che sono i servizi, e credo che a 

Correggio possiamo essere orgogliosi di quello che Isecs grazie all'Amministrazione 

offre a tutti i correggesi e non solo insomma, quindi il problema c'è, il problema va 

affrontato, ma insomma, può anche essere sottolineato, ma chiaro è che non ci sta 

all'interno di quello che andiamo a discutere e stiamo discutendo in questo momento, 

nel senso che noi stiamo discutendo di un punto, del piano programma di Isecs, che 

come mi è già capitato di dire diverse volte comunque è un insieme di progetti, di 

piani, di interventi, che sono ino dei nostri fiori all'occhiello, l'ho già ripetuto, l'ho già 

detto e lo ripeto perché è così. Nel senso che guardandolo anche più dal punto della 

cittadina correggese, per fortuna ho la possibilità di usufruire di tantissimi dei servizi 
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che Isecs mette a disposizione a partire dalla scuola. Quest'anno ho avuto la 

possibilità di essere anche, tra le altre cose, rappresentante di classe della classe di 

mio figlio delle Andreoli, e ho potuto parlare con insegnanti di tutto quello che sono i 

progetti che comunque la scuola insieme ad Isecs e insieme all'Amministrazione  

mette a disposizione dei ragazzi, perché tra gli obiettivi che si pone 

l'Amministrazione il piano programma di Isecs c'è quello di sinergie,  di mettere in 

contatto sempre il più possibile i nostri servizi educativi e culturali per cercare di 

proporre laboratori e progetti che diano un aiuto alle famiglie, a cui comunque ce lo 

dobbiamo dire, sempre in capo l'educazione dei ragazzi, ma che l'affiancamento delle 

scuole dell'Istituzione, della cultura, dei servizi culturali del nostro comune credo che 

sia fondamentale per la crescita sia educativa e culturale dei nostri ragazzi. E, un 

sacco di progetti dal giorno della memoria, presentazioni di libri, le adesioni e le 

visite ai musei, insomma che per quasi due anni sono stati bloccati adesso insomma 

soprattutto in vista del prossimo anno si cominciano a riprendere un pochino i contatti 

e le interconnessioni tra i tanti servizi. Parlando della cultura, una cosa che 

assolutamente voglio sottolineare è come il prossimo anno si inizierà a lavorare alla 

Casa della Cultura, che avrà sede nell'ex Caserma dei Carabinieri, e che è stato quel 

dono generosissimo e prezioso di una coppia di correggersi che potrà mettere a 

disposizione questo bellissimo spazio per l'offerta culturale che darà degli spazi per 

un incremento dell'offerta culturale di Correggio, il nostro Teatro, andare a vedere gli 

spettacoli proposti dall'Asioli è sempre un piacere, io sono appassionata e lo faccio 

spesso per quello che riguarda tutto l'ambito del circo, che offre degli spettacoli 

bellissimi, che il Direttore Pelli ci ha presentato in questo consesso la stagione, una 

stagione varia e variegata interessante che ancora una volta consentono al nostro 

teatro di essere uno dei più rappresentativi e importanti all'interno della nostra 

provincia e non solo. E in più la Casa del parco, un'altra cosa di cui la mia famiglia 

usufruisce spesso, soprattutto alla luce della riorganizzazione che c'è stata negli spazi 

che consente ai ragazzi di diverse età di avere delle iniziative, degli spazi dedicati e 

studiati per, a seconda dell'età, c'è stata ed è ancora in atto l'iniziativa "Insieme" dove 

comunque i ragazzi possono partecipare a iniziative su letture di libri dedicate, su 

parti di giochi nei giochi elettronici, insomma vengono coinvolti in attività che sono 

strettamente dedicate al loro mondo, e che comunque li coinvolgono e li avvicinano 

alla cultura e alla lettura, e questo credo che sia il giusto modo per utilizzare questi 

spazi, questi bellissimi spazi che abbiamo per coinvolgere gli utenti di qualsiasi età a 

partire comunque sempre dai ragazzi più giovani. E lo sport, che non è una materia 

mia diretta, non sono direttamente interessata allo sport, ma indirettamente, quindi il 

"Forum dello sport" che comunque permette a tutte le associazioni sportive presenti 

sul nostro territorio di avere una voce in capitolo nell'organizzazione, nello strutturare 
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le offerte che vengono proposte sul nostro territorio, la "Festa dello sport" che 

comunque permette a tanti di avvicinarsi, di interessarsi alle offerte che ci sono sul 

territorio e comunque in tantissimi impianti sportivi che sono presenti sul nostro 

territorio, che con grande impegno vengono appunto gestiti dalle società sportive, di 

cui è stata, viene sottoscritta la convenzione. Quindi anch'io ringrazio Isecs e tutto il 

personale perché comunque hanno affrontato un anno, un anno e mezzo, 

particolarmente complicato, i nostri ragazzi e tutti noi possiamo accedere ai servizi 

scolastici e culturali in assoluta sicurezza, sentirci sicuri, e questo comunque vuol 

dire che dietro c'è tanto lavoro, ci sono la preparazione di protocolli e la preparazione 

di metodi di lavoro che sono sicuramente cambiati in questi mesi, ma che hanno 

consentito e che consentono comunque a tutti di fruire dei servizi nel miglior modo 

possibile. Quindi anch'io mi unisco al ringraziamento che ha già fatto Elena a tutti gli 

uffici e a tutti i dipendenti, perché insomma io credo che su questo settore, su questo 

segmento, stiano facendo veramente un grande lavoro. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie mille Presidente. Beh mi sia consentito subito ovviamente Rovesti di ribattere  

alle tue considerazioni in modo molto sintetico per dirti che se ovviamente durante il 

periodo scolastico ti sono stati fioccati dei gran 4 in lettere, ovvero nelle ore del 

compito in classe di lettere, ovvero dello svolgimento del tema, devo dire che forse 

l'insegnante aveva ragione, perché non hai assolutamente centrato l'obiettivo, e hai 

ovviamente, torno a ribadire, l'ho già detto qui in altre occasioni, hai rappresentato 

l'elogio sperticato ad una lettura di considerazioni che forse delle quali adesso non 

ricordi nemmeno il concetto e il significato, riportando i snocciolando ovviamente 

dati e specificità che mi verrebbe da dire sarebbe opportuno, visto che tu e la tua 

forza, non tu ovviamente personalmente, ma la tua forza, siete al governo, non vedo il 

motivo per cui avanzare e continuiate a stare ovviamente quatti quatti e non avanziate 

progetti o proposte che possano riformare ciò che tu ritieni opportuno ed 

indispensabile nel combattere in questa lotta alla denatalità.  

Quindi insomma mi fa molto specie questo tuo intervento, tanto più alla luce di 

quanto ti è stato espresso poc'anzi che se combattere la denatalità significa garantire 
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l'acquisto di un'auto, o l'accesso al credito agevolato per l'acquisto di un'auto a chi ha 

più di due figli, ad una famiglia che ha più di due figli, forse mi viene da dire che 

nonostante questi due anni e mezzo di presenza in questo consiglio comunale non ti 

sono stati sufficienti per ricordare quelle che sono le norme, anche regionali nello 

specifico, che attribuiscono contributi alle giovani coppie per accedere all'acquisto 

della casa, e te ne cito una, e questo è già un elemento ovviamente incentivante, tanto 

per citare, quindi mi pare che le tue affermazioni siano del tutto sconsiderate, avulse 

da un ragionamento a mio avviso, come dire sinergico e soprattutto consequenziale, 

ma ancor più logico, perché di logica in ciò che hai detto non esiste nulla, tanto più 

quando pensiamo alla disposizione normativa di Orban, laddove ovviamente rende il 

monopolio a tutte le cliniche sanitarie che effettuano la fecondazione assistita, 

garantendo anche, e questo non lo hai detto, a donne single, la facoltà di accedere alla 

ingravidazione, scusami ma uso questo termine becero proprio per dimostrare la triste 

e la tristezza del provvedimento di Orban in Ungheria, quindi se questo è il tuo 

modello caro Rovesti verrebbe veramente da dire scappiamo a gambe levate, 

corriamo il più veloce possibile perché effettivamente ben poco di, come dire, ben 

poco di intelligente io vedo, e nemmeno riesco ad intravedere.  

 

Bene, fatta questa breve premessa sarò altrettanto breve nel rappresentare e nel  

ovviamente esprimere un voto favorevole al punto all'ordine del giorno che si è posto 

in approvazione, quindi l'approvazione del piano programma al bilancio di previsione 

Isecs, e mi sia permesso ovviamente toccare alcuni punti, alcuni aspetti salienti che 

anche la collega Martina Castellani ha poc'anzi ben rappresentato. Non possiamo che 

trascendere e non considerare il fatto che la gestione di tutto il sistema culturale 

sportivo e scolastico in particolare in questi anni è stata alquanto complessa, ce lo 

siamo detti, lo abbiamo ovviamente già l'anno scorso ho toccato con mano, e 

quest'anno nuovamente lo rivediamo. E tutto questo ha come dire appesantito e 

gravemente come dire reso complesso il meccanismo della gestione,  soprattutto 

ovviamente del persistere di quello che è il sistema scolastico, nonostante ciò si è 

garantito il migliore servizio alla cittadinanza, si è garantito un servizio egregio, si è 

garantito un'apertura puntuale e costante e continua, si è garantito tutto quel sistema 

di agevolazioni anche nelle rette, che abbiamo visto e quindi abbiamo, come dire, 

analizzato nel corso della presentazione in sede di Commissione, tariffe incentivanti 

in particolare per la frequenza dei servizi educativi 0-6 anni, anche grazie alle risorse 

della legge 107 del 2015, e altre misure ovviamente regionali che ben conosciamo, 

una conferma di tutti quegli sconti per le quarantene ed assenza per causa di Covid, 

tutta la prosecuzione dei progetti innovativi, che presentano ovviamente bisogni 

educativi speciali, e la continuità nel processo di conciliazione rispetto ai tempi di 
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vita e di lavoro durante le famiglie, e questi aspetti non possono essere come dire 

tralasciati ma è opportuno a nostro avviso che vengano sottolineati e che vengano 

ovviamente posti all'attenzione di tutti, perché tutto questo garantisce quel sistema 

che ben conosciamo, un sistema efficiente, un sistema in grado di far fronte ai bisogni 

e alle domande ovviamente del territorio.  

Nulla da dire sulla questione sportiva, abbiamo una dotazione impiantistica sportiva 

che ovviamente è ben conosciuta, l'abbiamo ben, come dire, toccata con mano tutti 

indistintamente, una esperienza sportiva e una un sistema impiantistico come già si 

diceva gestito dalle stesse associazioni sportive, e che questo consente 

all'Amministrazione sempre più una sinergia e un confronto rispetto a quello che è il 

sistema nel suo complesso e a quelli che sono i bisogni, non solo del sistema sportivo, 

ma anche ovviamente dell'integrazione del sistema sportivo insieme a quello 

scolastico.  

 

Per quanto riguarda poi la cultura anche questo lo abbiamo ben analizzato e abbiamo 

visto per fortuna che si è dato corso a quel superamento di quelle limitazioni che 

avevano col Covid portato alla chiusura, e quindi alla sospensione netta di quei 

servizi come il cinema, i teatri, le biblioteche, i musei, e che oggi invece vedono 

ovviamente una ripresa, una riapertura, ovviamente legata al cosiddetto Green Pass, e 

soprattutto una stagione teatrale che devo dire è alquanto ricca e soprattutto di grande  

offerta culturale.  

 

Ecco, tutto questo, ovviamente insieme alla Casa nel Parco, che tutti abbiamo 

conosciuto, a cui abbiamo partecipato addirittura anche all'inaugurazione, quindi 

questo ci permette insieme a quella nuova proposta che attraverso la donazione di una 

famiglia correggese verrà messa a disposizione, consentirà di rendere sempre più 

efficiente, ma addirittura ampliare quella gamma di attività culturali cui 

l'Amministrazione ha sempre teso e a cui non intende assolutamente rinunciare.  

Ecco per questo motivo riteniamo che questo punto all'ordine del giorno debba  

trovare il nostro voto favorevole e anticipiamo un voto come dicevo favorevole, 

appunto. 
 
 
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
 
Può intervenire il consigliere Chiessi. 
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CONSIGLIERE COMUNALE MARCO CHIESSI 
 
Grazie Presidente. Anche io farò un breve intervento solo per rendere il nostro grazie 

all'assessore e agli uffici per il lavoro che hanno svolto in questo anno, non semplice, 

possiamo dire questi ultimi due anni non semplici, non voglio soffermarmi più di 

tanto su quanto già ribadito dai miei colleghi e non voglio neanche entrare nel merito 

del discorso del collega Rovesti perché in altre occasioni abbiamo già parlato di come 

è diversa la visione di come intercettare il problema della denatalità. 

Quindi appunto voglio riprendere un po' le parole dell'assessore e del suo discorso 

introduttivo che il compito degli uffici è proprio quello di mettersi in ascolto e di 

cercare di capire il cambiamento, e in questi due anni appunto anche all'interno del 

mondo della scuola, come posso notare nel mio lavoro, sono molto veloci 

cambiamenti, quindi capisco anche la difficoltà e tutto il lavoro che c'è dietro nel 

provare a fare un programma e avere una visione abbastanza lungimirante su questi 

cambiamenti, e quindi io penso che il compito di noi adulti è proprio quello di 

accompagnare i nostri giovani provando a intercettare le loro esigenze, e su queste 

esigenze appunto dargli delle opportunità. Quindi appunto dalla relazione possiamo 

vedere tutti i progetti che sono stati messi in atto, che come hanno appena citato  

Martina e Stefano sono molto trasversali, dal campo sportivo, dal mondo sportivo,  

dal teatro, vorrei ricordare che sono partiti anche nel nostro Comune un progetto 

pilota di lingua inglese anche nelle scuole del nido, che non sono aspetti da 

tralasciare, per proprio sottolineare e la visione l'importanza che noi diamo al nostro 

sistema scolastico. Quindi la mia speranza è quella di continuare a promuovere 

iniziative e restando sempre con gli occhi aperti per dare appunto opportunità ai 

nostri giovani e ai nostri adolescenti senza lasciare indietro nessuno. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, volevo annunciare la nostra astensione su questo punto facendo alcune riflessioni 

relative non tanto all'operato di Isecs, che non ho motivo di ritenere anzi sembra che 

effettivamente i risultati siano buoni, anche se la sfida a livello demografico dei 

ragazzi da gestire forse è risultata un po' più semplice nel momento in cui essendo in 
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meno è stato possibile coprire tutte le domande magari molte più richieste. Però il 

piano programma che comunque è ambizioso, infatti ci vedrà come voto 

un'astensione, non contrari, a dimostrazione del fatto comunque dell'apprezzamento 

di tutto il lavoro svolto e dell'importanza comunque di queste funzioni che 

l'Istituzione ricopre.  

 

Una riflessione riguardo al calo demografico che è stato affrontato in questa sede, è 

stato citato l'esempio ungherese che pur interessante penso che qualcosa di buono 

possa insegnarci, a me viene in mente quello francese che è molto più potente e 

ugualmente efficace, e che forse come anche cultura è meno lontano dal popolo 

ungherese essendo anche loro un popolo latino, e su questo credo che per contrastare 

il calo di natalità una cosa in comune tutti l'abbiamo detta e cioè che dobbiamo 

mettere in campo delle risorse, servono dei soldi, servono delle risorse per cercare di 

contrastare quella che è la tendenza sostanzialmente a non generare la vita, quindi a 

vivere la nostra vita e non donarla agli altri.  

A me viene in mente quello che possiamo fare noi e quello che invece può fare lo 

Stato, noi abbiamo delle risorse limitate, credo che gli interventi a livello di retta per 

la scuola materna e anche per i buoni pasti e anche per la scuola dell'infanzia siano 

stati buoni, che vadano nella direzione giusta e che naturalmente non bastino, nel 

senso che come dicevamo anche durante la campagna elettorale, forse sognando, 

forse no, ma comunque si dovrebbe arrivare teoricamente alla completa gratuità di 

quelle che sono le rette quantomeno della scuola materna.  
 
A me viene in mente quello che è stato fatto a livello nazionale dove sono stati 

utilizzati 7 miliardi per ridurre le tasse e 6 di questi miliardi sono stati destinati alla 

riduzione dell'Irpef e un miliardo è stato destinato alla riduzione dell'Irap, 

dell'imposta sulle attività produttive, e questo mi ha fatto pensare che 7 miliardi sono 

risorse ingenti che naturalmente sono state messe in campo per un qualche motivo 

che io non riesco a capire, forse sull'Irpef, forse a sostenere magari una maggiore 

domanda di beni di consumo, quindi a fare ripartire l'economia, quando in realtà forse 

il vero grande e strategico problema che abbiamo noi e minaccia è proprio il calo di 

natalità, e quanto sarebbero state importanti una parte di quelle risorse per aumentare 

anche la consistenza degli assegni unici e anche aiutare le Amministrazioni locali a 

rendere ancora più convenienti, fino a raggiungere la totale gratuità, questi servizi che 

sono ormai fondamentali, perché la scuola materna è ormai non più un optional ma è 

un elemento formativo fondante della maturazione della crescita dei bimbi fino ad 

arrivare, affinché possano essere uomini istruiti ed educati.  
 



 
 

25 
 

Quindi tornando al discorso della dichiarazione di voto il nostro voto sarà di 

astensione su quello che riguarda il piano programma. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Se non ci sono altri interventi possiamo procedere con il voto per il punto 6 all'ordine 

del giorno: 

 

Favorevoli:  10  

Astenuti:    4 (Setti, Santini, Nicolini, Rovesti) 

Contrari:    1 (Pernarella) 

 

Per l'immediata eseguibilità: 

 

Favorevoli:  10  

Astenuti:    4 (Setti, Santini, Nicolini, Rovesti) 

Contrari:    1 (Pernarella) 

 

 

Passiamo al punto 7. 

 

 

Punto n. 7 all'Ordine del Giorno: APPROVAZIONE CONVENZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA I COMUNI DI 

CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, RIO SALICETO, 

ROLO E SAN MARTINO IN RIO E L’UNIONE DEI COMUNI PIANURA 

REGGIANA PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE STESSA DELLE 

FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 19/2008. 
 

 

Cedo la parola all'assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI    

 

Grazie.  Il punto è stato trattato in Commissione, come previsto appunto dalla 

normativa regionale delle competenze sismiche che sono state delegate ai vari 
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Comuni. Dal primo gennaio 2019 i Comuni si sono associati singolarmente con il 

nuovo servizio predisposto dalla Provincia di Reggio Emilia, i risultati in questi anni 

sono stati molto buoni, sia come efficienza che come tempi e come costi del servizio 

stesso. Oggi si va ad approvare questa Convenzione che conferisce le funzioni di 

sismica all'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana e l'Unione stessa poi conferirà 

il servizio, utilizzerà meglio dire il servizio istituito dalla Provincia stessa, quindi 

sulla falsariga di quanto avvenuto in questi anni. Quindi non cambia molto sotto il 

profilo operativo, diciamo che ci affidiamo, trasferiamo appunto questa competenza 

comunale all'Unione dei Comuni, andando a recepire l'indirizzo della regione di 

conferire più materie in ambito dell'Unione, questo può anche darsi che ci permetterà 

un domani di accedere a finanziamenti.  

Tale convenzione è, diciamo, per sempre, non ha una data di un termine, nel caso che  

si voglia uscire un domani dalla Convenzione si dovrà fare comunicazione nei tempi 

previsti dalla convenzione stessa. Le modalità operative rimangono le stesse, l'ufficio 

è appunto presso la Provincia di Reggio, l'Ufficio di sismica, davo solo due numeri 

che adesso abbiamo recuperato relativamente a questo servizio. 

Le pratiche sorteggiate per la verifica sono state nel 2018 n. 10, per continuare a 

parlare di Correggio intendo, nel  2019 n. 6; nel 2020 n. 25; nel 2021 n. 18, quindi in 

tutto sono state n. 61 pratiche sorteggiate e verificate, poi ci sono quelle appunto le 

autorizzazioni, soprattutto per gli edifici strategici, che appunto hanno il loro iter di 

autorizzazione specifico, la cui competenza appunto è sempre di questa struttura, che 

ha le competenze necessarie, la preparazione di tecnici, ingegneri strutturisti, cosa 

che non sarebbe possibile nei singoli Comuni e con costi contenuti e con 

aggiornamenti costanti.  

Crediamo quindi che sia un servizio che funzioni e quindi è opportuna questa scelta 

anche di conferirlo tramite l'Unione a mantenere il servizio presso la Provincia, 

grazie. 
 
 
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Nicolini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Grazie Presidente. Mi scuso non ero presente in commissione per un disguido di 

lavoro. Io non riesco però, mi riferisco all'assessore, a capire, Fabio, la reale necessità 
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di passare tramite l'Unione dei comuni, nel senso che concordiamo che parlo anche 

dal punto di vista tecnico dell'assoluta qualità del servizio che la Provincia fornisce, 

anzi era quasi un problema pensare di uscirne parlando da tecnico, non parlo da 

amministratore, scusate questa digressione, da quel servizio perché è un servizio  

anche molto collaborativo, nei confronti dei tecnici c'è un buon dialogo, e questa è 

materia che ovviamente sottostà alla normativa regionale e nazionale, per cui voglio 

dire inutile frammentare in ulteriori Centri di verifica, chiamiamoli così, che poi 

comportano quello che io uso sempre quel detto ecclesiastico, ogni Sagrestia ha la 

sua liturgia, cioè ogni ufficio ha il suo modo di approcciarsi alle pratiche e ha il suo 

modo di vedere le pratiche. Quindi il fatto di mantenere, soprattutto anche in un 

momento particolarmente vivace per il mercato dell'edilizia, questo tipo di servizio, 

presso la Provincia, a mio avviso a mio giudizio anche di tecnico è più che mai 

positivo.  

Non capisco perché tirare in ballo l'Unione, tu lo hai accennato leggermente dicendo 

perché così aumentiamo di fatto il pacchetto di donativi che noi trasferiamo 

all'Unione e di conseguenza anche davanti alla Regione facciamo vedere che siamo 

un territorio virtuoso, che sta condividendo nei fatti, però capiamo che è un passaggio 

per dire fittizio, chiamiamolo così, io passo una competenza a un Ente che non ha gli 

strumenti, non ha un Ufficio Tecnico, a differenza del Comune, che per quanto sia in 

difficoltà il nostro ufficio tecnico anche per il turnover di persone, ne sono venuti a 

mancare, anche tecnici importanti, adesso qualcuno vivaddio è arrivato, però ripeto 

bene o male ha delle figure professionali, mentre l'Unione non ha nessuna di queste 

figure, quindi l'Unione se dovesse gestire domani mattina questo servizio da sé 

sarebbe completamente impossibilitata.  

Allora dico, non lo trovo neanche molto coerente, che questo servizio venga trasferito 

solo nominalmente diciamo all'Unione per poi né oggi né neanche in una prospettiva 

futura, e ripeto non la sto invocando, perché son ben contento che rimanga tutto il 

servizio provinciale, come dire gli viene fornito questo servizio per dire "abbiamo 

dato un pezzo in più all'Unione", perché è una cosa come dire meramente di 

immagine, meramente di facciata. E se così non fosse vorrei capire la prospettiva 

perché mi ricordo che anni fa, di sicuro prima di questo mandato consiliare, credo 

nelle consigliature precedenti, si parlava anche di ragionare con Carpi per lavorare a 

un unico diciamo Ufficio di distretto, chiamiamolo così, dei due distretti, e ricordo 

che all'ipotesi Carpi è autonoma, da questo punto di vista è anche una città di 70.000 

e passa abitanti, io ho avuto esperienze di depositi sismici su Carpi, Dio ce ne liberi, 

quindi siamo ben contenti di continuare a stare da questa parte sulla riva sinistra del 

Cavo Tresinaro, diciamo, allo stesso tempo, ripeto, se l'Unione ha in prospettiva di 

fornire nei prossimi anni un servizio di questo tipo, reputo corretto passare oggi a 
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questo conferimento e di conseguenza poi temporaneamente ancora in provincia 

ripeto situazione più che mai ottimale, anche per i nostri tecnici che non si trovano a 

dover cambiare persone con le quali dialogare.  

 

Per il resto mi sembra un conferimento ripeto forzato, di una competenza che 

l'Unione non ha neanche metodo poi internamente di giudizio, non ha ripeto ufficio 

tecnico che possa valutare l'efficacia, perché sarebbero sempre i comuni a dover 

eventualmente evidenziare la cosa, per cui mi domando la ragione ultima quale sia, 

ripeto, vi chiedo scusa se ve l'ho fatta lunga in consiglio, di norma queste sono 

domande della Commissione, come vi dicevo ho tardato e la Commissione era già 

finita.  

 

Quindi vi chiedo questa precisazione un po' più specificata in maniera da poter essere 

rasserenato nei miei dubbi. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
 
Può intervenire l'assessore Testi. 
 
 
ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Sì confermo che l'Unione non si doterà di una struttura tecnica ma rimarrà in sede 

della Provincia come anticipato prima, e non c'è neanche questa ipotesi in futuro a 

meno che non cambi la normativa, che questo però non possiamo prevederlo.  

 

C'è un aspetto di riconoscimento di funzioni da parte della Regione nei confronti 

delle Unioni, per cui ci sono dei trasferimenti di fondi alle luce di funzioni in più che 

tu dai all'Unione, e quindi diciamo che è un assecondare la normativa regionale anche 

sulle Unioni e di fatto non ci cambia da un punto di vista operativo la funzionalità né 

dei nostri uffici né degli uffici della Provincia perché alla fine noi conferiamo questa 

funzione all'Unione, è un passaggio in più diciamo però alla fine da un punto di vista 

operativo non cambia nulla come risultato finale, il peso, l'efficacia e l'efficienza della 

Provincia rimane uguale, la parte istruttoria rimane sempre in capo ai Comuni, che 

faranno loro il sorteggio e quello che è necessario e quindi non cambia assolutamente 

nulla da questo punto di vista, ma ci dà un'opportunità in più come peso nell'Unione 

nei confronti della Regione, questa è un po' la dinamica.  
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, io avevo pensato ad un intervento critico sull'Unione, ancor prima di sentire 

l'intervento di Nicolini,  perché anche se considero sostanzialmente corretto e anche 

necessario rivolgersi e continuare a rivolgerci ai servizi della Provincia, vedo le 

Unioni dei Comuni come una sovrastruttura abbastanza inutile, e che secondo me fa 

perdere anche visibilità e contatto almeno da parte del Consiglio sulle attività che 

sono ad esse delegate, cioè in taluni territori possono anche avere senso, sto pensando 

ai comuni montani, dove sono poche migliaia di abitanti, ma in alcune situazioni tipo 

la nostra sostanzialmente non ne vedo la necessità, e capisco anche che non dipende 

da noi perché magari ci sono delle leggi regionali e nazionali che ci spingono ad 

andare in quella direzione, però dalla mia visione critica ritengo che, almeno per noi, 

l'Unione dei Comuni sostanzialmente sia una cosa abbastanza inutile.  

 

Per cui annuncio il mio voto contrario anche se capisco che da un punto di vista 

tecnico e operativo è necessario fare quello che abbiamo fatto. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Se non ci sono altri interventi possiamo passare al voto per il punto 7: 
 
Favorevoli:  10 

Astenuti:    3 (Santini, Nicolini, Testi) 

Contrari:    2 (Setti, Pernarella) 
 
Per l'immediata eseguibilità: 
 
Favorevoli:  10 

Astenuti:    3 (Santini, Nicolini, Testi) 

Contrari:    2 (Setti, Pernarella) 
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Passiamo al punto 8. 
 
 
Punto n. 8 all'Ordine del giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO 

CONSILIARE ALTERNATIVA CORREGGIO SUGLI IMPEGNI PRESI PER I 

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. 
 
  

Cedo la parola al consigliere Pernarella. 
 
 
CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì, grazie Presidente. Leggo l'interrogazione sugli impegni presi per i progetti utili 

alla collettività. 

 
 

Nella seduta del 30 Ottobre 2020 il Consiglio Comunale ha 

deliberato i seguenti impegni del Sindaco e della Giunta: 

 

• convocare entro il mese di Novembre 2020 la Commissione 

Consiliare competente per 

illustrare alle stesse il percorso che porterà alla 

predisposizione dei Progetti utili alla 

collettività (PUC) e coinvolgerle per quanto possibile 

nello stesso; 

 

• a predisporre in tempi rapidi i Progetti utili alla 

collettività stessi, ovvero i progetti a titolarità dei 

comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, 

ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il 

beneficiario del Reddito di Cittadinanza è tenuto ad 

offrire la propria disponibilità ai sensi dell'art. 4, 

comma 15 del decreto-legge n. 4/2019. 

 

In relazione a quanto sopra considerato si chiede: 
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- Quanti soggetti, attualmente percepiscono il reddito di 

cittadinanza; 

 

- Quanti progetti utili alla collettività sono stati 

attivati e nello specifico in quali ambiti ; 

 

- Quanti dei percettori sono impegnati nei progetti utili 

alla collettività. 

 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Risponde l'assessore Marzocchini. 

 

 

VICE SINDACO - GIANMARCO MARZOCCHINI   

 

Sì, grazie, buonasera a tutti. Domande molto puntuali vado abbastanza puntuale 

anch'io, solamente con una premessa, dopo le premesse anche dell'interrogazione che 

cita nella seduta del 30 ottobre l'ordine del giorno che abbiamo votato all'unanimità, 

ha seguito poi l'approvazione in Giunta dei progetti utili alla collettività del Comune 

di Correggio e l'Accordo con gli altri comuni dell'Unione per l'incarico all'Unione 

stessa e i Servizi Sociali per seguire i progetti stessi. Dopodichè il 3 dicembre 

abbiamo fatto una Commissione nella quale avevamo già in effetti introdotto quali 

fossero i progetti.  

Nella prima domanda, quanti soggetti attualmente percepiscono reddito di 

cittadinanza, anche se non specificato riguarda Correggio naturalmente, sono 431  i 

beneficiari intesi come teste, in 172 nuclei famigliari. 

Di progetti utili alla collettività nella seconda domanda ne abbiamo avviati due, 

approvati con la delibera di giunta che dicevo prima, il Comune di Correggio ha un 

progetto sulla manutenzione spazi pubblici e arredo urbano per 4 posti, e un progetto 

di manutenzione aree e edifici scolastici e culturali per altri 4 posti, quindi un totale 

di 2 progetti per 8 posti.  

Quanti sono i percettori impegnati nei progetti utili alla collettività. Attualmente 

nessuno, formalmente, entro il mese di dicembre inizieranno tre soggetti suddivisi sui 
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due progetti citati prima. Quindi due soggetti per la manutenzione spazi pubblici e 

arredo urbano e una persona per la manutenzione aree edifici scolastici e culturali.  

Il tempo dipende un po' dalla realizzazione, soprattutto delle parti propedeutiche, 

soprattutto all'inizio, che sono la realizzazione del Corso sulla sicurezza sul lavoro, in 

particolare che verrà attuato dal Consorzio Oscar Romero che è stato individuato 

come gestore dall'Unione e dai Servizi Sociali, e quindi avrà un po' tutto il peso di 

collocare queste persone appunto anche nella formazione. 

Aggiungendo qualcosa rispetto alle domande fatte, sono tre a Correggio, tre a San 

Martino, uno a Campagnola, sono 8 in tutto che cominceranno in questo blocco, ecco, 

con l'esclusione di Fabbrico dove non ha neanche un candidato.  

 

Mi riservo, le domande le ho esaudite, mi riservo magari di fare una riflessione visto 

che c'è una mozione alla fine sullo stesso tema e quindi mi fermo qui sulla risposta. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì, grazie Presidente, Naturalmente sono soddisfatto per la puntualità dell'assessore 

Marzocchi e la precisione nelle risposte, però è anche vero che sono molto, 

naturalmente molto deluso dai risultati che non sono da attribuire solo ed 

esclusivamente al Comune di Correggio, ma poi nella discussione della mozione 

nell'ultimo punto avrò modo anche di esprimere anch'io alcune mie idee e 

convinzioni. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

 

Passiamo al punto 9. 
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Punto n. 9 all'Ordine del giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO 

CONSILIARE ALTERNATIVA CORREGGIO SULLO STATO DEGLI 

ATTRAVERSAMENTI PEDONABILI E/O CICLABILI. 

 

  

La presenta il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. Si, è un'interrogazione che può sembrare un attimino un po' da 

poco, invece per quanto riguarda il mio punto di vista, ma penso anche da assessore 

relativo ai lavori pubblici, è invece di un elevato interesse, un po' per tutti. 

 

 
Considerato che  

 

- il nostro territorio è fornito di svariati chilometri 

di piste ciclabili e piste ciclopedonabili; 

 

- sempre più persone usano la bicicletta, nelle giornate 

che lo permettono, comoda  per evitare il traffico negli 

spostamenti in particolare in città e che si prevede, nel 

breve periodo, un aumento di mezzi quali “monopattini”; 

 

- uno degli impegni delle amministrazioni è quello di 

tener conto della sicurezza dei propri cittadini quando 

percorrono le vie pubbliche; 

 

- il Codice della Strada regola la circolazione dei mezzi 

in particolare gli art 39 e 40 indicano quali siano i 

segnali rispettivamente verticali e orizzontali anche per 

gli attraversamenti pedonali o ciclabili; 

 

- il Codice della Strada regola il comportamento dei 

ciclisti e dei pedoni rispettivamente con gli artt. 182, 

190 e 191; 

- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice 

della strada indica quali siano le dimensioni e i colori 
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delle strisce che delimitano carreggiate,  strade, 

parcheggi, aree pedonali,  piste ciclabili etc etc .in 

particolare gli art 145 e 146 determinano le dimensioni e 

i colori degli attraversamenti rispettivamente pedonali e 

ciclabili; 

 

- che nello specifico l’art 146 del regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Codice della Strada nel 

comma 1 indica che “Gli attraversamenti ciclabili devono 

essere previsti solo per garantire la continuità delle 

piste ciclabili nelle aree di intersezione”; 

 

- che nella nuova rotonda in fase di termine d’opera 

sulla strada prov 47 all’incrocio con via Canolo è 

previsto il solo attraversamento pedonale;  

 

In relazione a quanto sopra considerato si chiede: 

 

Se si intende pianificare la messa in opera degli 

attraversamenti ciclabili in tutte le aree di 

intersezione per garantire la continuità delle piste 

ciclabili, ed in caso positivo in quanto tempo. 

 

 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Risponde l'assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Sì, è un tema delicato perché inerente la mobilità dolce, chiamiamola così, cioè 

riguarda pedoni e ciclisti, quindi l'utente debole della strada, su cui abbiamo fatto dei 

confronti con il Comandante la Polizia Municipale già dal precedente mandato, 

proprio perché è un tema che riguarda punti di conflitto, punti di incidente, incidente 

anche rilevante perché quando c'è un incidente tra un'automobile e un ciclista quello 
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che ha la peggio è normalmente il ciclista, ovviamente. E, nel nostro Comune 

abbiamo, avevamo e abbiamo ancora vari punti in cui appunto l'attraversamento non 

è solo pedonale ma anche ciclabile e abbiamo purtroppo riscontrato che il ciclista non 

presta attenzione, molto spesso, non sempre, ma molto spesso si sente autorizzato a 

passare e attraversare la strada senza portare la giusta attenzione nei confronti degli 

automezzi, autoveicoli, auto o camion, che arrivano che sono in transito senza 

neanche capire se l'automobilista o il conduttore del camion o ancora peggio abbia il 

tempo e lo spazio necessario per la fermata, e quindi questo e ci preoccupa perché 

l'autorizzare diciamo con la segnaletica questo attraversamento induce erroneamente 

il ciclista ad attraversare senza verificare l'effettiva sicurezza del passaggio, quindi 

senza verificare che l'automobilista o il camionista abbia visto la presenza del ciclista 

e riesca a fermarsi nei tempi corretti, e negli spazi disponibili.  

Quindi questo ci ha indotto a rivedere un po' quelle che prima erano la normalità, cioè 

il prevedere l'attraversamento duplice sia ciclabile che pedonale dove c'era una 

ciclabile, soprattutto dove non ci sono incroci, e quindi lontano appunto da 

intersezioni, dove c'è un attraversamento ciclabile lontano da intersezioni stradali, ma 

anche dove ci sono le rotatorie. L'ultimo caso è appunto la rotatoria che è in fase di 

conclusione, sulla Fosdondo-Canolo, proprio perché è una strada in cui nonostante ci 

sia il limite in ambito rotatorio di 30 chilometri orari, le auto e i camion sono abituati 

a percorrere a velocità ben più sostenute, seguendo una provinciale extraurbana, e 

quindi la paura che un mezzo arrivi a velocità più sostenuta rispetto ai 30 previsti da 

quell'ambito di rotatoria ci ha indotto a mettere l'attraversamento solo per i pedoni e 

non per i ciclisti, quindi a obbligare i ciclisti a scendere dalla bicicletta e 

accompagnarla a mano in modo tale da avere la certezza che guardi entrambe le 

direzioni di movimento delle auto e non rischi attraversando quasi alla cieca 

sentendosi più sicuro perché su un attraversamento ciclabile e non su un 

attraversamento pedonale, questa è un po' la dinamica che ci ha convinto a rivedere 

un po' questo modus operandi che avevamo, perché lo ammetto tranquillamente, cioè 

prima si faceva così, ogni cosa in corrispondenza di ogni ciclabile si dava la 

precedenza assoluta alla ciclabile, e questo però appunto ha creato anche qualche 

problema. Credo che sia opportuno mantenere la precedenza della ciclabile dove ci 

sono intersezioni con strade provenienti da parcheggi o da urbanizzazioni chiuse, 

quindi con velocità molto contenute, mentre sui tratti di scorrimento dove appunto la 

velocità dei mezzi è più alta credo sia un rischio che corre di più il ciclista dandogli 

questo permesso di attraversare. Da un punto di vista del Codice della Strada è 

obbligato lo stesso a verificare su entrambi i lati, purtroppo però abbiamo notato un 

errore anche normalmente guidando che spesso succede, adesso poi maggior ragione 

con i monopattini, sarà ancora peggio, presumo, infatti anche su questo tema qua  
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bisognerà fare dei corsi di educazione stradale perché a livello nazionale sono già 

emerse varie casistiche drammatiche di incidenti con il coinvolgimento di 

monopattini nonostante al momento ce ne siano ancora pochi, quindi è un tema 

sicuramente molto importante, il tema della sicurezza, credo che come politiche, le 

stiamo portando avanti, perché l'implementazione continua di percorsi ciclabili 

soprattutto verso le frazioni, quindi in ambito extra urbano, che sono quei 

collegamenti più a rischio diciamo perché sono strade normalmente strette, non 

illuminate perché in zona extraurbana non c'è l'illuminazione, quindi avere una sede 

propria come stiamo facendo su tutte le frazioni è un investimento importante 

nell'ottica della sicurezza.  

 

Sul tema degli attraversamenti credo che bisognerà studiare puntualmente le varie 

situazioni per avere la situazione ottimale di sicurezza, quindi dove c'è un 

attraversamento pedonale al limite mettere dei sistemi di deviazione del ciclisti in 

modo tale che si debbano fermare o almeno rallentare prima di attraversare l'incrocio, 

oppure appunto definire che sia un attraversamento solo pedonale e non anche 

ciclabile, sempre nell'ottica della sicurezza dell'utilizzatore, quindi del ciclista in 

questo caso. Quindi non è una volontà di non farli a prescindere, proprio nell'ottica di 

garantire maggior sicurezza. Spero di aver colto l'interrogazione. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì grazie Presidente. Mi auguro che nel breve possa essere sistemato questo piano, la 

volontà di dare più sicurezza sia ai pedoni che i ciclisti. Una cosa però, per quanto 

riguarda la nuova rotonda, proprio in via Canolo, il segnale verticale segna pedonale, 

il segnale orizzontale segna tutte e due, perché le strisce o c'è quella corta della 

bicicletta o c'è quella lunga, quindi anche lì problema su queste intersezioni di questi 

tre attraversamenti pedonali e ciclabili è un problema sicuramente anche di tutela 

proprio della salute, no, perchè c'è l'incidente, poi se però c'è un incidente dove c'è 

soltanto un danno non fisico ma di cose, chi avrà ragione lì? Chi avrà l'assicurazione 

più forte, cioè non so se rendo l'idea, anche con gli attraversamenti che ci sono in  

piazza Conciapelli, che seguono la stessa pavimentazione del marciapiede, 
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attraversando la strada inducono il pedone, pur non essendoci nessun cartello, come 

se ci fosse un passaggio pedonale che passaggio pedonale non è, perchè il passaggio 

pedonale è soltanto con le strisce bianche, di dimensioni così punto e basta, non ci 

sono altre elucubrazioni od altro sulle strisce pedonali, e quindi oltre a quello 

suggerisco di fare una verifica sullo stato delle ciclabili, anche quelle esterne, per fare 

un piano, suggerisco, poi voglio dire, bisogna vedere poi le risorse che ci sono perché 

ci sono molti tratti di piste ciclabili che sono impraticabili. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Possiamo passare al punto 10 all'ordine del giorno. 

 

 

Punto n. 10 all'Ordine del giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO 

CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE SULLA ROTATORIA POSTA 

ALL'INCROCHIO TRA LA STRADA PROVINCIALE NUMERO 47 E VIA 

CANOLO. 

 

 

La presenta il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì grazie Presidente. Allora si parla appunto sempre di questa famosa rotonda che fa 

parlare di sé, è una cosa abbastanza, magari originariamente non era neanche stata 

prevista. Allora: 

 

Premesso che 
 

 E’ in via di completamento la nuova rotatoria realizzata all’incrocio tra la 

SP n.47 e via Canolo. Questa realizzazione ha compreso anche il tratto 

di pista ciclabile che collega la frazione di Fosdondo al centro di 

Correggio; 

 In quel tratto la strada è particolarmente pericolosa in quanto su di essa 

si immettono di due strade comunali tra due curve a gomito e che la 
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nuova rotatoria permette di aumentare la sicurezza del traffico 

veicolare, (anche di autocarri pesanti), e ciclopedonale; 

 La realizzazione della pista ciclabile in quel tratto ha reso necessario 

l’intombamento del fosso ed il disboscamento di una parte marginale di 

un bosco privato corrispondente all’abitazione del civico n.18; 

 Tra la pista ciclabile e la strada è stata creata una aiuola di separazione 

subito dopo la svolta a SX verso Fosdondo costringendo di fatto la pista 

ciclabile ad entrare di ulteriori due metri circa all’interno dell’area 

boschiva privata.   

Si chiede 
 

 Perché il centro della rotonda si è trovato ad essere disassato rispetto 
alla strada per Correggio comportando uno spostamento della rotonda 
verso il suddetto bosco ed un conseguente abbattimento di piante che 
altrimenti si sarebbe potuta evitare; 

 Considerando il fosso e la parte di prato adiacente al bosco, per quanti 
metri all’interno del bosco è avvenuto l’effettivo il disboscamento per 
dare luogo al passaggio della pista ciclabile e per rendere possibile 
l’operatività delle macchine operatrici; 

 Per quale motivo è stata creata l’aiuola di separazione tra la strada e la 
pista ciclabile subito dopo la svolta a SX verso Fosdondo provenendo 
da Correggio costringendo di fatto la pista ciclabile ad entrare di ulteriori 
due metri circa all’interno dell’area, di questa area boschiva. 

 

 

Questa interrogazione ci è stata sollecitata da parte appunto del proprietario del bosco 

che si chiedeva se era proprio il caso di infierire così tanto su questa area verde che 

appunto è stata sacrificata a una cosa pur buona, quale è una pista rotonda, ma magari 

poteva anche essere svolta in maniera diversa. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Risponde l'assessore Testi. 
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ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Allora, faccio una premessa, intanto la rotatoria che fa tanto parlare di sé al momento 

è aperta da circa tre settimane e funziona alla perfezione, nel senso che i camion e i 

mezzi girano tranquillamente, quindi la realizzazione è stata fatta a regola d'arte, da 

un punto di vista tecnico funzionale. Mi sarebbe molto più dispiaciuto 

un'interrogazione sul fatto che la rotonda appena finita avesse dei problemi o non 

funzionasse perché i camion non riuscivano a girare.  

Quindi rispondo molto volentieri a questa interrogazione e aggiungo anche che ho 

incontrato il proprietario del bosco di quell'area verde anche prima che si parlasse 

della rotatoria perché era venuto lui direttamente da me a rendersi disponibile a 

cedere parte di quel terreno lì per migliorare appunto quell'incrocio. E ricordo anche 

che nel progetto iniziale, nello studio di fattibilità iniziale di quella ciclabile, non era 

prevista una rotatoria con quelle intersezioni lì, di cui abbiamo chiesto noi come 

Amministrazione all'Amministrazione Provinciale perché ritenevamo quell'incrocio 

molto trafficato, e i dati che avevamo fatto sui rilievi del traffico ci hanno dato 

ragione, ed era opportuno un intervento per la messa in sicurezza e per rallentare la 

velocità di arrivo delle auto, ricordo pochi anni fa un auto che saltò il canale di 

bonifica finendo in mezzo al bosco del signore proprietario, e quindi era necessario 

un intervento di sistemazione di quella intersezione, e la realizzazione della ciclabile 

è stata l'occasione giusta per rivedere quell'incrocio e trasformarlo in una rotatoria. 

Quell'intersezione ha una grossa criticità, che la strada provinciale ha un andamento 

molto irregolare, e quando si interviene su un ambito già esistente nel realizzare una 

rotatoria, i cui tratti di strada che accedono appunto nell'incrocio non sono ortogonali 

tra loro, risulta molto più difficile realizzare rotatorie, occorre disassare il centro delle 

rotatorie, questa è la prassi da un punto di vista tecnico nell'affrontare questo tema.  

 

Comunque vado a leggere la risposta fornita dai tecnici sia al Direttore Lavori che 

dall'ingegnere Bussei della Provincia.  

 

In riferimento all'interrogazione in oggetto si deve necessariamente premettere che il 

tratto stradale di SP 47 tra l'intersezione della medesima con via Canolo e via Macero 

presentava una situazione planimetrica critica con due curve successive di segno 

opposto, connesse da un breve rettilineo. Con determina dirigenziale 488 del 2020 è 

stato approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell'intersezione tra 

S.P. 47 e via Canolo in Comune di Correggio, prevedendo la realizzazione 

dell'intersezione rotatoria nel nodo tra via Canolo e via Fosdondo unitamente alla 

prosecuzione del ciclopedonale, che si riallaccia al percorso già progettato dal 
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Comune di Correggio finalizzato al completamento degli interventi di messa in 

sicurezza dell'utenza ciclopedonale in transito lungo la SP 47.  

La fase di progettazione esecutiva della rotatoria si è conclusa con la quantificazione 

del costo degli interventi di 275.000 euro a carico della Provincia e attualmente i 

relativi lavori affidati alla ditta Gary srl risultano in fase di completamento, manca 

l'accensione dell'illuminazione perché mancava un palo dalla fornitura, da quanto so, 

e alcune opere di completamento a protezione della proprietà del bosco, e alcune 

opere di pulizia, insomma piccole finiture. 

 

Con lo sviluppo del progetto si è inteso perseguire l'incremento della sicurezza degli 

utenti che fruiscono del tratto stradale in oggetto, e al contempo individuare una 

soluzione che limitasse anche il consumo di suolo a quello strettamente 

indispensabile. In particolare la rotatoria è stata dimensionata in conformità al 

Decreto Ministeriale 19 aprile 2006 con riferimento ai punti 4.5.2,  larghezza delle 

corsie Tabella 6,  e 4.5.3 geometria delle rotatorie, in modo da renderla più compatta 

possibile con un raggio esterno di 28 metri. però stretto ma al tempo stesso che 

permetta il transito degli autoarticolati. una corsia interna di 8 metri con 50 centimetri 

di banchina transitabile per parte, per una larghezza carrabile complessiva della 

corona giratoria di 9 metri, coniugando l'esigenza di rimanere nell'ambito delle aree 

disponibili e contenere al minimo gli espropri dei terreni, per i quali peraltro si  era 

giunti alla cessione volontaria attraverso accordi con i proprietari di fondi contermini,  

con quella di garantire la fruibilità dell'opera in sicurezza e per tutte le categorie di 

utenti.  

 

Normalmente quando cerchiamo gli accordi bonari cerchiamo sempre di occupare il 

meno possibile delle proprietà dei vicini perché cerchiamo di disturbare il meno 

possibile i proprietari,  proprio per arrivare ad un accordo e non andare diciamo a 

litigare con i proprietari dei terreni. 

 

La pista ciclopedonale è stata progettata in coerenza al D.M. 557 del "99 con  

larghezza di 2,50 metri, cordolo separatore di larghezza 0,50 metri, che consente di 

definire la stessa in sede proprio come richiesto dalle linee guida per le strade 

extraurbane.  

Tale elemento è finalizzato a separare i flussi veicolari da quelli dell'utenza debole, 

pedoni e ciclisti, cercano anche in questo caso di minimizzare l'occupazione di suolo 

attraverso il tombamento dei canali di bonifica posti in fregio alla strada esistente. 
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Riguardo al punto 1, in fase di stesura progettuale di livello definitivo esecutivo, il 

progettista,  in  collaborazione  con  i  tecnici  di  Provincia  e  Comune,  ha  

provveduto  a mezzo dei rilievi sul campo e di elaborazioni effettuate con il software 

veichole-tracking ad un'analisi delle manovre rotatorie dei mezzi pesanti, in ognuna 

delle tre direzioni di flusso all'intersezione, con particolare riguardo ai flussi della 

direttrice principale Correggio-Fosdondo in rapporto anche ai seguenti vincoli 

presenti in loco. Primo vincolo appunto come la conformazione della strada, secondo 

vincolo il pioppo cipressino che insisteva nell'attuale aiuola di cui si parla 

nell'interrogazione, e un palo Enel della linea di media tensione il cui spostamento, a 

fronte di un confronto con l'ente gestore, avrebbe comportato varie criticità tecniche 

ed economiche.  

Dalla disamina di quanto sopra la progettazione si è sviluppata verso una soluzione 

che ha permesso di conferire geometrie che garantiscano adeguati raggi di svolta per i 

mezzi pesanti compatibilmente con i vincoli sopra citati, introducendo anche i limiti 

di percorrenza del tratto di ingresso e uscita della rotatoria ai 30 chilometri orari, 

attraverso dimensione coerente dei bracci di immissione e decentrando il centro della 

rotatoria verso il nord est rispetto al centro dell'intersezione tra la SP 47 e via Canolo. 

Sono stati fatti più disegni della stessa rotatoria, facendo più ipotesi, spostando il 

centro della rotatoria e facendo girare poi nel software che ho citato prima, per capire 

quale fosse la soluzione migliore per il transito degli automezzi, e la soluzione 

migliore dal punto di vista tecnico è risultata essere quella che poi abbiamo portato 

avanti. 

 

A seguito di quanto dettagliato in  risposta al primo quesito il margine operativo 

rispetto al bordo esterno finito della ciclabile durante la fase di realizzazione 

dell'opera di tombamento, al fine di mantenere in sicurezza la circolazione, ha 

interessato circa un paio di metri ulteriori rispetto al progetto, per una lunghezza di 

fronte di circa 10 metri, quindi abbiamo allargato rispetto al progetto iniziale di 2 

metri profondità per circa 10 metri di lunghezza. 

E' stata adeguata l'entità dell'indennità riconosciuta al proprietario del mappale 2.8.3. 

del foglio 21 del Comune di Correggio per la maggiore acquisizione di superficie, il 

Comune di Correggio la Provincia si sono poi rese disponibili ad attuare misure 

compensative procedendo alla piantumazione di essenze arbustive in luogo di quelle 

sacrificate. A tale proposito è scaturita una richiesta informale della proprietà, non è 

stato fornito al momento attuale riscontro, quindi, questo mi dice il Direttore Lavori. 

 

La pista ciclopedonale è stata progettata in coerenza con la normativa sopra citata 

prevedendo interventi di tombamento dei canali di bonifica (con questo sono al punto 
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3) al fine di preservare il pioppo cipressino di alto fusto, ubicato in fase di bonifiche, 

il progetto ha previsto realizzazione in quel punto di una aiuola di separazione tra la 

strada e la pista ciclabile, perché se avessimo mantenuto l'allineamento avremmo  

centrato il pioppo direttamente, volevamo salvare il pioppo, abbiamo realizzato 

questa aiuola, ma dalla fase di progettazione alla fase di esecuzione, che è passato più 

di un anno, perché tra la fase di progettazione, fase di gare, eccetera, è passato più di 

un anno, nel frattempo il pioppo non era più in condizioni diciamo ottimali, infatti 

dopo nella successiva fase di esecuzione dei lavori, a seguito della posa di tubazione 

dimensionata secondo le prescrizioni del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e 

della creazione del parcheggio sotto fondazione della pista ciclopedonale, emerse in 

base a valutazioni effettuate dalla Direzione Lavori, in rapporto  a interferenze con 

l'apparato radicale, la difficoltà a garantire il mantenimento vegetativo e la stabilità 

della suddetta essenza arborea, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sicurezza 

della circolazione. Conseguentemente si è optato per abbattere la stessa previo 

ottenimento della necessaria autorizzazione del proprio ufficio del Comune di 

Correggio, quindi abbiamo cercato di salvare il pioppo creando un'aiuola, poi dopo 

durante i lavori è emerso che era impossibile salvarlo perché il tombamento avrebbe 

danneggiato l'apparato radicale stesso,  e quindi dopo per garantire la sicurezza del 

transito eccetera, visto che anche il pioppo esteriormente dava segni di 

peggioramento visivo della consistenza, si è deciso di abbatterlo e quindi si è 

allargato complessivamente di un metro e mezzo perché dai 2 metri di cui parlavo 

prima bisogna togliere il mezzo metro del cordolo, che non è stato realizzato con le 

aiuole, perché avevamo usato il cordone più stretto, se avessimo fatto il cordolo 

direttamente come nel resto della ciclabile avremmo occupato 50 centimetri, quindi 

abbiamo, non è neanche 2 metri ma è un po' meno di due metri, comunque si era 

cercato di fare di tutto per salvare il pioppo che purtroppo non si è riusciti a salvare. 

 

Quindi adesso dovranno finire le opere di ripiantumazione in accordo con il 

proprietario che mi aveva detto che avrebbe interpellato un suo amico esperto 

agronomo, e adesso aspetteremo che ci dica quali essenze di arbusti vuole, e poi ci 

manca la schermatura,  un ombreggiature, che ha chiesto, a coprire tutta la zona a 

fianco della ciclabile che riguarda appunto la sua proprietà, e questo verrà fatto come 

da accordi presi con il frontista. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può rispondere il consigliere Setti. 
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CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì grazie Presidente. Sono soddisfatto della risposta, una risposta esauriente anche se 

quel documento è possibile condividerlo? Oppure? Sì, va bene, comunque sarà 

interessante, mentre ascoltavo queste parole, questa successione di eventi, mi è 

venuto in mente a volte quando i medici operano e alla fine dell'intervento dicono che 

l'operazione è andata bene ma il paziente è morto, mi è venuto in mente un po' questa 

immagine, che è stata evidentemente un po' sfortunata, tanto abbiamo fatto questa 

aiuola per questo pioppo cipressino poverino che non ce l'ha fatta. Ora ciò non toglie 

che giustamente come avete pensato di fare è sempre possibile ripiantarlo, quindi 

sono soddisfatto della risposta, grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Passiamo al punto 11. 

 

 

Punto n. 11 all'Ordine del giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO 

CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE SUGLI ORARI DI APERTURA DEL 

PRONTO SOCCORSO CITTADINO. 

 

 

La presenta il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, grazie Presidente. Allora: 
Premesso che: 

 
 Prima della chiusura per ristrutturazione ed adeguamento alle 

emergenze Covid-19, il pronto soccorso di Correggio annesso 

all’ospedale civile San Sebastiano forniva una copertura di servizio di 

24 ore al giorno;   

Considerato che 
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 Da quanto si apprende a mezzo stampa (Gazzetta di Reggio 9 

novembre) a Scandiano la riapertura post Covid del locale pronto 

soccorso ha comportato dichiarazioni da parte delle autorità sanitarie 

che annunciavano la ripresa in servizio con orari ridotti solo diurni (12 

ore al giorno); 

 Che Correggio ha già subito un abbassamento della qualità dei servizi 

di medicina d’urgenza vedendosi privare l’automedica durante le ore 

notturne in quanto dislocata presso l’ospedale di Guastalla; 

 Dalle dichiarazioni della Dott.ssa Annamaria Ferrari, direttore del 

dipartimento di Emergenza ed Urgenza del Santa Maria di Reggio, 

(Gazzetta di Reggio 9 novembre) il pronto soccorso del capoluogo è 

“allo stremo” registrando accessi sempre più elevati (411  in media al 

giorno lo scorso mese) con un organico di medici sottodimensionato del 

30% che mette in crisi la “tenuta” delle strutture; 

 Che nel 2021 l’emergenza sanitaria per il Covid-19 comporterà per 

l’Ausl di Reggio Emilia una spesa straordinaria di circa 69 milioni di 

euro; 

 Che Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, ha sostenuto che 

tra i fronti regionali su cui si dovrà investire ci saranno risorse per 

migliorare l’attrattività della professione medica ed infermieristica nei 

pronto soccorso; 

Si chiede 
 

 Se questa Amministrazione ha già ricevuto informazioni riguardo agli 

orari di riapertura del nuovo Pronto Soccorso ed a eventuali modifiche 

riguardo alla tipologia dei servizi che vi saranno erogati; 

 Se ritiene opportuno e necessario assicurare alla cittadinanza una 

copertura H24 riguardo a questo servizio essenziale.  

 

 

Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Risponde il Sindaco. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Sì, rispondo facendo una qualche riflessione rispetto secondo me ad una situazione 

sanitaria complicata che non riguarda solamente Correggio, e nemmeno la provincia 

di Reggio Emilia, ma una criticità nel reperimento di personale medico e  

infermieristico, pesante in tutto il territorio nazionale, e credo che ci siano molteplici 

motivi. Lo dico perché mi sembrano alcune premesse doverose da fare, benché io 

condivida il dispositivo che viene scritto e quindi io stessa penso che l'apertura di un 

pronto soccorso h24 sia la cosa migliore per tutti, quindi su questo penso che nessuno 

qua dentro abbia delle opinioni differenti. Ho avuto anche modo di parlare con il 

consigliere Rovesti, a sua volta ho parlato con gli operatori del pronto soccorso di 

Correggio che in questi due anni hanno lavorato un po' su tutta la provincia per 

andare a coprire anche tutti i turni che si poteva fare con una fatica e una stanchezza 

che loro stessi evidenziano, dicendo che insomma questa situazione di emergenza ha 

effettivamente sfiancato un po' il lavoro che stanno facendo dovendo coprire i pronto 

soccorsi di Reggio, di Guastalla, comunque quello che era necessario fare. 

Questa difficoltà nazionale io penso che sia dovuta a scelte anche sbagliate nei 

numeri chiusi delle Università, che oggi ha distrutto un sistema, credo che sarà 

faticoso rimettere in moto questa macchina perché ci sono veramente poche persone, 

e soprattutto c'è una fatica anche nel scegliere questi ruoli, mi riferisco non solo ai PS 

ma in generale a tutti i ruoli medici, infermieristici, medici, pneumologi,  primari, 

chirurghi, c'è una difficoltà nel scegliere ruoli che hanno molte responsabilità e che 

forse non sono neanche sempre ben remunerati, con dei turni di lavoro spesso molto 

pesanti. 

In questa difficoltà quello che è stato evidenziato negli incontri disputati a Scandiano 

ma che vi riporto in un'interlocuzione che oggi è aperta all'interno della conferenza 

socio sanitaria dove insieme al vice sindaco abbiamo partecipato e cerchiamo di 

partecipare a tutti gli incontri, perché la riapertura diciamo di tutti i pronto soccorsi 

h24 comporta una previsione di organico di 92 persone, che non abbiamo mai avuto 

in provincia di Reggio Emilia, neanche prima del Covid, nel senso che una delle 

difficoltà che avevano portato a ripensare il sistema di emergenza-urgenza era anche 

una pressione che veniva dagli operatori e dai medici che a Correggio, come in altri 
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PS, e funziona ancora così, nonostante siano medici di PS, quando parte l'auto medica 

escono dal pronto soccorso e l'internista di turno viene a coprire il pronto soccorso.  

Questa tensione era stata una cosa che era stata fatta notare dagli stessi operatori ed è 

il motivo per cui se si dovesse riaprire un pronto soccorso h24 bisogna comunque 

provare a superare questa difficoltà, che aveva comportato poi una indisponibilità 

delle persone a fare questo tipo di attività.  

 

Nell'anno 2020 in ogni caso al di là di questo numero ipotetico erano presenti 73 

persone in tutti i PS della provincia di Reggio Emilia, nell'anno 2021 ad oggi sono 

71, e di questi in sette solo ad orario ridotto, perché ci sono personale iscritti al corso 

di medici di medicina generale, che sono un altro problema che abbiamo, a Correggio 

come in tanti altri comuni, e che secondo me incide anche sul sistema dei Pronto 

Soccorso e del sistema di emergenza-urgenza nel sovraccaricare, come dicevate voi 

anche nella nell'interrogazione nel citare la fatica che fa Reggio Emilia, dove 

ovviamente abbiamo scaricato il peso di tutta la provincia, ma secondo me dove 

anche evidenzia (ne parlavo un po' anche alla capigruppo con il consigliere 

Pernarella) un  utilizzo del Pronto Soccorso non corretto, che richiede secondo me 

una presa di responsabilità nello sviluppare una cultura e una conoscenza differente, 

che però funziona se funzionano i medici di medicina generale, nel senso che è 

evidente che un cittadino che ha la necessità di avere una risposta deve comunque 

trovare qualcuno che sappia rispondere, e quindi questo è un pezzo tra l'altro che mi 

pare sia all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni, perché c'è una riflessione in 

atto proprio sui medici di medicina generale, rispetto al regime privatistico, che 

godono oggi e che li fa essere autonomi rispetto a un sistema nel quale invece sono 

una parte fondante secondo me dell'operatività della nostra sanità. 

Nel 2021 vi dicevo ad oggi sono 71, è chiaro che queste persone non sono tutte a 

tempo pieno, quindi le teste, se misurassimo solamente le persone effettive che fanno 

un lavoro a tempo pieno sono 69, mettendo insieme ovviamente solamente le ore di 

lavoro questi. Queste persone che oggi sono in campo per tutti noi, devo dire per 

garantire i servizi, e io ritengo che l'Emilia Romagna abbia un ottima sanità, fanno 

cadauno 350 ore di prestazioni aggiuntive all'anno, quindi io credo che non possiamo 

chiedere di più alle persone che fino ad oggi hanno secondo me davvero fatto di tutto, 

con grande capacità e senso di responsabilità per affrontare un periodo dal quale non 

siamo ancora usciti.  

Nel 2022 ho chiesto se c'erano informazioni di altri pensionamenti, di altre scelte 

fatte e praticamente ci hanno informato anche nella giornata di ieri, abbiamo avuto un 

confronto per prepararci al meglio nel rispondere a questa interrogazione, sono 

previste altre due uscite, perché per fortuna ci sono persone che si iscriveranno alla 
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scuola di specialità, che però ovviamente escono ovviamente dal tempo di lavoro e un 

e un pensionamento, quindi avremo 68 persone che rimangono disponibili, non tutte 

svolgono un lavoro a tempo pieno, e questo equivale ad avere a disposizione 64 

medici a tempo pieno, che ritorna un po' ad essere quello stesso dato che veniva 

riportato nelle premesse dell'interrogazione con una mancanza di medici, solamente 

legati al sistema quindi dei PS, dei punti di primo soccorso, circa del 30%.  

 

Questo è un dato secondo me di cui dobbiamo essere molto consapevoli, nel senso 

che al di là della necessità che io condivido per il PS h24 bisogna però farlo sapendo 

che ci sono delle criticità oggettive e la necessità di reperire comunque del personale, 

del personale in organico. 

 

L'Azienda Sanitaria sta lavorando per dei bandi, in realtà ne ha fatti molti in questi 

anni, vi riporto anche questi dati perché mi sembrano comunque interessanti perché 

nonostante i bandi che vengono fatti le persone che si riescono ad assumere sono 

molte meno dei posti che ci sono, e questo sta continuando a generare una fragilità 

nel sistema e nel suo complesso.  

Nel 2019 hanno fatto 6 selezioni, sono state assunte 4 persone, ma i posti disponibili 

erano 6, quindi abbiamo un primo saldo di meno 2. 

 

Nel 2020, ovviamente ho guardato gli ultimi anni,  sono state fatte tre selezioni, sono 

state assunte 5 persone, ma i posti disponibili erano 15, quindi abbiamo avuto 

un'ulteriore diminuzione di disponibilità. 

 

Nel 2021 hanno fatto 5 selezioni, fino ad oggi, di queste due sono in corso e fino ad 

ora hanno assunto una persona, ma i posti disponibili erano comunque tre, quindi il 

saldo negativo di posti disponibili non coperti è comunque di 14, degli ultimi tre anni, 

quindi c'è una situazione oggettivamente complessa. 

Ci sono ovviamente, come dicevo, due bandi che sono ancora fuori, alcuni di questi 

bandi hanno riguardato anche degli specializzandi e che possono fornire solamente 

poche ore al mese perché sono impegnati anche in scuole di specialità, e questa è 

un'altra delle cose che si sta facendo. Cioè la Regione Emilia Romagna per provare a 

far fronte a questa difficoltà di reperimento di figure formate sta provando a lavorare 

per fare un accordo con le nostre quattro Università per inserire all'interno dei PS o  

dei punti di primo soccorso nella nostra regione degli specializzandi, fin dal primo 

anno proprio per provare a supportare questa ripresa dei PS, mettere nelle condizioni 

quindi di sviluppare e fornire il miglior servizio possibile. E io spero che anche le 

risorse che sono previste nel Piano nazionale di ripresa resilienza di assunzioni per 
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quanto riguarda sia gli infermieri che i medici, è chiaro non nell'immediato, ma visto 

che le risorse vanno usate entro il 2026, ci possa essere la possibilità di implementare 

ulteriormente questa dotazione organica. Lo dico perchè questo penso che sia un 

interesse di tutti, cioè il fatto che ci sia una disaffezione verso questi ruoli, 

indipendentemente dal tipo di scelta, di specializzazione che viene fatta, penso che 

sia una situazione abbastanza drammatica nel Paese, nel senso che la pandemia ha 

messo in evidenza come il diritto alla salute sia un diritto importante e fondamentale 

e abbiamo bisogno invece di, secondo me, credere di più in queste persone 

nell'autorevolezza che loro possono mettere in campo, rispetto anche alla 

demotivazione che spesso le persone vedono, gli stessi medici, lo dico perché c'è un 

tema di autorevolezza dei ruoli e delle professioni che impatta moltissimo anche sulla 

nostra sanità, nel senso che spesso i medici ricevono delle persone nei loro uffici, si 

sentono dire abbiamo questo, abbiamo quello, mi serve quel farmaco perché c'è un 

po' la pretesa di sapersi auto curare da soli, e questa è una cosa secondo me  

drammatica nel non riconoscere invece i percorsi di studi e le competenze delle 

persone alle quali ci dovremmo affidare, io penso anche con fiducia, ma questo è un 

tema che riguarda non solamente le professioni secondo me sanitarie.  

E' vero però secondo me che non è sicuramente un mestiere molto ambito e 

quest'anno i posti messi a disposizione anche in specialità sono andati deserti per il 

50%, quindi c'è davvero una fragilità nazionale che ci tenevo a riportare in questa 

sede perché è da lì che partiamo, rispetto comunque a un dato di mancanza di 

personale su cui l'Azienda sta comunque sta comunque lavorando.  

 

Io penso che noi dobbiamo avere un obiettivo, al di là che l'obiettivo massimo è la 

riapertura h24, secondo me l'obiettivo sul quale dobbiamo lavorare tutti è quello di 

lavorare per ripensare il sistema di emergenza-urgenza che possa portare in tutti i 

territori e in tutti i distretti della provincia una continuità assistenziale garantita h24, 

questo secondo me deve essere il nostro obiettivo, sapendo che questo risultato si può 

ottenere solamente se ridiscutiamo delle scelte che sono state fatte anche fino ad oggi, 

sapendo che il sistema di emergenza urgenza oggi prevede auto infermieristiche h24, 

che prevedono automediche non dappertutto h24, e questo per me è un problema sul 

quale dobbiamo invece ridiscutere, prevedono comunque pronti soccorsi aperti,  

alcuni nostri sono ancora chiusi, Montecchio che ha già riaperto h 12, e gli altri sono 

aperti h24, e la presenza delle guardie mediche. Questi sono i pezzi su cui si snoda e 

si sviluppa il sistema di emergenza urgenza, ovviamente insieme alla Centrale che 

smista le forze sul nostro territorio. Io penso che la garanzia che dobbiamo dare ai 

nostri cittadini sia quella di offrire un servizio che permetta loro di avere una garanzia 

di copertura assistenziale h24, nel modo migliore che saremo in grado di fare, è 
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chiaro che la proposta tecnica noi la discuteremo, non abbiamo ancora fatto degli 

incontri diciamo dove abbiamo deliberato delle decisioni, però c'è questo confronto in 

atto, abbiamo chiesto di ridiscutere il sistema di emergenza urgenza per evitare che ci 

siano delle situazioni di diversità all'interno dei distretti, affinché non c'è un servizio 

che apra h12, uno h24, né l'automedica, neppure l'auto infermieristica, ma ci siano 

dappertutto le stesse condizioni in un percorso che secondo me ci deve portare poi a 

riaprire h24.  

Lo dico perché secondo me questa è una battaglia che dobbiamo fare insieme e sul 

quale abbiamo già espresso le nostre posizioni rispetto comunque a questa situazione 

complessa, ma anche nel rispetto degli operatori che oggi lavorano all'interno del Ps, 

al quale personalmente siamo molto grati per il lavoro che hanno fatto. Il fatto che 

loro stessi mi abbiano raccontato nell'interlocuzione che mi ha favorito il consigliere 

Rovesti una difficoltà, e oggi sono in sette a Correggio nel fornire un servizio h24, 

loro stessi mi hanno detto non ce la facciamo, non metteteci nelle condizioni di 

riaprire in 7 h24 perché non siamo nelle condizioni di fare un buon lavoro, e questo 

mi ha molto colpito, anche nell'ascoltare la loro preoccupazione nel voler fornire 

comunque un buon servizio. Quindi è evidente che la nostra Montecchio, gli assi 

principali del Pal approvato sono gli ospedali di Guastalla, di Reggio Emilia e di 

Castelnovo Monti, e poi ci sono degli spoke che sono gli ospedali di Montecchio e di 

Correggio e di Scandiano. E' chiaro che su questo abbiamo bisogno di lavorare 

insieme, non ci possiamo permettere scelte differenti, quello su cui io personalmente 

mi impegno, sarà la battaglia che continueremo a fare in tutte le sedi se sarà 

necessario, e spero di poterla fare per tutti, è quella di riorganizzare il sistema di 

emergenza urgenza perché noi dobbiamo avere comunque qualcuno che risponda 

h24, chiunque esso sia, la dico così, perché questo secondo me è una garanzia di 

rispetto, è un diritto della salute che dobbiamo garantire a tutti i nostri cittadini. 

Questo è l'impegno che ci prendiamo anche nel rispondere alla vostra interrogazione, 

non ci sarà invece nessuna novità rispetto alla tipologia dei servizi, questa è una cosa 

che era stata chiesta anche l'altra volta, forse dal consigliere Rovesti nell'altra 

interrogazione, abbiamo riverificato anche questo, quindi non ci saranno servizi 

differenti, nel senso che siamo andati anche a vedere, anzi hanno fatto anche un 

nuovo investimento su un nostro spazio di sterilizzazione quindi vi sono stati servizi 

riorganizzati durante la pandemia, ma per esigenze oggettive, ma hanno già ripreso a 

fare tutto quello che facevano prima già da tempo, e quindi in spazi magari differenti, 

quindi non c'è una diminuzione di servizi sulla tipologia dei servizi che chiedete, 

stiamo invece lavorando per assicurare una continuità assistenziale h24 perché 

crediamo che il diritto alla salute sia un diritto fondamentale h24, indipendentemente 

da quello che riusciremo a fare. Può essere che sia un percorso che iniziamo e che 
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non finiamo velocemente, questo dipenderà molto dal reperimento dell'organico che 

riusciremo a mettere in campo e tenendo presente che la situazione che stiamo 

affrontando è ancora comunque abbastanza complicata, quindi non è che la pandemia 

sia finita ahimè e stiamo tornando ad aprire tutto nella normalità, stiamo continuando 

a recuperare ancora delle prestazioni sanitarie rispetto comunque a una sospensione 

delle attività, ma mi sembra che anche la Regione abbia ben colto  la nostra richiesta 

di questa garanzia che vogliamo dare alle nostre comunità e abbia dato anche la sua 

disponibilità a dare una risposta positiva facendo qualsiasi sforzo, nel senso che è 

evidente che se il personale non lo troviamo in Italia bisogna capire dove si va a 

trovare del personale, perché se non c'è il personale io penso che il reperimento dei 

servizi sia complicato. In ogni caso l'Azienda sanitaria sta lavorando in questa 

direzione e credo che l'impegno che ci possiamo prendere è quello di insieme tornare 

a costruire il miglior servizio e la miglior soluzione possibile, semplicemente 

riorganizzando il sistema di emergenza-urgenza che secondo me deve comunque 

tornare a vedere all'interno del nostro Distretto anche l'automedica, la dico così, 

perché mi sembra l'unica cosa sulla quale dobbiamo lavorare nell'andare a trovare una 

soluzione di riapertura che ha un obiettivo ambizioso ma che all'inizio deve vedere un 

minimo comune denominatore che non ci penalizzi rispetto al resto della provincia. 

Questo è l'impegno sul quale insieme al vicesindaco stiamo lavorando, che ci 

tenevamo a riferire anche in questa sede, in un momento in cui ci sono tante 

interlocuzione aperte, ma che però non devono secondo me prescindere da una 

situazione oggettiva che dobbiamo raccontare, perché il fatto che ci sia questa 

mancanza di appetibilità del ruolo è uno dei problemi secondo me di cui a livello 

nazionale ahimè ci dovremo far carico. Temo che parta da lontano non sarà facile 

risolverlo ma il tema della non disponibilità di risorse è chiaro che è un dato 

oggettivo del quale dobbiamo parlare. 

Se riusciremo in questo obiettivo nel garantire una continuità assistenziale 

recuperando l'auto infermieristica rispetto a quella riorganizzazione che sicuramente 

alcuni consiglieri si ricordano, che mi sembra avessimo discusso nel 2018, io penso 

che sarebbe un segnale importante per il nostro territorio rispetto a una copertura 

differente, che potrebbe aiutarci nel riaprire i servizi con una buona soddisfazione 

almeno in un percorso intermedio che vede una situazione ancora abbastanza 

complessa nella sua gestione.  

Quindi nulla toglie a quello che chiedete nel senso che penso che nessuno non ritenga 

opportuno e necessario garantire una h24, bisogna capire in che modo arriviamo a 

quell'obiettivo, e soprattutto in quanto tempo, perché la riapertura richiede comunque 

necessariamente un reperimento di organico dal quale non possiamo prescindere. Ma 

la mia priorità è quella di arrivare comunque ad una riapertura che garantisca una 
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continuità assistenziale, perché insomma il diritto alla salute non è certamente a 

tempo ma va garantito h24 ai nostri cittadini. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può rispondere il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, grazie Presidente, sono soddisfatto della risposta, quantomeno per gli obiettivi che 

ci poniamo tutti quanti, perché la salute non è una questione di parte, è una necessità 

di tutta la cittadinanza, e per cui questo allarme, questa tensione, questa pressione 

politica che noi dobbiamo e vogliamo fare sulle autorità sanitarie servirà per 

raggiungere, si spera quanto prima, una copertura h24 che è il nostro obiettivo 

principale. Certo è che ci sono altre realtà come dicevo a Scandiano che ha visto una 

levata di scudi, perché appunto il Pronto Soccorso ha riaperto h 12,   o comunque si 

riaprirà h 12, avevano già premesso che comunque avrebbe riaperto h 12, però 

almeno, quantomeno, almeno loro l'automedica ce l'hanno, ecco.  

 

Poi un piccolo suggerimento che chiaramente, dicevo, certo, ci sono delle 

problematiche per reperire personale specializzato, questo lo sappiamo, ce lo dicono 

le autorità sanitarie, certo è che una leva se non quella umana almeno quella 

economico finanziaria si potrebbe e magari anche ottenere nel breve risorse quanto 

mai insperate, sto pensando a dei premi, sto pensando a persone che magari potevano 

avere scelto di andare in pensione, e con miglioramenti da un punto di vista 

economico potrebbero anche cambiare idea e tornare in servizio temporaneamente, 

per garantire h24 una riapertura. Ci sono anche altre strade che magari potrebbero 

convincere persone che adesso non si danno disponibili, ma che con maggiori risorse 

sul campo, su una professione o un ruolo che è estremamente pericoloso e anche 

faticoso potrebbero anche saltare fuori. Insomma, questo naturalmente non lo devo 

dire io però mi tocca sottolinearlo. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Possiamo passare al punto 12. 
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Punto n. 12 all'Ordine del giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO 

CONSILIARE CORREGIO SIAMO NOI SUL PARCHEGGIO DI VIA DELLA 

RESISTENZA. 
 

 

La presenta il consigliere Nicolini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Grazie Presidente, devo dire che in 17 anni da consigliere comunale mi è capitato di 

rado di ricevere insistentemente sollecitazioni da alcuni residenti di un'area per 

occuparmi di un tema, e anche i miei tentativi iniziali, lo introducono perché credo 

che sia opportuno, perché so che è una tematica già all'attenzione 

dell'Amministrazione, della Giunta in particolare, anche ai miei tentativi di 

spiegazione di sapere qual è il significato di un'area che si chiama Villaggio artigiano 

rispetto a un'area meramente residenziale, devo dire che sono quasi caduto nel vuoto, 

quindi lo anticipò per dire che è chiaro all'interrogante qual è la realtà urbanistica 

nella quale si trova diciamo questo piazzale, e quindi è ovvio come anche nel testo 

nei premesso ho cercato brevemente di riassumerla vicenda un'area mista dove la 

residenza convive con l'attività produttiva. Però c'è una certa insistenza, adesso non 

so quanto diffusa diciamo da parte dei residenti, però quelli che si sono rivolti a me 

erano abbastanza risentiti, usiamo questo termine che non è censurabile dal 

Presidente del Consiglio, ma se ne potrebbe utilizzare benissimo un altro che è quasi 

più opportuno.  

Allora: 

 

Premesso che: 
 

 Programmare e governare il territorio, tutelare l’ambiente e il paesaggio, 
migliorare la qualità urbana è il primo livello d’intervento 
dell´Amministrazione Comunale che ha la responsabilità di interpretare i 
bisogni della cittadinanza, perseguendo diversi benefici: dal 
miglioramento della qualità della vita, alla custodia dello spazio in cui 
viviamo.   
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 Nelle ultime settimane all’interrogante sono giunte segnalazioni di 
alcuni residenti del Villaggio Artigiano che lamentano la presenza 
costante di camion in sosta nei parcheggi liberi di via della Resistenza. 

 La genesi del Villaggio Artigiano costituisce una sorta di eccezione alla 
disciplina urbanistica dello zoning. Come il termine stesso dichiara, la 
zonizzazione prevede la suddivisione del territorio in contesti differenti 
(storico, residenziale, di completamento, produttivo, servizi, ecc…) e a 
questo principio è ispirata tutta l’urbanistica del secondo Novecento. Le 
zone miste, produttive (piccolo artigianali) e residenziali sono figlie della 
tradizione italica dell’unire l’abitazione artigianale al laboratorio. I centri 
storici del Bel Paese sono pieni di esempi di fabbricati a “lotto gotico” 
stretti e altri con i piani terra e ammezzato destinati alle attività 
produttive e commerciali e i piani superiori all’abitazione. Trova pertanto 
giustificazione in una consolidata tradizione l’aver favorito nel secondo 
dopoguerra la creazione di aree miste nell’espansione cittadina. 
Tuttavia il cambio generazionale, con famiglie che un tempo 
conducevano le attività artigianali che li avevano sede, poi cessate o 
cedute ma che mantengono, ancora oggi, la residenza in queste aree) 
e le mutate esigenze produttive presentano oggi un salato conto di 
difficile coabitazione di contrastanti interessi. 

 Quanto fin qui evidenziato non giustifica singoli abusi nell’utilizzo delle 
dotazioni pertinenziali del quartiere da parte di chi, stando alle 
segnalazioni raccolte, avrebbe trasformato il parcheggio pubblico in una 
sorta di area sosta esclusiva, mancando di rispetto dei regolamenti di 
quiete pubblica (con attività rumorose anche in fascia notturna) attività 
di carico scarico o manutentive dei mezzi condotte sulla pubblica strada 
più volte segnalate dai residenti alla Giunta e alla Polizia Locale. 

 
Considerato che: 

 
 È interesse collettivo i rispetto dei regolamenti di polizia municipale 

vigenti e il mantenimento del decoro urbano anche delle zone 
produttive o miste. 

 Lo sviluppo di un nuovo piano urbanistico potrà nel futuro prossimo 
ridefinire tali aree verificandone l’attuale vocazione al fine di stabilire 
quali attività siano compatibili con la presenza di residenze e quali 
meno. 
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Si chiede: 
  

 Di conoscere cosa abbia ad oggi fatto la Giunta e i competenti uffici 
comunali per tentare di risolvere il problema segnalato da alcuni 
residenti di via della Resistenza. 

 Di conoscere se il Comando di Polizia Locale sia intervenuta con 
sopralluoghi al seguito delle segnalazioni dei residenti e se siano state 
rilevate infrazioni al codice della strada o ai regolamenti comunali 
(regolamento di polizia e regolamento disciplina attività rumorose). 

 Di conoscere quali azioni intenda prendere l’Ente per risolvere il 
problema esposto, garantendo il diritto alla quiete e al decoro dell’area 
e, al contempo il diritto al lavoro delle attività produttive che trovano 
sede nell’area. 

 Di conoscere se nelle valutazioni preliminari del futuro P.U.G. si è 
valutata una modifica normativa del “Villaggio Artigiano”. 

 
 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Risponde l'assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Grazie. Allora, vado al primo punto, abbiamo fatto degli incontri, in uno di questi 

erano presenti io, il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale, abbiamo fatto 

più sopralluoghi, in modo autonomo, in orari nei più disparati, di mattina, 

pomeriggio, sera e anche durante il fine settimana, in modo tale che ognuno si facesse 

la propria idea in modo autonomo.  

 

La Polizia locale, andando a rispondere al secondo punto, è intervenuta con più 

sopralluoghi per andare a fare riscontro di quanto segnalato dai residenti, ma non 

hanno mai riscontrato infrazioni di quanto rappresentato dai residenti, probabilmente 

sono andati nonostante andassero in orari vari non hanno riscontrato situazioni 

lamentate dai residenti. L'Amministrazione come anche ha comunicato ai residenti 
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intende riorganizzare e migliorare il piazzale con un progetto complessivo volto a 

risolvere il più possibile le criticità, il tutto compatibilmente con la destinazione 

urbanistica vigente e la conseguente zonizzazione acustica. Qua il tema è difficile 

perché la destinazione attualmente artigianale, anche se il PRG  del 2000 prevede un 

cambio di destinazione a residenziale, ma dopo vent'anni ad oggi abbiamo ancora la 

stragrande maggioranza di quel tessuto artigianale e abitativo residenziale ancora in 

quelle condizioni, perché non c'è ancora stato la chiusura di tutte le attività e quindi 

vuol dire che c'è ancora un fermento positivo da un punto di vista artigianale di 

quell'area, e quindi adesso si faranno le opportune valutazioni in ambito di Pug che è 

ancora in fase di lavorazione, però partiamo da questo dato di fatto che dopo 

vent'anni la norma prevista dall'allora PRG non ha avuto il riscontro che si pensava 

potesse avere, perché obiettivamente c'è stato l'intervento di Andria adesso  e pochi 

altri interventi che hanno visto la trasformazione da artigianale in residenziale. Sono 

cambiati quindi i tempi rispetto agli anni Sessanta di cui parlava Nicolini, però 

appunto che hanno determinato la nascita di questo tipo di quartiere, che all'epoca era 

giusto che nascesse ed è sacrosanta come destinazione, con tutti gli sgravi fiscali che 

c'erano all'epoca per questo tipo di interventi. Oggi ovviamente la situazione è molto 

diversa soprattutto perché diversa è la tolleranza delle persone e i criteri di vivibilità, 

perché oggi il tema del rumore e delle emissioni in atmosfera sono temi che una 

volta, parliamo quindi di metà anni cinquanta e sessanta erano, del tutto omessi nelle 

valutazioni di quieto vivere e di buona vivibilità in un ambito residenziale, e 

artigianale in questo caso, oggi sono temi che appunto hanno giustamente un forte 

eco e a cui bisogna porre la giusta attenzione nel valutare l'incidenza di determinate 

attività in un certo ambito. Quindi la nostra valutazione in fase di Pug sarà anche 

legata a questi ragionamenti. Grazie. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Ringrazio l'assessore per la risposta, condivido molte delle analisi che ha fatto. Credo 

anch'io che una risposta al problema lo si avrà probabilmente con una revisione 

normativa. Nell'immediato, vista anche come dire la situazione che sembra quasi 

esasperata, pare sia necessaria una puntuale e capillare diciamo attenzione da parte 

anche delle Forze dell'ordine, in particolare Polizia locale verso eventuali abusi, 

perché senza voler negare il diritto al lavoro di chi sta operando, e lo può fare 

lecitamente, da un punto di vista normativo e anche negli spazi diciamo così di 

servizio all'area, sia dall'altra parte per non mancare di attenzione verso i residenti che 

concordo avranno di sicuro una sensibilità mutata nel tempo, anche solo per il cambio 
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di età, diciamo che capita nella vita di ciascuno di noi, credo che però essere puntuali 

e rigorosi in questo caso sia molto utile, perché permette al cittadino di non sentirsi 

abbandonato, parlo da residente, e viceversa tutela anche chi fa lecitamente un'attività 

produttiva e non sta facendo nulla di male dalle ingerenze a volte dalle attenzioni un 

po' troppo morbose, diciamo così, del residente che si infastidisce facilmente. Quindi 

credo che questo sia nell'immediato la risposta e confido che questo mio auspicio 

venga accolto. Grazie ancora. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene possiamo passare al punto 13. 

 

 

Punto n. 13 all'Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO 

CONSILIARE ALTERNATIVA CORREGGIO SUL RICONOSCIMENTO 

DELLA LIBERTÀ, DELLA PROTEZIONE E DELLO STATUS DI 

RIFUGIATO  POLITICO  A  JULIAN  ASSANGE. 

 

 

La presenta il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì, grazie Presidente. Un flash, volevo, per l'interrogazione che aveva fatto prima il 

Movimento 5 stelle, riguardo al Pronto Soccorso, volevo soltanto fare un flash. Nella 

continuità assistenziale una guardia medica, un medico, ha una tariffa oraria di 25 

euro lordi e invece un idraulico supera i 40 euro. Per l'amor di Dio grande 

professionalità l'idraulico,  ma anche un medico di continuità assistenziale magari 

notturna..., è necessario comunque saperle queste cose, per esperienza personale con 

mio figlio che condivido con tutti e penso possa essere una cosa interessante. 

 

Sì, è la seconda volta che presento questo ordine del giorno, come naturalmente come 

impegni. Avrete senz'altro valutato quello che era scritto nella prima e quello che è 

scritto invece in questo, mi auguro che siano stati appunto eliminati tutti i dubbi e le 

contrarietà che i gruppi di maggioranza avevano verso quell'ordine del giorno.  
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Mi presto a leggere il dispositivo poiché l'altra volta non lo avevo letto, penso che sia 

giusto leggerlo così che tutti sono certo lo abbiate letto, ma è meglio anche un una 

rinfrescata alla memoria.  

 

 

Ordine del Giorno: Riconoscimento della libertà, della protezione e dello 
status di rifugiato politico a Julian Assange. 
 

Premesso che: 
 
-il 28 marzo 2021 Stella Morris, moglie di Julian Assange, ha riportato la 
notizia della lettera inviata da Papa Francesco al marito, incarcerato nel 
Regno Unito dal 2019, per il tramite del prete del penitenziario; 
 
-Julian Assange, cittadino australiano, è al centro di un caso diplomatico e 
giuridico che dura ormai da undici lunghissimi anni; 
 
-giornalista, attivista e programmatore informatico, nel 2006 Assange ha 
fondato il sito wikileaks.org (WikiLeaks) con l'obiettivo di offrire uno spazio 
libero ai whistleblower disposti a pubblicare documenti sensibili, in forma 
anonima e senza la possibilità di essere rintracciati; 
 
-il sito, negli anni, è stato curato da molti giornalisti, attivisti e scienziati, 
riscuotendo sempre maggiore attenzione nell'opinione pubblica, rivelando 
segreti e scandali. 
 
-le rivelazioni di WikiLeaks hanno contribuito ad aumentare la 
consapevolezza di larghi strati della pubblica opinione mondiale rispetto a 
Governi, uomini di potere, reti di relazioni ed eventi; 
 
-nel 2010 Assange è assurto ad ampia notorietà internazionale per aver 
rivelato tramite WikiLeaks documenti classificati, ricevuti dalla ex militare 
Chelsea Manning, riguardanti diversi crimini di guerra; 
 
-per le sue rivelazioni, Julian Assange ha ricevuto svariati encomi da privati e 
personalità pubbliche, onorificenze (tra cui il Premio Sam Adams, la « Gold 
medal for Peace with Justice» da Sydney Peace Foundation e il « Martha 
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Gellhorn Prize for journalism»), ed è stato ripetutamente proposto per il 
Premio Nobel per la pace per la sua attività di informazione e trasparenza; 
 
-nel 2012, per sfuggire all'arresto da parte della polizia britannica, Julian 
Assange trovò asilo presso l'ambasciata dell'Ecuador, il cui Governo gli 
avrebbe riconosciuto in quello stesso anno lo status di rifugiato politico e il 
diritto d'asilo; 
 
-l'11 aprile 2019, la polizia britannica ha arrestato Julian Assange all'interno 
dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, con il consenso delle autorità 
ecuadoriane dopo che, in seguito al cambio di Governo, le stesse gli avevano 
revocato lo status di rifugiato; 
 
-nella serata dell'11 aprile 2019, Julian Assange è stato condotto dinanzi alla 
Westminster Magistrates’ Court, dove sembrerebbe sia stato riconosciuto 
colpevole ipso facto d'aver violato, nel 2012, i termini della cauzione: quando 
aveva deciso di rifugiarsi nell'ambasciata ecuadoriana e di non comparire di 
fronte a un giudice britannico che lo aveva convocato per conto della 
magistratura svedese, nell'ambito di una inchiesta per presunto stupro e 
molestie, avviata contro di lui a Stoccolma, accuse successivamente 
archiviate; 
 
-oggi quindi Julian Assange risulta essere detenuto nel Regno Unito per aver 
violato le condizioni di una libertà vigilata imposte sulla base di un mandato 
poi revocato; 
 
-nel novembre 2019, il relatore Onu sulla tortura ha dichiarato che Assange 
avrebbe dovuto essere rilasciato e la sua estradizione negata; si tratta di una 
dichiarazione successivamente fatta propria anche dal Consiglio d'Europa, di 
cui il Regno Unito è peraltro Stato membro fondatore; 
 
-nel dicembre 2020 lo stesso relatore Onu sulla tortura, oltre a rinnovare 
l'appello per l'immediata liberazione di Assange, ha chiesto, senza esito, che 
questi venisse almeno trasferito dal carcere ad un contesto di arresti 
domiciliari; 

In considerazione che: 
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esiste la richiesta di estradizione da parte degli Usa che si basa su accuse 
derivanti direttamente dalla diffusione di documenti riservati nell’ambito del 
lavoro giornalistico di Assange con Wikileaks. Rendere pubbliche 
informazioni del genere è una pietra angolare della libertà di stampa e del 
diritto dell’opinione pubblica ad avere accesso a informazioni di interesse 
pubblico. Tutto questo dovrebbe essere oggetto di protezione e non di 
criminalizzazione. 
Questi fondamentali presupposti sono anche la ragione del titolo ““Julian 
Assange processo al giornalismo” il reportage della trasmissione 
PresaDiretta, andata in onda il 30 agosto scorso su Rai3 
[https://www.raiplay.it/video/2021/08/Presa-Diretta---Julian-Assange-processo-al-
giornalismo---30082021-fb121490-c62e-4ceb-915f-8df443ee0ae2.html], esempio di 

libero giornalismo nel panorama nazionale. L’inchiesta riassume ottimamente 
la vicenda personale di Assange. 
 

Ciò premesso 
 

e per queste ragioni, è opportuno esercitare la massima pressione sul Regno 
Unito affinché comprenda la gravità della situazione e garantisca la 
protezione di Julian Assange, accogliendo quanto richiesto dal relatore Onu 
sulla tortura e quanto fatto proprio dal Consiglio d'Europa, massima 
istituzione per lo Stato di diritto e per la tutela dei diritti umani di cui il Regno 
Unito è membro fondatore, finché a Julian Assange non verrà riconosciuta la 
piena libertà, lo status di rifugiato politico e la protezione internazionale, 
esiste il rischio che egli possa andare incontro concretamente a violazioni dei 
diritti umani. Violazioni che possono comprendere condizioni detentive tali 
che contravverrebbero il divieto assoluto di tortura ed altri maltrattamenti. 

 
Considerato quanto sopra il Consiglio comunale di Correggio 

 
- esprime forte inquietudine e preoccupazione per il trattamento cui viene 
tuttora sottoposto Julian Assange;  
 
- auspica che tale trattamento abbia presto a cessare, garantendo ad 
Assange la libertà e una protezione adeguata;  
 
- condanna ogni azione tesa a limitare la libertà d'espressione, fondamento 
della democrazia, in particolare quando essa libertà risulti in rivelazioni di 

https://www.raiplay.it/video/2021/08/Presa-Diretta---Julian-Assange-processo-al-giornalismo---30082021-fb121490-c62e-4ceb-915f-8df443ee0ae2.html
https://www.raiplay.it/video/2021/08/Presa-Diretta---Julian-Assange-processo-al-giornalismo---30082021-fb121490-c62e-4ceb-915f-8df443ee0ae2.html
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pubblico interesse che denuncino attività illegali condotte anche da apparati 
governativi, da loro agenzie e da altri soggetti tenuti alla lealtà istituzionale;  
 
- invita il Governo Italiano ad agire in ogni opportuna sede affinché a Julian 
Assange sia garantito lo status di rifugiato politico, che già gli è stato offerto 
dal Presidente messicano Andrés Manuel López Obrador;  
 
- invita l'Amministrazione a trasmettere il presente ordine del giorno al 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e nelle altre 
opportune sedi per sollecitare il Governo Italiano affinché intraprenda, anche 
in aderenza alle convenzioni internazionali e specificatamente alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, ogni utile iniziativa di competenza, finalizzata a garantire la 
protezione e l'incolumità di Julian Assange da parte delle autorità britanniche 
e a scongiurarne l'estradizione. 
 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie Presidente. Pernarella  abbiamo analizzato come la volta precedente e 

abbiamo approfondito l'ordine del giorno, e nell'analisi nel confronto ovviamente 

rispetto al contenuto e al testo, i nostri gruppi, parlo anche a nome dell'altro gruppo di 

maggioranza, e quindi parlo a nome della maggioranza nel suo complesso, ci siamo 

permessi di predisporre un emendamento collegato generale sostitutivo e il cui 

contenuto riprende interamente gli elementi essenziali anche del contenuto dell'ordine 

del giorno. Riteniamo il nostro molto più sintetico e diretto, e soprattutto volto a dare 

un senso specifico, e da un punto di vista contenutistico, immediato, rispetto a quello 

che il dispositivo anche dall'ordine del giorno di Alternativa Correggio e riportato.  

Io ne ho fatte e ne abbiamo predisposte anche diverse copie quindi chiedo a Diva 

cortesemente se ne può distribuire una per tutti i consiglieri, sia di maggioranza che 

di minoranza qualora dovesse ovviamente necessitare, e mi permetto di darne una 
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veloce breve lettura perché proprio è una paginetta molto sintetica e stringata anche 

nei contenuti. 

 

Il testo è questo: 

 

"Premesso che Julian Assange cittadino australiano è al centro di un caso diplomatico 

e giuridico che dura ormai da 11 anni. Julian Assange giornalista e programmatore 

informatico ha fondato nel 2006 il sito https://wikileaks.org  con l'obiettivo di offrire 

uno spazio libero di west-lawers disposti a pubblicare anche documenti sensibili in 

forma anonima e senza possibilità di rintracciamento.  

Il suddetto sito è stato curato negli anni da molti giornalisti e scienziati riscuotendo 

attenzione nell'opinione pubblica, rivelando anche segreti e scandali.  

In conseguenza delle rivelazioni pubblicate nel tempo da Wikileaks Assange è stato 

fatto oggetto di accuse che derivano dalla diffusione di documenti riservati e 

conseguente richiesta di estradizione.  

L'11 aprile 2019 la polizia britannica ha poi arrestato Assange all'interno 

dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra presso la quale aveva richiesto ed ottenuto 

protezione. 

Per effetto del suo arresto Assange è oggi detenuto nel Regno Unito con l'accusa di 

aver violato le condizioni di una libertà vigilata imposte sulla base di un mandato poi 

revocato.  

 

Considerato che per effetto di quanto premesso all'Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d'Europa ha approvato la risoluzione 2.317 per mezzo della quale la 

richiesta di rilascio di Julian Assange, ai sensi della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Atteso che la 

condizione cui oggi è relegato Julian Assange, ed il trattamento allo stesso riservato è  

alquanto preoccupante, e appaiono difficilmente tollerabili e improcrastinabili in 

quanto lesivi dei diritti umani.  

 

Il Consiglio comunale esprime forte preoccupazione per il trattamento cui è tuttora 

sottoposto Julian Assange. Auspica che tale trattamento abbia presto a cessare. 

Condanna ogni azione tesa a limitare tanto la libertà di espressione quanto quella di 

stampa a fondamento della democrazia. 

Invita il Governo italiano ad attivarsi e farsi stante nelle opportune sedi affinché sia 

garantita a Julian Assange la protezione dovuta. 

Invita l'Amministrazione comunale a trasmettere il presente ordine del giorno al 

Ministero per gli Affari Esteri e della cooperazione internazionale affinché 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi3yNiY2t_1AhX1RPEDHTIgBacQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwikileaks.org%2Fwiki%2FWikileaks%2Fit&usg=AOvVaw2zoWmAp8u9UUNJdUyRYPF7
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intraprenda, anche in aderenza alle convenzioni internazionali, e specificamente alla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, ogni utile ed efficace iniziativa finalizzata a garantire la protezione 

dovuta in favore di Julian Assange." 
 
Questo è il testo, ovviamente un contenuto molto più stringato e ristretto che 

riteniamo essenziale, maggiormente efficace, laddove anche secondo una valutazione 

complessiva il testo precedente potrebbe ecco, come dire, essere e esageratamente 

estensivo, ma riteniamo che l'essenza del nostro testo sia comunque la medesima in 

termini di efficacia di quello del gruppo di Alternativa Correggio, quindi chiediamo 

ovviamente questo emendamento generale sostitutivo, e chiediamo ovviamente che lo 

stesso emendamento generale sostitutivo venga posto in approvazione. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Può intervenire il consigliere Pernarella? 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì, grazie. Naturalmente Alternativa Correggio e al sottoscritto interessa quello che è  

poi l'impegno che si deve prendere questo consiglio comunale in generale. Vedo però 

che, e non tanto il contenuto,  sicuramente il vostro è più efficace, è quello scritto 

meglio, quindi assolutamente per me e condivisibile. Trovo un po' così, 

personalmente mi chiedo perché sia stata tolta una frase importante per tutti i cittadini 

dalle considerazioni del consiglio comunale di Correggio, e cioè quando condanna 

ogni azione tesa a limitare la libertà di espressione, ma in particolare quando essa 

risulti da rilevazioni di pubblico interesse che denuncino attività illegali condotte 

anche da apparati governativi, da loro agenzie o da altri soggetti tenuti alla lealtà 

istituzionale.  

Ecco questo personalmente non condivido che voi abbiate tolto questa frase, mi 

auguro invece che una volta che Assange sia libero, voterò favorevolmente 

naturalmente a questo emendamento sostitutivo, ma mi auguro che possa avere la 

capacità, la forza e le energie per poter denunciare quanto denunciò prima con 

Wikileaks. Grazie 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie voglio solamente una breve risposta al consigliere Pernarella laddove noi 

abbiamo invece indicato in modo molto più incisivo riteniamo, "condanna ogni 

azione tesa a limitare tanto la libertà di espressione, quanto quella di stampa" che 

ovviamente costituiscono fondamento della democrazia. Penso che in questa frase e 

in questo, come dire, comma, sia ben individuato un senso e una pregnanza 

ovviamente del messaggio che si vuole dare che siano sufficientemente esaustivi a 

contenere ovviamente ogni migliore interpretazione che qualsivoglia lettore possa 

assumere rispetto al contenuto complessivo dell'ordine del giorno. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Bene, grazie anche noi voteremo a favore dell'emendamento anche, anzi sono sereno 

perché d'ora in poi quando scriverò le mozioni un po' troppo prolisse andrò tranquillo 

perché saprò che le forze di maggioranza si preoccuperanno di riassumermelo in una 

maniera efficace.  

Io ero rimasto che gli emendamenti fossero di sostanza mi sembra che qua gli 

emendamenti siano sostanzialmente di forma, perché sostanzialmente nella sostanza 

credo che i due testi sostanzialmente siano identici, quindi mi chiedo qual è il motivo 

di questo emendamento. Magari il consigliere Giovannini riuscirà a illustrarcelo  

proprio nel concreto. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. 
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CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Vede Setti, è alquanto come dire immediato il senso e ovviamente la modifica, e 

come dire, la trasformazione che ne viene data. 

In questo testo si mantiene fermo quello che è l'obiettivo, quello che è il senso  

dell'ordine del giorno che viene assegnato dal gruppo Alternativa Correggio, e si 

evitano, a nostro avviso, commenti del tutto superflui, o a volte anche commenti che 

possono essere, attraverso la lettura, interpretati pretestuosamente.  

 

Questo è il senso, è il significato sostanziale che noi attribuiamo, quindi riteniamo 

che laddove vi è una condivisione sull'obiettivo, e quindi su quello che è il 

dispositivo finale, che ha una funzione, una specificità propria, un obiettivo specifico, 

ovviamente da tutti individuato, abbiamo ritenuto opportuno che alcuni commenti che 

possono essere anche del tutto sensibili e ovviamente opinabili e urtare ovviamente la 

sensibilità generale e complessiva, abbiamo ritenuto invece attribuire a questo testo e 

a questo ordine del giorno un contenuto oserei dire asettico rispetto ad interpretazioni 

anche alternative o possibilmente ovviamente diverse, e del tutto personali, ancorché 

capziose, ovvero ovviamente anche di carattere semplicemente politico, ecco anche 

questo. 

 

Quindi per noi è essenziale un obiettivo, che è quello che è stato riportato ed è stato 

recepito dai nostri gruppi come essenziale nel dispositivo del gruppo Alternativa 

Correggio, e si è ritenuto riportare questa come dire asetticità nell'intero testo e, come 

dire, limitandolo e non esponendolo a valutazioni ovviamente che possano essere 

considerate urtative della sensibilità ancorché politica o non politica di chi ne sarà il 

percettore e il ricevitore finale. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani.    

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Sì, grazie Presidente. Anch'io per sottolineare come nella sostanza ci sia comunque 

una grossa differenza, nel senso che l'obiettivo, lo scopo con cui noi abbiamo posto 
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questo emendamento è molto chiaro, lo ha già detto anche Stefano, noi andiamo a 

chiedere un impegno all'Amministrazione come consiglio comunale a condannare e a 

portare all'attenzione quello che è stato fatto alla persona, Assange, quello che è stato 

fatto al personaggio, che un po’ è stato creato intorno ad Assange, non ci interessa, è 

una parte che non riguarda quello che secondo noi è nostro compito politico, nel 

senso che se è colpevole verrà giudicato non da noi.  

 

Quello che noi vogliamo portare all'attenzione è il modo in cui viene trattato come 

persona, che secondo noi nell'altro ordine del giorno diciamo non è così specifico, e 

comunque è lì dove noi vogliamo puntare la nostra attenzione, sul fatto che 

comunque per noi la libertà di espressione è comunque un diritto fondamentale, è un 

diritto e importante, appunto fondamentale per la democrazia, e noi giudichiamo 

questa vicenda da questo punto di vista, non ci permettiamo di introdurre altri punti di 

vista o altre visioni che lasciamo ad altri, perché secondo noi non è nostro compito.  

 

Quindi tutto quello che ha portato diciamo all'arresto e alla carcerazione di Assange 

diciamo che non viene posto all'attenzione, viene posto all'attenzione quello che gli 

sta succedendo come persona, come viene trattato, e che confrontandoci comunque a 

partire da diversi commenti, anche Amnesty International comunque giudica al di là 

di ogni normale giustificazione, quindi è proprio da questo punto di vista che noi 

vogliamo partire, e non è tanto che noi andiamo a correggere laddove non ci piace 

come è scritto, noi andiamo a correggere quando non ci piace come e cosa viene 

detto, nel senso che sennò semplicemente, come abbiamo fatto l'altra volta, c'erano 

delle parole che per noi erano inaccettabili, abbiamo votato semplicemente contro, 

sono delle cose completamente diverse, non è che ci arroghiamo di essere la 

maestrina, ognuno scrive e dichiara quello che vuole, nel momento in cui la 

dichiarazione trova un punto in cui noi riteniamo che si possa convergere per un 

unico atto che venga votato tutti insieme allora ne proponiamo uno, laddove ci sono 

delle situazioni che non ci piacciono, per i mille motivi che abbiamo detto anche 

l'altra volta anche solo per un termine, noi non andiamo a votare e votiamo contro, 

semplicemente, nessuno di noi è una maestrina che va a correggere, se ci piace ed è 

una cosa su cui riteniamo di dover approfondire e chiarire andiamo ad intervenire, se 

è una cosa che non riteniamo abbia la necessità del nostro intervento non 

interveniamo e votiamo semplicemente contro, tutto qua, e c'è una grossa differenza, 

io credo. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE  MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. Benissimo, grazie per gli interventi, è bene che passi questo ordine 

del giorno, in ufficio di presidenza io avevo detto che avrei presentato quest'ordine 

solo ed esclusivamente negli impegni e avrei lasciato tranquillamente, ricordate i 

capigruppo del Movimento 5 Stelle dell'opposizione, e anche voi due,  mi sono 

rivolto proprio a voi due, dicendo proprio che mantenendo quello che sono i punti di, 

io lascio in bianco tutto quanto, fatelo, nel senso che siccome le considerazioni che io 

avevo scritto nel primo ordine del giorno, il cui contenuto vi piaceva, c'erano alcune 

frasi, alcune parole, che non andavano bene, era troppo pretestuoso, era troppo qui e 

là, c'erano delle parole che non potevano, non erano del vostro, nel vostro 

vocabolario, bene, ho detto, gli impegni sono questi, se c'era da togliere quelle tre 

righe che ho detto prima, si toglievano, non è un problema, vi ho lasciato in bianco, 

bene. Volete la paternità? Ne sono fiero, passi questo ordine del giorno e moralmente 

l’ha presentato Alternativa Correggio, praticamente la paternità è vostra. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie Pernarella, perché il suo intervento mi offre ovviamente la possibilità di una 

precisazione, nessuno qui ha ovviamente posto in essere una gara alla paternità o alla 

maternità, ovvero la primogenitura di alcunché, questo penso e voglio chiarirlo e 

voglio che ovviamente sia ben rappresentato in questa sede.  

Le osservazioni che sono state svolte poc'anzi sia dalla collega Catellani e dal 

sottoscritto, anche successivamente all'intervento del consigliere Setti,  non vogliono 

essere ovviamente preordinate e nemmeno rappresentare o paventare un obiettivo 

volto alla primogenitura o alla paternità come si suol dire, semplicemente vogliono 
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rappresentare una chiarificazione rispetto a ciò che è stato, come dire, ampiamente 

discusso ed oggetto di confronto all'interno dei gruppi della maggioranza, questo è. 

Questa è la sintesi del confronto delle sensibilità e delle conoscenze che ognuno dei 

colleghi di maggioranza ha, come dire, analizzato e rappresentato rispetto alla 

questione Julian Assange, molto semplicemente, non vi è alcuna necessità di 

surclassare o di essere i primi nel realizzare un documento posto in approvazione al 

consesso comunale, vi è semplicemente un'analisi e un riassunto, del tutto modesto e, 

riteniamo stringato, rispetto ad un obiettivo che giustamente è stato correttamente e 

ampiamente, in modo puntuale, rappresentato anche alla capigruppo.  

 

In funzione di questo tengo altresì a precisare che è ovvio ed è ormai concretamente 

dimostrato che l'ordine del giorno nasca per causa ed effetto di Alternativa Correggio 

e oggi per conseguenza di questo ordine del giorno il consiglio comunale ne approva 

un altro oggetto di emendamento generale, ma che ovviamente si attiene in ciò che è 

la sintesi, e in ciò che è ovviamente l'obiettivo, e la parte finale quindi la parte 

dispositiva è la medesima del significato che si è voluto attribuire, quindi non vi è 

alcuna ovviamente volontà di  arrivare per primi, o essere padre o madre di chissaché, 

ma vi è semplicemente una sintesi specifica, efficace ed immediata delle sensibilità e 

dei ragionamenti che sono stati svolti attraverso un confronto nel gruppo di 

maggioranza. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Se non ci sono altri interventi possiamo procedere con il voto. Votiamo 

l'emendamento proposto dal gruppo di maggioranza: 

 

Favorevoli:  unanimità. 

 

Votiamo quindi il testo così emendato per il punto 13 all'ordine del giorno: 

 

Favorevoli:  unanimità.  

 

 

Bene, passiamo al punto 14.  
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Punto n. 14 all'Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO DI 

MAGGIORANZA (PARTITO DEMOCRATICO E LISTA CIVICA ILENIA 

MALAVASI SINDACO) CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. 

 

 

La presenta la consigliera Ghirelli.  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE ILARIA GHIRELLI 

 

Grazie Presidente. 

 

PREMESSO CHE 

- Al 14 novembre 2021 in Italia si sono registrati 252 omicidi, con 103 vittime 
donne,   87 uccise in ambito familiare/affettivo, 60 per mano del partner o ex 
partner; 

- secondo le indagini di vittimizzazione elaborate dall'Onu e da diverse 
agenzie di ricerca, nel mondo una donna su tre subisce, nel corso della 
propria vita, violenza soprattutto in ambito domestico (violenza psicologica, 
fisica, economica, sessuale, religiosa); 

- la violenza sulle donne è un fenomeno che sta crescendo in tutto il mondo; 
essa si fonda sulla negazione dei diritti umani e delle pari opportunità, 
affermata anche attraverso la violenta appropriazione del corpo della donna 
che porta in alcuni casi all’omicidio; 

- il lockdown imposto dell’emergenza da Covid 19 ha di fatto contribuito ad 
aumentare ulteriormente l’isolamento delle donne e le loro difficoltà ad 
attivare reti di supporto, ma in Italia nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di 
utilità contro la violenza, sono aumentate del 79% rispetto al 2019; 
 

CONSIDERATO CHE 

- la data del 25 Novembre come "Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne" è stata scelta dall'ONU, nella risoluzione 
dell'Assemblea Generale N. 54/134 del 17 dicembre 1999, a ricordo delle tre 
sorelle Mirabal, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica 
dominicana; 
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- nella nostra regione esiste un’importante rete di case e di centri 
antiviolenza, attivi fin dagli anni novanta, riuniti nel Coordinamento dei Centri 
antiviolenza dell’Emilia Romagna con lo scopo di rafforzare la rete di 
protezione e sostegno alle donne vittime di violenza; 

- la L.R. n.6/2014 prevede un Piano regionale contro la violenza di genere 
che punta a rafforzare l’impegno della regione Emilia Romagna in materia di 
contrasto alla violenza di genere, per dare nuovi impulsi e sostenere 
interventi capillari sul territorio, sia sul fronte delle prevenzione che della 
protezione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE ESPRIME 

 
l’assoluta necessità di proseguire il forte impegno messo in campo 
dall’Amministrazione in tema di prevenzione, contrasto, azione contro la 
violenza sulle donne; 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- a continuare il complesso e delicato lavoro di prevenzione, educazione e 
sensibilizzazione a partire dalla scuola, dai servizi territoriali per adolescenti, 
per costruire politiche sempre più efficaci al fine di sviluppare consapevolezza 
sull’importanza della relazione paritaria fra uomo e donna, puntando 
sull'educazione all'uguaglianza e sul rispetto delle differenze come elementi 
fondanti per la nostra comunità; 

- a proseguire con grande impegno e decisione la promozione, la diffusione e 
il sostegno alla cultura delle pari opportunità, perchè solo una sua 
affermazione piena nella società potrà favorire il totale superamento della 
violenza e della discriminazione. 
 

 

 

Purtroppo non sappiamo con certezza che solamente il numero delle donne decedute 

per mano del proprio partner o ex partner, ma non sappiamo quante sono le donne che 

quotidianamente subiscono violenza che sia fisica o psicologica o sessuale. La 

speranza è che possano trovare sempre di più il coraggio di denunciare, e che la 

smettano di sentirsi sbagliate, perché quelle sbagliate non sono loro. Grazie.  
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Può intervenire la consigliera Bagnoli. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SILVIA BAGNOLI 

 

Grazie Presidente. Come scritto nel nostro ordine del giorno dai dati che sono stati 

elencati il fenomeno della violenza di genere è oggi sempre più tristemente diffuso, è 

difficile non sentirne parlare quotidianamente, e l'assuefazione a notizie sempre più 

aberranti rischia di renderci insensibili e ciechi di fronte ad un'emergenza sociale e ad 

un problema ritenuto dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità un problema 

di salute pubblica. 

A livello mondiale la diffusione della violenza basata sul genere ha assunto 

proporzioni allarmanti, culturalmente e socialmente radicata, ma spesso questi 

fenomeni continuano ad essere accettati, tollerati e giustificati, è ancora infatti diffusa 

la tendenza a pensare a questi numeri come eccezioni, singoli casi mostruosi, o 

riguardanti solo degli isolati individui anormali, che vengono spesso dai giornali 

descritti come bestie, e le bestie si sa hanno la caratteristica di essere rare, malate, 

cattive e impossibili da fermare o da prevedere, e soprattutto non possono capitare a 

tutte. Le bestie non le fermi, e non è colpa di nessuno se non della sfortuna, invece la 

violenza sulle donne è sistemica, è un prodotto dello specifico ambiente culturale in 

cui viviamo, questa violenza altro non è che un figlio stranissimo del sistema 

patriarcale in cui ancora siamo molto immersi.  

Proprio sul tema della violenza lo scorso sabato a Correggio c'è stato un bellissimo 

incontro a cui ho avuto l'occasione di partecipare, l'ospite era Lorenzo Gasparini che 

è un filosofo femminista piuttosto conosciuto, con cui abbiamo riflettuto molto su 

tante sfaccettature che ha la violenza di genere. Con lui siamo partiti dalle basi, dalle 

parole, con l'obiettivo di non commettere l'errore di associare la violenza di genere 

soltanto al femminicidio, seppur rimane l'esito più drammatico. Ad esempio abbiamo 

ragionato sulle parole, e in particolare a quanti insulti esistono che hanno come 

bersaglio le donne, e a quanti invece hanno come bersaglio gli uomini, e di come il 

numero sia spaventosamente bilanciato. Parallelamente ci ha fatto ragionare anche su 

quello che possiamo vedere tutti i giorni, su cui forse non prestiamo abbastanza 

attenzione, basta guardare le pareti dei bagni pubblici, o i muri delle scuole, di alcune 

caserme, o di alcune città, per vedere come sono percepite, trattate e viste le donne, 

segno che siamo davanti ad un enorme problema culturale e che l'unico modo di 
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estirparlo sia partire dalla base della nostra educazione, e quindi dall'infanzia, 

iniziando a condannare le manifestazioni di violenza per sradicare un germe culturale 

che altrimenti entra inevitabilmente a far parte della nostra educazione fin da 

bambini.  

I dati di oggi dicono che a partire da cinque o sei anni si manifestano i primi 

atteggiamenti sessisti, e basti pensare ai bambini maschi che ingenuamente crescono 

pensando di non voler sembrare delle femminucce, e questo diventa anche uno dei 

peggiori insulti da fare agli altri bambini, femminucce infatti non ha soltanto 

un'accezione negativa per chi riceve l'insulto, quindi l'altro bambino, ma identifica 

negativamente anche un altro soggetto, che sono le bambine, indicandoli come esseri 

più deboli, minori, non abbastanza coraggiosi, e non può essere soltanto una parola, 

anche se può sembrarlo, detta senza cattiveria da un bambino, e questo sia chiaro 

rimane solo un esempio, ma è indicativo di una cultura nella quale siamo immersi, e 

di esempi se ne possono trovare migliaia. 

Non partire dall'infanzia significa scontrarsi con ragazzi di età più adulta, dove già gli 

stereotipi sono così profondamente consolidati che è difficile sradicarli, bisogna 

muoversi con la consapevolezza che la violenza di genere è un iceberg e sotto c'è una 

montagna fatta dal fischio per strada, dall'apprezzamento non pertinente, dalla battuta 

sul posto di lavoro, dallo sguardo non voluto, e di parole che non sono mai solo 

parole.  

Agendo sulle parole si possono cambiare i pensieri, e forse cambiando i pensieri si 

può si può pensare di cambiare anche le azioni, ma la cosa fondamentale da capire è 

che siamo tutte quante esposte costantemente e che gli uomini, tutti, sono 

costantemente esposti ad una cultura che fa della violenza sugli altri il maggior 

indicatore di potere.  

Occorre riconoscere quanto la violenza di genere sia intrecciata alla cultura con cui 

siamo educati e su cui la nostra società si fonda, ed è possibile contrastare questo tipo 

di cultura se non ripensando l'intero sistema. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Può intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Sì, brevemente, per annunciare che voteremo a favore dell'ordine del giorno. Non 
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abbiamo riscontrato motivi per non votarlo, è un tema assolutamente d'attualità, 

purtroppo anche nella nostra provincia recentemente abbiamo tutti assistito al caso, 

appunto recente, in cui c'è stata anche una denuncia da parte dell'associazione “Non 

da sola”, che è un'associazione che si occupa appunto di fare assistenza a chi subisce 

questo tipo di violenza, perché io credo che ci siano già degli strumenti legislativi, 

come ad esempio il “Codice rosso”, che spesso però non sono applicati in modo 

corretto dai Magistrati, perché questa persona nella fattispecie del caso reggiano era 

già stata, Cecilia, aveva già fatto presente una situazione di questo personaggio 

ventiquattrenne che poi l'ha uccisa. Quindi credo che ci sia anche da esortare la classe 

dei Magistrati a prendere più seriamente queste denunce, non lasciarsi pervadere da 

un buonismo che spesso porta a decisioni assolutamente pericolose per l'incolumità, 

in questo caso delle donne. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, anche noi voteremo a favore di questo ordine del giorno, allora mi fa piacere che 

sia stato citato il “Codice rosso” che è una iniziativa di legge promossa dai 5 Stelle, 

che su cui abbiamo sempre creduto, che oggi giorno ci fa capire comunque che non 

sia sufficiente, perché ci sono già degli elementi, proprio per citare il caso di Cecilia, 

in cui comunque già il fatto che si preveda in queste circostanze, in cui appunto c'è 

una ipotesi di violenza sulle donne, una possibilità di un patteggiamento è una cosa 

che è estremamente pericolosa, che poi rende effettivamente i potenziali assassini a 

piede libero.  
 
Un'altra cosa interessante e che era stata citata dalla consigliera Bagnoli è proprio 

questo cambio di cultura che è fondamentale, perché a me è rimasta impressa proprio 

l'idea di una nuova educazione sentimentale, che dobbiamo avere il coraggio di 

inculcare dai bambini fin dai primi anni della scuola, occorrerebbe partire dalla 

famiglia, ma laddove non c'è la famiglia la scuola deve e può poter compensare 

assolutamente, perché è fondamentale nel cambiare atteggiamento.  
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Un'ultima cosa importante nella premessa di questa mozione, un dato che mi è saltato 

all'occhio, e cioè che è impressionante l'aumento del 79% delle denunce  al 15,22% 

del 2020 rispetto al 2019, questo probabilmente è dovuto anche al lockdown, cioè la 

compressione delle persone all'interno del nucleo familiare ha portato evidentemente 

anche una minore circolazione a un esplodere di questa violenza, laddove 

effettivamente nella stessa famiglia non c'è il DNA del rispetto e dell'amore. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE  MARTINA CATELLANI   

 

Sì, grazie Presidente. Vi riporto alcuni dati che già sono stati citati, ma credo che ci 

servano un attimo a capire meglio questo fenomeno, chiamiamolo così, e ho preso 

come riferimento una ricerca realizzata da Astra Ricerche che è stata fatta e realizzata 

su un campione di mille italiani che è stata presentata nei giorni scorsi al Senato, e 

questa ricerca ci dice che sei persone presenti in quest'aula, ovvero un italiano su 

quattro pensa che la violenza sulle donne non si possa davvero considerare una forma 

di violenza, un abuso fisico subito da una donna è meno grave perché gli 

atteggiamenti di lei, il suo abbigliamento, aspetto, comunicavano che era disponibile, 

a pensarlo sono quattro uomini in questo consesso, che è il 30%, ma la percentuale 

delle donne è altrettanto significativa, due donne in quest'aula hanno questo pensiero. 

In più circa tre persone su dieci dicono che non considerano violenza dare uno 

schiaffo alla partner se lei ha flirtato con un altro, tra le donne ne sono convinte il 

20%,  mentre la percentuale sale al 40%  per gli uomini. Ancora, un italiano su tre 

non considera violenza forzare la partner a un rapporto sessuale se lei non ne ha 

voglia, uno su tre! Numeri che, è un commento dei ricercatori, ma lo diceva prima 

anche Silvia, riportano e raccontano un'Italia che è ancora patriarcale, in cui c'è 

ancora tanto da fare sui termini di informazione e sensibilizzazione, una questione 

culturale che non è purtroppo appannaggio dei soli uomini, ma che riguarda ancora 

tante troppe donne. 

Nell'ordine del giorno chiediamo con forza che l'Amministrazione prosegua il suo 

lavoro sul tema della prevenzione perché nel nostro Paese continuano ad esserci 

tantissimi luoghi comuni che mettono in risalto ancora quanto lavoro ci sia da fare sul 

tema della discriminazione di genere, si continua ancora oggi a criticare le donne che 
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lavorano e vogliono fare carriera e quelle che decidono di non volersi sposare e 

creare una famiglia, per non parlare poi delle esperienze sentimentali e sessuali. In  

Italia l'uomo è ancora conquistatore e la donna è di facili costumi per usare un 

eufemismo, e lo è anche solo per come si veste, in ambito lavorativo dove si è 

raggiunta solo una parità di facciata parlando di una segretaria si fanno ancora 

allusioni sessuali.  

Quando una donna ricopre un incarico di un certo livello viene attaccata in ogni 

modo, il primo pensiero che viene formulato è il classico: "A chi l'ha data per essere 

qua"?  

Davanti a un uomo non viene mai posto il pregiudizio di come abbia ottenuto il 

lavoro in quanto compagno di letto di qualcuno al massimo gli si chiede di chi sia 

figlio o da chi sia stato raccomandato.  

La nostra quotidianità, lo ricordava bene Silvia, pregna di maschilismo che trasuda 

nelle parole che usiamo, nelle allusioni, nei comportamenti degli uomini, ma 

purtroppo anche delle donne che invocano libertà e parità poi spesso sono le prime a 

contrastare il vero cambiamento, donne che tirano fuori il peggio quando invece 

dovremmo essere tutte compatte e unite come ad esempio di fronte alla violenza 

sessuale. 

La violenza contro le donne assume diverse forme, fisiche, sessuali, psicologiche ed 

economiche, si tratta di un fenomeno, come abbiamo hanno già detto in tanti, 

trasversale, che riguarda donne di tutte le età di ogni, di gradi diversi di istruzione, 

italiane e straniere, e lavoratrici in cerca di lavoro. La violenza di cui parliamo non ha 

carattere episodico, ma si sviluppa quasi sempre secondo un ciclo della violenza con 

progressione di episodi sempre più gravi e combinazione di forme di violenza 

diverse, in una successione temporale ciclica in cui a momenti di amore idilliaco si 

alternano momenti drammatici e violenti.  

Esiste anche la violenza economica, come abbiamo ricordato in diverse, questa è  

spesso una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare le violenze soprattutto 

in ambito familiare, soprattutto quando il partner detiene il potere economico e il 

controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari, sui figli. In tali situazioni 

denunciando il partner violento e lasciando la relazione le donne rischiano infatti di 

trovarsi senza casa, senza risorse economiche, e in tal senso gli strumenti di welfare a 

sostegno dei percorsi di libertà e autonomia delle donne rivestono un ruolo 

fondamentale. 

E' in questa direzione che va l'iniziativa fortemente voluta dal governo e sostenuta dal 

Parlamento di istituire il cosiddetto "reddito di libertà", si tratta di un aiuto economico 

concreto per le donne che subiscono violenza al fine di sostenere lo sviluppo di un 

progetto di vita indipendente, e come ha detto anche il consigliere Setti, lo riportiamo 
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anche nell'ordine del giorno, il lockdown ha contribuito e ha fortemente inciso in un 

aumento delle violenze, l'isolamento, la convivenza forzata, l'impossibilità di sottrarsi 

materialmente alle violenze uscendo di casa, l'instabilità del periodo, hanno reso le 

donne e anche i loro figli ancora più esposti alla violenza domestica.  

Nel 2021 sono state 89 al giorno le vittime donne di reati di genere, e  nel 62%  dei 

casi si tratta di maltrattamenti in famiglia.  

Il tasso più alto di donne che si rivolgono alle Forze dell'ordine per le richieste si 

registra nelle regioni del Sud e in particolare in Sicilia. La violenza domestica, il cui 

maltrattante è il partner o l'ex partner rimane pertanto la forma statisticamente più 

rilevante, le donne separate, divorziate, sono quelle con maggior probabilità di subire 

violenza nell'arco della propria vita.  
 
Il tema della violenza di genere rimane un tema drammaticamente attuale, nonostante 

gli sforzi che a livello nazionale, regionale e anche comunale vengono compiuti in 

questi anni, perché si cerca comunque di costruire una rete di servizi territoriali e più 

in generale un sistema di politiche pubbliche per la prevenzione e il contrasto della 

violenza contro le donne.  

In questa direzione la nostra Regione si è dotata di uno strumento importante come il 

piano triennale contro la violenza di genere, un provvedimento con cui si punta a 

rafforzare il proprio impegno, individuando una serie di obiettivi strategici, azioni e 

indicatori di monitoraggio e valutazione. Si cerca di favorire interventi capillari sul 

territorio, sia sul fronte della prevenzione che della protezione, rispetto a un 

fenomeno che, anche nella nostra regione gli episodi recenti ce lo manifestano, in 

crescita anche in Emilia Romagna.  

Il Piano inoltre prevede importanti azioni rivolte ai preadolescenti e agli adolescenti 

nelle scuole, nei diversi contesti educativi, in collaborazione con i servizi sanitari, gli 

insegnanti, le Forze dell'ordine e i centri antiviolenza. A questi si aggiungono anche 

interventi rivolti alle donne più a rischio perché provenienti da contesti sociali e 

culturali fragili in condizioni di mancanza autonomia con una particolare attenzione 

al tema dei matrimoni forzati e precoci.  
 
Io credo che nella nostra regione, nel nostro territorio comunque tanto si sia fatto, ma 

che gli episodi come dicevo recenti che sottolineano come comunque tanto da parte 

di tutti ci sia da fare, e in questi giorni andando a guardare, a cercare qualche spunto 

mi è sorto un pensiero che condivido con voi sul fatto che io abbia un figlio maschio, 

e mi sono detta sono contenta, perché comunque lui non si dovrà mai preoccupare di 

come si veste di che scelte farà, perché tutte le scelte che farà saranno merito 

demerito suo,  e quindi non saranno mai soggetti ad un giudizio di genere, diciamola 
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così, però poi mi sono resa conto che anch'io sono caduta in quei preconcetti che 

dicevo prima, e quindi mi sono resa conto che comunque tanto parte anche da noi, nel 

nostro semplice agire, nel nostro agire quotidiano, in quello che facciamo, come 

genitori, come amici, come insegnanti, come educatori perché comunque la società 

civile deve essere affiancata dagli amministratori, dai Servizi, che devono fornire 

aiuti a queste persone, a chi ne ha bisogno. Ma credo che comunque gran parte 

dell'aiuto e di un aiuto e di un cambio radicale della mentalità come diceva anche la 

consigliera Bagnoli parte da noi, parte dagli atteggiamenti, dai comportamenti 

singoli, in particolar modo nei confronti dei più giovani, nel senso che noi dobbiamo 

essere in grado di aiutare i ragazzi e le ragazze ad avere un comportamento corretto e 

che li riporti comunque a non abbassare mai la guardia, a farsi aiutare nel caso di 

bisogno, sia per l'uomo che per la donna. E questo credo che sia l'ordine del giorno 

che oggi abbiamo presentato, che vada proprio in questo senso, noi dobbiamo 

continuare a sollecitare le amministrazioni che vadano di pari passo con la scuola e i 

servizi territoriali perché il fenomeno non debba più essere considerato come 

qualcosa di straordinario, ma qualcosa che esiste, ormai è radicalizzato purtroppo 

nella nostra società, e credo che ognuno debba fare il suo, anche solo nei propri gesti 

quotidiani. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì grazie Presidente, ringrazio i gruppi di maggioranza per aver presentato questo 

ordine del giorno, ringrazio l'Amministrazione per l'inaugurazione domani della 

Panchina Rossa che comunque è un simbolo che mi auguro di trovarlo, fra qualche 

tempo, anche in piazzale Carducci, piazzale Carducci è un riferimento dei correggesi 

sia nelle passeggiate che nei parcheggi, e quindi anche quello se un domani  

dovessimo vederlo saremo felici.  

Siamo molto indietro, non voglio essere retorico, ma siamo indietro a livello 

mondiale sotto questo punto di vista, nel senso di uguaglianza tra uomo e donna, 

basta vedere le fotografie del G 20, vedere chi amministra il mondo e vuol dire che 

siamo molto indietro, in Italia ancora di più. Nell'81 è stato abrogato il "delitto 

d'onore", e se ancora oggi andiamo in alcuni territori che fortunatamente non sono 
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quelli dove noi viviamo, nella nostra regione, ma noi siamo comunque parte 

integrante di uno Stato, di una Nazione, quindi basta andare nei Paesi della Sila o in 

Sicilia o anche nelle Puglie, nelle montagne pugliesi, dove si trovano nei paesi le 

donne che lavorano, fanno tutte le attività familiari, parlo delle attività domestiche, e 

gli uomini seduti al bar, che sono quelli che non hanno lavoro naturalmente, e guai se 

le donne vanno a lavorare, quindi siamo molto, molto indietro.  

 

Mi è piaciuto molto, mi sono piaciuti molto tutti gli interventi in particolare il 

passaggio della mamma Catellani, l'ultima parte è necessario tenerla a mente tutti, 

prima di tutto noi uomini, perché dobbiamo non solo con le parole ma con i fatti, 

nelle proprie famiglie, nel proprio ambiente di lavoro, nei propri ambienti anche 

ludici, essere i portatori di questa uguaglianza, cosa che è difficile trovare e vedere in  

generale. Grazie comunque, noi voteremo naturalmente a favore. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Sì, prima di passare la parola al consigliere Giovannini mi inserisco anche io con 

qualche considerazione, come ho già detto purtroppo non possiamo più trattare 

questo fenomeno, come qualcosa di eccezionale, ma ormai abbiamo chiaro che sono 

tendenze che fanno parte appunto di un sistema. Anche i tragici avvenimenti degli 

ultimi giorni ci riportano sempre all'attenzione i contesti di violenza in cui le donne 

sono le prime e principali vittime, e ci ricordano che è necessario appunto mantenere 

alta l'attenzione rispetto a questo fenomeno della violenza sulle donne. Violenza che 

come è già stato ricordato ha diverse forme, diverse sfumature, da quella fisica a 

quella anche psicologica, legami malati, che fanno leva su dipendenze economiche, 

maltrattamenti, sfruttamenti,  umiliazioni psicologiche.  

Anche io, come è già stato detto, penso che la risposta a questa tendenza, a questi 

comportamenti violenti non possa che venire anche e soprattutto dall'educazione. In 

questo educare le giovani generazioni al rispetto, alle relazioni in cui l'altro e in 

particolare la donna non è un oggetto che appartiene all'uomo, ma è una persona a cui 

riconoscere dignità e libertà, fare questo cammino insieme con le giovani 

generazioni, maschi e femmine in uno scambio che può arricchire anche noi, perché 

penso che i ragazzi giovani abbiano già anche uno sguardo attento, una particolare 

sensibilità su queste tematiche.  

Condivido con voi il fatto che proprio ieri sono entrata in classe per fare lezione 

normalmente e ho trovato i miei alunni di prima liceo tutti o quasi con il trattino rosso 

appunto in ricordo della giornata contro la violenza sulle donne, un'iniziativa 
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semplice, partita da loro, non è stata imposta chiaramente, non è stata appunto 

pubblicizzata o stimolata ecco dai professori, un modo proprio partito da loro 

spontaneamente,  e quindi ecco questo mi ha fatto molto riflettere sul fatto che loro su 

queste cose hanno già un'attenzione particolare, e probabilmente ci possono anche 

insegnare qualcosa, quindi non uno scambio unidirezionale ma che può arricchire 

sicuramente anche il mondo degli adulti, che forse su alcune cose fa ancora fatica, 

anzi sicuramente.  

D'altra parte penso che sia anche importante che ci si debba impegnare sempre di più 

a supportare le donne che già hanno denunciato e che non possono pensare di essere 

lasciate sole, non possono sentirsi sole davanti a una situazione complessa e dolorosa 

come sicuramente anche una denuncia in cui spesso appunto le famiglie, anche 

vengono, vengono lacerate proprio, devono sempre sentire presente l'attenzione e il 

sostegno della comunità intera, uomini e donne, quindi auspichiamo veramente a un 

cambiamento, è una battaglia che facciamo insieme. 

 

Cedo la parola al consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie anche io cercherò e sarò sicuramente breve perché gli interventi che mi hanno 

preceduto devo dire sono stati alquanto esaustivi e soprattutto molto ricchi di 

sostanza e di contenuto, devo essere sincero, e ciò che mi ha mi ha colpito fra tutti, 

tutti allo stesso modo ma in particolare quanto Setti ha rappresentato, ovvero quello 

che vi è la necessità di una nuova educazione sentimentale, ed un cambio culturale e 

di una modalità ovviamente di ragionamento rispetto al problema. 

Io penso, e lo dico anche da operatore del diritto, che siamo in presenza di una vera e 

propria emergenza sociale per la quale oggi, e l'ho sentito citare, il famoso Codice 

Rosso, ritengo che non basti attraverso il codice rosso un inasprimento delle pene, 

perché questo è solamente un elemento a supporto della lotta al contrasto, ma non è 

assolutamente sufficiente, occorre invece, a mio avviso, prendere consapevolezza del 

fenomeno ed iniziare a dare una vera e propria educazione, partendo innanzitutto 

dalle scuole, e partendo ovviamente dai ragazzi, dai giovani, dai più giovani per 

arrivare ovviamente agli adolescenti, e penso sia assolutamente indispensabile.  

I Centri Antiviolenza sono ovviamente numerosi e non ricoprono un'importanza 

fondamentale, ecco, e devono essere supportati, a mio avviso. attraverso anche 

interventi statali, interventi delle amministrazioni pubbliche intermedie, proprio 

perché da soli non sono in grado di dare un vero e proprio e consistente supporto, e 
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nonostante ciò è davvero un passo avanti, al di là del fenomeno incontrastante, è stato 

fatto, questo lo dico, proprio per averlo registrato anche da un punto di vista 

professionale, attraverso l'emanazione del Codice Rosso, come prima dicevo, e qui 

mi sono appuntato alcune cose perché il Codice Rosso avete visto e lo sappiamo tutti, 

addirittura ha introdotto il cosiddetto reato di "revenge-porn", ha ovviamente 

inasprito le pene e introdotto il reato di costrizione e induzione al matrimonio, 

l'inasprimento delle pene rispetto alla violazione dell'allontanamento dalla casa 

familiare, addirittura introducendo il reato di sfregio, i maltrattamenti e stalking, che 

hanno visto un consistente drastico inasprimento delle pene, così come la violenza 

sessuale, la violenza sulle donne che ovviamente, addirittura ha trovato un ulteriore 

inasprimento attraverso l'introduzione del cosiddetto "braccialetto elettronico".  

 

Ecco, sì,  siamo ovviamente in presenza di un intervento legislativo importante che 

per certi versi oggi non è in grado effettivamente di essere sufficientemente elemento 

di contrasto, e non ritengo siano ovviamente tutte le responsabilità da attribuirsi in 

capo alla Magistratura, e questo penso sia oggettivamente insindacabile perché 

ovviamente la Magistratura esercita una funzione attraverso l'esercizio dell'attività 

preventiva dell'autorità della Polizia giudiziaria che ovviamente nel corso delle 

indagini effettua tutti quei rilievi, e quelle stesse indagini, scusate il gioco di parole, 

che sono ovviamente imposte attraverso il codice di rito. E non sempre queste 

indagini possono o sono svolte in modo specifico, preciso e puntuale. 

Quindi necessita ovviamente di una collaborazione complessiva senza dovere a mio 

avviso andare ad accertare quelle che sono le concrete ed oggettive responsabilità, 

anche ovviamente della Magistratura,  in questa fase, che è una fase che ritengo 

ancora come dire iniziale di forte ed evidente contrasto, ma che ovviamente qualche 

pecca ci porta a riscontrarla. Alle donne poi soggette a violenza  deve essere garantita 

a mio avviso una dignità ed una autonomia che non possono essere assolutamente 

sottovalutate, devono avere la possibilità di conoscere un'alternativa, e un'opportunità 

diversa alla situazione di grave paura e di disagio in cui vivono, e devono essere 

aiutate ad uscire da questa triste e devastante solitudine, perché effettivamente questo 

è l'elemento fondante di queste violenze, molte donne purtroppo lo abbiamo visto non 

denunciano, perché si sentono loro stesse colpevoli addirittura per una colpa che 

effettivamente non hanno. E' questo il dato oggettivo, credetemi, lo si riscontra, lo si 

riscontra anche semplicemente nei procedimenti civili di separazione e di divorzio, 

semplicemente lì, queste donne che addirittura partono e ritengono opportuno dare 

fine al rapporto matrimoniale, che costituisce una gabbia di violenza persistente e 

ormai prolungata per anni riescono ad arrivare al momento della realizzazione piena e 

concreta e decidono di addivenire ad interrompere definitivamente quel rapporto 
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malato, quel rapporto malvagio, che è il matrimonio, e, arrivati a quel momento, 

addirittura, mi permetto di dire, successivamente alla notifica del ricorso per 

separazione giudiziale si vedono, si vedono costrette perché sentimenti di rimorso le 

inducono a ritirare e a rinunciare a quel ricorso, e credetemi è spesso e sempre più 

evidente e riscontrabile questa situazione, questo elemento. E io in primis se questa 

sera vi porto questi dati e vi racconto queste tristi vicende è perché le vivo e 

concretamente le riscontro, le registro, e quindi anche noi operatori del diritto ci 

vediamo come dire proiettati in una situazione di anche consulente di prima  necessità  

in termini psicologici, e quindi a dovere approfondire con la donna che ha d'acchito 

deciso di interrompere un proprio status,  una propria situazione di violenza, che poi 

va drasticamente a cancellare l'esistenza di questa violenza, poi si dice no, poi 

effettivamente mi sono sbagliata. Questo è, questo il dato, quindi è opportuno che 

queste donne vengano supportate, vengano supportate anche da un punto di vista 

psicologico, da un punto di vista psicologico che le porti a non sentirsi colpevoli, ma 

le faccia sentire invece l'elemento corretto, la persona che effettivamente registra, 

anche attraverso i propri sentimenti, che molto spesso vengono cancellati, che 

effettivamente così il rapporto non può andare.  

 

Ecco, tutto questo, mi permetto di dire, deve essere assolutamente oggetto di una 

valutazione complessiva e che si traduce come dicevo inizialmente, in apertura del 

mio intervento, in un'emergenza sociale per la quale dobbiamo fare, e dobbiamo fare 

assai, perché questa violenza che è una violenza di genere, incondizionata, deve 

cessare, e non può ovviamente essere assolutamente tollerata. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il Sindaco. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Sì, aggiungo anche una mia riflessione assolutamente doverosa, ma ringrazio non 

solo per aver presentato un ordine del giorno, ma anche per la profondità degli 

interventi rispetto a un tema che sembra quasi incredibile, nel senso che doversi 

occupare nel 2021 di un problema della nostra società che rappresenta sicuramente 

una piaga profonda, sociale, civile e strutturale penso che sia una cosa quasi assurda 

da capire,  è evidente però che questo tema c'è, avete ricordato gli episodi di Reggio 
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Emilia, gli episodi di Sassuolo, quindi insomma anche in territori a noi molto vicini, 

l’altra notizia di una donna anche di Correggio, in questi giorni, che abbiamo letto sui 

giornali, quindi insomma una situazione diffusa, radicata, che io penso non possa 

esonerare nessuno di noi, uomini e donne, nel provare ad affrontarlo, perché penso 

che chiami in causa una responsabilità collettiva della comunità, dei cittadini, delle 

istituzioni, dello Stato, che dovrebbero e hanno gli strumenti per prevenirla e 

contrastarla, ma devo dire che rispetto ai dati che leggiamo, che sono scritti nel testo 

che ci avete presentato, le notizie quotidiane, questa mattanza, questo stillicidio 

quotidiano è evidente che ci presenta un bilancio, nelle vicinanze del 25 novembre, 

un bilancio assolutamente drammatico e negativo per il nostro Paese, rispetto a una 

situazione davvero inaccettabile, soprattutto perché, ha fatto bene anche Stefano a 

ricordare anche il ruolo della giustizia e della magistratura, le donne di Sassuolo e di 

Reggio Emilia, con il triste epilogo della loro storia erano donne che avevano 

comunque denunciato, l'avete detto anche voi, che avevano avuto il coraggio di 

chiedere aiuto e che il sistema non è stato in grado di proteggere.  

Quindi la cosa è davvero drammatica, perché al di là della ferita profonda di una 

donna che vive nella sua vita una situazione al limite della sostenibilità, avere il 

coraggio, che non è scontato, di chiedere aiuto e non trovare quella sicurezza quella 

protezione che le è dovuta, penso che sia inaccettabile in un paese democratico e 

civile come questo. Ed è per questo che dicevo che questo chiama in causa una 

responsabilità collettiva perché anche tutti i presìdi dello stato di diritto, le istituzioni, 

devono comunque prendersi la responsabilità di provare ad agire in questa direzione. 

Sicuramente, lo avete detto in tanti, ci sono tanti pregiudizi ancora nella nostra 

cultura, c'è una cultura patriarcale dominante nel nostro territorio che porta a una 

violenza radicata che davvero non si può accettare. Sono tantissime le forme di 

violenza, alcune sono facili da cogliere, altre molte meno, ma sicuramente erodono 

quella sicurezza e quella dignità che ogni essere umano deve comunque poter avere 

nel percorso della sua vita. E’ evidente che la violenza fisica è immediata, e si 

capisce, si legge, è facile da capire, ma tutte le altre forme di violenza che vengono 

comunque anche scritte nell'ordine del giorno, la violenza psicologica, la violenza 

verbale, le battutine, la violenza economica, il fatto di non essere autonome nella vita 

è una cosa che spaventa moltissimo le donne, quindi ci sono davvero dei temi sottili 

secondo me che vanno comunque analizzati, su cui nessuno di noi penso possa girarsi 

dall'altra parte.  

E’ vero come diceva Martina che questa è una regione attenta, credo che sia stata una 

regione all'avanguardia per i centri antiviolenza che ci sono, che fanno un lavoro 

straordinario, che ci hanno permesso di prendere per mano delle situazioni, di 

sviluppare degli alloggi protetti, abbiamo una rete dei servizi attenta, una legge 
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quadro per la parità in Emilia Romagna importante, ma non è comunque sufficiente 

se è vero che ancora oggi questi casi ci sono, e quindi significa che dobbiamo 

continuare a fare di più.  

Devono fare di più le istituzioni, la giustizia, le forze dell'ordine e la magistratura con 

dei percorsi di formazione, mettendo in campo ancora più strumenti e credo anch'io 

lavorando anche come, diceva anche la presidente, per un'educazione ai sentimenti, al 

rispetto delle persone, nel voler sviluppare una cultura paritaria, che significa 

valorizzare le vite e la dignità di uomini e donne nel rispetto di tutte le persone, ma 

anche delle diversità, e lo dico perché questo è uno dei temi secondo me su cui con la 

scuola dobbiamo lavorare perché i rapporti siano comunque paritari, perché ci sia 

rispetto anche tra i ragazzi e si riesca insieme a costruire una democrazia che sia fatta 

di pari dignità e di pari rispetto, perché il rispetto delle persone e il rispetto delle 

regole sono due pezzi fondanti della nostra comunità e della coesione sociale che 

dobbiamo provare a costruire. Lo dico perché non tantissimi anni fa era stato fatto un 

questionario a Correggio, forse l'avrò già raccontato, che vi invito ad andarlo a 

leggere, è pubblicato su un articolo e su un libro che ha fatto “Non da sola”, che avete 

richiamato prima, dove hanno somministrato un questionario a tutte le scuole 

superiori di Correggio, dai professionali, al Convitto, al liceo, al tecnico, per poter 

ragionare con i ragazzi su cosa significasse il termine violenza, anche in un'età dove 

ci sono comunque dei rapporti tra adolescenti, che già avevano dato dei segnali per 

me preoccupanti, nel senso che tutti i ragazzi si rendono conto che se uno prende uno 

schiaffo è una forma di violenza, ma almeno molti di loro non riuscivano comunque a 

cogliere, a capire che fosse comunque sempre sbagliato. Quindi spesso c'è una 

giustificazione degli atteggiamenti con dei sensi di colpa che scattano comunque 

nelle ragazze che è drammatico, e questo li porta a giustificare uno schiaffo, piuttosto 

che il cellulare che viene controllato per controllare se ci si messaggia con qualcun 

altro, o il divieto di uscire di casa con la gonna troppo corta piuttosto che con lo 

scollo perché c'è una volontà di dominio e  di possesso, che è quello che poi scatena, 

nei percorsi ovviamente più da adulti, anche delle forme di dominio o di predominio 

dell'uomo sulla donna.  

E’ chiaro che bisogna parlare con i ragazzi con dei linguaggi adeguati, per costruire 

insieme delle riflessioni attente, usando dei linguaggi corretti, ma è anche vero che se 

tra adolescenti giustificano atteggiamenti così difficili senza capire che quelle sono 

tutte forme di violenza sulle donne, è un segnale importante che dobbiamo cogliere 

per lavorare anche all'interno delle nostre scuole.  

In realtà penso che i ragazzi, io non do mai la colpa a loro, ma è evidente che loro 

assorbono una cultura che c'è nella nostra società, che li fa crescere così, lo dico 

perché vi racconto una cosa divertente, ho incontrato una scuola dell'infanzia questa 



 
 

83 
 

settimana per la Giornata dei diritti e abbiamo parlato dei lavori che facevano le 

mamme e i papà, e abbiamo chiesto come mai non c'era neanche una donna che 

facesse il muratore, è evidente che i bambini sono ingenui, sono bellissimi in questa 

loro ingenuità, e loro hanno detto: “Ma perché non sono capaci, non hanno gli 

attrezzi, quindi non lo possono fare”, però è evidente che crescendo all'interno di 

contesti familiari dove danno per scontato che gli uomini fanno i muratori e 

meccanici e le donne fanno le insegnanti, lo dico per semplificare, ma il tema c'è 

tutto,  è evidente che si cresce con una visione di non parità che non va bene, che si 

trova anche all'interno dei libri di testo, perché spesso abbiamo visto delle 

segnalazioni fatte anche di organismi delle autorità nazionali rispetto a dei giochini 

dove devi comunque collegare che cosa fa la mamma in casa, stira, e che cosa fa il 

papà, va a lavorare, quindi c'è un tema secondo me complesso, di cultura dominante 

nel nostro territorio, in Italia, sul quale c'è bisogno secondo me davvero di una presa 

di responsabilità e di una battaglia culturale verso dei modelli patriarcali che non 

possono essere accettabili in un momento come questo, ma soprattutto non possono 

essere…, di questi non possiamo certamente essere orgogliosi,  perché  nei rapporti di 

amicizia, nelle relazioni, è evidente che il rispetto dell'altro è indispensabile, nel 

rispetto però delle persone e dei progetti di vita, nell'essere due indipendentemente 

dalle famiglie, dai rapporti di coppia che si vanno a costruire.  

 

Abbiamo lavorato tanto, abbiamo provato a lavorare tanto, e quindi ben vengano le 

panchine, ma non sono sufficienti le panchine, nel senso che vanno bene, sono dei 

simboli come diceva il consigliere Pernarella, fanno comunque riflettere quando ci 

passi davanti, ma dobbiamo comunque continuare a lavorare anche su altri fronti. 

 

Sapete che abbiamo lavorato con la nostra Unione, negli ultimi anni per fare dei 

progetti comuni rispetto a questi temi, visto che il piano regionale che citava Martina, 

ha permesso alla Regione di mettere in campo anche delle risorse importanti su due 

aspetti, da un lato sostenere i progetti delle case delle donne, e i Centri antiviolenza 

dall'altro lato sostenere invece economicamente progetti di educazione, ed è quello 

che abbiamo provato a fare, ma è evidente che bisogna agire su tutti i fronti, ognuno 

per le proprie competenze, noi lo continueremo a fare sicuramente. Tra l'altro 

abbiamo anche partecipato ad un altro bando che era più legato all'occupazione 

femminile, quindi stiamo facendo un monitoraggio sulla situazione delle donne per 

provare ad avere anche degli sportelli rosa, scusate la banalizzazione ma lo dico per 

farmi capire, per poter ascoltare le donne, anche dire loro quelle che sono le 

opportunità formative, professionali, di riconversione di competenze, perché è 

evidente che una donna prima di tutto deve avere il coraggio di denunciare, ma deve 
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anche di sapere che ci sono strumenti, strutture, opportunità, per costruirsi un 

progetto di vita diverso, altrimenti non avrà mai il coraggio di sganciarsi da una 

situazione, che Stefano richiamava, quasi una prigione, perché il 63%  delle donne 

che subiscono violenza non è che non denunciano, non ne parlano con nessuno, con 

nessuno, perché hanno forse paura del giudizio, di stereotipi di genere, che sono 

comunque a carico delle donne, perché si sentono sole e non sanno come affrontare 

questa situazione.  

 

Nell'incontro che ricordava Silvia prima, una donna che era presente tra il pubblico, 

ha raccontato la sua storia dicendo che lei ha subito avuto un episodio di violenza, 

non ha avuto il coraggio di denunciare perché minacciata dalla famiglia del 

compagno  dicendole che l'avrebbero denunciata a loro volta se lei avesse denunciato 

il figlio, quindi non è che dobbiamo andare tanto lontano per riflettere e per provare 

ad offrire tutto il supporto economico, l'aiuto psicologico, la protezione, gli alloggi 

necessari per aiutare le donne ad uscire da una situazione che io penso sia un incubo 

per qualsiasi persona, donna o uomo che sia, perché poi c'è anche tutto il tema degli 

uomini, che non voglio banalizzare, ma è evidente che la violenza sulle donne è 

sicuramente una grande piaga del nostro Paese.  

 

L'anno scorso quando abbiamo inaugurato la panchina rossa vi avevo raccontato i 

dati di Correggio che si sono chiusi al 31/12/2020 con 45 donne in carico alla nostra 

Unione, di queste circa la metà lavora, come ho detto l'anno scorso, o erano della 

nostra città, nel 2021 abbiamo avuto 17 nuove segnalazioni di situazioni di violenza, 

12 di donne con i figli, 5 di donne sole, che sono arrivate come segnalazioni dagli 

ospedali, quindi da accessi ovviamente ai Pronto soccorsi o, soprattutto, dalle Forze 

dell’Ordine, ai quali le persone si rivolgono proprio per denunciare. E in due casi 

abbiamo anche attivato un collocamento in un alloggio protetto proprio per 

proteggere ovviamente queste donne, ed  accompagnarle a costruire nuovi progetti di 

vita. Penso che non sia semplice, ma finché non sviluppiamo una cultura e una 

solidarietà le donne faranno fatica, perché il coraggio delle donne secondo me diventa 

più forte se sanno di non essere sole, ma di essere capite e protette dalla società, nella 

scelta coraggiosa che fanno. Faccio un esempio, quando abbiamo postato sui social lo 

spettacolo che faremo sabato sera, valorizzando anche la Compagnia di Mandriolo, ci 

sono stati dei commenti alcuni anche non piacevoli sotto, del tipo: “Ma perché vi 

dovete occupare ancora di queste “pippate””. Allora, finché tutta la città non si 

incazza di fronte a una roba così le donne saranno isolate, perché c'è un tema di 

identità e di individualità che porta comunque le donne a sentirsi in difficoltà, sole e 

non capita per le scelte che fanno e devono avere il coraggio di raccontare. Questa 
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ragazza che abbiamo ascoltato in questa assemblea che abbiamo fatto la settimana 

scorsa è stata una donna coraggiosa, perché davanti a tutti noi c'erano più di cento 

persone, ha raccontato la sua esperienza di vita, dicendo che si vergogna di non aver 

fatto la denuncia, ma allora in quel momento non ha avuto il coraggio di farlo, quindi 

ci sono dei percorsi davvero difficili, che non vanno mai banalizzati secondo me, ed è 

quello che dicevo, che ringrazio anche per la profondità degli interventi perché è 

evidente che questo deve essere un segnale importante che diamo alla nostra 

comunità, e certamente in un paese civile come il nostro penso che non ci possa 

essere spazio per la violenza, perché significa non poter agire e lavorare per ottenere 

una democrazia paritaria, in una democrazia che se non è paritaria non è una buona 

democrazia, non può essere una buona democrazia, e la violenza non può essere 

ovviamente il destino delle persone, che siano esse donne o uomini.  

Tra l'altro abbiamo fatto anche dei Corsi di formazione, lo sa bene il vicesindaco, 

anche per gli uomini, perché c'è il tema comunque anche dell'uomo, e della presa di 

responsabilità e di cura comunque dell'uomo che agisce violenza sulle donne, che non 

va sottovalutato, ma è evidente che c'è davvero bisogno di costruire una cultura più 

forte, differente, paritaria, che permetta davvero alle donne di non sentirsi sole in un 

contesto però dove lo Stato deve comunque fare meglio,  deve fare di più la sua parte, 

perché le linee dell'inadeguatezza del sistema negli ultimi casi secondo me è stata  

drammatica, e probabilmente  anche gli strumenti normativi vanno agiti con più forza 

e con più attenzione rispetto a una denuncia, perché se uno fa denunce e poi ha delle 

ritorsioni perché fa una denuncia è evidente che c'è una fragilità del sistema e della 

Magistratura che non ci farà mai sentire protette.  

 

Domani comunque andremo a inaugurare la panchina perché penso che anche i 

simboli servano ad alzare l'attenzione, continueremo a farla questa attività e a 

seminare nella nostra città queste panchine nel corso del nostro mandato, faremo 

anche lo spettacolo, ma soprattutto continueremo ad agire con le scuole, quest'anno il 

progetto che faremo sarà sulla gentilezza, forse ne hanno già parlato in Commissione 

in qualche altro contesto, perché c'è anche un tema di linguaggio e di parole gentili 

che dobbiamo imparare ad utilizzare, dando anche noi qualche buon esempio, e 

continueremo a lavorare quest'anno anche il prossimo per aprire in tutti i territori 

dell'Unione questi sportelli anche per dare più fiducia alle donne e far vedere che le 

istituzioni sono al loro fianco nei momenti di necessità, ma anche nei momenti 

positivi per continuare a renderle più autonome nei loro progetti di vita, che siano 

donne sole, single, che siano donne sposate, che siano mamme, che siano lavoratrici, 

nella libera scelta che ognuna di loro vorrà fare. Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene, possiamo passare quindi al voto per il punto 14 all'ordine del giorno: 

 

Favorevoli:  unanimità.  

 

 

Molto bene. Passiamo al punto 15. 

 

 

Punto n. 15 all'Ordine del giorno: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE 

ALTERNATIVA CORREGGIO PER LA MAPPATURA DELLE COPERTURE 

DI AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

La presenta il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Scusi per il ritardo Presidente, non trovavo la mozione. Sì è una mozione per la 

mappatura delle coperture da amianto nel territorio comunale. 

 

Considerato che : 
 
Nella seduta del Consiglio in data 30 ottobre 2015 (6 anni fa) presenziata 
dallo stesso Sindaco e Giunta, la consigliera Fabiana Bruschi del gruppo "Sì 
Tu Sì" presentava una interrogazione che poneva le seguenti domande: 
 
- qual è, al momento attuale, la conoscenza della presenza sul territorio 
  correggese di coperture in amianto o altri presidi in tale materiale; 
-  quali strumenti sono in atto per migliorare la conoscenza della 
  diffusione dell'amianto nel territorio del comune per un'eventuale 
 successiva bonifica; 
-  se è stato istituto un Tavolo provinciale sulla problematica del 
  censimento amianto, per il quale il presidente Gianmaria Manghi, aveva 
  dichiarato la propria disponibilità. 
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L’assessore Fabio Testi interpellato spiegò di aver avuto un incontro con un 
architetto di un’azienda, che avrebbe fatto la mappatura con l’utilizzo di droni 
nel Comune di Rubiera e nel Parmense. E che tale tecnologia garantisce una 
veridicità molto alta poiché rileva il cemento amianto stimando la superficie, 
con ordini di grandezza molto precisi non solo per superfici estese ma anche 
per piccole aree (le cucce del cane, come esempio).  
L’assessore illustra che sta valutando di mettere a bilancio per il prossimo 
anno (2016) questa ipotesi di mappatura, e che verificherà che margine ci sia 
di bilancio per eventualmente finanziare un intervento di questo tipo.  
Che probabilmente il costo d’investimento può essere di 10, 15 mila euro, e 
poi conclude specificando che non risulta un vero e proprio tavolo provinciale 
di tutti i Comuni, ma in questo momento è solo con il Comune di Reggio.  
Sottolinea che la mappatura potrebbe permettere un domani di fare un bando 
per coinvolgere delle banche per finanziare ad esempio l’intervento dei 
privati, perché uno dei problemi più grossi per un privato è finanziare 
l’intervento di bonifica amianto. Quindi la mappatura permetterebbe di 
dimensionare un bando sulle banche e questo forse può essere un aiuto in 
questo senso.  
Alla luce di quanto dichiarato il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la 
Giunta di dare seguito alle parole espresse mettendo in atto quanto necessita 
per la mappatura del territorio comunale entro 6 mesi. 
 
---------- 
 

Allora, l'Allegato non lo leggo. Qui si parlava di sei mesi, sono passati sei anni, 

voglio dire! Io penso che qualche volta in questi sei anni ci si sarebbe potuti 

soffermare per vedere come pianificare e programmare questa mappatura. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
 
Può intervenire L'assessore Testi. 
 
 
ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Grazie. Sì, in questi sei anni sono successe tante cose a livello del nostro Comune, 

soprattutto in ambito di bilancio, in questi sei anni non abbiamo fatto la mappatura, è 
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vero, ma abbiamo lo stesso fatto numerose attività in ambito di bonifica di superfici, 

di materiali contenenti amianto, che siano coperture o altro, in  particolare sono state 

portate avanti 185 istruttorie, dal 2016 a oggi, di cui il 74%  avviate dal Comune e il 

restante 26%  su iniziative di privati, in ambito di ristrutturazioni o interventi edilizi. 

Se non consideriamo il biennio del Covid gli ultimi due anni abbiamo praticamente 

raddoppiato il numero di pratiche di bonifica amianto rispetto al periodo precedente 

che era citato nella mozione, anche senza aver appunto dato seguito alla mappatura 

del territorio. Quindi gli uffici, e mi riferisco a Qualità Urbana ed Edilizia Privata, 

perché è una tematica che va a investire più settori del Comune, hanno fatto un 

ottimo lavoro a mio avviso in questi anni su questa tematica come richiesto 

dall'Amministrazione, su nostro indirizzo. In questi anni come ho detto prima 

abbiamo avuto dovuto fare scelte di bilancio difficili che non ci hanno permesso tante 

libertà d'azione e quindi si sono attivate delle politiche di bonifica amianto senza 

investire quelle risorse per la mappatura. Siamo inoltre in un periodo storico difficile 

sotto il profilo economico, adesso soprattutto a causa della pandemia e al momento 

attuale non mi risultano presenti contributi in tema di bonifica amianto come invece 

in passato erano presenti. Su questo tema ha anche chiesto all'Ausl e mi hanno anche 

loro dato risposta negativa su questo argomento.  

Ho recuperato anche un grafico di una mappatura fatta dall'Arpae regionale a partire 

dal 2005, individuando i siti in ambito regionale pubblici o privati, però con valenza 

pubblica, quindi aperti al pubblico, nel 2005 c'erano 1.198 siti con presenza di 

amianto, andare al 2018 ne sono rimasti 267, quindi è stato bonificato il 78% di 

questi edifici pubblici o aperti al pubblico, e non sono numeri elevatissimi tenuto 

conto che sono in tutta la regione e se facciamo un confronto con i numeri che ho 

appena letto sulle bonifiche fatte nel nostro territorio. E' chiaro che questi della 

Regione sono quelli in ambito pubblico mentre questi letti prima sono in ambito 

privato, credo quindi che non possiamo accogliere la mozione visto che stiam già 

facendo questa attività, e l'abbiamo incrementata in questi anni anche senza aver 

attivato il percorso della mappatura. Le bonifiche amianto quindi stanno andando 

avanti e non possiamo in questo periodo storico porre dei limiti diciamo degli 

obblighi di intervento alle aziende e ai proprietari di stalle o porcilaie, proprio perché 

come si vede dal grafico che ho appena letto sugli interventi sugli ambiti pubblici o di 

utilizzo pubblico in 14 anni, e l'altro fattore presente che la legge è del 1992, la legge 

sull'amianto, e quindi in circa trent'anni non è mai stato posto un obbligo di 

intervento a tappeto su tutto il territorio nazionale, proprio perché si sa perfettamente 

che gli interventi costano molto e mettono in crisi sia aziende che privati cittadini. 

Quindi l'attività che stiamo facendo è quella di intervenire puntualmente cercando di 

dare priorità alle situazioni più critiche e dare seguito alle politiche di bonifica in base 
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alla gravità della situazione e alla presenza o vicinanza di realtà sensibili, come ad 

esempio la presenza di pubblico. Quindi credo che l'attività che sta già facendo 

l'Amministrazione sia nella corretta direzione, e questo vincolo stringente di fare la 

mappatura entro sei mesi e dopodiché darà avvio a tutti i procedimenti 

amministrativi, verso tutti coloro che possiedono coperture con amianto, risulterebbe 

veramente difficile da gestire e soprattutto metterebbe in croce sicuramente tante 

attività, perché abbiamo riscontrato grosse difficoltà a chi ha coperture in amianto ad  

ottemperare alla messa in sicurezza con la bonifica, tant'è che in alcuni casi si 

procede anche con l'incapsulamento che ha un costo minore però mantiene in loco il 

problema dell'amianto, incapsulato, quindi è reso più sicuro, ma comunque ancora 

presente sul territorio.  

 

Quindi è stata l'occasione per fare il punto su quanto è stato fatto in questi anni, ma 

non condivido la mozione presentata. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Può intervenire il consigliere Pernarella.  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. La mozione non era una critica all'attività svolta da questa 

Amministrazione, la mozione è puntuale e precisa su una mappatura, non dà 

un'indicazione che subito dopo la mappatura è necessario fare la bonifica, la 

mappatura serve per sapere in quali condizioni siamo. Noi non sappiamo in quali 

condizioni siamo, sappiamo soltanto che per tutto il pubblico, perché ho visto dal sito 

regionale Correggio non ha nessun edificio pubblico con amianto, perché è stato tutto 

bonificato. Quindi brava l'Amministrazione che ha dato seguito indipendentemente 

da bilanci difficili o non difficili per quanto riguarda i propri edifici,  quindi non è 

una critica, non ho criticato niente, è che noi non sappiamo dove dobbiamo cogliere, 

perché questi 185 interventi e per quale motivo sono emersi? Perché qualcuno si è 

lamentato? Perché qualcuno ha fatto una scia e quindi si è trovato l'amianto in casa? 

Non lo sappiamo, è soltanto dato alla casualità, e, non penso, vista la pericolosità che 

l'amianto potrebbe dare quando è in certe condizioni, ma noi non sappiamo quali 

sono queste condizioni. 
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Io ci sono rimasto veramente male dal suo intervento, dalla sua risposta, perché, certo 

che da parte sua penso che ci sia un disagio sotto un punto di vista perché tutto 

sommato in 6 anni non abbiamo fatto la mappatura, aveva detto che la faceva l'anno 

dopo, o perlomeno che valutava la situazione, aveva dato anche un'indicazione di 

cifre e poi alla fine non lo facciamo. La vogliamo fare questa mappatura? Togliamo i 

6 mesi, facciamo un emendamento e facciamo 12 mesi? La mappatura va fatta! 

Dobbiamo sapere e dare indicazioni ai cittadini se sono in condizioni di pericolo 

oppure no, dobbiamo farla lavorare l'AUSL per fare il controllo se visivamente queste 

coperture, tanto se ci sono, perché magari 185 interventi che sono stati fatti hanno 

bonificato tutto il territorio comunale, per assurdo, perché non è così, avevamo la 

Cemental noi, voglio dire, quindi  sappiamo anche che qui di amianto ce n'è tanto, 

però questo è proprio, non lo so, moralmente ci sono rimasto molto male. Io pensavo 

che ci fosse un intervento riguardo il tempo, ma non certamente a fare la mappatura 

perché lei non ha la situazione in mano, lei non la conosce e la deve conoscere dopo 6 

anni! Se fosse nuovo come assessore, mah lo ha fatto quello dell'altra volta, lei ha 

giustificato delle cose che non mi aspettavo che giustificasse, perché la mozione non 

parla assolutamente e non critica l'attività dell'Amministrazione di questo periodo per 

quello che è stato fatto. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire l'assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

No chiarisco che la normativa prevede che una volta effettuata la mappatura devono 

partire tutte le comunicazioni da parte degli uffici a tutti i soggetti in cui vi è una 

presunta presenza di amianto, quindi proprietari o utilizzatori, adesso la normativa 

non me la ricordo, a tappeto su tutto il territorio, dopodiché chi riceve la 

comunicazione deve provvedere a fare lo stato di verifica della consistenza 

dell'amianto, e a ottemperare poi a quello che è lo stato di verifica quindi, ci sarà l'Asl 

che emetterà una perizia sulla base del risultato della verifica dello stato di 

consistenza e dirà in quanto tempo occorre provvedere, e se occorre provvedere, 

perchè può anche essere che non occorra provvedere perché l'amianto è in buone 

condizioni.  



 
 

91 
 

Quindi questa operazione qua con i numeri che abbiamo detto prima non è fattibile, 

anche in termini di impegno degli uffici, non abbiamo una struttura adeguata per fare 

un'operazione di questo tipo, lo dico proprio in modo molto trasparente, non abbiamo 

una persona che faccia tutti i giorni questa operazione qua, non abbiamo una 

dotazione organica di questo tipo, cioè già aver fatto questi numeri è già stato un 

risultato importante in questa direzione, cioè vorrebbe dire dedicare almeno una 

persona a fare solo quel mestiere lì, e dopo obbligare tutti i proprietari, nonostante la 

legge come ho detto prima sia del 1992, che hanno avuto quindi trent'anni per 

ottemperare alla normativa nazionale, obbligarli in un certo lasso di tempo a 

intervenire, in qualsiasi condizione economica in cui si trovino.  

Nelle operazioni che abbiamo fatto di questo tipo, di queste 185 che abbiamo citato, 

ma anche quelle precedenti, quando arrivava la letterina all'artigiano, piuttosto che 

all'imprenditore che usava il capannone, era in grosse difficoltà perché casomai aveva 

contratto un mutuo per fare un ampliamento, per dare del lavoro all'azienda, cioè noi 

non conosciamo quelle situazioni lì, se un proprietario di un capannone non 

ottempera non è perché sistematicamente non gli interessa la sicurezza del suo 

capannone, il suo posto di lavoro, eccetera, ma evidentemente anche perchè può  

avere dei problemi economici da affrontare, in questo periodo storico che arriviamo 

prima alla crisi economica del 2008, dopodichè quindi i posti di lavoro, tutto quello 

che conosciamo, poi abbiamo avuto il problema adesso del Covid, non mi sembra 

proprio il periodo migliore per mandare una letterina a tutti i proprietari, anche di 

vecchie stalle o porcilaie dismesse, ferme, in mezzo alla campagna a cui nessuno si 

avvicina, con l'obbligo di ottemperare in pochi mesi, o pochi anni, perché può 

risultare pericoloso.  

Cioè bisogna poi capire le conseguenze di un'iniziativa di questo tipo qua e il periodo 

storico in cui siamo, ripeto che non ci sono incentivi per quanto sappia io su queste 

tematiche, io sono  favorevolissimo a bonificare tutti i siti d'amianto possibili e anche 

nel minor tempo possibile, però bisogna anche fare i conti con la realtà, e spesso ci 

troviamo di fronte a difficoltà economiche a cui il privato non può andare incontro. 

La pubblica Amministrazione in questi anni ci è riuscita a bonificare bene o male 

tutto quello che aveva, con grosse difficoltà perchè sono stati fatti degli investimenti, 

eccetera, ma è stato corretto anche perché ha dato un segno tangibile di attenzione 

alla tematica, un esempio corretto verso il cittadino.  

Ora, visto che la legge nazionale del "92 non obbligava nessuno in tempi rapidi, e son 

passati 30 anni, secondo me questa cosa qua deve far riflettere, sulle difficoltà che 

hanno i privati a ottemperare a questa normativa.  

Poi ci sono state anche delle occasioni negli anni precedenti quando c'erano gli 

incentivi sul fotovoltaico che alcuni ne hanno approfittato sostituendo le coperture in 
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amianto con il fotovoltaico, però quel treno lì bene o male è passato e non tutti hanno 

avuto il coraggio di sfruttarlo, ci sono stati degli anni con incentivi ministeriali e 

regionali, in questo momento storico non ci sono, può darsi che un domani escano 

degli altri incentivi del Ministero o della Regione, e semmai si muove un altro moto 

da parte di privati per procedere con altre bonifiche. Però ripeto avviare questo iter in 

questo momento storico è veramente delicato secondo me, e ripeto avremmo bisogno 

di una persona che fa solo quello, e adesso non ce lo possiamo permettere.  

Cioè in questi anni abbiamo avuto dei grossi problemi di organico, abbiamo fatto 

negli ultimi anni tanti concorsi, e spesso non riusciamo neanche a colmare i posti 

andati a bando perché non arrivano persone in numero sufficiente, cioè c'è una 

situazione veramente in continua evoluzione che va studiata e bisogna far fronte al 

periodo con le forze che abbiamo a disposizione, perché non possiamo assumere chi 

vogliamo e quando vogliamo abbiamo dei vincoli talmente alti di bilancio e di 

numero di posti che tutto è estremamente difficile, e con questo non mi voglio 

giustificare, sto solo facendo un quadro della situazione per cui si prendono certe 

decisioni, a cuor sofferto anche, però le prendiamo con la conoscenza dello stato  

reale della nostra Amministrazione e di quello che è il territorio che c'è fuori, questo è 

il motivo per cui abbiamo fatto questa scelta. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini, scusate c'era prima la consigliera Catellani. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente. Sì io per una breve prima dichiarazione di voto, noi voteremo 

contro a questa mozione, anche perché credo che l'intervento dell'assessore sia stato, 

come voi spesso pretendete, giustamente, assolutamente trasparente, nel senso che ha 

detto la situazione esattamente come sta, quello che gli uffici hanno fatto e non sono 

d'accordo con lei, non sono casualità le operazioni che ci ha indicato, sta comunque 

dietro al lavoro che viene fatto dagli uffici, stando dietro a tutto quello che devono 

seguire gli uffici e io vorrei riportare il contesto al periodo.  

Lei dice che dopo un anno era stato detto nella interpellanza del 2015 che sarebbero 

state fatte le cose che sono state indicate, vorrei ricordare per chi c'era, ma soprattutto 

perché non c'era che nel giugno del 2016 sono arrivate quelle due o tre sentenze che 

insomma un po’ hanno messo in difficoltà, e hanno cambiato un po' la storia di quello 
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che era la nostra Amministrazione, lo abbiamo sempre detto, tutto quello che si è 

potuto si è tagliato e non è stato fatto,  quindi non è che volutamente su quel tema ci 

sia stata omissione, ma perché anche tante altre cose non si sono comunque portate 

avanti. E quindi io credo che in maniera molto trasparente è stato spiegato all'aula che 

cosa è successo, che cosa è stato fatto, e quindi credo che come ci è stato spiegato 

questo sia la forza e quello che può fare l'ufficio, molto tranquillamente, senza andare 

ad  accampare delle scuse o quello che ha detto "moralmente mi ha colpito", qui la 

morale conta ben poco, tutti siamo consapevoli dei rischi, ma siamo allo stesso tempo 

consapevoli di quello che si può andare a chiedere alle aziende che in questo periodo 

non sono in grado di affrontare, e quindi una decisione, una responsabilità, una 

decisione dell'Amministrazione su questo tema che io credo vada condivisa e vada e 

vada tutelata. Quindi come dicevo il nostro voto sarà contrario. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie Presidente. Mah, io mi permetto Pernarella di, a seguito anche del suo 

intervento, mi permetto di dire e di riportarmi e di richiamare l'attenzione al 

cosiddetto giusto equo ed intelligente contemperamento del buon amministratore 

pubblico, perché lei sa le norme rappresentano un dato oggettivo, ma ovviamente 

spetta a chi le interpreta, a chi le pone in essere ovviamente quella soggettività, e quel 

giusto contemperamento che subisce anche l'influsso di quello che sono le esigenze 

del momento storico in cui queste norme nascono, sorgono e vengono applicate.  

Io penso che gli elementi ci sono stati dati e i dati sono ovviamente specifici, precisi e 

determinati, di quello che è stato fatto, di ciò che è stato posto in essere ad oggi 

dall'Amministrazione in relazione al problema. Ma è ovvio che dobbiamo fare i conti 

con un periodo che devo dire non ha regalato grandi soddisfazioni, così come 

nemmeno importanti successi, oserei dire, ancorché, io parlo in termini socio 

economici, perché giustamente si è fatto riferimento agli anni della crisi, e quindi agli 

anni che hanno visto prendere avvio alla fine del 2018 una profonda crisi economica 

globale, mondiale, sino poi ad arrivare ad una ad una crisi che mai si è concretamente 

ed effettivamente sanata e sollevata per arrivare poi al problema pandemico.  
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Ecco, problemi che hanno visto lo Stato intervenire, e qui dentro lo abbiamo 

costantemente verificato, ne abbiamo preso atto, ne abbiamo ovviamente addirittura 

deliberato la portata di quelle che sono state le sostanze degli interventi statali, non 

statali, e di altri enti, rispetto a quello che erano i bisogni e che si sono venuti, come 

dire, a mettere in campo e realizzati rispetto a questi tristi eventi, nei quali ancora 

oggi viviamo e che ci hanno ovviamente, e che inducono il buon amministratore con 

l'intelligenza e nella scala ovviamente dei valori essenziali, e delle necessità 

essenziali o meno, ovviamente vengono posti in essere. E penso che sia stato molto 

chiaro l'assessore quando dice che da una parte vi è un problema oggettivo di 

organico, e in questo ovviamente non intendo assolutamente addentrarmi, in secondo 

luogo vi è un problema che nel momento in cui diamo applicazione concreta precisa 

ed effettiva della norma abbiamo tempo sei mesi per attivare la procedura. Ma noi 

andiamo ad attivare la procedura nei confronti di soggetti che sì, operano, e non solo 

operano, ma vivono nel nostro territorio, perché possono essere soggetti produttivi 

così come soggetti e persone fisiche e quindi famiglie, che andiamo a colpirle 

ovviamente anche in quello che è il problema economico, quel problema economico 

di cui fino ad oggi abbiamo costantemente in questo periodo sia di crisi che 

pandemico ovviamente discusso, ben rappresentato e approfondito con interventi 

addirittura a sostegno.  

Quindi se oggi, mi permetto di dire, andiamo ad aggravare ulteriormente quello che è 

il problema in cui tutti ci troviamo penso che ovviamente i cittadini, non solo i 

cittadini, gli imprenditori del territorio, abbiano la facoltà di proporre rimostranze e 

non solo rimostranze, questo è un dato oggettivo, allora buona creanza mi verrebbe 

da dire, ovvero buona intelligenza, ed è un equo contemperamento delle valutazioni e 

delle esigenze concrete ed effettive inducono sì ad attivare un percorso, come è stato 

fatto, ed è un percorso che ha portato ovviamente a dei dati specifici che ci ha fornito  

l'assessore  competente, ma che non possono vederci essere così incisivi e accaniti 

nell'attivare una procedura che induce non solo gli imprenditori, gli artigiani, i piccoli 

imprenditori, i medi imprenditori, ma anche i privati, nell'eventualità, a dover mettere 

mano al portafoglio in un contesto socio economico quale quello attualmente stiamo 

vivendo.  

Quindi ritengo sia opportuno, e apprezzo ovviamente la sincerità, penso sia 

assolutamente apprezzabile, perché questo è oggetto ed è, come dire, è il risultato di 

una oggettiva e concreta valutazione, un equo, come dicevo prima, ed intelligente 

contemperamento della situazione e delle esigenze di chi vive il territorio e che un 

buon amministratore ovviamente deve come dire porre sulle proprie spalle e sul quale 

deve attentamente ragionare.  
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Quindi mi sembra che l'azione debba essere portata avanti, ma in un contesto socio 

economico quale è quello attuale, non debba essere ovviamente un'azione coercitiva, 

un'azione normativa volta a costituire una ingerenza secca ed immediata rispetto 

ovviamente ai privati e alle imprese. 

Quindi per questo motivo sì noi riteniamo debba essere portato avanti, debba essere 

come dire portata avanti ed eseguita questa azione, ancorché forse lenta la possiamo 

definire, non proprio, ma comunque ancorché lenta debba proseguire, ma non debba 

essere così irruenta ed invasiva in un momento socioeconomico che assolutamente 

non ci può consentire, con l'intelligenza che ci appartiene, di essere così irruenti,  

quindi e così come proposta ovviamente anche per noi la mozione non è 

assolutamente assentibile e valutabile positivamente. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Può intervenire la consigliera Santini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MONICA SANTINI 

 

Grazie Presidente, io intervengo solo per dire che sarebbe bello avere il territorio così 

il più possibile bonificato e salubre, diciamo così. Però in questo caso riteniamo che 

vengano prima le famiglie, le aziende, il lavoro e, insomma, quindi pertanto il nostro 

voto sarà contrario. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, brevemente, per annunciare che voteremo a favore della mozione, anche se 

capiamo, capiamo le ragioni pratiche e anche i limiti che ci possono essere su questa 

Amministrazione e mi pongo anche qualche riflessione sulla norma, cioè legare 

automaticamente la conoscenza all'azione è di fatto limitativo, perché nulla impedisce 

di prendere con calma i propri tempi per fotografare esattamente la situazione del 
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proprio territorio che non abbiamo, e poi dopo decidere quando i tempi saranno 

opportuni, quando l'economia ripartirà, quando saremo in dotazione con qualche 

tecnico in più di poter partire, anche per seguire questa cosa, cioè è una cosa assurda 

e limitante che lascia abbastanza perplessi, e che comunque alla fine ci costringe a 

rimanere ciechi. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il Sindaco. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

No, dico una cosa perché penso che non è così come dice Setti quindi quando si parla 

bisogna sapere le cose, altrimenti si fanno delle brutte figure e non va bene. Lo dico 

con molto rispetto, ma l'Amministrazione non ha una discrezionalità nell'azione, cioè, 

no, lei ha detto esattamente il contrario... 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

...no, io ho detto che non c'è discrezionalità, nel senso che la norma obbliga, una volta 

che si è fatta la fotografia, se ho ben compreso,  di agire... 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

...è esattamente così... 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

...questo è molto vincolante!!  

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

E normale che sia così! Cioè noi siamo dei pubblici ufficiali, ma cosa state dicendo? 

No perché non è che siamo al bar, nel momento in cui viene fatta un'analisi, un 

monitoraggio, ma di qualsiasi tipo, e noi veniamo a conoscenza di dati, l'azione è 

obbligatoria, ma ci mancherebbe altro, altrimenti cosa facciamo a fare le leggi? O no? 



 
 

97 
 

No perché cioè le cose che ha detto Fabio sono oneste secondo me, ma soprattutto 

credo che indipendentemente da questa ipotetica mappatura che avete chiesto, e 

questo testo non è fatto per arrivare in fondo a una votazione, ed è evidente, cioè il 

Comune il lavoro lo sta facendo!  E' questo che bisogna che ci diciamo, e lo facciamo 

coi tempi che ci possiamo permettere, perché non è che i casi che segue il Comune 

sono così, perché non sappiamo cosa fare la mattina, perché l'Amministrazione ha 

dato mandato ai propri uffici di continuare tutti gli anni su questo fronte per 

approfondire, sia utilizzando gli strumenti diciamo della scia, quindi il pezzo dei 

privati, ma sia facendo un'attività istruttoria d'ufficio che gli uffici fanno in base alle 

nostre indicazioni, e tra l'altro in questi anni cercando di concentrare le proprie 

attività soprattutto sulle aree artigianali che sono vicine, ne abbiamo parlato anche 

prima, alle aree residenziali, proprio perché ci sembrano quelle che devono essere 

intenzionate per prime, quindi c'è un obiettivo dell'Amministrazione su cui i nostri 

uffici stanno lavorando, tant'è vero che abbiamo pronte altri 87 istruttorie che stiamo 

ormai completando, che invieremo nell'anno prossimo a questi soggetti su cui 

abbiamo fatto un'indagine, indagine che ha fatto l'Amministrazione, non l'ha fatta 

qualcun altro. Dopodiché l'avvio del procedimento significa dare la responsabilità in 

capo a chi riceve il procedimento,  di dare un incarico a un geometra, fare lo studio e 

chiedere il parere alla Asl per capire lo stato, e soprattutto in quanti anni la situazione, 

se deve essere bonificata, deve essere bonificata. Ma vi assicuro che attivare questi 

procedimenti quando le aziende vengono tutte a chiedere aiuto, perché i 

finanziamenti, non ci sono non ci sono dei finanziamenti a fondo perduto che li 

possano aiutare, c'è il rischio di far chiudere delle aziende, ha ragione la consigliera 

Santini in questo, cioè ci vuole un equilibrio, il buon senso dell'azione amministrativa 

nel continuare ad agire in questa direzione, come Fabio vi ha detto, ma anche 

cercando di contemperare il momento storico nel quale stiamo vivendo, le aziende 

che abbiamo bisogno di continuare a sostenere, e mandare avanti delle azioni 

amministrative con le risorse e le forze che abbiamo in campo. 

Sinceramente mi dispiace perché se si fosse voluto trovare una sintesi, innanzitutto va 

riconosciuto il lavoro che l'Amministrazione fa, perché non penso che nessuno di voi 

sapesse i dati che Fabio ha citato, nessuno ha fatto delle domande, nessuno ha fatto 

degli accessi agli atti, non ho visto niente, quindi non credo che nessuno avesse la 

minima conoscenza del lavoro che l'Amministrazione ha fatto fino ad oggi, e tra 

l'altro l'abbiamo fatto praticamente fino alla pandemia, perché nel periodo pandemico 

non è stata questa la priorità sulla quale abbiamo dovuto supportare la nostra 

comunità. Quindi la maggior parte delle azioni le abbiamo svolte dal 2016 al 2019, 

andando praticamente a triplicare il lavoro fatto negli anni precedenti, perché nel 

2014 e nel 2015 le istruttorie fatte erano circa una quarantina, 43 o 45, adesso il 
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numero preciso vado a memoria non me lo ricordo, quindi abbiamo dato un impulso 

molto forte, anche dopo la discussione che è stata fatta in consiglio comunale, in un 

momento in cui c'erano anche delle attività e delle ipotesi di finanziamenti con le 

banche che oggi non ci sono più. Quindi credo che il buon amministratore debba 

provare a tenere insieme, a trovare degli equilibri tra i diritti che ci sono in causa 

cercando di fare bene il proprio ruolo. E' evidente che su questo tema dobbiamo 

continuare a lavorare, nessuno sta dicendo il contrario tant'è vero che semmai l'anno 

prossimo invieremo degli altri avvii del procedimento che vanno seguiti, perché 

bisogna trovare un'interlocuzione con le aziende, con le famiglie, perché alcuni sono 

anche di case di privati, che hanno la necessità di sviluppare sul tempo, e su un tempo 

differente, comunque, le bonifiche, laddove necessario, che è un lavoro che ha fatto 

anche l'Amministrazione, perché bonificare e migliorare l'attività su tutti gli immobili 

pubblici è stato un lavoro che ha richiesto comunque molto tempo.  

Quindi è evidente che noi non siamo contrari a prescindere dalla mappatura, diciamo 

che in questo momento attivare una mappatura significa impattare pesantemente sul 

settore economico in un momento di grande fragilità, dove abbiamo invece la 

necessità di continuare a lavorare, quindi non stiamo dicendo che ci fermiamo, 

continueremo a fare questa attività, e la faranno gli uffici, con la loro competenza, 

nella nostra responsabilità di azione, ma cercando di sviluppare delle azioni 

amministrative che siano sì cogenti, ma anche sostenibili per il contesto nel quale ci 

troviamo a lavorare.  

Quindi il lavoro va continuato a fare, l'impegno che ci possiamo prendere insieme 

alla giunta e all'assessore, al nostro dirigente agli uffici è quello di continuare questa 

mappatura fatta dall'amministrazione, senza incaricare un soggetto terzo, per poi 

attivare i procedimenti in tutti gli anni che ovviamente avremo davanti nel nostro 

mandato amministrativo, magari continuando a relazionarvi in questo consesso e 

nelle commissioni per il lavoro che andremo a fare.  

Se si voleva arrivare ad una votazione di questa mozione io penso che non sia questo 

un modo di proporre dei testi, non si fa così, è evidente, perché è l'obiettivo che ha il 

consiglio comunale è di dare degli indirizzi politici, questo non è un indirizzo 

politico, questa cosa pone in capo comunque alla Giunta dei termini perentori che 

non si possono accettare, non si può lavorare in questo modo! Credo che sia anche 

poco rispettoso dei ruoli e delle competenze, quindi cercheremo di continuare a 

lavorare, vi relazioneremo se siete interessati nelle Commissioni urbanistiche 

preposte, perchè questa è un'attività importante, che gli uffici fanno con grande 

serietà e sul quale sicuramente metteremo tutta la nostra attenzione. Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Altrimenti procediamo con il voto. Quindi procediamo per il 

voto per il punto 15 all'ordine del giorno: 

 

Favorevoli:    2 

Contrari:  12  (Bagnoli, Giovannini, Catellani, Goccini, Sassi, Chiessi,  

    Sacchetti, Ghirelli, Malavasi, Oleari, Santini, Rovesti) 

Astenuti:   nessuno 

 

 

Passiamo al punto 16. 

 

Punto n. 16 all'Ordine del giorno: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE 

"CORREGGIO SIAMO NOI" PER IL MONITORAGGIO DEI PUC 

(PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA') NELL'AMBITO 

DELL'EROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA. 
 

 

La presenta il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

 

PREMESSO CHE: 
 

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020, nel Decreto ministeriale del 
22 ottobre 2019 sono state definite forme, caratteristiche e modalità di 
attuazione dei PUC (progetti utili alla collettività) nell’ambito del reddito di 
cittadinanza;  

 Sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento dei PUC i 
beneficiari del Reddito di cittadinanza che abbiano sottoscritto un Patto per il 
Lavoro o un Patto per l’Inclusione Sociale, pena la decadenza dal beneficio;   

 Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari Rdc 
sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di 
residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16;  
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 I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con 
altri soggetti;   

 I Comuni, singoli o associati, raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, 
sono responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e 
monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti 
Pubblici e del Privato Sociale; - 

 Gli ambiti di intervento sono di carattere: culturale, sociale, ambientale, 
artistico, formativo, tutela beni comuni;  

 

CONSIDERATO CHE: 
 

 Il Reddito di cittadinanza ha avuto criticità nell’avvio delle politiche per il 
reinserimento lavorativo a seguito di problematiche tecniche e legislative;  

 Durante il Consiglio Comunale del 30/10/2020 è stata approvata all’unanimità 
una mozione presentata dal movimento 5 stelle, con emendamento del pd, sui 
PUC propedeutici al reddito di cittadinanza; 

 Tale mozione impegnava la Giunta a predisporre i PUC, ovvero i progetti a 
titolarità dei comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, 
formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Reddito di 
Cittadinanza è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'art. 4, 
comma 15 del decreto-legge n. 4/2019; 

 

TENUTO CONTO CHE : 
 

 In questi mesi sono emersi parecchi casi di cosiddetti “furbetti del reddito di 
cittadinanza”, migliaia di truffatori che percepivano indebitamente il sussidio 
destinato agli indigenti; 

 Il reddito di cittadinanza doveva essere un sostegno per le famiglie bisognose 
ma, alla prova dei fatti, tante persone senza i requisiti ne stanno 
indebitamente usufruendo; 

 Secondo i dati raccolti dai carabinieri, tra il 2019 e il 2021, 48 milioni (di cui 41 
solo quest'anno) di euro sono finiti nelle tasche di persone che 
hanno percepito il reddito di cittadinanza illecitamente. La crescita dei 
'furbetti' rilevata negli ultimi tempi è da mettere in relazione al rafforzamento 
dei controlli, più che decuplicati tra il 2019 e il 2021. A certificare il 
miglioramento del lavoro delle autorità di controllo sono il crescente numero 
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di redditi revocati: due anni fa, nel 2019, sono stati scoperti 10mila illeciti, per 
una cifra di poco inferiore al milione di euro; nel 2020 gli illeciti riscontrati 
sono quasi raddoppiati avvicinandosi a quota 20mila, per una somma 
superiore a cinque milioni. Nel 2021, infine, i destinatari di reddito controllati 
sono stati 156.822 e sono risultati ben 41 milioni distribuiti erroneamente; 

 Falsi nuclei famigliari, criminali, irreperibili, finti nullatenenti, sono solo alcune 
della categorie, che hanno aggirato la normativa e truffato lo Stato; 

 In questi giorni vi è un acceso dibattito sul Reddito di Cittadinanza e la 
possibilità di rivedere i criteri e di modificare la platea dei beneficiari del 
reddito è sul tavolo del presidente del consiglio Draghi. E’ a nostro avviso 
necessario ripensare alla misura. Garantire il reddito di cittadinanza a chi non 
può lavorare è sacrosanto, ma abusi e furti sono intollerabili. Il sussidio va 
garantito a chi non può lavorare, ai disabili e a chi assiste i disabili. Il problema è 
che sta diventando uno strumento di disincentivo al lavoro e di lavoro nero. Tante 
persone per non perdere il reddito di cittadinanza rinunciano a contratti di lavoro 
oppure chiedono di lavorare in nero. Il reddito di cittadinanza cosi com’è 
disincentiva al lavoro; 

 Nell’attesa di un’auspicabile riforma di questo strumento è necessario porre in 
essere tutte le azioni possibili per un’adeguata predisposizione dei PUC e un 
costante monitoraggio dei percettori del Reddito di Cittadinanza; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI IMPEGNA LA GIUNTA A : 
 

 Fornire all’assemblea consiliare e presentare con cadenza regolare nella 
commissione consiliare dedicata, i seguenti dati al fine di avere un 
monitoraggio costante:   

- Numero fruitori del reddito di cittadinanza sul territorio comunale e 
relative caratteristiche (sesso, cittadinanza, ecc);  

- Numero progetti avviati e bocciati;  
- Soggetti ed attori esterni coinvolti nei progetti;  
- Modalità di coinvolgimento degli stessi;  
- Ammontare delle risorse messe a disposizione e spese sostenute;   
- Numero delle persone reinserite nel mondo del lavoro;  
- Ambiti di intervento dei PUC; 
-  
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 Riservare nel sito comunale una sezione apposita per aggiornare su tutti i 
numeri e progetti avviati. 
 
 

Ovviamente ci sono delle domande a cui sono state già fornite le risposte 

all'interrogazione precedente, quindi io chiedo di rispondere alle altre domande. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire l'assessore Marzocchini. 

 

 

VICE SINDACO - GIANMARCO MARZOCCHINI 

 

Sì,  non rispondo alle altre domande, qui si tratta di una mozione, di un impegno che 

c'è da prendersi, quindi non di trovare delle risposte ora. 

Faccio solo una riflessione più sull'aspetto tecnico, per poi lasciare la parola e le 

valutazioni maggiormente politiche ai gruppi. Penso che ci siano alcuni aspetti, 

intanto mi fa piacere l'interesse su questi Puc perché ne stiamo parlando da tanto 

tempo e purtroppo per vari motivi dobbiamo ancora vederli in atto, però credo che 

all'interno di tutto l'impianto del reddito di cittadinanza forse sono le cose che 

potremmo vedere maggiormente come concretizzate, e cioè di persone che mentre 

ricevono un aiuto dallo Stato possono dare un contributo alla collettività, in un modo 

anche normato. Le considerazioni più tecniche le faccio a partire dal dispositivo, mi 

sembra che fornire all'assemblea consiliare intera tutte queste richieste sia un pochino 

tanto, nel senso che nel consiglio comunale giustamente parliamo di quello che viene 

proposto, ma potrebbe essere sufficiente fermarsi alla Commissione consiliare che 

voi già citate. 

Per gli aspetti sulle richieste che vengono fatte dico semplicemente che il numero dei 

fruitori del reddito di cittadinanza sono abbastanza facili da trovare, mentre invece le 

caratteristiche di sesso e cittadinanza, eccetera, no. Per cui è un aspetto per il quale 

anche prendersi un impegno in questo senso si fa un po' fatica, cioè non esistono dati 

comunali, né di ambito distrettuale rispetto a queste cose poi, c'è sempre la 

separazione di coloro che sono gestiti dal servizio sociale, tramite il patto per 

l'inclusione sociale, o dal Centro per l'Impiego, tramite il patto per il lavoro, con due 

piattaforme informatiche diverse che fino a pochi mesi fa nemmeno si parlavano, per 
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cui sono proprio dati che non si riesce ad estrapolare dalla piattaforma per la quale 

siamo abilitati, che è la GePI, quella dei Comuni/Servizi Sociali. 

 

Il numero dei progetti avviati, si chiede, e bocciati, dobbiamo intenderci cosa 

intendiamo, se per progetti si intende i Puc, cioè quelli che ho detto nella risposta 

all'interpellanza, quelli son già deliberati, quindi si sa quali siano, mentre invece se 

vogliamo andare ad indagare tutte le persone che fanno i Puc, cioè coloro che fanno 

all'interno, è ancora una cosa giustamente da aggiornamento periodico nel quale si sa 

chi entra, si sa chi esce, e si sa cosa va a fare. I soggetti ed attori esterni coinvolti, e le 

modalità di coinvolgimento degli stessi che si dice dopo, per adesso non ne abbiamo 

di attori esterni coinvolti, abbiamo il Consorzio Oscar Romero che si occupa della 

gestione più che della collaborazione nei progetti, è chiaro che l'istituto dei Puc lo 

prevede, prevede anche la collaborazione eventuale per progettualità insieme 

all'associazionismo, al terzo settore in quel territorio, credo che la difficoltà con la 

quale stiamo arrivando alla fine per avere tre persone che iniziano i Puc sarebbe 

naturalmente amplificata e moltiplicata nel momento in cui c'è da tenere anche una 

rete di persone, di associazioni che possono aiutarci nella progettazione e anche a 

inserire le persone, però questo non è precluso. Mentre invece l'ultima parte, il 

numero delle persone reinserite nel mondo del lavoro, anche questo è un dato del 

quale non siamo a disposizione, e se si scende nel singolo comune, in particolare, 

bisognerebbe capire se i Centri per l'impiego sono in grado di fornire questi dati 

perché l'Inps non ha estrapolazioni a livello di singolo comune con automatismi o 

cose particolari, quindi anche questa sarebbe una cosa difficile, quasi impossibile per 

adesso da avere.  

L'ultimissima, l'ambito di intervento del Puc, sono gli ambiti prestabiliti, ho risposto a 

una interpellanza i nostri due progetti quali sono e comunque lì gli ambiti sono già 

codificati dall'impianto legislativo e dalla cosa dei Puc, e ci sono l'ambito culturale, 

sociale, artistico, ambientale, formativo, e di tutela dei beni comuni, che sono quelli 

sui quali possiamo progettare. 

 

Un'ultimissima cosa, sulla sezione del sito, una sezione del sito apposita, ecco, su 

questa tematica, anche questa mi sembra un pochino esagerata, perché ci sono 

tantissime altre progettualità in capo al Comune per il quale potremmo dedicare delle 

sezioni di sito. Ci prendiamo l'impegno insomma nel possibile anche perché anche 

queste cose sono poi da seguire e da fare, da mettere in piedi ecc., con un aspetto 

credo relativamente non così di interesse, di aggiornamento quotidiano che possa 

essere anche per tutti i cittadini, o su una modalità di comunicazione istituzionale 

quale è il sito.  
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Chiudo lanciando un po' l'assist, come dicevo prima, un po' di più su una riflessione 

politica, non credo che anche la parte che precede il dispositivo possa essere così 

condivisibile, perché il Comune non è preposto a perseguire o a controllare, 

quantomeno i "furbetti",  l'impianto del reddito di cittadinanza è una legge statale, 

naturalmente ci sono tutti gli Enti preposti, dall'Inps, all'Ufficio delle Entrate, la 

Guardia di Finanza,  sono loro preposti maggiormente a fare i controlli per cui credo, 

e auspico, invece, quello che si dice in un pezzo precedente della mozione, un acceso 

dibattito sul reddito di cittadinanza, viene citato che in questi giorni vi è un acceso 

dibattito, io non lo vedo così acceso, perché anche la legge di bilancio purtroppo ha 

fatto ben poco per una riforma, che effettivamente dovrebbe esserci fi questo 

impianto. Io mi leggo un pochino alcune cose delle volte anche dall'ambito mio di 

provenienza, anche a livello professionale e credo reputo molto interessante, almeno 

per leggerle e capire cosa significano le proposte che ha fatto l'alleanza contro la 

povertà a livello nazionale che ha interloquito anche con il Governo, che ha mandato 

anche 8 punti di modifiche, migliorie, per migliorare appunto il Reddito di 

cittadinanza, che sono state quasi tutte non accolte appunto sia nella manovra che 

nelle intenzioni, quindi non mi sembra ci sia un acceso dibattito, mi sembra che 

invece ci possa essere spazio per continuare a credere in questo strumento, ecco 

questo sì. Se a livello politico non ero tanto d'accordo quando è stato introdotto,  

sicuramente si vede il beneficio di una misura strutturale, c'è sicuramente da trovare 

maggiormente adatta la platea,  e c'è effettivamente da vedere che le cose vadano 

fatte e bene. Di sicuro il Comune ha degli strumenti limitati in questo, quindi per 

quanto riguarda gli impegni sul Puc ce li prendiamo, per il resto facciamo un po più 

fatica.  Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. Il Reddito di cittadinanza non si tocca, come concetto, anche 

perché ha dato la possibilità di beneficio a tanti milioni di persone povere, noi 

voteremo contro a questo dispositivo non tanto per gli impegni che vengono chiesti, 

ma per tutto quelle che sono le considerazioni prima di arrivare agli impegni. Sembra 

proprio che il dibattito acceso sia soltanto all'interno di una forza politica che vuole 
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togliere il Reddito di cittadinanza, anche perché sicuramente è complesso, l'assessore 

Marzocchini lo sa, perché ha dovuto studiare a modo il Reddito di cittadinanza come 

legge.  

Però se andiamo a vedere i truffatori o i percettori di reddito di cittadinanza che 

hanno rubato lo Stato dall'altra parte dobbiamo vedere anche tutti gli imprenditori, gli  

industriali che hanno percepito dallo Stato tanti di quei benefici e che poi magari 

hanno delocalizzato o chiuso le aziende o lasciato a casa i dipendenti, quindi sembra 

che sia proprio una lotta soltanto per questo tipo di legge.  

Ci sono tanti attori che avrebbero dovuto da subito dal 2019 muoversi per fare le cose 

come si deve, sembra che adesso ci sia questo credo sotto questo punto di vista, 

perché subito in tutto il 2019 non c'è proprio stato, c'era la legge di stato che 

impegnava le regioni in due macro azioni, che erano quella della riforma dei Centri 

per l'impiego, che ancora non si è fatta, e non esiste da nessuna parte, e dall'altra 

l'assunzione di cosiddetti "tutor", addirittura ci sono stati anche presidenti di Regioni, 

quello della Campania, De Luca, che si è rifiutato da subito ad assumere personale su 

quella linea, proprio perché era una legge giusta che però non era stato lui a proporla. 

 

Poi naturalmente la bella cosa secondo me a livello generale che secondo me ha il 

reddito di cittadinanza è che i soldi che vengono dati ai percettori sono soldi 

attraverso una carta di credito, sono soldi che devono essere spesi tutti in quel mese, 

sono soldi che vengono dati entro 18 mesi, e se non si è trovato il lavoro, se non si è 

ancora nelle condizioni precedenti, con un, mi sembra ci sia un periodo di un mese di 

stallo, e poi c'è il rinnovo. E non come tutti gli altri benefici che indigenti hanno da 

parte degli enti, che normalmente sono messi nel conto corrente bancario del 

percettore del beneficio, e  però non si sa, oppure dati con un assegno circolare e poi 

non si sa come vengono spesi. La carta di credito è legata anche a dei codici ateco, 

nel senso che se il percettore vuole andare in un negozio dove per assurdo, adesso mi 

viene in mente, dove ci sono prodotti ludici, oppure giocare al lotto o meno, la carta 

di credito non accetta quel tipo di esercente. Certo che poi i codici ateco in un 

esercizio sono così tanti, quindi magari se vende anche un prodotto alimentare quindi 

viene anche accettato.  

Purtroppo c'è stata una lotta politica da parte di tutti gli avversari dell'allora 

Movimento 5 Stelle che diciamo hanno cercato di far "deragliare il treno", si era 

inserito Berlusconi anche l'altro giorno, forse non c'è Gianluca, è  una battuta per non 

sentire questo, ma anche Berlusconi ha detto che il reddito di cittadinanza è una bella 

cosa e che va attenzionato e che va migliorato.  
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Quindi noi voteremo contro non solo per queste ragioni ma anche perché anche in 

modo proprio politico perché è stato un attacco ad una legge giusta che noi troviamo 

con poco senso. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Goccini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SAMUELE GOCCINI 

 

Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare l'Amministrazione, il vice sindaco 

soprattutto, per le delucidazioni e i chiarimenti che ci ha fornito sia nella 

interrogazione che è in questa mozione, e ringraziare soprattutto anche per il lavoro 

che rispetto agli ultimi nostri aggiornamenti anche in questo consesso sono stati 

portati avanti, come ci dicevano nell'interrogazione anche coi comuni dell'Unione, e 

quindi per tutto il lavoro che è stato predisposto. 

Su questa mozione che dire, mi trovo d'accordo nella prima parte, cioè le premesse e 

le considerazioni ci stanno, i "tenuto conto" e il dispositivo finale invece lasciano un 

po' a desiderare, nel senso che non sono assolutamente votabili così.  

Mi permetto di fare una sottolineatura, il titolo della mozione è "mozione per il 

monitoraggio dei Puc nell'ambito del reddito di cittadinanza", nell'ultima parte del 

dispositivo si viene a chiedere invece il costante monitoraggio di percettori del 

reddito di cittadinanza, chiedendo addirittura numero fruitori del reddito di 

cittadinanza sul territorio comunale (che ci sta) e relative caratteristiche, sesso 

cittadinanza eccetera, in questo eccetera io non so cosa ci sia dentro sinceramente, 

però sembra che ci sia la volontà di andare a stanare, di avere tutte le informazioni di 

quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza, non si sa per quale motivo.  

La Lega forse non ci ha abituati bene a quando vengono diciamo così messi alla 

gogna anche, quando si verificano situazioni simili, sicuramente quello che è chiaro 

come diceva prima anche il vicesindaco è che questo non è il nostro ruolo, quindi è 

bene stare su quello che è il ruolo di nostra competenza, che non è sicuramente quello 

del controllo. C'è la volontà sicuramente e anche la disponibilità di affrontare in 

Commissione un aggiornamento, per tutto quello che riguarda anche lo stato di 

avanzamento dei progetti utili alla collettività, sempre stando però nel merito di 

quello che ovviamente, come ci è stato spiegato bene, è di competenza comunale. 
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Quindi vorremmo proporre una mozione collegata per andare a modificare quello che  

è la mozione originale. Vado ad illustrare un po' le modifiche che proponiamo. 

 

La prima nel titolo, quindi cambiare il titolo in:  

"Mozione in merito all'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei Puc (Progetti 

utili alla collettività) nell'ambito dell'erogazione del reddito di cittadinanza".  

 

Ecco, nel frattempo vengono anche distribuiti.  

 

Aggiungerei nei "considerato che", aggiungerei due punti, il primo è:  

"Considerato che tramite la delibera di giunta numero 111 del 24 novembre 2020 è 

stato approvato lo schema di accordo fra i Comuni di Correggio, Campagnola Emilia, 

Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e Unione Comuni Pianura Reggiana 

per la realizzazione di progetti utili alla collettività, da svolgersi in ambito comunale".  

 

E aggiungerà anche un ultimo punto:  

"In tale accordo si approva che l'Unione dei Comuni Pianura Reggiana, con sede in 

Correggio Corso Mazzini 35, Ente capofila e soggetto incaricato 

dell'implementazione, gestione e realizzazione dei Puc comunali, di cui all'articolo 4 

del D.L. 4 del 2019, attraverso anche l'affidamento a soggetti esterni del terzo 

settore".  

 

Poi proponiamo di cambiare il dispositivo finale e di inserire. 

"Tutto ciò premesso e considerato si impegna il Sindaco e la Giunta a fornire ogni sei 

mesi nella Commissione consiliare Sicurezza Sociale aggiornamenti in merito al 

numero di percettori del reddito di cittadinanza e allo stato di avanzamento dei 

progetti utili alla collettività". 

 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Rovesti. 
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CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

  

Sì, grazie. Dunque ringrazio il vicesindaco per le spiegazioni, ha saltato, o forse non 

ho capito un punto che era l'ammontare delle risorse messe a disposizione, spese 

sostenute, non so se ha risposto, non ho capito se è stato saltato questo punto.  
 

Dico due cose Mauro, noi non vogliamo eliminare lo strumento del reddito di 

cittadinanza ma se in un anno sono emersi 41 milioni di euro truffati allo Stato, non si 

può dire che succedono anche per altri contributi, bisogna dire che così come è 

adesso è uno strumento fallimentare, perché se tu dai il lavoro, aiuti delle persone, ma 

ti truffano 41 milioni di euro in un anno, di quelli controllati eh, perché è di quelli 

controllati, dei 156.000 destinatari controllati, quindi la platea dei truffatori è 

potenzialmente molto più ampia, basta guardare i giornali, basta guardare i 

telegiornali, ogni giorno vengono scoperti questi "furbetti" del reddito, per cui la 

misura com'è non va bene, va sicuramente modificata. 

Perché chiediamo la pubblicazione sul sito? Così rispondo anche a Goccini, perché se 

vengono scoperti questi truffatori è chiaro che le persone oneste che lavorano  8 o  10 

o  12 ore al giorno si sentono abbastanza prese in giro, quindi è chiaro che vogliono 

sapere chi è e cosa fa, visto che sono soldi pubblici, non è una richiesta strana o 

particolare, è  una richiesta credo del tutto legittima.  

Detto questo va bene anche il vostro dispositivo, io ribadisco dovrebbero essere, 

faremo noi questa cosa, forniremo pubblicamente noi i dati, perché è giusto che la 

collettività sappia e conosca lo stato di avanzamento di questi PUC e quanti lavorano 

di chi percepisce il reddito di cittadinanza. Per cui va bene anche il vostro ordine del 

giorno, lo voteremo,  cercando e auspicando ecco una convocazione della 

Commissione in tempi rapidi. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Sì grazie Presidente. Anch'io volevo dire alcune cose, allora evidentemente questa 

mozione era per polemizzare, assolutamente strumentale, nel senso che poco ha a che 

fare, soprattutto come ha detto anche Samuele nei "tenuto conto", cioè vi interessa 
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poco del reddito di cittadinanza, cioè niente, nel senso che le informazioni dal 

vicesindaco sono state date anche prima, il fatto addirittura di richiedere che vengano 

forniti i dati delle persone, cioè io credo che sia fuori da ogni logica, cioè nel senso 

che: primo non è un compito dell'Amministrazione, secondo non ha nessuna utilità. 

Tra l'altro questo provvedimento l'avete votato voi quando eravate al Governo coi 5 

Stelle nel gennaio 2019, poi io capisco che nel corso dello svolgimento del 

provvedimento possano essere uscite delle problematiche, ma da lì ad andare a dire 

che il reddito di cittadinanza abbia fallito io credo che ce ne passi, insomma. E 

premetto che è uno strumento che non è che mi faccia impazzire, cioè nel senso che 

credo che l'obiettivo iniziale un po' sia stato perso e anche lì, andare a mettere in una 

mozione una frase: "falsi nuclei familiari, criminali, finti nullatenenti", cioè io credo 

che nulla abbia a che fare con questo, anche perché diamo un po' di numeri per capire 

questi dati.  

Premesso se uno ruba anche un euro di soldo pubblico va perseguito, punto, però 

facendo un conto di quello che avete detto tra il 2019 e il 2021 sono stati 48 milioni 

di euro finiti in tasca di persone che non ne avevano diritto. I 48 milioni di euro 

corrisponde a uno 0,25%  rispetto all'erogato di tutti quegli anni. E' un po' come 

quando uno ruba 49.000.000 di euro e li restituisce a 70 anni, cioè alla fine un po' 

insomma le cifre sono quelle, infatti ci sono delle sentenze che trovano i colpevoli, e 

non ci si può mica stare 70 anni, noi ci abbiamo dovuto mettere 30 giorni per trovare 

la copertura. 

E comunque, comunque ce l'hai servita tu così (rivolta a Pernarella), quindi su 48 

milioni ripeto è lo 0,25%  dell'erogato, quindi non si può dire che è uno strumento 

fallimentare, 48 milioni devono essere restituiti, 48 milioni devono tornare nelle casse 

dello Stato, punto. Cioè non è un grosso problema, 3.600 percettori sono stati 

denunciati a ottobre, l'hanno preso circa un milione di persone, circa un milione di 

persone  hanno percepito il reddito di cittadinanza, quindi sono cose che ci dobbiamo 

dire per riportarle alla giusta posizione.  

Ripeto, sono stati presi indebitamente, devono essere restituiti, ma da lì ad andare a 

dire che il provvedimento non ha funzionato non è plausibile, non ci sta, ok? Bene!  

 

Altra cosa, sarebbe un po' come dire "ci sono gli evasori quindi non facciamo più 

pagare le tasse", cioè estremizzando, chiaramente, però il discorso è questo. Lo  

strumento va rivisto? Probabilmente sì, avrà bisogno di aggiustamenti, assolutamente 

sì, siete nel Governo anche voi, ancora una volta, proponete, lavorate, non fate 

sempre solo polemica, perché adesso vi fa comodo fare polemica perché sono saltati 

fuori questi nomi, e giustamente la Guardia di Finanza fa il proprio lavoro per poterli 

trovare. Voi avete questa brutta abitudine, di appoggiarvi e di cambiare posizione a 
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seconda di come tira il vento, non va bene. Avete provato una cosa sbagliata che non 

vi va più bene, secondo voi è sbagliata, a  voi non va più bene, fate, siete all'interno 

del Governo, non andate solo sui giornali e nelle trasmissioni televisive a fare solo 

della gran polemica, ora la mozione del Comune di Correggio, tirate fuori qualcosa di 

concreto, qualcosa di concreto è nella mozione dove nessuno di noi si permette di 

giudicare,  ognuno ha la propria posizione politica e lo dici nella discussione,  però 

quello che poi noi dobbiamo andare a chiedere all'Amministrazione è quello che 

l'Amministrazione può fare.  

C'è sempre stata disponibilità da parte del Presidente della Commissione, da parte 

dell'assessore, a fornire ogni singola informazione e si prende l'impegno anche in 

questo caso, che è quello che l'Amministrazione può fare! Non possiamo per ogni 

cosa andare a caricare l'Amministrazione di cose che non sono di propria 

competenza. Ci sta la discussione politica, perché su ogni cosa ognuno è giusto che 

porti la propria posizione, ma poi quando andiamo nel concreto dobbiamo chiedere 

delle cose che l'Amministrazione è in grado di fornire, cioè non è che ci possiamo 

inventare di tutto e di più, dobbiamo cercare di limitare il proprio punto di vista e la 

propria posizione guardando quello che l'Amministrazione può fare. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, grazie Presidente. Allora annuncio che voteremo a favore dell'emendamento 

perché equilibrato, corretto e sostanzialmente perché è volto a conoscere 

effettivamente cose che sono estremamente interessanti, cioè quelle del numero di 

percettori di reddito di cittadinanza sul nostro territorio, e soprattutto il discorso dei 

progetti utili alla collettività che stanno andando un po' a rilento. 

Per quel che riguarda la sussistenza stessa del reddito di cittadinanza mi permetto di 

fare un discorso un po' in generale, perché secondo me il Reddito di cittadinanza di 

fatto ha permesso la tenuta sociale e democratica di questo Paese, in un sistema di 

panico generale quale è stato il periodo della pandemia, se non ci fosse stato un 

istituto così potente, così rivoluzionario, che mettesse sul campo immediatamente 8 

miliardi di euro, in Italia ci sarebbero stati dei grossi problemi, tant'è che negli altri 

paesi europei questo c'è già, quindi questa caccia alle streghe e questa premessa su 
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questa mozione era inaccettabile, a tal punto da non poter votare, anche se poi alla 

fine voleva conoscere una cosa interessante, che tutti vorrebbero conoscere, cioè 

quanti sono i percettori, e come stanno andando i PUC.  

E poi un'altra cosa importante da sottolineare è proprio la narrazione a mezzo stampa 

di gruppi potenti del paese, di lobby finanziarie che tendono a smontare e denigrare 

questo istituto per ragioni meramente economiche, perché sostanzialmente a 

qualcuno fa comodo che a non pagare niente il lavoro e a stare bassi coi redditi, 

talmente bassi da stare sotto addirittura al reddito di cittadinanza, se non ci fosse, che 

enfatizzano delle situazioni che sono di per sé irrilevanti perché  40 milioni di euro su 

8 miliardi,  40 milioni come diceva giustamente la consigliera Catellani è niente, cioè 

se pensiamo alla percentuale di irregolarità e probabilmente di scorrettezze che sono 

state effettuate nelle richieste che ci sono state nelle richieste di chiedere sussidi e 

aiuti nella pandemia, ma questa percentuale è molto più ampia, quindi c'è un 

accanimento per giunta sui poveri che veramente grida un'ingiustizia assoluta.  

E poi vi dico anche qualcosa di più, un giorno il reddito di cittadinanza non basterà 

più, perché ci vorrà il reddito universale, in realtà stiamo parlando di cose che in 

realtà sono futili nel senso che già il fatto di essere cittadino  dovrà secondo me dare 

diritto a un sostentamento dignitoso, indipendentemente dal fatto che questo lavori 

oppure no, perché? Perché la nostra società va verso un modello di sviluppo che 

accentua le diseguaglianze sociali, e quindi il numero di poveri e di persone che non 

avranno modo di lavorare, ma che avranno il diritto di vivere dignitosamente in paesi 

ricchi sarà sempre più ampio, quindi la tenuta democratica del nostro Paese sarà nel 

futuro garantita da istituti che andranno ancora oltre il reddito di cittadinanza, cioè il 

Reddito Universale, perchè la ricchezza c'è, dovrà essere distribuito un minimo a 

tutti, e poi chi lavorerà, chi produrrà è giusto che abbia i suoi meritati guadagni. 

Quindi noi voteremo a favore dell'emendamento se sarà presentato appunto così ma 

ahimè non avremmo potuto votare la mozione presentata dal centrodestra. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini.. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Sì grazie Presidente, sarò veloce, mi permetto caro Rovesti di dirti che prima di tutto, 

diciamo così, questa mozione è assolutamente inelegante, e la voglio definire in 
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questi termini, e le motivazioni ovviamente che sono ben già state espresse da chi è 

intervenuto precedentemente al sottoscritto innanzitutto inelegante ma soprattutto 

proterviosa, dotata di un livore sottostante che a mio avviso è assolutamente, come 

dire, irricevibile, nel vero senso della parola, perché Rovesti, sarebbe opportuno che 

si analizzassero gli argomenti che vengono sottoposti alla discussione, si 

approfondissero quelli che sono ovviamente i presupposti dell'applicazione di una 

norma, tanto più della percezione in questo caso di un reddito cosiddetto di 

cittadinanza. Perché l'approssimazione e soprattutto la superficialità finiscono per 

fare scadere ogni intervento, così come è stato, purtroppo mi permetto a dovere 

risottolinearlo, perché è assolutamente, ribadisco, inopportuno e inelegante. Laddove 

soprattutto si va a considerare come dire ad utilizzare aggettivi del tutto generici e 

incondizionatamente applicati in favore di chiunque, come se tutti coloro i quali 

percepiscono il reddito di cittadinanza fossero ovviamente dei soggetti truffatori. 

 

Orbene mi permetto di dire caro Rovesti, e d'altronde devi imparare probabilmente ad 

analizzare meglio, ad intervenire politicamente con cognizione di causa, Rovesti non 

ce la fai! Quindi impara, cerca di applicarti! Questo è il consiglio che ti do, ma te lo 

do da collega, in modo del tutto spassionato, perché le tue affermazioni sono del tutto 

superficiali, buttate lì, cioè tu sei abituato allo slogan così come è proprio della tua,  

come dire, della tua parte politica, agire per slogan, come diceva prima anche la 

collega Martina Catellani, a seconda e all'occorrenza del momento voi siete al 

Governo e siete all'opposizione, voi siete forza di governo e forza di opposizione, voi 

siete i paladini, ma in realtà i paladini ovviamente non lo siete, e ve ne siete ben resi 

conto, tanto più se ovviamente oggi attribuite l'appellativo di truffatori a dei soggetti 

quando ovviamente mi verrebbe da dire, siamo in presenza del bue che ahimè dà del 

cornuto all'asino, insomma! Quindi, no Rovesti hai capito benissimo, no Rovesti non 

ti applichi, hai necessità di applicazione, quindi analisi, approfondimento è 

assolutamente opportuno. Quindi permettimi, ma nella dialettica politica la 

provocazione è assolutamente possibile, è assolutamente essenziale. Ecco e quindi mi 

sembra opportuno che ovviamente le considerazioni che anche fuori microfono sono 

state come dire percepite da tutti noi qui presenti siano assolutamente fuor di luogo e 

del tutto inopportune.  

Quindi invito, visto e considerato che ovviamente questa mozione non può essere 

assolutamente licenziata, non può essere nemmeno, per il buon senso che 

contraddistingue ogni essere umano dotato del minimo della carità cristiana, quello a 

cui mi appello ovviamente non possa essere quantomeno recepito. 

Quindi è opportuno ed essenziale che per il prossimo futuro ovviamente vengano 

presi in considerazione tutti questi elementi, in modo anche intelligentemente 
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ovviamente, e come dire, si sia riflettuto ed analizzato, in modo tale che si possa 

affrontare con assoluta determinazione, ma soprattutto con assoluta capacità di 

approfondimento, quelli che sono gli aspetti che vengono posti alla discussione. 

Quindi ringrazio ovviamente del lavoro che è stato fatto rispetto a questo ordine del 

giorno, ovvero alla realizzazione di un emendamento che contiene quella 

ponderazione, quegli elementi di sensibilità che sono propri di un argomento quale 

quello che stiamo assolutamente discutendo. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Sì l'ultimo perchè "truffatori" non ho capito a chi fosse riferito, perché quella frase 

che "è il bue che dà del cornuto all'asino", me la spiegherà poi Giovannini a chi si 

riferisce.  

Voi dite che sono pochi i 48 milioni di euro, 48 milioni di euro sono emersi dai 156 

mila percettori controllati, quindi non è che sono 48 milioni di euro sul totale erogato, 

sono 48 milioni di euro rubati su chi è stato controllato, la matematica è diversa, cioè 

la proporzione, se controllasse tutti mi vien da dire che invece che 48 milioni di euro 

ne emergerebbero ben di più, e comunque non mi interessa che il mio discorso sia 

capito, compreso, dal collega Giovannini, anzi il giorno onestamente in cui mi dirà 

che ho fatto un discorso comprensibile a lui, e condivisibile, mi dovrò probabilmente 

preoccupare perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi lo dico, lo dico 

proprio, vorrà dire che mi dovrò preoccupare perché io non devo riferire certo a 

Giovannini, devo riferire a tantissime persone,  io sono il segretario a Correggio del 

primo partito oggi, o secondo partito, dipende dai sondaggi in Italia, non ho detto a 

Correggio, ma ho tante persone che mi chiedono questa informazione, quindi io mi 

faccio partecipe e mi faccio portatore di queste loro istanze nei consigli comunali, 

quindi non per imparare a parlare da Giovannini o cose del genere. 

Per cui al di là della bocciatura dell'ordine del giorno nostro sono contento e chiedo 

con urgenza che venga convocata la Commissione in modo che si possa avere una 

contezza di tutti i dati che possono essere resi pubblici alla popolazione che lo 

richiede. Grazie mille. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. Volevo far notare che per 431 correggesi c'è stata la possibilità di 

avere questo sussidio temporale, perché un tempo, non è un sussidio che vale vita 

natural durante, e hanno potuto pagare bollette, rate del mutuo, affitto della casa, 

benzina, ma non più di 100 euro al mese. Libri, giocattoli per bambini, mobili, ma 

non quelli di design, smartphone, tablet e altri device, purché non di lusso, gli 

elettrodomestici anche di grandi dimensioni, visite mediche, farmaci, parafarmaci, 

vino, birra, non superalcolici, occhiali da vista o altri oggetti necessari per i singoli 

casi specifici,  soggiorni vacanza e materiale per la scuola, biglietti per il cinema, gli 

abbonamenti ai mezzi pubblici, i corsi di formazione a enti privati o quelli con 

finalità sportive, prodotti per l'igiene personale, pagamenti dei conti in bar e 

ristoranti,  questa è dignità. Chi lavora in nero è perché si trova di fronte a 

imprenditori che vogliono pagare in nero e dare un reddito di lavoro, che tra l'altro 

non è nemmeno con concorrenziale con il reddito di cittadinanza, allora cominciamo 

a pensare magari ad una paga oraria in tutti i settori che ci sia un minimo dignitoso, 

perché la dignità del lavoro non passa attraverso il fatto che uno lavori, passa 

attraverso la retribuzione del lavoro, perché lavorare per due euro e mezzo all'ora a 

raccogliere pomodori piuttosto che fare anche il barista o anche altre attività non è 

dignità.  

Reddito di cittadinanza, per quanto sia stata e quanto è ancora complessa la 

situazione, è soltanto perché ci sono delle forze che tra di loro non riescono ancora ad 

ingranare, come dicevo prima, le regioni con i centri di impiego, i tutor, i Puc, perché 

voglio dire con tutta l'impegno che ci ha messo l'Unione dei Comuni, poi alla fine su 

431 percettori a Correggio ci sono tre posti, tre soggetti che a dicembre cominciano a 

fare minimo 8 ore mi sembra alla settimana.  Quindi io mi preoccuperei invece di 

vedere su 431 percettori Correggio, magari che ci siano tutti coloro i quali hanno le 

caratteristiche per poter fare un'attività nei PUC  perché ci sono alcune esclusioni, 

naturalmente, che siano lì a fare attività per questi progetti utili per la comunità, non a 

demonizzare lo 0,25% di truffatori, non ci siamo sotto questo punto di vista. 

Comunque per quanto riguarda il voto voteremo favorevolmente all'emendamento 

della maggioranza e contrari naturalmente, come dicevo prima, all'emendamento 

della Lega. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Interviene il vicesindaco. 

 

 

VICE SINDACO - GIANMARCO MARZOCCHINI 

 

Sì, se mi permettete faccio una riflessione in più perché anche il dibattito mi ha 

stimolato e mi permette di chiarire almeno una cosa, anche a chi ha proposto la 

mozione. Io parto dal fatto che per come dicevo prima e per come avevo detto anche 

il 30 ottobre di un anno fa,  il reddito di cittadinanza ce l'abbiamo, non è che 

possiamo dire che non siamo d'accordo, dobbiamo mettere in atto, e credo che in 

questo abbiamo fatto tutti la nostra parte soprattutto laddove il reddito di cittadinanza 

appunto viene calato nelle nostre gestioni, quindi per quanto riguarda i Puc sono 

prettamente in capo al Comune, per quanto riguarda i percettori sono in contatto 

diciamo così con il Servizio Sociale per chi ha il patto per l'inclusione sociale, questo 

appunto dall'alto, da una legge nazionale credo ci arrivi a toccare in questo, ed è 

anche giusto che ci si preoccupi che effettivamente questi soldi vadano a buon fine e 

possano essere soprattutto utili a far uscire le persone dalla situazione nella quale 

sono.  

Un'ulteriore riflessione mi viene in mente da quanto detto Setti sul reddito universale. 

Ci sono stati in Europa, che hanno da ben più anni nostri una misura strutturale in 

merito a questo, noi siamo entrati con il reddito di cittadinanza che ha un pochino 

aumentato quello che era il REI, e sicuramente è un, dobbiamo stare attenti anche 

all'aspetto che non diventi una cosa garantita, ecco, però la parte di persone che sono 

povere fino al punto che non riescono nemmeno a gestire la loro vita, che non 

avranno mai un lavoro per essere autonomi, che non avranno mai quanto necessario a 

volte per mangiare o per mantenere la famiglia, è una parte che avremo sempre, è 

strutturalmente così la nostra società, purtroppo, quindi proviamo a cambiarla con 

tutti gli ideali e le politiche che vogliamo, ma credo che strutturalmente ci sia questo 

aspetto. Forse il reddito di cittadinanza è stato un po' troppo incentrato sul ritrovare 

lavoro di queste persone per cui tutto quanto investito anche sui "tutor", o come si 

diceva prima, sui "navigator",  che effettivamente ha portato risultati pessimi, pessimi 

dal punto di vista del reinserimento nel mondo del lavoro.  Detto questo, non credo 

che sia fallimentare, lo ribadisco come ho detto prima, non ero d'accordo sulla misura 

perché credo che il rafforzamento del reddito di inclusione a livello nazionale fosse la 

strada migliore, però non è fallimentare, non possiamo dire così, migliorabile sì, ma 

fallimentare no.  
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Sarebbe come dire che l'assegno unico che verrà introdotto adesso per le famiglie per 

i figli è fallimentare perché non aumenterà i benefici alle famiglie, come c'è una 

narrazione anche di una certa parte politica adesso che sta dicendo, sta incentrando  

ecco l'attenzione sul fatto che ci saranno famiglie che riceveranno meno perché 

vengono tolte le detrazioni eccetera, non è quello, è una misura strutturale, da capire 

c'è questo, è una misura strutturale e non è una elargizione assistenziale che va a 

beneficio di qualcuno, per cui ci vuole anche nelle riforme strutturali quel minimo di 

pazienza come per il tempo per realizzare i Puc, nel senso che ci sono delle cose alle 

quali non ci si può sottrarre e c'è una burocrazia purtroppo che ci si mette sempre di 

mezzo.  

La precisazione è che i dati pubblici ci sono nel senso che l'approvazione in delibera 

di giunta è pubblicata sul sito naturalmente, e sono tutte pubbliche quindi dire che a 

Correggio ci sono due PUC per otto persone, eccetera, questi sono i dati pubblici che 

noi abbiamo, ma non possiamo pubblicare dei dati che non abbiamo, che non sono 

nostri, questo non lo facciamo, né qui neanche in Commissione, quindi se ci 

prendiamo l'impegno di fare la Commissione diremo quello che possiamo. Ci sono 

delle cose per le quali non riusciamo a fornire dei dati, per cui non è non è che cambi 

l'aspetto della lista che c'era prima nel dispositivo. Possiamo dare sia qui che in 

Commissione quelli che abbiamo. Io sono sempre della filosofia che si affronti 

qualcosa che non va e non si butti via il bambino con l'acqua sporca, faccio l'esempio 

perché l'altro giorno leggevo con interesse una notizia, tre giorni fa, presentavano 

falsi progetti di risparmio energetico per ottenere certificati e quindi contributi 

provenienti direttamente dalle bollette degli utenti, poi riciclano i proventi in cripto 

valute, immobili oppure ancora in paradisi fiscali, qui si parla di 41 milioni, quindi 

purtroppo, perché non è che mal Comune resta mal Comune in questo caso, 

purtroppo i truffatori ci sono ovunque, e anche questi hanno messo le mani nelle 

tasche di tutti perché le bollette poi chi le paga alla fine, andavano anche in queste 

falsificazioni, per cui credo appunto che dobbiamo lavorare su ciò che non va, 

dobbiamo sicuramente controllare di più, però questo da parte nostra lo possiamo 

chiedere a chi è preposto. 

L'ultimissima cosa, Rovesti ha citato e ha detto che ha tante persone che gli chiedono 

conto di queste cose, allora e sicuramente anche a me, credo che a tutti noi che 

ministri chiedono conto, oppure ci chiedono informazioni eccetera, io però mi sono 

abituato anche per sopravvivere a queste cose che rispondo ancora una volta per 

quello che è di mia competenza e di mia responsabilità, con un aspetto in più che 

secondo me potrebbe essere utile per tutti noi che siamo appunto amministratori e 

rappresentanti anche della cittadinanza, cioè in questo noi dobbiamo aiutare i cittadini 

ad adeguare le domande, cioè io non posso andare in Comune per chiedere qualsiasi 
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cosa, o non posso dire: "Guarda, vabbè, hai ragione, adesso lo andiamo a chiedere al 

Comune", perché sennò continua andare avanti la narrazione che è sempre colpa del 

Sindaco, perché è sempre più vicino, e sempre quello che riusciamo a vedere e a 

trovare. Credo che questo aspetto anche da amministratori comunali possa essere 

utile, cioè le cose per le quali riusciamo a trovare e hanno senso di trovare una 

risposta per cui chiedere conto, le facciamo, sennò dobbiamo educare i cittadini 

anche a orientarsi e trovare le sedi magari più opportune per chiedere queste cose. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene se non ci sono altri interventi io ricordo solo che a livello tecnico questo non è 

un emendamento è un testo collegato, quindi andremo a votare prima la mozione 

presentata dal gruppo "Correggio siamo noi" e poi voteremo invece quello presentato 

dal gruppo di maggioranza.  

 

Quindi per quanto riguarda il punto 16 mettiamo ai voti il testo presentato dal gruppo 

consiliare "Correggio siamo noi": 

 

Favorevoli:    2 

Contrari:  12  (Pernarella, Setti, Bagnoli, Giovannini, Catellani, Goccini, 

    Sassi, Chiessi, Sacchetti, Ghirelli, Malavasi, Oleari). 

 

Andiamo a votare il testo presentato dal Partito Democratico e la Lista Civica Ilenia 

Malavasi Sindaco: 

 

Favorevoli:  unanimità. 

 

Allora, i punti all'ordine del giorno sarebbero terminati qui, ma in realtà è stata 

presentata una interrogazione dal consigliere Setti con carattere d'urgenza, e dal 

momento che per il carattere d'urgenza decide il Presidente sentiti i capigruppo e il 

Sindaco, sospendiamo il consiglio il tempo necessario, qualche minuto, brevemente 

per capire come fare. 

 

Bene, il carattere di urgenza non è riconosciuto, quindi non verrà discussa 

l'interrogazione, il Consiglio comunale finisce qui, buona serata a tutti. 


